
 
 

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO quanto ricevuto da Cambusa Teatro 

 

Locarno, novembre 2018 

 

Gentili membri di comitato del Circolo del Cinema di Locarno, 

 

vogliamo attirare la vostra attenzione su un evento che potrebbe suscitare grande interesse presso il vostro 

pubblico cinefilo: 

 

sabato 15 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena a CambusaTeatro presso lo Spazio Elle di Locarno lo 

spettacolo teatrale L'INVENZIONE SENZA FUTURO. VIAGGIO NEL CINEMA IN 60 MINUTI. 

 

Uno spettacolo sul cinema o più precisamente sulla fantastica storia della sua nascita per mano di due 

"immaginari" fratelli francesi: Auguste e Louis. Questi due appassionati inventori sono ben consapevoli di 

essere in procinto di rivoluzionare la visione del mondo... 

 

Al fine di creare un ponte tra le due forme d'arte e, perché no, un sodalizio tra le due associazioni culturali attive 

in città, CambusaTeatro applicherà la tariffa ridotta (20,- fr anziché 25,- fr)  ai tesserati CCL 2018/2019 

interessati ad assistere al suddetto spettacolo. 

 

Inoltre, ai tesserati CCL che acquisteranno un biglietto sarà offerto un aperitivo di benvenuto pre-spettacolo 

consistente in una portata calda (una zuppa di stagione accompagnata da crostini di pane) e in assaggi di 

formaggi e affettati.  

Cassa e bar aprono alle ore 19. 

 

Infine, come da sua consolidata consuetudine, CambusaTeatro invita gli spettatori a sedere con la compagnia 

ospite attorno a un tavolata accogliente per scambiare impressioni e chiacchiere nell'atmosfera cordiale del 

dopo-spettacolo. 

 

Nella speranza che questo nostro gesto vi sia gradito e nell'intento di renderlo ancora più concreto, vi chiediamo 

gentilmente di diffondere questo comunicato ai vostri tesserati tramite il canale della newsletter e ricordando 

loro la formula proposta da CambusaTeatro prima delle vostre prossime proiezioni al GrandRex da qui al 15 

dicembre. Gli amanti del cinema del Locarnese, vostri fedeli sostenitori,  accoglieranno sicuramente con 

entusiasmo questo invito e vi saranno grati di esserne i messaggeri! 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: 

http://www.cambusateatro.com 

 

È gradita la prenotazione, specificando che si è tesserati CCL, inviando una mail a  info@cambusateatro.com 

oppure inviando un sms o un whatsup al numero 076 275 79 68 

 

Grazie per l'attenzione, in attesa di un vostro positivo riscontro vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Cheti Tognon 

CambusaTeatro 

 

PS: in alcuni stampati di CambusaTeatro risulta una data errata, quella del 24 novembre. Tale data è stata 

annullata per motivi interni alla compagnia e lo spettacolo è stato perciò posticipato di tre settimane. Vi 

rassicuriamo in anticipo che la data corretta è quella di SABATO 15 DICEMBRE 2018 alle ore 20.30. 
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