Versione in italiano

SPRING ARTS FESTIVAL 2019
La Scuola Americana in Svizzera è lieta di accogliervi al Campus. Siete cordialmente invitati a
partecipare ai concerti, agli spettacoli e ai workshops, e a visitare le mostre.
Unitevi a noi in questa festa dell’arte.

Venerdì 10 maggio
10:10 Apertura del Festival dell’Arte

Piazza Monticello

16:00 Presentazione dei gruppi di percussione
degli studenti delle elementari e medie

Snack Bar

20:00 Presentazione dei gruppi musicali degli studenti TASIS

Snack Bar

Martedì, 14 maggio
10:10 Assemblea del Festival dell’Arte
Presentazione del programma e brevi esibizioni degli studenti
18:00 Inaurgurazione della mostra d’arte dei docenti

Palestra

H. Dürrschmidt Gallery

19:00 Searching for the Other: The Life of a Nature Photographer
Presentazione del fotografo e naturalista, Bruno D’Amicis

Palmer Center

Mercoledì, 15 maggio
From Page to Screen and Stage: Un evento letterario
Palmer Center
Studenti delle classi d’inglese presentano filmati, soliloqui, traduzioni e poesie
Giovedì, 16 maggio
17:00 Concerto corale. Con la partecipazione del coro degli allievi
Palmer Center
della scuola elementare, delle medie e delle superiori, e il coro dei docenti.
19:00 Full Bloom: uno spettacolo della compagnia di danza
Sweet November. Presentato da studenti e docenti
con la partecipazione delle artiste ospiti e coreografe
Marsha Barsky (Nashville) e Jordine Cornish (Tel Aviv).

Palmer Center

Venerdì, 17 maggio
8:30 Workshop di direzione d’orchestra per gli allievi di quinta
Palmer Center
elementare con la partecipazione dell’Arts Festival Chamber Orchestra
14:30 Estratti dal Flauto Magico di W.A.Mozart
Palestra
Una breve narrazione della famosa opera di Mozart il Flauto magico.
Con la partecipazione degli studenti di scrittura creativa del 5°grado,
del Club di teatro, e dell’Arts Festival Chamber Orchestra
16:00 Inaugurazione della mostra degli studenti delle arti visive

Palestra

19:00 Commedia musicale: Sketch
Palmer Center
Interpretata dagli allievi della scuola media. Per prenotare: www.tasis.ch/sketch
Sabato, 18 maggio
10:00 saggio di pianoforte
11:00 saggio di chitarra acustica
12:00 saggio di strumenti a fiato ed ensemble

Palmer Center

Domenica, 19 maggio
9:30 Saggio di canto degli allievi della scuola elementare e media
11:00 Saggio di canto degli allievi liceali

Palmer Center

13:00 Commedia musicale: Sketch
Palmer Center
Interpretata dagli allievi della scuola media. Per prenotare: www.tasis.ch/sketch
15:30 Absolute Identity
Ideato, prodotto e interpretato dagli studenti di teatro

Palmer Center

13:30–17:00 Ewolo Foodtruck e Irish Pub Sorengo Burgers
Campo all’aperto
“Carezze di Gigante” animazione della compagnia teatrale Progetto Zattera
Domino giganti, evento interattivo
Workshops:
• pittura creativa su piastrelle
• calligrafia e pittura cinese
• feltro
• ceramica sul tornio
• stampa su T-shirts e borse
• creazione di gioielli con la tecnica del filo di ferro
17:00 Celebrazione di chiusura
Celebrazione di tutti gli studenti delle arti visive e degli studenti
musicisti solisti. Muisiche di Händel, Mozart, Puccini e Albeniz
con la partecipazione dell’Arts Festival Chamber Orchestra

Palestra

MOSTRE

Le mostre d’arte degli studenti della TASIS saranno aperte al pubblico
venerdì pomeriggio - domenica pomeriggio
Palestra
Mostra d’arte degli studenti della scuola superiore, media ed elementare (2°- 5° grado)
Ferit Şahenk Fine Arts Center
Galleria Horst Dürrschmidt piano terra e primo piano
Mostra docenti TASIS
Villa De Nobili
Mostra fotografica degli studenti della scuola superiore
Palmer Center, 1° piano
Mostra degli allievi di Pre-Kindergarten e 1° elemantare
Per ulteriori informazioni contattare simone.aeschliman@tasis.ch.

19:00 Commedia musicale: Sketch
Palmer Center
Interpretata dagli allievi della scuola media. Per prenotare: www.tasis.ch/sketch
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