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L’anima del progetto Càsoro è l’imprenditrice Claudia Lombardi, 
cresciuta a Locarno e profondamente legata alla regione e al 
Ticino. 

Nel 2016 Claudia Lombardi ha costituito la Fondazione 
Claudia Lombardi per il teatro e da allora ne detiene attiva-
mente la presidenza. Dopo l’esperienza maturata in questi anni 
con la Fondazione, ora la signora Lombardi ha deciso di intra-
prendere a Lugano-Figino un nuovo ambizioso progetto deno-
minato Càsoro. 

Si tratta di un progetto di ampio respiro, che vuole essere 
un contributo unico nel suo genere alla vita economica, cultu-
rale e sociale del Ticino. Claudia Lombardi investe in questo 
progetto non solo molto tempo ed energie ma lo sostiene anche 
con un importante contributo finanziario. Il suo spirito impren-
ditoriale, la sua apertura e il suo mecenatismo affondano le 
radici nelle sue origini familiari e si uniscono al desiderio di 
creare un progetto unico per il Ticino, la cui eco è destinata ad 
andare ben oltre i confini cantonali e nazionali.

La Fondazione finora si è occupata dell’ideazione, della realiz-
zazione e della gestione di testinscena®, concorso annuale di 
nuova drammaturgia in lingua italiana, creato con lo scopo di 
sostenere la crescita artistica di giovani talenti e che ricom-
pensa la compagnia vincitrice del bando con un premio in de-
naro; due settimane di residenza; un accompagnamento da 
parte di un professionista per la regia o la drammaturgia e con 
un’iniziale distribuzione.

«La magia del teatro mi ha affascinato sin  
da bambina, poi crescendo me ne sono 
innamorata perdutamente e ora non potrei 
più farne a meno. Con gli occhi e l’entusiasmo 
di quella bambina, dedico oggi particolare 
attenzione ed energie al lavoro quotidiano 
per la mia Fondazione; alla cura delle 
relazioni virtuose e all’incontro con artisti  
e culture diverse che mi arricchiscono  
e fanno vivere felice.»
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Claudia Lombardi
Presidente
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In generale, il bisogno di spazi in cui le giovani compagnie tea-
trali possano dar corpo alle loro idee e lavorare ai loro progetti
a prezzi contenuti è molto grande. La Fondazione era pertanto
alla ricerca di una struttura in grado di soddisfare questa esi-
genza.

Nella primavera del 2018 si è presentata l’occasione giusta
con la messa in vendita dell’ex ostello per la gioventù di Luga-
no-Figino, fi no a quel momento di proprietà della Fondazione 
per il turismo sociale di Zurigo (Stiftung für Sozialturismus). 
Dopo le necessarie trattative, il 26 ottobre 2018 avviene il pas-
saggio di proprietà. Come da Piano Regolatore, l’acquisto com-
portava l’obbligo di ricreare una struttura ricettiva sul sedi-
me. Il modello operativo Càsoro ottempera questo vincolo.

Tenendo conto della sua storia e della sua tradizione, sulla 
parcella di 8’400 m2, entro metà 2022 soffi erà un vento nuovo: 
verrà infatti realizzato un luogo dove ospiti dal mondo intero, 
abitanti del quartiere, artisti e attori si potranno incontrare 
creando così occasioni di scambio e collaborazioni professio-
nali o intellettuali. Sarà anche un luogo dove poter condivide-
re spazi e idee, oppure semplicemente dove potersi concedere 
una vacanza rilassante ed essere attratti dalle diverse attività
culturali. Càsoro saprà accogliere i suoi ospiti, siano essi arti-
sti o viandanti di passaggio, 365 giorni l’anno.

