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A prica
11 marzo

Ciaspolata
Ciaspolata al chiar di luna con il Team
Valanga località Trivigno. sabato 11
marzo alle 19:00 Tri v i g n o

Gara sci
Campionato Regionale Pulcini Gare
di slalom gigante località Palabione.
sabato 11 marzo alle 09:00 Pa -
labione

12 marzo
Gara

Trofeo Alpini Aprica gara di slalom
gigante aperta a tutti SB Aprica lo-
calità Magnolta. domenica 12 mar-
zo alle 09:00 Magnolta

Bormio
11 marzo

Mostra "Donna è (anche)..."
Dall'8 all'11 marzo, un imperdibile
mostra con tanti eventi al Museo
Civico di Bormio: un'esposizione di
dipinti, ceramiche, opere d'arte,
creatività e artigianato di vario ge-
nere prodotti dalle donne dell'Alta
Valtellina. sabato 11 marzo Museo
Civico

Pizocher Freestyle Contest
Il contest vedrà la partecipazione di
numerosi rider professionisti di li-
vello internazionale che si daranno
battaglia a colpi di trick spettacolari
nel big air. sabato 11 marzo Sno -
w p a rk

12 marzo
Ciaspolata in Val di Rezzalo

Escursione di mezza giornata ac-
compagnati dalle Guide del Parco
Nazionale dello Stelvio. domenica
12 marzo Val di Rezzalo

13 marzo
Serata di Benvenuto a Bormio:
iniziate la vacanza in allegria

Dal 9 gennaio al 3 aprile ogni lunedì
con musica, degustazioni di prodotti
tipici, presentazioni e proiezioni di
filmati su Bormio e la Magnifica Ter-
ra, avremo l'opportunità di conoscer-
ci meglio. lunedì 13 marzo alle
21:15 Piazza del Kuerc

Campodolcino
12 marzo

Escursione scialpinismo
La guida alpina Pio Guanella (As-
sociazione Guide Alpine Valchiaven-
na) accompagnerà in una escursione
di scialpinismo: partendo da Cam-
podolcino si ammireranno, nella cal-
ma e nel silenzio, dei bellissimi pae-
saggi innevati. domenica 12 marzo
Bivacco Suretta

Chiavenna
11 marzo

Spettacolo teatrale
Al Teatro della Società Operaia a
Chiavenna verrà messo in scena il
Caligola di Camus. sabato 11 marzo
Teatro della Società Operaia

Chiesa In Valmalenco
16 marzo

Circolo di lettura
Gli incontri del circolo di lettura, che
quest'anno ha scelto il tema "Dieci
donne...da leggere", cominciano il 13
ottobre. giovedì 16 marzo alle
17 : 3 0

Gerola Alta
11 marzo

Gara di slalom gigante
Gara di sci in località Pescegallo. Ore
15.30 premiazioni presso il Palage-
rola. sabato 11 marzo alle 09:30
Pe s c e ga l l o

Morbegno
11 marzo

Raccontamene un'altra...Storie
a gambe incrociate

Incontri di lettura ad alta voce per
bambini dagli 0 ai 3 anni. sabato 11
marzo alle 10:30 Biblioteca Ezio
Va n o n i

Morbegno Classica - Parte II
Numerosi gli artisti di caratura in-
ternazionale. Formazioni storiche e
consolidate divideranno il palco con
esordienti gruppi strumentali. Mu-
sicisti di fama internazionale e gio-
vanissimi artisti si susseguiranno,
creando un programma dall'entusia-
smante varietà. sabato 11 marzo

Letture con i volontari
Raccontamene un'altra...storie a
gambe incrociate! sabato 11 marzo
alle 10:30 Biblioteca Ezio Vanoni

Po s t a l e s i o
11 marzo

Comunicare tra Genitori e
Figli.. si può!

Dal 5 novembre al 29 aprile, a Po-
stalesio presso la sede del Progetto
Educativo Mandala. Corso di comu-
nicazione nonviolenta in ambito edu-
cativo familiare, metodo CNV di Mar-
shall Rosenberg. sabato 11 marzo
Sede del Progetto Educativo Man-
dala

Rasura
16 marzo

Corso di orticultura
Corso di orticultura a Rasura. g i ove d ì
16 marzo alle 20:30 Casa vacanze

Sondrio
11 marzo

Convegno
Convegno "Terapie Oncologiche tra
presente e futuro" presso la sala "E.
Vitali" in via delle Pergole. sabato 11
marzo alle 15:30 Sala Vitali

13 marzo
Incontri "Amici della
Biblioteca"

Ciclo di incontri sul tema "Leggere il
territorio e la sua storia negli studi dei
sodalizi storici locali". lunedì 13 mar-
zo alle 17:00 Biblioteca Civica Pio
Rajna

16 marzo
Corsi di autodifesa personale

Dal 12 gennaio al 16 marzo corso
gratuito per donne. giovedì 16 mar-
zo alle 20:30 Palestra Istituto Pro-
fessionale "Besta-Fossati"

