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Confini e no
"... a200 anni dal distacco della Valtellina dai Grigioni"
Spettacolo teatrale di Gian Ganotti
con Alessandro De Giobbi, Chiara Moroni, Cristina Vaghi, Elisa Pro, Enrico
Moroni, Fabio Bettinelli, Francesca Micheli, Giovanni Besio, Giuseppe

Gambarri, Isabella Castellini, Laura Flematti, Luciana Cairoli, Mattia
Bertolazzi, Mirton Vajani, Paolo Gobetti, Roberta De Devitiis, Sabrina Rossi,

Stefano Scherini
Musica di Claudio Barberi
Musicisti: Luca Trabucchi e Giuseppe Trabucchi
Regia teatrale di Gian Ganotti
Regia televisiva di Vittorio Barino

Fine Settecento. L'attuale provincia di Sondrio per deliberazione dei Comuni
approvata da Napoleone passö dalle Tre Leghe alla Repubblica Cisalpina. Una
decisione largamente condivisa dalla popolazione. Da allora i rapporti fra i
Grigioni e gli ex sudditi divennero di buon vicinato. Un buon vicinato che.

dall'iniziale momento di definizione dei confini e di riassetto reciproco delle

forme di rapporto, dura da due secoli; un periodo la cui storia costituisce una

importante esperienza culturale e socio-economica, addirittura un patrimonio
di cultura popolare locale comune alle due realtä confinanti. In onda in
seconda serata sul primo canale TSI con laregiatv di Vittorio Barino,
registrato a Sondrio sotto la direzione scenica del regista bregagliotto Gan
Ganotti e interpretato da attori locali sia professionisti che dilettanti, "Confini
e no" rilegge questo importante momento storico in un'ottica proiettata verso

il futuro. Racconta le vicende immaginarie di un nucleo sociale valtellinese nel

periodo a cavallo tra la fine del Settecento e I'inizio dell'Ottocento. Le scene

mostrano momenti umani, familiari e sociali e posizioni politiche in una

miscela tramotivazioni individuali e collettive; i personaggi si confrontano con

diversi accadimenti della storia regionale e li rappresentano simbolicamente.

La lettura oggettiva di trattati, dichiarazioni e contratti storici ö messa a

contrasto con il quadro di vita dei protagonisti. Canzoni e melodie della
regione accompagnano e sviluppano sentimenti, idee e ricordi.


