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APPLAUSI A SCENA APERTA PER LA PRIMA DI «BARONE UTOPIA»

È iniziata l’estate del Barone

IL CENTRO TECNOLOGICO ANCHE SENZA RENZI

«Non ci si può lasciar scoraggiare 
da ogni imprevisto»

Fa la sua comparsa il concorrente Tommaso Francesco Maria de Bassus, barone di Ingolstadt e Podestà di Poschiavo, Tirano e Traona

Nel giorno del solstizio d’e-
state è andata in scena nel 
cortile del Palazzo Massella 
– l’attuale Hotel Albrici – la 
prima del teatro «Barone Uto-
pia», un’opera di Oliver Kühn 
liberamente ispirata alla vita 
di Tommaso Francesco Maria 
de Bassus così come raccon-
tata nel romanzo di Massimo 
Lardi. Una rappresentazione 
che ha entusiasmato la platea 
occupata in ogni suo singolo 
posto.

di ANTONIO PLATZ

Fantastico, stupefacente, unico; 
questi gli aggettivi che si sono rincor-
si di bocca in bocca al termine della 
prima di «Barone Utopia», la rappre-
sentazione teatrale di Oliver Kühn 
liberamente ispirata alla vita del Ba-
rone Tommaso Francesco Maria de 
Bassus così come raccontata nel ro-
manzo di Massimo Lardi. Aggettivi, 
quelli appena citati, più che meritati 
per quanto mostrato all’interno del 
cortile Massella a Poschiavo. Strepi-
tosa l’interpretazione dei due attori 
principali, Gilles Tschudi – Tomma-
so de Bassus – e Elena Morena Weber 
– che ha sostituito Simona Hoffmann 
nel ruolo della grande carriera –, così 
come quella degli attori professioni-
sti e non della compagnia Theater 
Jetzt, della Filodrammatica Poschia-
vina oppure provenienti dalla Sviz-
zera tedesca, dalla Valposchiavo e 
dalla vicina Italia. 

Due visioni, una storia
Già dalle prime battute s’intuisce 

che la visione sulle vicissitudini 
del de Bassus del regista e sceneg-
giatore Oliver Kühn è diametral-
mente opposta alla figura creata da 
Massimo Lardi nel suo romanzo. 
L’uomo di potere e di cultura in-
travisto nell’opera scritta diventa 
nella mani del regista svizzero te-

desco una pedina insicura, ingenua 
e sacrificabile nella Tombola della 
Vita. La bella Poschiavo, ombelico 
del mondo con la sua stamperia che 
divulga l’«opera illuminata», si tra-
sforma ben presto in un pezzente in 
mutanda sbeffeggiato dagli ormai 
liberi «francesi di Valtellina» e l’af-
fannosa corsa alla consacrazione 
personale assume i contrasti di un 

figlio che rinnega l’opera del pa-
dre ormai prigioniero di se stesso. 
Così è la Tombola della Vita: si può 
sbancare il jackpot ma si può anche 
uscire con le ossa rotte se ci si la-
scia trasportare dagli eventi.

Il nuovo Centro di competen-
za del legno è considerato da 
sempre un tema di grande 
attualità in Valposchiavo. «Il 
Grigione Italiano» ha intervi-
stato in esclusiva Karl Heiz, 
nuovo presidente del Consi-
glio d’Amministrazione del 
CTL subentrato ad Alessandro 
Della Vedova, tra i principali 
fautori del progetto. In questa 
fase iniziale, la più delicata, 
non si può certo dire che il 
Centro tecnologico del legno 
abbia avuto vita facile. Nono-
stante le  ultime notizie sui ta-
gli del Governo Renzi, il CdA 

non si lascia distrarre e i lavo-
ri proseguono rispettando la 
tabella di marcia. 

di LARA BONINCHI LOPES
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

I tagli imposti dal Governo Renzi 
mettono in pericolo la realizzazione 
del Centro tecnologico del legno?

No, per due ragioni. La prima è 
che non sappiamo ancora niente di 
preciso sugli eventuali tagli che po-
trebbero toccare il CTL; segnali rice-
vuti da Sondrio lasciano pensare che 
la situazione è meno grave di ciò che 
è stato preannunciato inizialmente. 

La nuova sede prevista per il CTL; tra alcuni mesi via libera ai lavori di ristrutturazione

CTL
Si fa, non si fa, poi ancora si fa, ma 

forse non arrivano i soldi. E, allora, 
che cosa si fa? Per ora, si va avanti, 
ha rassicurato gli animi il presiden-
te del Consiglio di Amministrazione 
Karl Heiz alla nostra Lara Boninchi 
Lopes, aggiungendo – saggiamente – 
che non ci si può lasciare scoraggia-
re da ogni imprevisto. 