Chocoart 2017
Il 16, 17, 18, 19 marzo l'evento Cho-
coArt 2017 "Festa del Cioccolato Ar-
tigianale" per le vie del centro. gio -
vedì 16 marzo Piazza Garibaldi

Te g l i o
11 marzo

Scena de macarun
Sabato 11 marzo presso il salone
dell'Oratorio di Teglio si terrà l'ormai
consueta "scena de macarun" alle ore
19.30. La cena sarà a offerta libera
pro-lavori chiesa. sabato 11 marzo
alle 19:30 O ra to ri o

12 marzo
Ciaspolata in Malga Dosso

Il percorso dell'escursione prevista
verrà stabilito in base alle condizioni
dell'innevamento nelle settimane
precedenti la data stabilita; la dif-
ficoltà, il dislivello e il tempo di per-
correnza varieranno a seconda del
percorso. domenica 12 marzo Mal -
ga Dosso

Tirano
11 marzo

"Ladies Incanto Band"
Serata in musica al Cinema Teatro
Mignon. sabato 11 marzo alle 21:00
Cinema Teatro Mignon

12 marzo
Rassegna teatrale Tananai

La rassegna di teatro per le famiglie
Tananai ritorna quest'anno con un
programma ricco di storie negli spet-
tacoli pensati per bambini ma scelti
anche per appassionare gli adulti:
saranno domenica 27 novembre, 11
dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio e
12 marzo. domenica 12 marzo alle
16:30 Auditorium Trombini
0342702572 b ib li otec a@ co mu-
n e . t i ra n o. s o. i t

15 marzo
Cineforum

Ogni mercoledì un film d'autore.
mercoledì 15 marzo Biblioteca Ci-
vica Arcari

16 marzo
Tirano Teatro 2016

Romeo e Giulietta di William Sha-
kespeare. Regia di Corrado d'Elia con
gli attori della compagnia stabile.
giovedì 16 marzo alle 21:00 Ci -
nema Teatro Mignon

Va l d i d e n t ro
11 marzo

Attraverso le emozioni
Percorsi di lettura, sperimentati e
creativi, legati alla sfera emotiva per
bambini dai 3 ai 6 anni. sabato 11
marzo alle 17:00 B i b l i o te c a

14 marzo
Sci Alpinismo in Notturna

Ogni martedì dalle 17 alle 22 lungo la
pista Doss Alt di Valdidentro, dalla
partenza all'arrivo della telecabina.
martedì 14 marzo Pista Doss Alt

Va l d i s o t t o
11 marzo

Apertura Forte di Oga
Rimarrà aperto tutto l'anno il forte
militare "Venini". In inverno, prima-
vera e autunno nei weekend e nelle
festività, d'estate ogni giorno. sa -
bato 11 marzo Forte Oga

12 marzo
C o n f e re n z a

"L'Immigrazione Walser in Alta Valle
nel sei e settecento" a Valdisotto. Alle
ore 15.30 c/o la Sala Parrocchiale di
Cepina, Valdisotto, avrà luogo la con-
ferenza. domenica 12 marzo alle
15:30 Cepina

Va l f u r v a
12 marzo

Santa Caterina Winter Trail
Su un percorso di 14 km, gara di
corsa sulla neve a S. Caterina Val-
furva. domenica 12 marzo Santa
C a te ri n a

Villa di Tirano
11 marzo

Spettacolo teatrale
"Gabuli, amur e..." prima teatrale del-
la Compagnia "Instabile di Stazzona".
sabato 11 marzo alle 21:00 Au -
ditorium G. Mascioni

INTERVISTA Il regista e attore Corrado d’Elia giovedì porterà a Tirano il suo nuovo spettacolo «Romeo e Giulietta»

«Vi presento la mia prima nazionale»
L’analisi: «I classici non sono mai stati tanto contemporanei, ho bei ricordi e tanti amici in Valtellina»
TIRANO (qmr) Corrado d’El ia
(Milano, 27 agosto 1967) è un
attore e regista italiano. È
anche drammaturgo, ideato-
re e organizzatore di eventi e
rassegne culturali. Questo re-
cita la sua biografia essen-
ziale, ma noi sappiamo che è
anche e soprattutto uno dei
più istrionici inventori di tea-
tro che l’Italia possa vantare.
E giovedì prossimo, 16 mar-
zo, alle 21, porterà al Mignon
di Tirano - ultimo spettacolo
di Tirano Teatro - la prima
nazionale del suo «Romeo e
Giulietta». Tra le più attive ed
apprezzate compagnie di
prosa italiane, la Compagnia
Corrado d’Elia nasce come
sintesi e nuovo percorso del-
la storica Compagnia Teatro
Libero/Teatri Possibili fon-
data dal regista e attore nel
1996. La produzione della
Compagnia si distingue da
sempre per la sua originalità
e per la capacità di attrarre
l’attenzione del pubblico e
della critica, che le ha at-
tribuito nel corso degli anni
numerosi premi e ricono-
scimenti. Il gruppo che co-
stituisce la Compagnia, pur
rinnovatosi nel tempo, è ca-
ratterizzato da un nucleo sta-
bile formato da artisti, ope-
ratori culturali e rappresen-
tanti della società civile che
lavorano in modo continua-
tivo intorno alla figura del
regista ed attore che ne è
riferimento artistico ed or-
ganizzativo fondamentale.

