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Accompagnamento musicale: Coro Misto Poschiavino
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CAVAGLIA E VAL DI CAMPO                           
HANNO ISPIRATO IL CONCERTO

La Valposchiavo interpretata 
dalla musica del Trio Zip

Una sessantina di persone ha 
ascoltato a Poschiavo giove-
dì 15 ottobre 2015 il Trio Zip, 
composto dalla poschiavina 
Anna Tuena, Lorena Dorizzi 
(di padre poschiavino) e Cèci-
le Unternährer. Il pubblico en-
tusiasta ha voluto il bis e cer-
cava anche il tris. 

di SERENA VISENTIN
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»

In seguito a un soggiorno di tre 
settimane, nell’ambito del proget-
to Artist in Residence, il trio tutto 
al femminile ha potuto esibirsi in 
concerto nella caratteristica sala in 
legno del Vecchio Monastero di Po-
schiavo. Le strumentiste, studentes-
se al Conservatorio di Basilea (Anna 
in Performance e Cècile in Percus-
sioni) e al Conservatorio di Lucerna 
(Lorena in Musica contemporanea), 
hanno espresso in musica alcune 
esperienze del loro soggiorno in val-
le, riproducendo in una performan-
ce improvvisata impressioni avute 
o sensazioni provate. In particolar 
modo le passeggiate in mezzo alla 
natura hanno ispirato i sei pezzi in 
programma: a Cavaglia con le mar-
mitte di giganti o in Val di Campo.

Il concerto è iniziato con un reci-
tato in dialetto poschiavino da parte 
di  Cècile; una cantilena ben ritmata 
con una pronuncia franco-tedesca, 
davvero simpatica, sulla quale han-
no improvvisato Anna con strumenti 
a percussione e Lorena con il violon-
cello. Una delle particolarità dell’esi-
bizione è stata la folta varietà di stru-
menti a percussione utilizzati, dai 
più convenzionali ai più strani come 
spazzole, campanelli, gong con biglia 
interna fatta roteare, sacchetti di pla-
stica, ecc. Anche Lorena ha suonato 

Il Trio Zip: Anna Tuena, Lorena Dorizzi e Cècile Unternäher 

il violoncello in maniera inusuale 
sfregando, per esempio, l’archetto 
sulla cordiera o usando la tecnica del 
pizzicato, con l’intenzione di creare 
ritmo o sonorità evocative. 

Ognuna di loro per l’improvvisa-
zione musicale si faceva ispirare da 
un’immagine scelta in precedenza e 
fissata nella propria mente. Nel secon-
do brano le immagini erano il mattino, 
la ferrovia con il treno e i perseghìn (i 
funghi gallinacci). Il pubblico stava 
attento nel catturare queste immagini 
emanate dalla musica.

La registrazione audio di una 
camminata a Cavaglia apriva la terza 
performance facendo da sottofondo 
o meglio – come detto da Anna  – 
«da quarta musicista immaginaria» 
dell’improvvisazione. Un solo pezzo 
del concerto non era improvvisato. 
Il trio ha infatti eseguito una compo-
sizione di Dennis Bäsecke, composi-
tore tedesco di musica contempora-
nea, il quale ha rivisitato in chiave 
moderna una Suite di Bach, con rit-
miche di generi contemporanei, 
come la techno, lo swing, il trip-hop 
concludendo con un brano di death 
metal sentito, però, con i tappi nelle 
orecchie. Una rivisitazione davvero 
originale e ammaliante.

Come si poteva intuire anche dal 
nome del gruppo, Trio Zip, la per-
formance è stata segnata dall’iro-
nia e dall’allegria che ha contagiato 
l’intera sala. Da questo concerto si è 
potuto imparare che l’improvvisa-
zione in un gruppo è niente senza 
l’affiatamento e la sintonia. Concetto 
che il Trio Zip ha dimostrato egre-
giamente.

Gli altri concerti
– 22 ottobre a Zurigo
– 24 ottobre a Basilea
– 25 ottobre a Trogen

Per maggiori informazioni vi-
sitate la pagina facebook: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m / T R I O -
ZIP-910734749000774/

COMPAGNIA TEATRALE DI BIANZONE 

Alle palestre di Poschiavo non si smette di ridere
Secondo sabato all’insegna 
della comicità e del diverti-
mento alle palestre comunali 
di Poschiavo. Dopo aver riso a 
crepapelle grazie alla comme-
dia comico dialettale «La Sal-
ma» presentata dalla compa-
gnia tiranese Barfì & Friends, 
sabato scorso è stata la volta 
della compagnia teatrale di 
Bianzone Si fa per ridere con 
la commedia brillante «Per an 
pügn de farina».  

di NADIA GARBELLINI TUENA
collaboratrice de «Il Grigione Italiano»
 
