
'rtel:. trS?S: e rgPpfgWltak; ir*egüal'
ment€ o quasi nel 1876, nel !900 e
per ,l'ultfma,wilta.nel rlg52. Ecco da
Gian A. Wä{tlFf, :presidente döl :Go-

mitatg $triq, "ton"!e 
:proseguono i

preparatlüi:' i1146r.dt riproporre la
Stiia,.'il no.slro dramma in diqletto,
,lansiata circa un anfö.fia, sta RFn-
OenOo corlrq. Dollc po+-qbilitä di, ii-
tenüare la, rappresqttazieae,$€ : Rbrs
:ocsugata', dappritna lü Can{erE'tlu4 j

'rna$$,tratb,,,indi un comitato: 'tä di- I

ibdione,,öei'lävori 'ö s.täta' affittäta' a

Garl Glanottt Chb da pareechio tilm- ,

pA ;i 'occuqa di ,teatro. 
: tt ttninzla- 

|

meqtq Ö pargialmente garantito .dal- 
|

la Sobietä ,Cülftlrale e, 'a'Stria' 
rea- |

lilzatä, däi Cidofö.",11 re$istä ha lnh 
I

iläto . il-lilq Jariofr - net*mose 
"dilsEt-" 

J

iernbrei.t :','.. +'i*i'"" ' 
i

un numero ragguardevole.' Gli attori
li abbiarnq trovatl e lg prove- pro-
cedono bene".

'Doman&: "La difficolR di trova-
re gli attori lihai risalta :i,m,plicando

non solo la gioventü?;.'

'Rispg,sta: .Si', abbiamo ingaggiato
anche ,i me,no giovani e persino an'
ziant, c.iö anche per dar"e piü val"ore
a quanto vien detto nella Stria. Una
,mamma" una zia, uno zio hanno la
qi'usta etä e potrebbero esbdr.e ef-
fettivamente la'mamma, la zia ,e ,lo
zio degli attori glovani che'rappre-
sentano cacciatori; giovpni conta-
dine ecc. 'Credo che cy'si la Stria
sarä p$tr espres,siva".risi

Domanda':: *FIai'{ovuto fare dei
tagili dato che il dramma ö piuttosto
lun$O?". ., I

Risposta,: *C6rto, ma i tagli ,non

si 'sonö fatti sglg per acggrciaqe,
ma anche e soprattutto per poter
rappresbntare una tria piü scorre-
.vole, piü facile da segulre.e capire,
e per rendere il messaggio della
Stria P1ü per''ceplbil6 e'inälterato".

Domanda: .'ll bregagliotto che si
parla oggi ö ancora qübllb della
Strla?".

(^ t6r*- /dL ,r/(-.

lf .0 rf

sruftbs-S,üWlEs ii fq,i
ürtta-rf4 $tria; : b :un*,Fflfta, Psr,Q
vei"rä po{ trasil€e$a" }*O+ {AnanFfrS.
to,la Sria te:f@iampfc?: .aiffio:

I'taaonä bregagliotta,i ppia: ritediqilo

Risposta: "Si, piü o meno ö ri-
masto imm,utato, anc-he ,se si ,so,po

aggiunte parole nuove. Leggendo la
Strla si riscontrano parole, disusit+
te,,che perö si possono'benirsslrmo
irnparare. Penso che 'la rappresenta-
zione sia impor.tdnte anohe per mi-
gliorare il nostro dialetto".

l,chs sla un'berre pgter"la &cr#gnta'
lre per i peslgfii Frcöaffita& fn
i futuro la ranpm$errHEh+, &llri
Stria sarä.,prq ditficlle. Dtgnastmf{t
ciö sperialnO vivamerde,.e-tp m'fl-

.tra ,genoraziery sappia ffi-c*c #:
t€rla, in sceru. o-ueg,ta, $p-argbza,:ö'
le.,gta al:la sperg*ra ch,la vlts s.q-

I prattuttö culturale in Breg{Ctiü' $Sq-
[sa, crescere ed essene maggiore di
[+rtnto og$i sia't.

| ,oorandg: .E r qoanö le räppre:

[se.ntazionl 
pef it 'Wbblido?'. '

[ 'Rispgsta: .La ptova ge.*.wrale ger
I gli scolaiti avrä'luogb" il '20 gbnqäibi
' la prima rappresehtazlone il 2? geh-
i naio. (n febbraio" qr earä .ggni tr;
bato una rappresentazione. La ri-
presa televisiva aw,elrä il 4 marzoe.

,(Quest'intervista ö stata rilasoi.+
ta ih bregagtiotto'al,,col,tabsratqire
della 'RSl per la trasrnissione 'Voci
del Grigioni ltallanol, , ''

Rispostä:,;.11, felto nit inipgrl?nle
sta pg$i:inf raprSdpfe quqlqgffi -.ggr-t

;la;rmotg|eltsi*;ffppfpsq d$,:.iq