Lo abbiamo contattato te-
lefonicamente per qualche
domanda in attesa del suo
ritorno in Valtellina.

D’Elia, ci racconti questo
nuovo spettacolo. Che
s o r p r e s e  d o b b i a m o
aspettarci in un’opera co-
sì nota?
«La storia è famosa e lo

spettacolo sarà per tutti. Noi
raccontiamo attraverso il la-
voro degli attori questa vi-
cenda nota. E’ una storia

d’amore, ma come spesso
accade l’amore finisce in tra-
gedia. Abbiamo da una parte
i ragazzi e dall’altra gli adulti
e questi due mondi non si
parlano, come accade anche
nel nostro tempo. In un mon-
do che parla sempre meno,
metteremo in risalto questo
contrasto raccontandolo.
Due lingue diverse che anche
in palcoscenico saranno dif-
ferenti, da una parte l’u ma-
nità dei giovani e dell’a l t ra
l’artificiosità degli adulti. E’
importante dire che non ve-
dremo il balcone di Giulietta
fisicamente ma abbiamo cer-
cato di ricostruire una serie
di ambienti che possano evo-
care. Abbiamo attori bravis-
simi, un gruppo molto in-
tenso e bravo. Mi sembra una

storia dove si ride e ci si
c o m mu ove » .

Ancora Shakespeare do-
po Camus, Rostand, De
Cervantes, Checov, Ome-
ro. Tante le sue rivisi-
tazioni di testi immortali
del teatro, è sempre mol-
to affezionato ai classici?
«Mi piace tornare ai grandi

autori, il classico è quello che
parla anche all’oggi. In qual-
che modo è sempre con-
temporaneo. Importante è
come raccontare una storia
di 400 anni fa. Raccontare
Shakespeare ancora oggi ci
può emozionare».

Non è la sua prima volta
in Valtellina, ricordiamo
ad esempio un ‘Nove cen-
t o’ bellissimo in piazza
Basilica a Tirano, per non

parlare della rassegna di
Sondrio. Si trova bene fra
queste montagne?
«Ricordo bene quella sera

a Madonna in cui cominciava
a essere un po’ brutto tempo,
un po’ freddo. Temevo an-
dasse male e invece fu bel-
lissimo e in molti mi scris-
sero entusiasti della serata. E’
importante parlare col pub-
blico, creare un dialogo, e
quindi sono felice di tor-
na re » .

In un’era così virtuale
crede ancora ciecamente
n ell’arte del teatro?
«I giovanissimi sono at-

taccati tutto il giorno a questi
mezzi e quando vengono a
teatro non riescono a stac-
carsene. Il nostro lavoro, an-
che la parte didattica, è rac-

contare questo. Per certi versi
siamo un aiuto per far capire
a ragazzi e adulti di spegnere
il cellulare e di godersi un
attimo una porzione di so-
gno. La passione per il teatro
dei giovani è immutata e
questo resta positivo, c’è
margine per il futuro. Far
conoscere loro questa scatola
di emozioni li rende par-
tecipi di un sogno e li fa
essere parte di una comu-
nità».

Proprio di recente, con
Fo, abbiamo avuto un’a l-
tra grande perdita dalla
scena milanese e italiana.
Vuole dirci di qualcosa
sui suoi maestri?
«Ho avuto dei maestri che

mi hanno insegnato che at-
traverso il teatro si comin-

ciava un cammino di vita.
Una volta che si comincia a
crescere, all’inizio si seguono
i maestri ma poi devono es-
sere lasciati nell’anima. Noi
dobbiamo inventare nuove
strade e nuovi percorsi. Dob-
biamo sforzarci di diventare
noi dei capofila».

Quando non sono i clas-
sici o non scrive diret-
tamente lei le storie, co-
me scegli i testi?
« E’ un percorso necessa-

rio. Io faccio una o due cose
nuove all’anno. E scelgo il
testo leggendolo e innamo-
randomene. Raccontare cer-
te storie, di volta in volta, è
una cosa necessaria per
me».

Marco Quaroni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ARTE DEL TEATRO
La compagnia di Corrado d’Elia al completo per uno scorso allestimento e il regista e attore da solo sul palco in un’intensa scena. D’Elia era già stato a Tirano, nella piazza della Basilica, qualche
anno fa per portare in scena il «Novecento» di Alessandro Baricco
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