SPETTACOLI

Recapito: Claudia Klinzing e Giorgio Valli, CH-6951 Bogno
Tel: 091 944 10 14 o 079 677 13 16
E-mail: tacala@bluemail.ch

ANIMAZIONE CLOWNESCA (Giorgio Valli e Claudia Klinzing)
In un susseguirsi di piccole scenette (tratte in parte da “Strumentopolis”),
Clao e Giao, i due musicisti un po’ pagliacci, passano da uno strumento
all’altro chiedendo la partecipazione attiva dei bambini.
Uno spettacolo coinvolgente e divertente, adatte per feste e “fuori scuola”.
Durata: dai 30 ai 45 minuti Costo: Fr. 400.--/500.-- Età ideale: dai 3 anni
STRUMENTOPOLIS (Claudia Klinzing e Giorgio Valli)
Clao e Giao, due musicisti un po’ pagliacci presentano oltre 50 strumenti
musicali provenienti da tutto il mondo, cominciando da quelli semplici e
primitivi a quelli più complessi, considerando l’evoluzione di ogni tipo di
strumento in un viaggio allegro e fantastico nel mondo della musica.
Costo per 1 spettacolo: Fr. 500.--/600.-per 2 spettacoli nello stesso giorno e nello stesso luogo Fr. 800.--/900.-Età: per bambini delle scuole elementari. Durata: circa un’ora.
Consigliamo di non superare i 100 allievi per rappresentazione.
Esigenze tecniche: un locale oscurabile con un “palco” di 6x6 m ca., 1 presa
SPETTACOLO NATALIZIO: (Claudia Klinzing e Giorgio Valli)
Leggende, storie, arie e canti dalla tradizione ticinese, che ruotano
intorno al Natale; raccontati, mimati, suonati e cantati da due
cantastorie che, con l’aiuto dei bambini, creano un’atmosfera piena di
allegria e magia.
Durata: ca. 50 minuti Costo: Fr. 400.--/500.-- Età ideale: dai 3 anni
L’AMICA IN BLU (Simona Antonini e Claudia Klinzing)
La clown Gina e la pupazza Peppa s’incontrano e scoprono l’amicizia in tutti i
suoi colori. Uno spettacolo d’animazione con lo scopo di coinvolgere i
bambini cantando, suonando e … ridendo assieme, lasciando spazio di
riflessione sul tema dell’amicizia.
Durata, costo, età: un’ora, Fr. 600.--, da 5 a 12anni”.
Esigenze tecniche: “palco” 6x6 m minimo.

NUOVO SPETTACOLO IN ALLESTIMENTO (Claudia Klinzing e Giorgio Valli)
Percorrendo vari villaggi fantastici dell’America latina si incontrano personaggi
con i loro strani strumenti e le loro melodie che con la partecipazione attiva dei
bambini ci trasportano in un viaggio di fantasia...
Durata: ca. 60 minuti Costo: Fr. 400.--/500.-- Età ideale: dai 3 anni

MUSICA
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TACALÀ
È un gruppo di musica acustica che ripropone le canzoni e i balli ticinesi di una volta, lasciando pure spazio
all’improvvisazione, alla creazione di canzoni proprie e alle musiche di altri popoli.
Tacalà vuole dire aggiungere, infatti il duo di base composto da Giorgio e Claudia può diventare un quartetto o un
quintetto, a seconda delle richieste e disponibilità. I Tacalà si propongono per concerti, feste, animazioni,
mercati ecc, invitando la gente a cantare (o anche a suonare) con loro.
Giorgio Valli: organetto, chitarra, tres, fisarmonica e voce
Claudia Klinzing: violino, flauti dolci, sega, clarino, fisarmonica e voce
Hanna Läuchle: contrabasso e violino
Matteo Mazza: percussione e voce
Michela Domenici: chitarra e voce
Gabriele Martini: chitarra, mandolino, flauto traverso e voce
Costo: da Fr. 250.-- a 300.-- (+ vitto) per musicista.
Se fuori Ticino la prestazione verrà concordata telefonicamente
TACALÀ A NATALE
Da San Martino a Natale fino ai Re Magi, il Duo Tacalà riprende la vecchia tradizione di suonare la piva e
la diana (più conosciuti con il nome di cornamusa e piffero), alternati con strumenti quali l’organetto, il
violino, i flauti, il dulcimer, la chitarra, la fisarmonica…
Da anni animano fiaccolate, mercati natalizi, presepi viventi o accompagnano Babbo Natale, San Nicolao e
i Re Magi.
Costo: a dipendenza della durata dell’intrattenimento
PANIGHIRÖL “Leggende ticinesi”
Fate, orsi, folletti, emigranti e scene di vita quotidiana sono tra i temi proposti nei testi del gruppo.
Realtà contadine e fantasie popolari trovate in un libro in soffitta, che ispirano i testi dialettali e la
musica dei “Panighiröl”. L’arrangiamento è costituito da varie influenze musicali, portando la musica a fare
da vestito al testo, con strumenti acustici. L’ambiente da cantastorie e menestrelli, riporta con dolcezza
l’epoca dei carretti e dei sentieri.
Panighiröl - Live 1
Peo Mazza: bodhran; xilofono-glocken; tamburelli; buzuki; voce
Giorgio Valli: chitarre; tres; organetto; fisa; dulcimer; piva; voce
Gabriele Martini: chitarre; mandolino; flauti; voce
Claudio Rossi: chitarre; buzuki; violino; voce

Discografia:
TACALÀ - “TACALÀ” (1994)
TACALÀ - “UN ZICHININ” (1998)
TACALÀ - “UN TOC” (2004)
PANIGHIRÖL - “LEGGENDE TICINESI” (2000)
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