La commedia era recitata parte in 

dialetto e parte in italiano. La com-
pagnia, nata tre anni fa, è composta 
da 16 attori, la più piccola di 11 anni 
e la più anziana di 80, e da tre colla-
boratori. Sul palco gli attori manten-
gono i loro nomi propri. Le prove co-
minciano ad inizio giugno, due sere 
alla settimana, la compagnia teatrale 
è poi pronta a salire sul palcosceni-
co a fine agosto. La storia, inventata 
dalla regista nonché attrice Luciana 
Colombini, contiene anche della ve-
rità. Il contesto è quello del prima e 
dopo la sagra di San Bernardo, pro-
tettore di Bratta, la frazione sopra il 
paese di Bianzone, che si svolge ogni 
anno a fine agosto. In questa sagra, 
come in tutte le sagre, si gustano i 
piatti tipici della nostra terra. Soli-
tamente non succede niente, ma in 
questo caso, proprio il famoso pügn 
de farina procurerà un sacco di 
problemi e di disturbi ai festaioli, 
confermando quello che purtroppo 
avveniva spesso in un passato, per 
fortuna abbastanza lontano. 

 Nel salotto del signor Giorgio, il 
personaggio principale, c’è un gran 
via vai di parenti ed amici dei pa-
renti. Tutte queste persone sono 
giunte a Bianzone per la sagra di 
San Bernardo. La casa è molto gran-
de e ci sono stanze per tutti. Giorgio 
è furibondo, è appeno stato dal dot-
tore e la prognosi è allarmante. Ha i 
trigliceridi e il colesterolo alle stelle 
e non potrà partecipare alle sagra, 
perché non può mangiare né polenta 
taragna, tanto meno pizzoccheri, sal-
sicce, formaggio stagionato, pane di 
segale e nemmeno gustarsi un buon 
bicchiere di vino: tutte prelibatezze 
letali per la sua salute. Con lui in sa-
lotto ci sono le sorelle Zaira e Mirta 
che cercano in tutti i modi di farlo ra-
gionare. Ma Giorgio non sente ragioni 
perché oltre ad aver sempre organiz-
zato la festa, essendo un contadino, 
fornisce la farina di grano saraceno 
per preparare le pietanze. Il campa-
nello continua a suonare ed uno alla 
volta entrano: l’amica di Mirta, Lilly, 
la nipote Valeria, un’altra nipote Lua-
na, con gli amici Krystal, Martina, 
Ilaria e il cacciatore Mirco, nonché il 
figlio Alfio con la moglie «cornuta» 
Katia, la quale di ritorno dalla sagra 
si ritrova spuntate sulla fronte due 
belle corna! Alla fine il signor Giorgio 
si convince e invece che andare alla 
festa va a dormire. Il giorno dopo ne 
succedono di tutti i colori: le persone 
che si presentano alla porta di casa 
sembrano impazzite. C’è chi vede la 
Madonna, chi cadere i soldi dal cie-
lo, chi si crede Rambo, Ramba per-
ché è una donna, il povero Alfio che 
ha dei dolori di pancia fortissimi e 
deve continuare ad andare in bagno, 
e tant’altre stranezze ancora. Giorgio 
esclama: «Hanno aperto le porte del 
manicomio!». All’improvviso suo-
nano nuovamente alla porta, è Fabio 
un vicino di casa riservato e studio-
so, ha con sé un libro si siede e co-
mincia a leggere ai presenti: «Quello 
che vi è successo è l’avvelenamento 
da sostanze contenute nella segale 
cornuta. È una vera e propria droga 
caratterizzata da un fungo parassita, 
che infesta le coltivazioni di grami-
nacee. Il pane preparato con farina 
contaminata dalla segale cornuta era 
noto come pane maledetto. Il consu-
mo prolungato di questa farina però 
provocava disturbi circolatori o di-
sturbi neurologici». Ecco spiegato 
il perché di tanta pazzia. Giorgio è 
molto arrabbiato con Fabio. Lui è il 
contadino più onesto della Valtelli-
na e non ha dato droghe a nessuno. 
Fabio allora prende il suo libro ed 
esce di scena. Suonano ancora alla 
porta ma questa volta non è una visi-
ta di cortesia, sono il maresciallo Er-
nesto e l’appuntato Sergio, venuti per 
arrestare il padrone di casa Giorgio, 
per le innumerevoli denunce giunte 
in commissariato a suo carico per gli 
eventi successi dopo la sagra a cau-

sa della sua segale cornuta... Ahimè 
il simpatico contadino viene portato 
via in manette!

Anche se il pubblico presente in 
palestra non era numeroso, la regi-
sta Luciana era lo stesso contenta e 
la gente ha gradito molto il teatro ap-

plaudendo a lungo e calorosamente 
gli attori a fine rappresentazione. 

Il ricavato raccolto durante le rap-
presentazione viene sempre devoluto 
in beneficenza. Quello raccolto saba-
to sera verrà dato alle scuole del pa-
ese. 

C U L T U R A

Guarda il video su
www.ilgrigioneitaliano.ch


