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Cultura  Notizie

Sabato 21 giugno alle ore 20:00 nel cortile del Palazzo Massella a Poschiavo, oggi Hotel Albrici,

c’è stata la prima del tanto atteso spettacolo Barone Utopia.

 

Buona la prima

Tratto dal romanzo storico di Massimo Lardi (leggi questo articolo) e rappresentato nella dimora

poschiavina del protagonista, ossia Tommaso Francesco Maria de Bassus, lo spettacolo teatrale

Barone Utopia ha esordito con successo. L’unione di attori dilettanti e professionisti, guidati dal

regista Oliver Kühn, sembra aver convinto le circa cento persone accorse. Merita di essere

sottolineata anche la scenografia. Costruita con elementi mobili ha donato dinamicità allo

spettacolo. Alle volte è sembrata essa stessa un’attrice. Il racconto dal carattere storico è stato

inoltre condito da ingredienti contemporanei. Citazioni di film, brani musicali e pillole di TV hanno

contribuito a ridurre le distanze fra storia e pubblico e hanno sottolineato interrogativi sociali e

individuali validi due secoli fa come ora.

Il Barone Utopia è ora realtà: sabato c’è stato il

debutto

25 giugno 2014
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La storia portata in scena dalla compagnia Theater Jetzt in collaborazione con la Filodrammatica

Poschiavina e con attori e attrici dilettanti dalla Valposchiavo, dalla vicina Italia e dalla Svizzera

interna, è quella del barone Tommaso Francesco Maria de Bassus (1742 – 1815). Interpretato

da Gilles Tschudi, il nobile poschiavino rimane affascinato dalle sovversive idee dell’ordine degli

Illuminati, con cui viene a contatto in Germania, e al contempo si fa tentare dalla voglia di carriera.

Carriera che sul palcoscenico valposchiavino assume sembianze umane e viene impersonata da

una travolgente Elena Morena Weber, subentrata in questo ruolo a Simona Hofmann, la quale

ha dovuto lasciare la compagnia per motivi di salute. Carriera che alla fine volta le spalle al Barone

de Bassus e va a baciare un personaggio che a cavallo fra Settecento e Ottocento si fa

prepotentemente spazio: Napoleone Bonaparte.

Un finale amaro dunque, per il più volte podestà di Poschiavo, Tirano e Traona. Un finale dove

riflessioni illuminate e rivoluzionarie sembrano lasciare il posto a un pensiero che appare più

semplice: “s’oggi seren non è, doman seren sarà, se non sarà seren, si rasserenerà”.

Prossime rappresentazioni:

Giugno: Ve 27 / Sa 28 / Do 29 – CI SONO ANCORA POSTI LIBERI

Agosto: Ve 15 / Sa 16 / Do 17 / Gio 21 / Ve 22 / Do 24 / Ve 29 / Sa 30 / Do 31

Inizio: ore 20 / domenica ore 18

Prenotazioni: +41 81 844 01 44, welcome@hotelalbrici.ch

Vendita biglietti: alla cassa sulla Piazza di Poschiavo, un’ora prima delle rappresentazioni

Inoltre:

In questo periodo al Museo Poschiavino è aperta una mostra sui De Bassus

Maggiori informazioni sul teatro sono consultabili a questo indirizzo
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Niccolò Nussio

 


