
 
Lugano,  se+embre 2021 

        
   

TESSERAMENTO 2021/2022 

Cari amici del Teatro Pan, quest’anno abbiamo anDcipato la campagna tesseramento per promuovere più 
aHvamente il sostegno al Teatro.   
In quesD anni segnaD dalla pandemia ci siete mancaD. Ci è mancato incontrare il nostro pubblico. Vogliamo 
con questa nuova campagna di tesseramento ricordarvi che il Teatro Pan ha lavorato anche nei momenD di 
grande crisi per preparare una nuova produzione di largo respiro internazionale e con un grande tema. 
InfaH quest’anno il  

10 o%obre 2021 alle ore 16.00  
al Teatro Foce di Lugano 

 vi inviDamo alla  
Prima Assoluta  

de 

Il libro di tu%e le cose 
Tra+o dall’omonimo romanzo Premio Andersen di Guus Kuijer 

Prenotazioni presso: LAC Lugano 

La vostra so+oscrizione della Tessera Pan avrà una durata da Se+embre 2021 ad Agosto 2022.  

Le nostre aHvità si basano sulla vostra presenza, e la so+oscrizione delle tessere, ma sopra+u+o il vostro 
entusiasmo e il vostro calore, che per noi è linfa di vita!  
 
Seguiteci e con:nuate a sostenerci so+oscrivendo la Tessera 2021/2022! 

 
Ai nostri amici e futuri sostenitori siamo lie: di annunciare le prossime aAvità e proposte 

PROSSIMAMENTE - da non perdere!!! 
• Teatriamo – corsi per bambini dai 9 ai 13 anni anni insieme a Elena Chiaravalli 
per informazioni  e iscrizioni - teatropan.ec@gmail.com  
• Mindful voice- Nuovo corso proposto dal Teatro Pan dal 28 se+embre (Info) 
• Sulla Soglia ritorna il corso di teatro concepito al femminile dal 13 o+obre (Info) 
• Senza confini, grandi e piccini insieme a teatro dal 21 novembre torna 6 spe+acoli per la 

famiglia  
• Il Fes:val Il maggiolino, teatro arte danza e musica per la prima infanzia dal 8 al 13 maggio  

Tenetevi aggiornaD sul nostro sito www.teatro-pan.ch 

La tessera del Teatro Pan dà inoltre diri+o a sconD presso: 
30° edizione - FIT Fes0val Internazionale del Teatro e della scena contemporanea.  
10% su tu= gli acquis0 presso la Libreria del Tempo di Savosa.

Tessera Amici del Teatro Pan 2021/2022 individuale CHF 30.- / famiglia CHF 50.-/ sostenitore CHF 100.- 
Indicando nome, cognome e indirizzo riceverete a casa la vostra tessera. 
La tessera è valida da subito e fino a fine agosto 2022  e dà diri+o a sconD sulle aHvità organizzate dal 
Teatro Pan. 

Vi ricordiamo che presso i nostri uffici o per posta è possibile acquistare le raccolte di favole e raccon0 
tu= da ascoltare, fruIo della collaborazione tra Teatro Pan e Luca Chieregato.  

Tre  CD fa= per sognare!

https://www.luganolac.ch/it/lac/programma/evento~lac~21-22~s~fit~il-libro-di-tutte-le-cose~.html
mailto:teatropan.ec@gmail.com
http://teatro-pan.ch/mindful-voice/
http://teatro-pan.ch/sulla-soglia-viaggio-teatrale-al-confine-del-femminile/
http://www.teatro-pan.ch