Epperò la vicenda del Centro tec-
nologico del legno, per cui c’è stato 
addirittura un voto popolare, sta 
assumendo sempre più i contorni di 
una commedia – è il caso di dirlo – 
all’italiana. L’ultimo atto è la notizia 
dei tagli annunciati oltreconfine dal 
Governo Renzi, che – se conferma-
ti – rischiano di togliere ossigeno ai 
partner italiani del progetto, nello 
specifico la Camera di commercio, 
costringendoli a chiudere i rubinetti 
e a mettere in forse i soldi attesi dal-
la vicina Valtellina per finanziare i 
corsi degli studenti italiani. 

Un’ipotesi, al momento, ancora 
prematura, che tuttavia non aiuta di 
certo in questa delicata fase di avvio 
del progetto (in autunno inizieran-
no i primi corsi), se non altro per-
chè contribuisce ad alimentare quel 
clima di incertezza, su cui avevano 
fatto leva gli scettici nel promuovere 
un anno fa il referendum contro il 
Centro tecnologico del legno. 

Né, onestamente, appaiono suffi-
cienti le dichiarazioni rese dal pre-
sidente della Provincia di Sondrio, 
Massimo Sertori, raccolte sempre da 
«Il Grigione Italiano», il quale ha ga-
rantito che, in caso di problemi, l’en-
te da lui stesso presieduto sarebbe 
pronto a subentrare, per mantenere 
fede agli impegni presi con i colle-
ghi elvetici. Peccato che, proprio la 
Provincia è un altro di quegli enti 
che il Governo Renzi ha deciso di ta-
gliare, tanto che lo stesso Sertori ha 
dichiarato proprio pochi giorni fa, 
allo scioglimento dei Consigli pro-
vinciali: «Mi fanno fare il curatore 
fallimentare della Provincia». 

Insomma, al di là delle buone 
intenzioni, per ora il percorso del 
Centro tecnologico del legno conti-
nua ad essere una strada in salita. 
Encomiabile, in questo senso, è la 
determinazione del Consiglio d’Am-
ministrazione a non farsi distrarre 
dai continui imprevisti e ad andare 
avanti, anche per mantenere fede 
all’impegno preso di fronte alla po-
polazione che, nonostante i dubbi, 
ha deciso di dare fiducia al progetto, 
votando sì al referendum del 9 giu-
gno 2013.

In tal senso, l’atteggiamento ri-
assunto nella frase pronunciata da 
Karl Heiz – «Non ci si può lasciar 
scoraggiare ad ogni imprevisto» – 
pare essere al momento l’unica vera 
garanzia, che può fare guardare al 
futuro del progetto con fiduciosa 
speranza (se non proprio con otti-
mismo). A patto, questo sì, che gli 
imprevisti rimangano tali e non di-
ventino la regola. 

Michela Nava
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ROULETTE 
AFRICANA
L’acqua contaminata rende 
ogni sorso un rischio mortale. 

Bisogna agire ora: 
www.helvetas.ch

IL COMUNE DI POSCHIAVO 
SULLA LINEA DEL RISPARMIO

Per il 2015 non è escluso 
che si debba ritoccare al rialzo 

il tasso d’imposta 
Al centro dell’at-
tenzione della se-
duta del 16 giugno, 
il consuntivo 2013 
e relativo rappor-
to di revisione del 
Comune di Po-
schiavo. Nel 2013 
il Consiglio comu-
nale in stretta col-
laborazione con i 
reparti dell’Ammi-
nistrazione pub-
blica ha promos-
so tutta una serie 
di misure volte a 
equilibrare i conti 
delle casse comu-
nali entro il 2016. 
Il contenimento 
del disavanzo dai 
CHF 2’265’000 pre-
ventivati al CHF 
1’002’000 consuntivati nel 
2013 conferma la linea del ri-
sparmio. Ne abbiamo discusso 
con il Podestà Alessandro Del-
la Vedova.

di LARA BONINCHI LOPES
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

Negli ultimi anni i consuntivi del 
Comune di Poschiavo chiudono con 

Il Podestà Alessandro Della Vedova, responsabile del Diparti-
mento Finanze e amministrazione

un disavanzo. Perché questa ten-
denza?

L’attuale situazione negativa dei 
conti pubblici del Comune di Poschia-
vo è frutto della somma di più fattori: 
quello principale è indubbiamente 
rappresentato dalla drastica diminu-
zione, negli ultimi quattro anni, delle 
entrate derivanti dalle imposte sulle 
persone giuridiche, ossia dalle impre-
se, o società più in generale.
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Bottega della Lana
Via Olimpia 123 - 7742 POSCHIAVO

Françoise Compagnoni
Dal 1º luglio al 2 agosto 2014

C H I U S O  P E R  VA C A N Z E

VENDESI
all’Annunziata

casa unifamiliare con stalla e fienile
da ristrutturare.