L’edifi cio principale, risalente alla fi ne del XIX secolo, è il 
cuore del progetto e verrà ampliato con l’aggiunta di una nuova
ala nella quale troverà posto il teatro. Il complesso è situato 
nella tranquilla località di Lugano-Figino a pochi passi dalla 
zona di svago di Pian Càsoro, sulle sponde del Lago Ceresio, 
dove la calma del luogo favorisce la creatività.
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La gestioneDr. Gianna A. Mina Zeni
PhD, membro del Consiglio di 
Fondazione
Direttrice del Museo Vincenzo Vela,
Ligornetto

«Progetti culturali credibili nel loro intento e durevoli nel tempo 
richiedono un “luogo” che li accolga, li contenga e li renda unici. Tanto 
più se scaturiscono, come in questo caso, da una profonda e generosa 
passione. Claudia Lombardi, l’ideatrice e fondatrice dell’omonima 
Fondazione per il teatro, e Càsoro, il luogo eletto, si sono incontrati e si 
sono reciprocamente e immediatamente intesi. A noi amici, artisti, 
fruitori e appassionati, viene dato il gradito compito di godere di questo 
sodalizio e di rinnovargli, ogni qualvolta possibile, la nostra curiosa 
e grata attenzione e il nostro affetto.»

Una volta ottenuta la licenza edilizia, Claudia Lombardi ha 
intenzione di intestare l’immobile, comprese le nuove struttu-
re, alla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro. La forma 
giuridica è ancora da defi nire e sarà inserita a breve nel busi-
ness plan.

Dall’inizio del 2019 la Fondazione impiega quattro collabora-
tori, di cui tre a tempo parziale tra il 50% e l’80%. Diversi liberi
professionisti partecipano al progetto Càsoro contestualmente
ai temi di loro competenza. Il Consiglio di Fondazione è pure 
lui coinvolto attivamente nello sviluppo del progetto, e soprat-
tutto la presidente Claudia Lombardi. Il Consiglio di Fondazione
e la presidente lavorano a titolo onorario, i collaboratori alle 
normali condizioni salariali e i mandati esterni sono retribu-
iti conformemente all’onorario pattuito di volta in volta.

Dopo la ristrutturazione Càsoro sarà gestito dalla Fonda-
zione Claudia Lombardi per il teatro. I dettagli sono disponibili
nel business e marketing plan e sono ottenibili su richiesta.
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Consiglio di Fondazione

Claudia Lombardi Presidente
Alberto Menasche Vicepresidente 
Stefano Orlandi Segretario
Gianna A. Mina Zeni Membro del Consiglio di Fondazione
Andrea Poretti Membro del Consiglio di Fondazione

Collaboratori

Margherita Albisetti
Collaboratrice scientifica
Laura Pallù
Collaboratrice scientifica
Loredana Di Fabrizio
Comunicazione
Claudio Tornieri
Facility Manager

Organi e collaboratori 
Situazione gennaio 2019
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Consulenti per il Progetto Càsoro

Michele Menaballi
CEO Laris Fiduciaria SA Lugano
Pluriaudit SA
Ufficio di revisione, Lugano
Patrizio Sulmoni
Esperto per il settore Gastronomia, 
chef di cucina presso la casa per anziani 
Fondazione Caccia Rusca, Morcote

Collaboratori esterni

Urezza Famos
Project Manager Càsoro e fundraising
Lorenzo Felder
dipl. Arch. ETH SIA otia fas
Pia Meuli
dipl. Arch. ETH SIA otia
Paola Binetti
Responsabile organizzazione 
testinscena®

Roberta Nicolò
Ufficio stampa per la Svizzera
Maurizia Leonelli
Ufficio stampa per l’Italia 
Marco Serventi
Webmaster
Cryms Sagl
Gestione sito Internet
Ray Knobel
Graphic design
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Claudia Lombardi Presidente
Alberto Menasche Vicepresidente 
Stefano Orlandi Segretario
Gianna A. Mina Zeni Membro del Consiglio di Fondazione
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Collaboratori

Margherita Albisetti
Collaboratrice scientifica
Laura Pallù
Collaboratrice scientifica
Loredana Di Fabrizio
Comunicazione
Claudio Tornieri
Facility Manager

Organi e collaboratori 
Situazione gennaio 2019
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Pia Meuli 
e Lorenzo Felder
Architetti

La proprietà si compone di due edifi ci, uno principale che ma-
nifesta una forte presenza e uno di servizio.

Si trova a sud del Pian Scairolo tra la pianura e la Collina 
d’Oro, vicino al parco sul lago di Pian Càsoro. La facciata prin-
cipale è rivolta verso la pianura e quella sul retro verso la mon-
tagna, che inizia con un terreno terrazzato al quale poi si ag-
giunge il bosco sovrastato da pareti rocciose.
L’edifi cio risale probabilmente alla fi ne del Settecento e ha su- 
bìto durante l’Ottocento diversi interventi di cui si è persa la 
memoria.

