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e Contadi dalla Repubblica delle Tre
Leghe, 'C- onfini e no' ö lo spettacolo
teatrale diretto dal regista bfegagliot-
to Gian Gianotti che mette in s-"ceäa la
storia ipotetica di una famiglia valtel-
linese durante il trentenniö dal 1Zg5
aI1815. Gli aspetti significativi della
cultura che accomunä le ,genti del-
l'antica Rezia', le relazioni üa uomini
semplrci e illustri personaggi storici,
sono drammatizzati in un contesto
modemo e 'antinaturalistico,, che in-
vita al distacco proponendo una leftu-
ra critica-degli awenimenti che por-
tarono alla separazione delle duö re-
gioni alpine.
Divulgare la storia comune, contri-
buendo contemporaneamente alla re-
vlqiole storiografica, non sempre
obiettiva, delle due aree, ö infatti üno
degli scopi di questa rappresentazio-
ne che, scritta e diretta äa Gianotti,
con l'inserzione di tre scene di Stefa-
no Torelli, si avvale della partecipa-
zione di due attori profeisionisii -
Mirton Vajani, milanese, e Stefano
Scherini, sondriese - e di una ventina
di attori proyenlenti dalle compagnie
teatrali locali. Tra questi, i tiianlesi:
Giovanni Besio, Luciana Cairoli, pao-
lo Gobetti, Roberta De Devitiis, Sabri-
na Rossi, appartenenti alle cornpagnie
teatrali 'Gente Assurda' di Soridr'io e
'Energija' di Tirano.

PER IL BICENTENARIO DEL DISTACCO DAI GRIGIONI

TN TEATRO SEI{ZA COI{FNI
ne da salvaguardare. ,,Se tutti voglio-
no che tutto resti com'ö, e tutti voälio_
no che butto cambi - riflette sullo s7on-
do la figlia piü giovane della grande
famiglia - come si fa a non caärbiare
qualcosa... e a mantenere tutto
co-m'ö?" Un interrogativo fondamen_
tale, quasi un gioco di parole, sembra
nassumere il senso di un testo che si
muove lieve tra confini e no.
Le prossime repliche: il 12 novembre
a Morbegno, il 74 a Sondalo, il 15 a
Poschiavo, tl 22 a Grono, il 2g a Ber-
benno, il 29 a Samedan, il 5 dicembre
a Chiavenna, il13 a Milano.

Cristina Rizzi

Sfumati i ruoli classici di prim,attore,
sulla scena prendono corpb situazioni
e suggestioni che si intrecciano per
dare vita a un prodotto corale fin däile
prife battute. Ognuno ha un posto
nella vita, ognuno ha un ruolo-sulla
scena/ dove l'equilibrio sembra il be- Sabrina Rossi in'Confini e no,.


