Auf einer fremden Bühne stehen?
Tusaun rasa ora il tarpun cotschen per Vus
Mettersi in scena su un palco fuori casa nostra?

Cari amici del teatro popolare
Dal 1° al 3 di giugno 2018 si terrà a Thusis il 10° Festival grigionese del teatro dell’Associazione grigione per il teatro popolare. Vi invitiamo calorosamente a partecipare al nostro Festival.
Iscrivendovi subito con il Vostro gruppo, avrete la possibilità di prendere parte a uno spettacolo unico, davanti a un particolare pubblico e attorniati da un’atmosfera davvero magica.
Spedite per cortesia il talloncino annesso entro il 15 di dicembre 2017 all’indirizzo indicato in
calce al foglio.
Il 10° Festival grigionese del teatro offre una carrellata di spettacoli nelle tre lingue dei Grigioni attraverso le produzioni teatrali del nostro Cantone. Il Festival grigionese del teatro lancia dei ponti non
solo culturali, ma anche sociali entro tutta la fascia del teatro popolare: quello dei bambini, dei ragazzi,
degli allievi, dei disabili e dei pensionati, unendo tutti sotto le uniche ali del Festival. A Thusis, pubblico
e protagonisti trovano spazio e tempo per incontrarsi, conoscersi e scambiarsi idee ed esperienze
interculturali.
Insieme a Voi e al Vostro gruppo vogliamo portare in scena un Festival del teatro dei Grigioni
ampio, sfaccettato, plurilinguistico, provocante, innovativo, stuzzicante, accattivante, ma sicuramente anche divertente.

Unsere besonderen Anliegen /

Noss giavischs spezials /Nos Tre richieste particolari

Wählen Sie kurze Stücke!
Oder haben Sie den Mut ein
bereits einstudiertes Stück auf
max. 80 Minuten zu kürzen.
Bringen Sie nur das Allernötigste
an Bühnenbild und Requisiten
mit!
An Theaterfestivals gilt es
zu improvisieren!

Eleger tocs curts! Ni avair il
curaschi da scursanir ils tocs
(max. 80 min.). Prender cun
sai be il pli necessari
(requisits, culissas etc.)!
Festivals da teater èn qua per
improvisar !

Annesso

Scegliete pezzi teatrali brevi!
Oppure abbiate il coraggio di
abbreviare un già collaudato
pezzo a max. 80 minuti!
Portate con voi solo lo strettamente
necessario (scenario/requisiti)!
Ai festival teatrali bisogna improvvisare!

Talloncino d’iscrizione
(può essere scaricato anche da internet su www.bvv.ch)