La storia del luogo è legata alle vicende risorgimentali ita-
liane (v. “La collina d’oro” di M. Aliati). Dagli inizi del novecento
è rimasto pressoché invariato. Negli ultimi decenni era adibito
a ostello. 

Il carattere è sobrio con decorazioni contenute, modesto 
nella sua espressione. L’impianto, su tre piani, è rigoroso con 
due assi di simmetria trasversale e longitudinale. 

Il progetto valorizza l’edifi cio ripulendolo da posticci e man-
tenendone le strutture. Inoltre propone di accentuare il carat-
tere domestico e abitativo.

Lugano Centro
 20 min. 

Càsoro
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Sentiero dell’arte
direzione Casa Sciaredo e
Museo Hermann Hesse
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Pia Meuli 
e Lorenzo Felder
Architetti

La proprietà si compone di due edifici, uno principale che ma-
nifesta una forte presenza e uno di servizio.

Si trova a sud del Pian Scairolo tra la pianura e la Collina 
d’Oro, vicino al parco sul lago di Pian Càsoro. La facciata prin-
cipale è rivolta verso la pianura e quella sul retro verso la mon-
tagna, che inizia con un terreno terrazzato al quale poi si ag-
giunge il bosco sovrastato da pareti rocciose.
L’edificio risale probabilmente alla fine del Settecento e ha su- 
bìto durante l’Ottocento diversi interventi di cui si è persa la 
memoria.

La storia del luogo è legata alle vicende risorgimentali ita-
liane (v. “La collina d’oro” di M. Aliati). Dagli inizi del novecento 
è rimasto pressoché invariato. Negli ultimi decenni era adibito 
a ostello. 

Il carattere è sobrio con decorazioni contenute, modesto 
nella sua espressione. L’impianto, su tre piani, è rigoroso con 
due assi di simmetria trasversale e longitudinale. 

Il progetto valorizza l’edificio ripulendolo da posticci e man-
tenendone le strutture. Inoltre propone di accentuare il carat-
tere domestico e abitativo.

La tematica del sentirsi a casa e dell’intimità, alla base del pro-
getto, corrisponde all’organizzazione di spazi domestici, raccolti 
e intimi, lontano da distrazioni, idonei per il lavoro di ricerca 
degli attori, ma anche per il relax dell’ospite di passaggio o in 
villeggiatura. In quest’ottica il progetto intende eliminare qual-
sivoglia carattere rappresentativo proponendo delle spazialità 
semplici, funzionali ed essenziali.

La nuova sala, con una grande apertura sulla montagna, 
è pensata come spazio di lavoro, ma anche di rappresentazione 
e di condivisione con il pubblico.

Al pianterreno sono organizzati gli spazi pubblici e d’ac-
coglienza. Al primo si trovano gli spazi per gli artisti con le due 
sale prova, la cucina, la sala da pranzo e il soggiorno. Al se-
condo piano e nel sottotetto sono disposte le camere di diverse 
metrature, da 1 a 4 letti.

«Trovarsi come a casa nella grande villa immersa nello stupendo parco 
ricco di alberi secolari di mirabile bellezza. 
Creare interessanti progetti d’arte drammatica e non solo in un ambiente 
sobrio ma accogliente. Facilitare l’incontro tra artisti di passaggio 
e residenti. Offrire la possibilità di soggiornare in ampie stanze dai 
vecchi muri. Càsoro sarà questo e molto altro.»
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Pianterreno:
piazza di Càsoro,
spazi aperti al pubblico
e uffici Fondazione

Primo piano:
spazi per gli artisti e teatro,
sale prova e area giorno

14
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Secondo piano:
camere e contatto con il parco,
zona notte

Piano tetto:
camere intime e contatto 
con le fronde degli alberi,
zona notte

15

Layout_Brochure_ITA.indd   15 13.03.19   12:33



L’ex ostello per la gioventù è rimasto disabitato per un anno. 
I locali dell’edifi cio principale e i diversi stabili annessi si pre-
stavano molto bene per un utilizzo temporaneo. Dal mese di 
dicembre 2018 venti artisti lavorano nell’edifi cio principale e 
dieci negli stabili annessi. I contratti di affi tto per gli atelier 
sono a tempo determinato, poiché questi spazi dovranno esse-
re liberati all’inizio dei lavori di ristrutturazione. 

