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I prossimi appuntamenti a Teatro:

DANZA
martedì 7 marzo 2023, ore 20.30

LA PASTORALE
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Musica Ludwig van Beethoven 
(Sinfonia n. 6 in re e fa maggiore Op.68 
detta Pastorale, estratti da Le Rovine di Atene)
Coreografia Thierry Malandain

PROSA
venerdì 10 e sabato 11 marzo 2023,  ore 20.30
domenica 12 marzo, ore 16.30

L’ATTESA
di Remo Binosi
regia di Michela Cescon
con Anna Foglietta e Paola Minaccioni

VOTA LO SPETTACOLO!

Utilizza i totem con le quattro 
faccine colorate,
posizionati nei foyer.

MUMMENSCHANZ
50 YEARS



Sin dalla sua fondazione nel 1972 a Parigi, Mummenschanz sorprende 
la scena teatrale e il pubblico di tutto il mondo, rivelandosi il simbolo 
per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere.
Senza l’uso della parola, della musica né della scenografia, 
i tre fondatori Floriana Frassetto, Andres Bossard e Bernie Schürch 
hanno conquistato il mondo intero con le loro storie esclusivamente 
visive. Avvalendosi solo dei loro corpi, delle loro maschere inventate, 
delle loro visioni e dell’uso sapiente dello spazio nero come in una 
sorta di scatola magica, hanno dato vita a una nuova dimensione 
dell’arte di fare teatro. Con la morte di Andres Bossard nel 1992 
e il ritiro dalle scene di Bernie Schürch nel 2012, Floriana Frassetto 
è rimasta il motore artistico del prestigioso ensemble ed oggi con “50 
YEARS” celebra l’anniversario della nascita di Mummenschanz. 
Il pubblico verrà giocosamente preso per mano e accompagnato in un 
viaggio fantastico e poetico attraverso gli sketch più amati della storia 
della compagnia. Prenderanno vita sul palco, grazie alla maestria 
e all’ironia dei cinque attori, personaggi leggendari come: le maschere 
d’argilla, i volti realizzati con rotoli di carta igienica, non mancheranno 
i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altre forme grottesche.
Con “50 Years”, Mummenschanz non presenta solo una retrospettiva 
dei propri successi, ma si accinge anche a scrivere un nuovo capitolo 
della propria storia in quella lingua inimitabile e non verbale che la 
caratterizza. Un racconto giocoso e interattivo, un programma poetico 
rivolto a tutte le generazioni, a tutte le età, nella ricerca di quel mondo 
bambino che è nel profondo di ognuno di noi.

venerdì 24 e sabato 25 febbraio, ore 20.30
PROSA – EVENTO
MUMMENSCHANZ – 50 YEARS
fondatori Andres Bossard, Floriana Frassetto, Bernie Schürch
compagnia Floriana Frassetto, Tess Burla, Sarah Lerch, 
David Labanca, Manuel Schunter
Staff Tecnico Eric Sauge 
produzione Mummenschanz Fondazione


