Domenica 6 ottobre 2019

CHF 185.—

Lo show è una produzione unica e ammaliante diretta da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal sotto al Big
Top nell’aprile 2005. Da allora lo spettacolo si è rivelato un grandissimo successo in grado di stupire e meravigliare oltre 8 milioni di
persone in 19 Paesi e in quattro diversi continenti.
Corteo è una processione gioiosa, una parata, una festa creata dall’immaginazione di un clown. Lo show unisce la passione di un
attore alla grazia e alla forza di un acrobata, facendo immergere il pubblico in un mondo situato in uno spazio misterioso tra il
paradiso e la terra, in cui il divertimento, la commedia e la spontaneità regnano sovrane.
Lo storia racconta di un clown che immagina il suo funerale, che ha luogo in un’atmosfera carnevalesca sotto gli occhi di angeli
custodi. Contrapponendo il piccolo al grande, il ridicolo al tragico, la magia della perfezione al fascino dell’imperfezione, lo
spettacolo sottolinea la forza e la fragilità del protagonista, così come la sua saggezza e gentilezza, al fine di mostrare un lato
dell’umanità che risiede in tutti noi. La musica gioiosa di Corteo trascina gli spettatori in una grande celebrazione in cui l’illusione
sfida la realtà.

Partenze:
Biasca piazzale ABL
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume
Noranco posta
Balerna ex fermata Serfontana (Via Ponte)

ore 14.00
ore 14:20
ore 14:30
ore 14:55
ore 15:10
ore 15:30

Programma:
Partenza dal Ticino in direzione Chiasso, Milano. Arrivo al Mediolanum Forum, Milano-Assago. Ore 17:30 inizio
spettacolo.
Incluso nel prezzo:
Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
Biglietto categoria 1° settore C
Escluso dal prezzo:
Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

