
Intervista alla giovane
artista locarnese che dice:
“Mi piace vivere d’arte”

CIRCONCERTO
Il nuovo 
spettacolo
di Luzia Bonilla
e Mario Camani

di Maurizia Campo-Salvi

w Un’ora di tempo sorprendente e di asso-
luto divertimento per tutta la famiglia, as-
serisce Luzia Bonilla. Non abbiamo assisti-
to a “Circoncerto” il nuovo e attesissimo 
spettacolo di Mario Camani e della sua 
giovane e poliedrica “collega di lavoro”. 
Tuttavia le crediamo sulla parola. In pas-
sato non ci hanno delusi: il pubblico che 
li applaude da numerosi anni lo conferma.

Stavolta tocca a Luzia spiegarci che 
cosa sta dietro la messa in scena della 
nuova rappresentazione oltre al movi-
mento bello e armonioso, alla mimica, al 
tempismo e alla maestria nel maneggia-
re piccoli e grandi oggetti, all’orecchio 
musicale, all’equilibrio. In “Circoncerto” 
Luzia e Mario sono un po’ giocolieri, un 
po’ giullari, un po’ attori, un po’ musicisti 
e un po’ clown per un motivo molto sem-
plice: farci divertire perché, come diceva il 
grande Dimitri, “senza ridere si potrebbe 
sopravvivere, ma non si vivrebbe bene”.

Mario e Luzia. Luzia e Mario. Sono 
caleidoscopici e divertenti. Multitasking, 
potremmo dire con un termine che va di 
moda, in quanto sanno fare (bene) più co-
se contemporaneamente grazie al solido 
affiatamento e all’ottima regia di Bernard 
Stöckli di Cavigliano che li sostiene e li di-
rige nella terza produzione. 

Cresciuta nel Locarnese, Luzia Bonilla 
vive da diversi anni oltre Gottardo dove 
lavora – felicemente a tempo pieno – in 
ambito artistico e teatrale. «Mi reputo 
molto fortunata perché riesco a vivere del 
mio lavoro d’artista”. Formatasi professio-
nalmente alla Scuola di teatro e movimen-
to Comart di Zurigo, nel corso degli anni 
ha seguito svariati corsi di formazione e 

perfezionamento in clowneria, danza e 
acrobatica aerea in cui si è specializzata 
lavorando, con grande eleganza, in modo 
particolare sulla corda verticale e il tes-
suto. Sul suo sito (www.theflyingcircus.
ch) ci sono delle belle immagini che ren-

dono l’idea meglio di tante parole. Fra i 
suoi campi d’attività figurano anche la 
danza con l’Hula Hoop (con la quale cre-
a coreografie da fiaba) e il “Circo fuoco”, 
uno sfavillante spettacolo di luci e fiamme 
danzanti.
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Luzia ha scelto di assecondare la sua 
indole artistica dopo un percorso forma-
tivo classico che l’ha vista in un primo 
tempo, allieva della Scuola propedeutica 
di Lugano. «Giunta al termine della forma-
zione scolastica, mi sono fermata a riflette-
re valutando cosa volessi veramente fare 
nella mia vita. Ho scelto una strada insolita 
che mi sta dando, e mi ha già dato, mol-
tissime soddisfazioni. Quello che faccio mi 
piace. Ho avuto modo di viaggiare e di la-
vorare in Svizzera, Europa e nel resto del 
mondo in teatri, circhi, festival, varieté... 
Sono appena tornata da un varieté di tre 
mesi a Gossau (SG)».  Prima di questo im-
pegno era in tournée con il Zirkus Chnopf 
per 5 mesi, dopo essere stata per 3 mesi in 
Australia per una fase di creazione insieme 
al suo partner di palco e vita Michael Kobi. 
Insieme formano da oltre 10 anni la com-
pagnia Lucy & Lucky Loop. In Ticino Luzia 
e Michi si sono esibiti anche al festival di 
strada di Ascona dove in una manifestazio-
ne precedente Luzia aveva eseguito il suo 
numero mozzafiato sul palo oscillante a 55 
metri d’altezza. Con questo numero si era 
classificata nei primi posti della finale del 
concorso “Tu si que vales” organizzato da 
Canale 5. 

L’impegno è continuo, ma non sem-
bra pesarle. Sorride, serena e tranquilla, 
mentre racconta delle sue giornate molto 
intese, piene di cose da fare, di prove e 
di spettacoli, di spunti da approfondire, 
di viaggi in treno sotto il Gottardo come 
in queste ultime settimane in cui sta per-
fezionando il nuovo spettacolo con Mario 
Camani. «Frequentemente vado e torno 
dalla Svizzera interna. Grazie ad Alptransit 
il viaggio dura poco più di due ore». Ogni 
momento si presta per riflettere, inseguire 
un’idea, organizzare un evento, lavorare al 
computer e dormire. 

Con Mario Camani condivide il palco-
scenico dal 2003. Camani è una persona-
lità (non soltanto artistica) che, in Ticino, 
non ha bisogno di presentazione. «Ci sia-
mo conosciuti alla Fabbrica di Losone. Il 
nostro sodalizio si regge sull’amicizia e la 
grande stima reciproca. Assieme abbia-

mo ormai tenuto più di 300 spettacoli. Di 
quello nuovo posso soltanto dire che sino 
dalle prime battute al pubblico sembrerà 
di assistere a un concerto. Brani musicali 
e autori sono annunciati in pompa magna 
anche se l’esecuzione non sarà proprio 
quella abituale di una sala da concerto».

Lasciamoci dunque sorprendere, anco-
ra una volta, dai nostri campioni del diver-
timento e della modestia, con un grande 
“in bocca al lupo”, soprattutto a Luzia!  

1. Lucy & Lucky Loop nel Tingel Tangel 
Variete, Gossau (SG) 
Foto Timo Höfner

2. Luzia Bonilla alla Corda Verticale 
Foto Thomas Nie

Nel riquadro alcuni momenti del nuovo 
spettacolo.  
Foto Nicola Demaldi

IL CARTELLONE
“Circoncerto” con Luzia Bonilla e Mario Camani per la regia di Bernard Stöckli. 
Lo spettacolo è adatto a grandi e piccini, da 4 a 104 anni; 
1 ora di divertimento senza pausa.
 
Airolo Salone Olimpia - sabato 18 marzo ore 17.00
Lugano Canobbio Aula Magna SUPSI Trevano – domenica 19 marzo ore 15.00
Losone Centro La torre - sabato 25 marzo ore 17.00
Bellinzona Teatro Oratorio (dietro Collegiata) - domenica 26 marzo ore 15.00
Maggia Casa Guanella - mercoledì 29 marzo ore 15.00
Muralto Sala Congressi - domenica 2 apri-
le ore 15.00
Massagno Sala Cinema Lux - domenica 9 
aprile ore 14.00
 
Entrata: adulti Fr. 15 / bambini e ragazzi 
(fino 16 anni) Fr. 10

Riservazioni e informazioni:
info@luziaemario.ch 
oppure al numero 091 825 77 82
www. luziaemario.ch
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