Nel frattempo aprono regolarmente le loro porte ai visi-
tatori. Il 1º dicembre 2018 la sede principale della Fondazione 
si è trasferita a Figino. Un vivace programma culturale, all’in-
terno e all’esterno dell’edifi cio, anima la località in maniera 
inedita. 

Il rapporto con i residenti è molto importante per la Fon-
dazione ed è vissuto quotidianamente con l’apertura degli spa-
zi e con l’organizzazione di spettacoli teatrali per bambini e 
adulti, di eventi con la partecipazione degli artisti ospiti della 
casa e con i fi nalisti di testinscena, nonché in collaborazione 
con altri operatori culturali della regione. Il coinvolgimento 
degli abitanti di Lugano-Figino e della regione limitrofa raf-
forza il legame con il luogo e crea un senso di appartenenza. 

Gli eventi fi nora organizzati hanno dimostrato che il Pro-
getto Càsoro risponde a un’esigenza reale di cultura e aggre-
gazione.

«Nella casa ho trovato non solo lo spazio fi sico per dedicarmi alla mia 
attività pittorica e scultorea ma ho altresì trovato un luogo a stretto 
contatto con altre realtà artistiche: incontri preziosi anche e soprattutto sul 
piano umano, alcune persone già incrociate in passato e con sorpresa 
reincontrate. La quiete del luogo, la bellezza dello stabile e dei suoi interni, 
la condivisione dello spazio ma anche delle idee, fa di questo posto un 
luogo prezioso e importante per il mio essere ed il mio operato.»

Cristina Matasci
artista ospite della casa
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Càsoro a partire dalla primavera 2022

Il progetto Càsoro ha una grande forza innovativa per il Tici-
no, che offre poche residenze per artisti e nessuna per il tea-
tro, perché risponde anche all’esigenza del turista di fruire di 
nuovi tipi di accoglienza, un “utilizzo misto” delle strutture non 
ancora esistente in questa forma. Il progetto Càsoro intende 
quindi inserirsi con successo in questa nicchia e diventare un 
polo di cultura, arte, natura e ospitalità. 

Le statistiche dell’Ufficio federale della cultura dimostra-
no che il mercato culturale svizzero è in forte espansione. Gli 
svizzeri amano e apprezzano la possibilità di fruire di offerte 
culturali, nella vita di tutti i giorni o durante le vacanze. 

Inoltre, nelle città della Svizzera settentrionale e occiden-
tale non è praticamente più possibile per le compagnie teatrali 
indipendenti produrre spettacoli a prezzi contenuti, e quindi 
quanto proposto a Càsoro, soprattutto tra novembre e aprile, 
risponde perfettamente a questa esigenza.

Càsoro sarà aperto 365 giorni l’anno e nel periodo tra Pa-
squa e la fine di ottobre ospiterà soprattutto turisti con la for-
mula B&B. I prezzi delle camere saranno in linea con quelli 

Marco Solari
lic. ès. sc. soc.
Presidente Locarno Film Festival
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«Càsoro, Hermann Hesse ne era innamorato. Esiste un suo piccolo 
disegno del nucleo. Immutato. Garibaldi si lasciò traghettare nel 1848 
dalla riva italiana ai prati di Càsoro per incontrare un suo grande 
amico politico, il sindaco liberale di Barbengo, Giovanni Battista Ramelli. 
Nella fattoria Maselli di Càsoro arrivò una sera sempre a metà 
dell’Ottocento da Varese via lago il conte Tullio Dandolo appena vedovo. 
Un temporale gli impedì di ripartire. Restò a cena e fu servito dalla 
giovane figlia del dottor Maselli, Ermellina. Se ne innamorò e la portò 
con sè a Milano. Ermellina diventò sua moglie e madre dei figli Dandolo. 
Qualche anno dopo l’umile giovinetta casoriana teneva il salotto più 
importante della Lombardia dove si coltivavano gli ideali risorgimentali 
di libertà e di indipendenza.

