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Origen Festival Cultural in Valposchiavo
con «La vida es suerio»

Il 10 agosto alle ore 19.30 la simpatica compagnia Commedia del festi-
val culturale Origen farà tappa sulla piazza di Poschiavo. Sotto la regia
di Fabrizio Pestilli porta in scena un'affascinante e virtuosa rivisitazio-
ne del dramma di Calderón «La vida es sueli o».

Originario di Riom
nell'Oberhalbestein,
Origen è una delle isti-
tuzioni culturali più
particolari dello spazio
alpino. Il fondatore di

Origen è il teologo e uomo di teatro
Giovanni Netzer, che evita voluta-
mente la scena tradizionale. Origen
è attivo nel paese di contadini di
Riom, si produce in una torre me-
dievale e nel magnifico fienile di un
emigrante a Parigi. Origen non ha
bisogno di un teatro, di un laborato-
rio, di un tempio dell'opera, di una
casa della danza: Origen si esibisce
nel mondo -o appunto, sulla piazza
di Poschiavo.

La Commedia arricchisce la sua
tournée e presenta una delle ope-
re più note del poeta spagnolo Cal-
derón. Sigismondo, il figlio del re,
cresce rinchiuso in una torre e dopo
il suo arresto è confrontato alle sfide
reali.

I neodiplomati dell'Accademia
Teatro Dimitri di Verscio sanno cat-
turare ed entusiasmare il pubblico
attraverso una recita spettacolare,
grandi acrobazie e una musica me-

ravigliosa. In modo divertente, mul-
tilingue, ingegnoso e vertiginoso:
senza limite di età. Un divertimento
per grandi e piccini.

In caso di cattivo tempo la rappre-
sentazione si terrà in Casa Torre.

I biglietti per la rappresentazione

sono ottenibili attraverso il sistema
elettronico di prenotazione (www.
origen.ch) o telefonando al numero
+41 81 637 16 81.

Ulteriori informazioni: www.ori-
gen.ch
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