Sono a disposizione: posteggi, giardino e orto.

Per informazioni rivolgersi a:

CMF & PARTNER AG
CONSULTING MANAGEMENT FINANCE

Fulvio Betti – consulenze aziendali
Silvano Cortesi – consulenze fiscali
 – gestioni immobiliari

La Rasiga 597A · 7745 Li Curt
Tel. 081 844 17 82

www.cmf-partner.ch · treuhand@cmf-partner.ch

www.marchesiimmo.com

ADRIA - CESENATICO

HOTEL
a conduzione familiare

con tutti i comfort
bambini gratis

a partire da 52! al giorno
tutto incluso

Tel. 041 420 49 54

VENDESI
ST. ANTONIO

APPARTAMENTO
4 ! locali al 1º piano

doppio servizio, posteggio,
ripostiglio e balcone.

Prezzo molto interessante!

Tel. 078 745 10 45
iMMoRoSSi

Una sezione dell'Ufficio della cultura

Concorso per la creazione artistica
professionale 2014 (piccoli progetti)
Il Cantone dei Grigioni bandisce un concorso per
contributi a produttori culturali professionali domiciliati nel
Cantone dei Grigioni da almeno due anni o che, per
tematiche e luogo di lavoro, hanno stretti legami con la
cultura grigione oppure sono in possesso della
cittadinanza grigione. Sono ammessi i seguenti campi:

Arte applicata – Arti figurative – Film – Storia e memoria –
Letteratura – Musica – Danza – Teatro

Dal concorso sono escluse le formazioni di base e le
formazioni secondo l’art. 8 cpv. 5 dell‘Ordinanza della 
legge sulla promozione della cultura (cfr. Legge sui 
prestiti e le borse di studio del Cantone dei Grigioni).

Le candidature possono essere presentate entro 
venerdì, 22 agosto 2014 (data del timbro postale).

Documentazione di candidatura e informazioni possono
essere richieste all'indirizzo seguente:
Promozione della cultura dei Grigioni,
signor Armon Fontana, Loëstrasse 26, 7000 Coira,
+41 (0)81 257 48 02, armon.fontana@afk.gr.ch, 
www.kfg.gr.ch

È iniziata l’estate del Barone

Poschiavo sbeffeggiata dalla Valtellina

Il «battesimo illuminato»

La Tombola della Vita
La scelta della formula molto attuale del quiz utilizzata da Kühn per la 

messa in scena dell’opera non è assolutamente fine a se stessa, bensì funge 
da catalizzatore per proiettare il racconto nella contemporaneità e calare il 
singolo spettatore nel ruolo del de Bassus. Un effetto particolarmente riusci-
to che viene amplificato dal battesimo in cantina col quale tutti gli spettato-
ri vengono letteralmente introdotti nel mondo degli illuminati poco prima 
della pausa. Una storia senza tempo, ne è una riprova la comparsa in scena 
di un’improbabile idropulitrice con la quale armeggia Johann Wolfgang von 
Goethe, che mette in evidenza le debolezze dell’uomo e la sua ambizione a 
volersi sempre mettere al centro della scena.

Il sorriso sempre sulle labbra
Per quanto impegnativa possa apparire la narrazione, «Barone Utopia» è 

anche un susseguirsi di risate, o per lo meno di sorrisi, che dettano il ritmo 
e lo rendono molto piacevole. Le due ore e mezzo di rappresentazione non 
vengono percepite se non dopo che il sipario è già calato e l’occhio corre al 
campanile della chiesa di San Vittore Mauro. La narrazione in un misto fra 
italiano, tedesco e inglese non manca di creare momenti esilaranti, ai quali 

magari i valposchiavini sono per natura già avvezzi ma 
non così gli altri spettatori. Valposchiavini che però si 
rifanno nel vedere il Podestà Alessandro Della Vedova 
mettersi in gioco nei panni di Napoleone.

Colpisce la qualità della recitazione
La vera sfida lanciata da Kühn – che per altro avrebbe 