La fattoria Maselli rimasta uguale nella sua struttura da Jugendherberge 
diventa ora un centro di cultura che ospiterà artisti giovani e artisti 
già affermati. 
Chi lo ha ideato è personalità di grande serietà, Claudia Lombardi, figlia 
di una famiglia che tanto ha dato e tanto dà al nostro Cantone in vari 
campi, cultura, ingegneria, politica.
Se il Ticino, importante terra d’artisti, continua a credere nella sua 
vocazione culturale lo si deve a iniziative come la rinascita della fattoria 
Maselli.»
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Càsoro a partire dalla primavera 2022

Il progetto Càsoro ha una grande forza innovativa per il Tici-
no, che offre poche residenze per artisti e nessuna per il tea-
tro, perché risponde anche all’esigenza del turista di fruire di 
nuovi tipi di accoglienza, un “utilizzo misto” delle strutture non 
ancora esistente in questa forma. Il progetto Càsoro intende 
quindi inserirsi con successo in questa nicchia e diventare un 
polo di cultura, arte, natura e ospitalità. 

Le statistiche dell’Ufficio federale della cultura dimostra-
no che il mercato culturale svizzero è in forte espansione. Gli 
svizzeri amano e apprezzano la possibilità di fruire di offerte 
culturali, nella vita di tutti i giorni o durante le vacanze. 

Inoltre, nelle città della Svizzera settentrionale e occiden-
tale non è praticamente più possibile per le compagnie teatrali 
indipendenti produrre spettacoli a prezzi contenuti, e quindi 
quanto proposto a Càsoro, soprattutto tra novembre e aprile, 
risponde perfettamente a questa esigenza.

Càsoro sarà aperto 365 giorni l’anno e nel periodo tra Pa-
squa e la fine di ottobre ospiterà soprattutto turisti con la for-
mula B&B. I prezzi delle camere saranno in linea con quelli 

normalmente applicati in Ticino nel segmento degli alberghi 
a tre stelle. Le 12 camere offriranno diverse possibilità di com-
binazione: da 1 a 4 letti per tenere conto delle esigenze delle 
diverse tipologie di ospiti (famiglie, gruppetti di amici, coppie, 
uomini d’affari, ecc.). Il complesso Càsoro accoglierà l’ospite in 
una “casa” unica nel suo genere.

Questo “utilizzo misto” permetterà di garantire l’occupa-
zione sia in estate che in inverno.
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«Càsoro, Hermann Hesse ne era innamorato. Esiste un suo piccolo 
disegno del nucleo. Immutato. Garibaldi si lasciò traghettare nel 1848 
dalla riva italiana ai prati di Càsoro per incontrare un suo grande 
amico politico, il sindaco liberale di Barbengo, Giovanni Battista Ramelli. 
Nella fattoria Maselli di Càsoro arrivò una sera sempre a metà 
dell’Ottocento da Varese via lago il conte Tullio Dandolo appena vedovo. 
Un temporale gli impedì di ripartire. Restò a cena e fu servito dalla 
giovane figlia del dottor Maselli, Ermellina. Se ne innamorò e la portò 
con sè a Milano. Ermellina diventò sua moglie e madre dei figli Dandolo. 
Qualche anno dopo l’umile giovinetta casoriana teneva il salotto più 
importante della Lombardia dove si coltivavano gli ideali risorgimentali 
di libertà e di indipendenza.

La fattoria Maselli rimasta uguale nella sua struttura da Jugendherberge 
diventa ora un centro di cultura che ospiterà artisti giovani e artisti 
già affermati. 
Chi lo ha ideato è personalità di grande serietà, Claudia Lombardi, figlia 
di una famiglia che tanto ha dato e tanto dà al nostro Cantone in vari 
campi, cultura, ingegneria, politica.
Se il Ticino, importante terra d’artisti, continua a credere nella sua 
vocazione culturale lo si deve a iniziative come la rinascita della fattoria 
Maselli.»
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Progetto e modello operativo Càsoro

La realizzazione del progetto Càsoro richiede ingenti investi-
menti che possono essere fi nanziati solo attraverso un mix di 
capitale proprio della fondatrice, prestiti bancari e della Società
svizzera di credito alberghiero (SCA), il sostegno del Cantone
Ticino, nonché da capitali di terzi. 

La domanda di costruzione sarà inoltrata nel mese di ago-
sto 2019. Entro l’inizio dei lavori, nella primavera del 2020, con
una campagna di raccolta fondi in Svizzera e oltreconfi ne si 
dovrà arrivare alla cifra di CHF 3 milioni.

