
TEATRO IN VATLE
(CONFINI E NOD Dl GIAN GIANOTTI
Crislino Rizzi hs intervislato il registo svizzero

L'iniziotivo feolrole d sfofo promosso dollo Provincio di Sondrio e dol Contone dei
Grigioni con il sostegno dello CARIPLO, per celebrore i 200 onni (1797-1997) di
buon vicinato fro le due aree di confine

NataaMonzanel 1971,
vive a Tirano. Laureata
in Lingue e letterature
straniere presso
I' U niversitä Cattolica di
Milano si ö specializzata
in Scienze
dell'informazione e delle
comu nicazioni sociali.
Scrive su diversi
periodici locali ed ha
paftecipato allo
spettacolo'Confini e No'.
in qualitä di segretaria dr
produzione. Attualmente
lavora a Milano in
un'agenzia di pubblicitä.

Fra le iniziative promosse dalla Pro-
vincia di Sondrio e dal Cantone dei Gri-
gioni per ricordare ilbicentenario del loro
distacco (1797-1997) e i due secoli di
buon vicinato intercorsi da allora, un
posto di rilievo ö stato dato alla realizza-
zione di un progetto teatrale destinato a
promuovere, d'ambo le parti, ilconfronto
con la storia comune in un'ottica proiet-
tata verso il futuro. ll lavoro, scritto e
diretto dal regista grigione Gian Gianotti,
ha preso in considerazione, in particola-
re, il trentennio compreso tra il 1785 e il
1815, data della definitiva separazione
diValtellina e Contadi dalla Repubblica
delle Tre Leghe, sollevando contempo-
raneamente interrogativi sull'attuale si-
tuazione delle due aree alpine. Divisioni,
vicinato, relazioni, utopie sono dunque i

temi sviluppati neltesto che intende pro-

porre una rilettura critica della storia per
trarne prospettive per il futuro.

A pochi giorno dalla "prima" il regista
ha accettato di buon grado di rispondere
alle nostre domande.

Gianotti, che cosa rappresenta per
lei ilteatro?

Sul versante della produzione, il teatro
ö il lavoro artistico che definisce un per-
sonaggio in un contesto storico o socia-
le, tra ricordi e prospettive. Nei gruppi
misti di attori professionisti e popolari
esso ha la funzione di stimolare il con-
fronto. llteatro pofta all'estremo le situa-
zioni di conflitto del vivere quotidiano,
denudandone i meccanismi d'azione e
ampliandone le prospettive. Sul versan-
te della ricezione, dunque, stimola la
riflessione in un contesto d'intrattenimen-
to e di svago.

CRISTINA RIZZI

Mirton Vajani nel ruolo
della nonna, con Ia
nipote interpretata
da Chiara Moroni
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Da sinistra la Vajani,
Stefano Scherini,
Enrico Moroni,
Giovanni Besio
e Laura Flematti

Che cosa ha significato per lei la
messa in scena di "Confini e No"?

Con questo spettacolo mi sono occu-
pato della storia della mia regione, delle
mie radici, poftando avanti un progetto
iniziato anni fa con "Bündner Wirren".
Allora iltema era la guerra deiTrent'Anni
dal punto divista grigione. "Confini e No"
ö stata anche I'occasione per riprendere
il contatto, in parte perso, con I'italiano,
la mia lingua madre. Lavorare con pochi
attori professionisti ha rappresentato lo
sforzo necessario perentrare in contatto
con persone interessate al teatro, che
intendono sviluppare questa loro pas-
sione e confrontarsi con realtä diverse.
Da pafte mia, ho avuto modo di riscon-
trare in parecchi attori popolari un buon
livello di recitazione e grande sensibilitä.

Lei si ö occupato anche della sce-
neggiatura deltesto e della scenogra-
fia?

