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Due appuntamenti culturali di rilevanza cantonale
in Valposchiavo

Origen Festival Cultural e Kammerphilharmonie Graubtinden

Mercoledì 8 agosto
alle ore 19.30 la simpa-
tica compagnia Comme-
dia del festival cultura-
le Origen ritorna sulla

piazza di Poschiavo. Sotto la regia
di Fabrizio Pestilli porta in scena il
famoso romanzo russo «11 Maestro
e Margherita» di Michail Bulgakov.
L'opera è ambientata nella Russia di
Stalin e racconta con tono satirico la
burocrazia e le autorità sovietiche.

Il regista Fabrizio Pestilli riscopre
la commedia nera, un gioco sull'arte
e sull'amore, sulla luce e sulle om-
bre. Uno spettacolo pirotecnico di
esibizioni burlesche, alle volte comi-
cissimo, alle volte delicato. Tre atto-
ri e un musicista in una miriade di
ruoli. Una commedia che con mez-
zi modesti racconta di grandi cose.
Una grottesca eccezionale che porta
il diavolo e Pilato sul palcoscenico e
che ci fa ridere, anche se in realtà ci
sarebbe da piangere.

Per chi ha già avuto il piacere di
assistere allo spettacolo «11 Maestro
e Margherita» lo scorso 11 luglio,
mercoledì 8 agosto ha la possibilità

di recarsi sul Passo del Giulia dove
andrà in scena il balletto «I am not
scared» di Ilia Jivoy e musicato dal
compositore e pianista italiano Ezio
Bosso. Ne va della rivoluzione in-
trinseca, dei cambiamenti fonda-
mentali di una sola persona, della
forza interiore e dell'unità dell'uo-
mo, che combattendo rimane fedele
a se stesso. Interpreti saranno i so-
listi del celeberrimo Teatro Mari-
inskij di San Pietroburgo.

Originario di Riom nell'Oberhal-
bestein, Origen è una delle istitu-
zioni culturali più particolari dello
spazio alpino. Il fondatore di Origen
è il teologo e uomo di teatro Giovan-
ni Netzer, che evita volutamente la
scena tradizionale. Origen è attivo
nel paese di contadini di Riom, si
produce in una torre medievale e nel
magnifico fienile di un emigrante a
Parigi. Origen non ha bisogno di un
teatro, di un laboratorio, di un tem-
pio dell'opera, di una casa della dan-
za: Origen si esibisce nel mondo -o
appunto, sulla piazza di Poschiavo.

In caso di cattivo tempo la rap-
presentazione si terrà in Casa Torre.

I biglietti per le rappresentazioni e
per il trasporto in autopostale fino
al Passo del Giulia sono ottenibili
attraverso il sistema elettronico di
prenotazione su www.origen.ch o
telefonando al numero +41 81 637
16 81.

All'interno di Giardini Incantati,
la serie di concerti estivi che mette
in risalto i meravigliosi giardini del
Borgo di Poschiavo, non può man-
care il concerto estivo della Kam-
merphilharmonie Graubiinden. In
programma sabato 11 agosto, come
l'anno scorso nella splendida corni-
ce del chiostro del Vecchio Monaste-
ro a Poschiavo, la Kammerphilhar-
monie propone «Una serenata
estiva» abbinando la «Gran Partita»
di Mozart (KV 361) al «Concerto per
violoncello e orchestra di strumenti
a fiato» del pianista a compositore
austriaco Friedrich Guida (1930-
2000). Il concerto è a ingresso libero
e in caso di brutto tempo si svolge
presso la chiesa evangelica. Al ter-
mine della rappresentazione seguirà
una degustazione di vini della casa
vinicola Fratelli Triacca.
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