L’obiettivo fi nanziario del futuro non è massimizzare la com-
mercializzazione del “core business” culturale di Càsoro, ma 
offrire prezzi più convenienti per il soggiorno degli artisti, gra-
zie ai proventi generati dal B&B e dalle altre proposte orga-
nizzate nell’edifi cio principale. Sotto l’aspetto stagionale Càs-
oro è inoltre posizionato in maniera diversa rispetto al settore 
del turismo in generale. Grazie alle camere e ai locali affi ttati 
agli artisti, in inverno il tasso di occupazione sarà superiore a 
quello degli alberghi tradizionali, mentre in estate la casa sarà
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Progetto e modello operativo Càsoro

La realizzazione del progetto Càsoro richiede ingenti investi-
menti che possono essere finanziati solo attraverso un mix di 
capitale proprio della fondatrice, prestiti bancari e della Società 
svizzera di credito alberghiero (SCA), il sostegno del Cantone 
Ticino, nonché da capitali di terzi. 

La domanda di costruzione sarà inoltrata nel mese di ago-
sto 2019. Entro l’inizio dei lavori, nella primavera del 2020, con 
una campagna di raccolta fondi in Svizzera e oltreconfine si 
dovrà arrivare alla cifra di CHF 3 milioni.

L’obiettivo finanziario del futuro non è massimizzare la com-
mercializzazione del “core business” culturale di Càsoro, ma 
offrire prezzi più convenienti per il soggiorno degli artisti, gra-
zie ai proventi generati dal B&B e dalle altre proposte orga-
nizzate nell’edificio principale. Sotto l’aspetto stagionale Càs-
oro è inoltre posizionato in maniera diversa rispetto al settore 
del turismo in generale. Grazie alle camere e ai locali affittati 
agli artisti, in inverno il tasso di occupazione sarà superiore a 
quello degli alberghi tradizionali, mentre in estate la casa sarà 

occupata prevalentemente da turisti, e l’occupazione sarà quin-
di in linea con quella della regione.

La strategia di marketing si basa su un approccio im-
prenditoriale, senza tuttavia derogare alla missione della Fon-
dazione. Al contrario: questa soluzione rafforza lo scopo cultu-
rale, aggregativo e sociale inteso dalla fondatrice Claudia 
Lombardi, e Càsoro può diventare un’impresa culturale esem-
plare, che si autofinanzia in gran parte grazie al suo modello 
operativo, a condizione che fin dall’inizio il capitale di terzi sia 
mantenuto il più basso possibile.
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Per ulteriori informazioni
sul progetto Càsoro

Per il progetto Càsoro sono stati allestiti un business e mar-
keting plan dettagliati. Questi documenti vengono messi a di-
posizione su richiesta.

Tempistica

Luglio/Agosto 2019 Inoltro della domanda di costruzione
Maggio 2020 Inizio dei lavori
Maggio 2022 Apertura

Contatto

Fondazione Claudia Lombardi per il teatro
Via Càsoro 2
CH-6918 Lugano-Figino
+41 91 995 11 28
info@fondazioneteatro.ch
www.fondazioneteatro.ch

Desiderate sostenerci?

Per la costruzione:

UBS: 0246-118835.01J
IBAN: CH82 0024 6246 1188 3501 J
BIC: UBSSWCHZH80A

Per gli eventi culturali:

Credit Suisse 1611761-41-1
IBAN: CH02 0483 5161 1761 4100 1
A favore di:
Fondazione Claudia Lombardi per il teatro

Ginevra
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Per ulteriori informazioni
sul progetto Càsoro

Desiderate sostenerci?

Per la costruzione:

UBS: 0246-118835.01J
IBAN: CH82 0024 6246 1188 3501 J
BIC: UBSSWCHZH80A

Per gli eventi culturali:

Credit Suisse 1611761-41-1
IBAN: CH02 0483 5161 1761 4100 1
A favore di:
Fondazione Claudia Lombardi per il teatro

Milano

Lugano

Berna

Basilea

Lucerna

Zurigo

Ginevra

Càsoro

Coira

San Gallo

Gottardo
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Fondazione Claudia Lombardi per il teatro
Via Càsoro 2
CH-6918 Lugano-Figino
+41 91 995 11 28
info@fondazioneteatro.ch
www.fondazioneteatro.ch
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