Mi sono servito della consulenza sto-
rica di diversi studiosi. Georg Jäger,
Paolo Raineri, Guglielmo Scaramellini e
Jürg Simonett mi hanno aiutato a conte-
stualizzare il testo, con importanti indi-
cazioni sull'epoca in cui si svolge la
vicenda. ll giornalista e scrittore milane-

se Stefano Torelli mi ha invece fornito tre
scene emblematiche, riprese in parte
come dialogo, in parte come citazione
storica. Per quanto riguarda la sceno-
grafia, ho voluto creare un luogo simbo-
lico, a metä tra il cucinone dei nostri
nonni e una strada che a un certo punto
s'interrompe. Lo spazio vuoto che si
viene cosi a creare mi ha permesso di
giocare molto con le luciche, insieme ai
costumicreati per I'occasione da Malai-
na Gmür, definiscono icaratterie contri-
buiscono a inquadrare lo spettacolo in
un'estetica moderna.

Quanto alla musica?
Le composizioni di Claudio Barberi

sono tutte originali e si rifanno al patri-
monio delle musiche popolari comuni
alle due regioni. Oreste Zanetti ha con-
tribuito alla ricerca dei testi, mentre Luca
e Giuseppe Trabucchi, rispettivamente
alla chitarra classica e al sassofono, ne
hanno curato I'esecuzione.

Perch6 proprio il teatro, come for-
ma artistica, per commemorare il bi-
centenario?

Attraverso il teatro ci si confronta con
la storia in modo piü diretto. Un tema
come quello delconflitto politico e socia-



le tra Valtellinesi e Grigioni all'epoca
della dominazione delle Tre Leghe puö
non essere immediatamente evidente e
accessibile a tutti. La messa in scena
teatrale della questione, sotto forma di

relazioni personali, dä la possibilitä al
pubblico dei non addettiai lavoridifoca-
lizzare un capitolo fondamentale del pro-
prio passato di popolo, stimolando utili
riflessioni per le prospettive future.

ll regista Gian Gianotti,
in primo piano a sinistra,
ritratto durante le prove

GIAN GIANOTTI, regista
Nato nel lg49aVicosoprano in Val Bregaglia, si

ö diplomato presso I'istituto magistrale di Goira e,
successivamente, si ö specializzalo in germani-
stica e psicologia all'Universitä diZurigo. Ha col-
laborato a Berlino con Peter Stein e Klaus M.
Grüber, a Milano con Giorgio Strehler, a Parigi con
Peter Brook e a Zurigo presso I'Opernhaus. Dal
1973 ad oggi ha diretto in tedesco, italiano, ro-
mancio e francese una sessantina di drammi e
liriche in Svizzera, Germania, Francia e ltalia, tra
cui una ventina di opere prime e alcune produzio-
ni originali ("Storia di un castellon', "Campiello",
"Churer Wiehnacht", "Babel Projekt"). Tra gli au-
tori piü frequentati, Sofocle, Shakespeare, Ce-
chov, Strindberg, Goldoni, Brecht, Nestroy, Kip-
phardt, Delius, Ghrista Wolf, Martin e Gion Antoni
Derungs. Temi principali le visioni, le relazioni, i

rapporti di potere. Progettifuturi, "Guglielmo Tell
ha gli occhi tristi" di Alfonso Sastre e "Zeil-Zel-
len".

Con 'Confini e No', la sua prima produzione
italiana, Gianotti si occupa della storia della sua
regione, un progetto iniziato giä con "Bündner

Wirren". lltema del conflitto storico tra Grigioni e
Valtellinesi ö trattato in forma di relazioni perso-
nali, famigliarie sociali. Lo spettacolo rappresen-
ta anche I'occasione per riprendere il contatto, in
parte perso, con I'italiano, sua lingua madre. La-
vorare con pochi attori professionisti rappresen-
ta per lui uno sforzo necessario per entrare in
contatto con persone interessate al teatro, che
intendono sviluppare questa loro passione e con-
frontarsi con realtä diverse.

Occupandosi pure della scenografia, Gianotti
ha scelto di ambientare il testo in una sorta di
cucinone attraversato da una strada, interrotta ad
un certo punto da una sbarra. L'illuminazione
g ioca u n ruolo f ondamentale nel I'org anizzazione
del racconto: gruppi e singoli vengono definiti
infatti dal gioco delle luci. I costumi, realizzali da
Madlaina Gmür, definiscono i ruoli e caratterizza-
no la messa in scena secondo un'estetica moder-
na. La musica, composta per I'occasione da Clau-
dio Barberi e interpretata da Luca e Giuseppe
Trabucchi, si rifä al patrimonio di melodie popola-
ri della regione.
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