
 29 marzo 2022 

Riprendiamoci per mano 
 
Riprende dopo due anni a singhiozzo, l’attività all’Atelier Teatro dei Fauni a Locarno in via alla Morettina 2.  
Qui di seguito un assaggio delle nuove proposte primaverili che comprendono corsi ed eventi pubblici con 
diverse proposte di danza e incontri a tema ecologico. 
 

Nuovi corsi di danza 
Mercoledì 30 marzo inizieranno le attività di danza creativa, per bambini e adulti con due giovani esperte 
coreografe Karin Rose e Yara Mennel; prima lezione di prova gratuita. 
 
DANZA CREATIVA 
Lezioni pensate per chiunque sia interessata/o a pratiche creative di 
movimento corporeo, di improvvisazione,  
di creatività attraverso la semplice gioia di danzare, con o senza esperienza  
Condotto da Karin Rose e Yara Mennel  
tutti i giovedì dal 31.03 al 30.06. ore: 18:30-20:00 
 

DANZA CREATIVA PER BAMBINI  
Uno spazio aperto ai bambini che invita a vivacizzare il loro essere in un ambiente 
creativo. Con la danza scopriamo l'accesso musicale al movimento, alleniamo la 
sensibilità per il ritmo e la coordinazione del corpo. Attraverso esercizi di teatro 
entriamo in nuovi ruoli e ci mettiamo in gioco con la fantasia.  
Condotto da Yara Mennel  Età: 6-11 anni  
tutti i mercoledì dal 30.03 al 15.06. Ore: 15:30-16:30  
Info e iscrizione: dadanzaza@protonmail.com 
 

Eventi Atelier Teatro dei Fauni  
 

Giovedì 7 aprile ore 20.00    
Una città senza alberi è morta   con associazione Fratello albero  
Viaggio nel verde degli alberi di Locarno, incontro con Daniele Zanni , agronomo, 
esperto in arboricoltura urbana. 
Ore 16.00  

Passeggiata nel verde tra gli alberi di Locarno, ritrovo alla Magnolia della 

posta. 
 Info 0763890232 
 

Martedì 12 aprile ore 20.00 
Il Sammelsack per le plastiche miste  con Okkio-Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti 

con l'Associazione Cittadini per il Territorio del Locarnese 
Presentazione del Sammelsack per la raccolta ed il riciclo delle plastiche miste, con Manuel 
Bonzanigo della RS Recupero Materiali di Bironico    
il riciclo richiede una notevole predisposizione dell'utente e una ottimale organizzazione 
logistica per raccogliere la plastica, trasportarla, separarla e poi trasformarla in granulato 
adatto al riutilizzo per produrre nuovi prodotti. Questo deve poter essere eseguito in 
modo economicamente e ambientalmente sostenibile e in maniera semplice per l'utente. 
Il Sammelsack per le plastiche miste è stato concepito proprio nel senso di soddisfare al 
massimo i criteri dell'economia circolare. 
Info tiokkio@gmail.com 
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Sabato 7 maggio e 4 giugno ore 18.00-19.30 
PALCO TUFFO 
L'atelier dei Fauni sarà trasformato in un palco aperto dove gli 
artisti delle arti sceniche (danza, circo, musica, teatro, recital di 
poesia, ecc.) sono caldamente invitati a condividere il loro 
lavoro. Può essere un'improvvisazione, un work-in-progress o un 
pezzo già impostato. Evento a offerta libera. 
Tutti invitati a partecipare come performer o come membro del 
pubblico. A cura di Karin Rose 
info e iscrizione palcotuffo@gmail.com 

 

 Sabato 14 maggio  
 
Flamenco   Centro di danza "Rosa de Fuego" 
Lezioni gratuite adatte a tutti, per chi è curioso di provare Rumba Flamenca e Flamenco body form in occasione 
della Festa danzante svizzera Creata nel 2006.  
 

FLAMENCO BODY FORM divertiti ballando il Flamenco con 

bella musica Spagnola usando i pesini! 
Sabato 14 maggio ore 14:00 - 14:45  
Passi semplici a ritmo di bella musica, esercizio mirato e 
completo, un modo diverso di ballare migliorando la tua 
condizione fisica e mentale. Nuova forma di Fitness e Ballo, passi 
basici di Flamenco con o senza pesi!  
Tonifichi il tuo corpo e ti diverti a ritmo di musica spagnola!
     

RUMBA FLAMENCA Baila Baila olé! 
Sabato 14 maggio ore 14:45 - 15:30   
Impara alcuni passi di Rumba Flamenca e a muoverti a ritmo allegro con la splendida musica. Durante la lezione 
impari alcuni passi semplici di Rumba, manos y braceo (mani e braccia alla flamenca) e palmas (battito delle mani 
per accompagnare chi suona o balla) ascoltando vari temi di Rumba dei Gipsy Kings.  Imparerai una piccola 
coreografia da poter ballare a casa o in una festa con amici e alla fine darò alcuni strumenti per poter improvvisare 
in modo semplice e divertente. 
Benefici del Flamenco: migliori la postura quindi l’autostima, impari ritmo, coordinazione ed equilibrio, lavori la 
memoria e ad avere una buona reazione, ritrovi l’energia che sta in te, fai movimento fisico, il tutto accompagnato 
dalla musica. Vestiti comodi, per chi vuole scarpe con un po' di tacco grosso (non troppo alto) e una gonna ampia. 
Con Vanessa Nicola della scuola di flamenco “Rosa de Fuego” www.rosadefuego.ch 
Iscrizione gratuita previa mail da inviare a:  
Info  flamenco@rosadefuego.ch telefono  079 689 65 14 
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