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Omaggio alla libertä di coscienza
A nostro awiso il teotto "La svouto" - messo in scena a Zuoz nell'ambito ddla Scunttada 2000
- ö un omaggio alla libertd di coscienzo e propriä per questo - e forse anche quole reazione aI
hombordoäento de 'anno Eiubilare - ci teniamo a pubblicare unat breve nota, lnutile dire che
lo slettacolo ci ö piociuto Äolto: il testo di facques Guidon, la tegia di Giqn Gionotti, la sceno'
gräJio rli Roger Siaub, i costumi di Madlaina Barsantini ' Gmür, Ie musiche di Mortin Detungs.

Una svolia qlriDdi: la lingua jntesa
quale strumento pe! ca!i.e, pensare,

i r" irt.i svnlta qara la bresenza in
EDeadina di Philip! Galliits, predica-
lore evanqelico. Awenimenl j questi
che indurianno ia selte ad una presa
di coscieDza della realiä, ad assumer'
sj laresponssbilitä dellc pro| eazio_
ni, deLle proprie scü1te, n rjspondere
sll ingiustizia, a s{idare la classe di.i-
pente, \ estjla in nero.on cravattaBirL_
Ia

ciarl Trav€rs si lascerä coinvolgere
dapli eventi del suo tcmpo firto a di-
veitarc lui stesso il iformatorß di
Zuoz, dell' Alta Engadina.

A Zuoz nell{t "Giassa Travers" c'ö
ancora ia sua casa coD la seguento

Qüista chesa es gni(ta fabtiche(la do
G]AN TRAVERS

1483-1563
,i es sfo ri, cuntsclronrl
ünanisthom do stedi
rcJoüt totü e scriptüt:
Gian lroveß l1o sctit

1527
scu priij'r

in tnants.h.

ATELIEB

htule hanzont
1915-1990

Esposrzrone del 0lplnll
Bilderausstellung

(!ri Bawl Grjsio rl colore dominan'
le. Gdge le sinuosi$ dcl palco, gnsi
Bli abiii della gente comune una ses
santina circa-, grigia la misteriosa li-
surd fil,lorme che si aqpjra ci bordL
dell, ccenr ncr r,'rr5 l;;L'r:h dell,

Sedicesimo secolo, pedodo di cam-
bianenti, "La rvouta" ossia la slolta.

LorsaDizzazione sociale, il lavoro,
ld siusiiz,a, il rervizro merccDuio.la
rejiAione, ques(i i temi afhontati nel-
la piöce ... e poi lui, Gian Travors, il
protagonista. Lui che da bambino -a
soli ottu anni lascio il suo Daese.
Zuoz, lasciö la raLLe per farvi ritorno

trEJi.,6nn, o,,, ,ä'.1: ri;n itFvers.
personageio ihi"'e della <.qra ene.-
dinese di quel pedodo, ebbe in segui
io delicati incarichi politico-militad.
Prcse parte come ufficiale alla batta-
glia di Marignano e ncl 1517 divenne
Eovernatore dellä Val tellina. Conq!e'
starcsponsabilita dovette afhontde la
crisr del 1525, quaDdo il lF Mudici
mvase la Valtell,nd " ]d Valchiavex-
na. Venne preso come ostaggio e dma-
se per sei mesi imprigioDato nella roc-
ca dr Musso, abbandonato e iqnordto
dasli amic! . An,areAqiato dipesdn'
ti dicede, si mise a süivere la "Chian-
zun dalta sue!.a dasl chaste da Müs"
pcrräccuntde lo svolgersi dei fatti. Era
la prjma volta che la linsua rcmaDcia
v€niva scrilta na dimnsrmTinne.hc
poteva esserc utilizzatacom€testo lei-
temrin.


