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Il 21 giugno debutto nel cortile dell’Hotel Albrici

6 giugno 2014 Nessun commento Modifica 

Barone Utopia – Teatro sulla scena originale

Dal 21 giugno al 31 agosto 2014 teatro all’aperto con Gilles Tschudi, Simona Hofmann, Oliver Kühn, Henryk Pawlikowski, Andi
Bissig, Antonio Zanolari, Elena Morena Weber, la Filodrammatica Poschiavina e dilettanti dalla Valposchiavo, dalla Svizzera
tedesca e dal Nord Italia.

La compagnia svizzero tedesca Theater Jetzt mette in scena dal 21 giugno 2014 a Poschiavo il Barone Utopia. Il pezzo di teatro

all’aperto racconta la vita del nobile poschiavino Tommaso Franz Maria de Bassus (Gilles Tschudi) che punta alla grande carriera
(Simona Hofmann) come illuminista e innovatore del mondo. Ma le cose si mettono male e la carriera presenta il suo caro prezzo da
pagare. La scena è il cortile interno del Palazzo Massella (oggi Hotel Albrici). Lo stesso luogo dove viveva il Barone con la sua
famiglia.

Ulteriori informazioni e prenotazioni su www.theaterjetzt.ch

Gilles Tschudi interpreta in „Barone Utopia“ il nobile Tommaso Francesco Maria de Bassus mentre Simona
Hofmann rappresenta la carriera. L’opera inizia come un quiz: nella Tombola della Vita con le giuste decisioni si può sbancare il

jackpot e fare carriera. Il giocatore di oggi è il nobile poschiavino Tommaso Francesco Maria de Bassus. Proviene da una buona
famiglia e ha studiato legge a Ingolstadt. Sposato in una famiglia benestante di Poschiavo, Massella, ha ricoperto più volte la carica di
podestà a Poschiavo GR, Tirano (I) e Traona (I) e ha ereditato nella Baviera il castello di Sandersdorf.

Gli Illuminati

Come illuminista intende rinnovare interamente il mondo. Pertanto simpatizza a Ingolstadt con l’Ordine segreto
degli Illuminati. Tra loro conosce Johann Wolfgang von Goethe e la sua opera di successo “I dolori del giovane Werther”. Il
Barone decide di pubblicare la prima edizione in italiano nella sua tipografia appena aperta. Ed è un successo. Jackpot! Si potrebbe
pensare. Ma il Barone vuole di più. Molto di più. E quando il governo bavarese mette al bando gli Illuminati, il Barone fa ritorno a
Poschiavo in quel tempo in stato di guerra; un altro innovatore si è impossessato dell’Europa – e il Barone vede decadere le sue idee.

Sulla scena originale

Barone Utopia è rappresentato a Poschiavo nel cortile interno del Palazzo Massella (l’attuale Hotel Albrici). Il Barone viveva qui con
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Martedì Mercoledì

13 °C / 23 °C 15 °C / 23 °C

la famiglia, quando non stava a Ingolstadt, ma soprattutto qui stampò la prima edizione in italiano del “Werther”. Gilles Tschudi
interpreta il Barone, Simona Hofmann la carriera. In altri ruoli: Oliver Kühn, Henryk Pawlikowski, Andi Bissig, Antonio Zanolari,
Elena Morena Weber e dilettanti dalla Valposchiavo (Filodrammatica Poschiavina), dalla Svizzera tedesca e dal Nord Italia.

 

Date 2014

Giugno: Sa 21/Do 22/Ve 27/Sa 28/Do 29
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

Esposizione sul teatro

Dal 15 giugno il Museo Poschiavino presso il Palazzo de Bassus-Mengotti inaugura l’esposizione «Dai Bassi ai De Bassus».

Leggi anche

Barone Utopia in scena a Poschiavo

Se ci metti la poesia, la storia vive
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Avvisi

L’Incontro a Poschiavo: cercasi responsabile di sede (100%)

18 lug 2014

A partire dal 1° novembre
Le candidature vanno inoltrate entro il 15 agosto.

 …

Casa unifamiliare a Campocologno

17 lug 2014

Si affitta dal 1° ottobre 2014
Casa unifamiliare (ev. con monolocale e garage) a Li…
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In Agenda

22 luglio 2014 -- 25 luglio 2014

  Dai Bassi ai de Bassus 14.00-17.00 

22 luglio 2014 19:30

  Gruppo Aerobica Poschiavo - Attività 

Servizi per gli abbonati

Intorno Tirano
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Guarda il video
Pochi sanno come rapportarsi nei suoi confronti.

IL BERNINA pubblica…

IL BERNINA, Via da Sotsassa 40, CH-7742 Poschiavo
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