potuto distruggergli non solo il pezzo ma l’intera carrie-
ra – è sicuramente stata la composizione del cast. Ad at-
tori professionisti e affermati quali il protagonista Gilles 
Tschudi (Grounding - Gli ultimi giorni di Swissair; Ro-
meos e Clouds of Sils Maria), Elena Morena Weber – che 
ha ereditato il ruolo di protagonista femminile dopo il 
forfait per motivi di salute di Simona Hofmann –, Andy 
Pawlikowski e Andi Bissig ha affiancato dilettanti val-
poschiavini, svizzero tedeschi e italiani e, per motivi di 
distanza e d’impegni professionali, per buona parte del-
la preparazione li ha dovuti far provare in sedi separate. 
Come se non ciò bastasse, Kühn ha aggiunto un ulteriore 
tassello di difficoltà utilizzando in scena ben tre lingue 
– italiano, tedesco e inglese –. Guardando al risultato si 
può però tranquillamente affermare che la sfida è sta-
ta vinta. Convincente sia la prova di Gilles Tschudi, sia 
quella di Elena Morena Weber e degli altri attori profes-
sionisti, ma degna di nota è la presenza scenica dei molti 
attori dilettanti che dimostrano di aver raggiunto una 
maturità scenica invidiabile. Nel cast oltre ai già cita-
ti Tschudi e Weber si annovera Heidi Bischof-Crameri, 
Idilia Caligari, Alessandro Della Vedova, Nicole Fanco-
ni, Noemi Gervasi, Simona Hofmann, Christa Kostgeld, 
Oliver Kühn, Daniela Luminati, Giovanni Noto, Sabina 
Paganini, Henryk Pawlikowski, Olimpia Plozza, Yves 
Raeber, Franco Vassella, Antonio Zanolari e Luciano Za-
nolari.

Una scenografia stupenda
Colpisce al primo colpo d’occhio la scenografia che ca-

ratterizza questa spettacolare rappresentazione teatrale. 
Già la scelta di ambientare il pezzo in uno dei luoghi 
simbolo della storia del de Bassus è un colpo da maestro 
che vien amplificato dalla particolare configurazione 
delle costruzioni che lo circondano. Le tante balconate e 
finestre storiche che danno sul cortile e che s’intreccia-
no l’una sopra l’altra diventano così arterie del palco che 
danno profondità a quanto accade in scena. Ma ciò che 
rende particolare l’atmosfera è la semplicità per quanto 
stupenda sia la scenografia sul palco. Sei pannelli me-
tallici completi di finestre d’ogni sorta s’intercalano a 
gruppi di due e si lasciano scostare da un lato all’altro 
correndo su binari sospesi di legno. Il loro continuo spo-
stamento da un lato all’altro del palco permette repenti-
ni cambiamenti finalizzati al racconto. Coreografia che 
cambia nella seconda parte della rappresentazione. Il so-
lido e forte metallo lascia il posto al fragile legno che ben 
s’intona con quanto sta accadendo in scena. Azzeccata 
pure la scelta dei costumi – opera di Kathrin Baumber-
ger – che partecipa a creare quella sensazione d’annul-
lamento temporale come già citato sopra. Degne di nota, 
infine, le coreografie curate da Elena Morena Weber che 
trovano la loro massima espressione nella macchina di 
stampa interpretata dagli attori della Filodrammatica 
Poschiavina.

Un teatro da non perdere
«Barone Utopia» è una rappresentazione teatrale asso-

lutamente da non lasciarsi sfuggire. Niente di più facile 
considerate le numerose repliche previste già per vener-
dì, sabato e domenica prossima nonché nelle serate del 
15, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 30 e 31 agosto prossimi. Inizio 

delle rappresen-
tazioni sempre 
alle ore 20.00 (la 
domenica alle 
18.00). Preven-
dita dei biglietti 
(CHF 30.–/20.–) 
presso l’Hotel 
Albrici, tel. 081 
844 01 44, wel-
come @hotelal-
brici.ch.

A margine del 
teatro da non 
perdere neppure 
la mostra tempo-
ranea «Dai Bas-
si a de Bassus» 
allestita negli 
spazi del Museo 
Poschiavino e 
aperta al pub-
blico nei con-
sueti orari fino 
al prossimo 17 
ottobre. Apertu-
re speciali sono 
previste prima 
di ciascuna rap-
presenta z ione 
teatrale dalle 
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Elettroterapia?

La «Carriera» mostra il suo vero volto

Guarda ulteriori fotografie su
www.ilgrigioneitaliano.ch

AGRITURISMO
ALPE PALÜ

AGRITURISMO
ALPE PALÜ

Vitali Franco e Ilaria

BUON INIZIO ESTATE!
Un pensiero rivolto al bel tempo lo abbiamo fa!o!

E se vi va di provare alcune delle nostre specialità,
noi vi proponiamo:

27 luglio “Cus”
specialità di carne di pecora

1º agosto
20º anniversario del BRUNCH all’alpe 

con diverse nuove specialità
10 agosto Festa dell’alpe
15 agosto Pulenta in "ur

24 agosto “Asinata”
Una vostra visita ci è sempre gradita!

Per info e  prenotazioni siamo a vostra disposizione al 
no: +41 79 414  41 14

17.00 alle 18.30 il venerdì e il sabato e dalle 16.00 alle 
17.30 la domenica.

Per chi lo desiderasse l’Hotel Albrici propone prima di 
ogni rappresentazione il «Menu Barone» del XVIII seco-
lo, preparato con ingredienti freschi. Riservazione tavoli 
al numero 081 844 01 44.


