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LE BARONNES UNDERGROUND IN CONCERTO A POSCHIAVO

Nate con il diritto di votare

di BEGOÑA FEIJOO FARIÑA

Mercoledì 7 luglio, al Punto 
Rosso di Poschiavo e per volere 
della Pgi Valposchiavo, il pub-
blico ha potuto assistere all’inusuale 
spettacolo musicale Madame Vote!, 
nato per ricordare i cinquant’anni 
del voto delle donne in Svizzera.

Il quartetto Les Baronne Under-
ground, composto da Esther Sévérac, 
Anna Tuena, Cécile Unternährer e 
Anne-Lise Teruel, ha ripercorso la 
storia della conquista del diritto di 
voto delle donne attraverso la reci-
tazione e il canto, accompagnandosi 
con una moltitudine di strumenti, 
molti dei quali nuovi a gran parte 
del pubblico in sala. Dal discreto 
e nascosto flexatone al tecnologico 
drum pad, dal piccolo ed esilarante 
flauto coulisse alla delicata carezza 
prodotta dall’hang, utilizzando tra 
gli altri anche un pianoforte giocat-
tolo, ogni strumento diventa perso-
naggio ed è funzionale alla storia 
che il quartetto vuole narrare.

Da sottolineare inoltre che i testi 
sono in tre delle quattro lingue na-
zionali, con un piccolo accenno nel 
primo brano anche alla quarta.

Lo sguardo determinato, nono-
stante la dolcezza, le voci incisive e 
i corpi in movimento, raccontano fin 
da subito che non è a un concerto che 
si sta per assistere, si tratta invece di 

un vero spettacolo multidisciplinare, 
in cui dati d’archivio, teatro, musica 
e canto si abbracciano per racconta-
re una storia. E la storia raccontata 
è quella delle lotte delle donne, non 
solo in Svizzera, anche se l’accento è 
messo su quella che ancora oggi de-
sta scalpore in chi non l’ha vissuta: 
solo 51 anni fa le donne in Svizzera 
non potevano votare!

Le giovani componenti del grup-
po, con il loro lavoro, ci ricordano 
che la guardia va tenuta alta, che i 
diritti conquistati non sono la fine 
di quelli da conquistare, e abbrac-
ciano donne e uomini che quoti-
dianamente lavorano affinché la 

parità non sia solo sulla carta.
Nel 2018, ultimi dati disponibili e 

analizzati, le donne in Svizzera gua-
dagnavano ancora il 19% in meno 
rispetto agli uomini (Uff. Federale 
di Statistica) e Les Baronnes Under-
ground ci hanno ricordato questa e 
altre questioni di genere che troppo 
spesso preferiamo non guardare, 
forse per non dover affrontare il sen-
so di impotenza che ne deriva.

Il lungo applauso che ha seguito 
lo spettacolo ha costretto il quartet-
to a tornare ripetutamente sul palco, 
deliziando il pubblico con alcuni 
fuor programma e dilatando il tem-
po del saluto.
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Pgi Valposchiavo
www.pgi.ch/valposchiavo

valposchiavo@pgi.ch
T +41 (0)81 834 63 17

Inaugurazione
Sabato 17 luglio 2021
Ore 17.00

Dal 18 luglio al 4 agosto 2021

Dal martedì al sabato:
ore 15.00 alle 18.00

Domenica:
ore 10.00-12.00 / 15.00-18.00

Apertura speciale il 1. agosto: 
ore 10.00-12.00 / 15.00-21.00

Ingresso libero

Mostra personale 
di KiKi Paganini
Racconti in rilievo

Galleria Pgi
Poschiavo

VERNISSAGE 

Mostra di KiKi 
Paganini

cs / Sabato 17 luglio apre la mostra 
personale di KiKi Paganini presso la 
Galleria Pgi di Poschiavo. L’esposi-
zione, intitolata Racconti in rilievo, 
presenta le opere più recenti dell’ar-
tista brusiese realizzate con una tec-
nica del tutto particolare, la «pittura 
scultorea».

All’evento inaugurale in presenza 
dell’artista, che si terrà rispettando le 
normative federali antiCovid in vigo-
re, ci sarà una presentazione a cura 
della storica dell’arte Arianna Nussio 
e un piccolo rinfresco. La manifesta-
zione si terrà rispettando le normati-
ve federali anti-Covid in vigore.

La Giornata delle Streghe

ALPINE CHANGEMAKER BASECAMP 

Il futuro delle regioni alpine 
passa anche per la Valposchiavo

cs / Lunedì 26 luglio Po-
schiavo diventa il borgo 
della «stregoneria». Visite 
guidate e uno spettacolo te-

atrale con una scenografia suggestiva 
offriranno ai partecipanti una fetta di 
storia della Valposchiavo, mentre nel-
lo stesso giorno alcuni ristoranti del 
Borgo presenteranno ai clienti piatti 
ispirati all’immaginario stregonesco.

All’interno della rassegna Streghe!, 
evento faro del Comune di Poschia-
vo, questa sarà una giornata all’inse-
gna dell’intrattenimento culturale e 
culinario rivolta a tutti i poschiavini 
locali, ma soprattutto agli ospiti che 
trascorreranno alcune serene giornate 
a Poschiavo. Pus’ciavin in bulgia e tu-
risti possono così riscoprire e scoprire 
una parte di storia della bella e amata 
Valposchiavo.

Visite guidate
In questa giornata sono due i luoghi 

che si possono visitare: La Tor affac-
ciata sulla piazza di Poschiavo, edi-
ficio storico che tra il XVI e il XVIII 
secolo fungeva da tribunale per i pro-
cessi alle streghe e dove si trovano le 
celle che erano adibite per l’interna-

www.valposchiavo.ch

mento e la tortura delle vittime, e la 
mostra temporanea «Streghe! Storie 
di persecuzione in Valposchiavo» 
presso il Museo Poschiavino (Palaz-
zo de Bassus-Mengotti) sul fenomeno 
della stregoneria e dell’inquisizione 
nella nostra regione.

Mi non sei. Voci dei processi 
di stregoneria in Valposchiavo

Spettacolo teatrale della compa-
gnia inauDita. La Tor, ore 21.15

Nel luogo dove venivano proces-
sati gli accusati di stregoneria si 

svolgerà questa rappresentazione 
messa in scena e realizzata dalla 
compagnia inauDita di Brusio, com-
posta da Chiara Balsarini e Begoña 
Feijoó Fariña. Mi non sei (trad. io 
non so) è una frase ricorrente nelle 
trascrizioni dei processi per strego-
neria avvenuti a Poschiavo. In que-
sta rappresentazione sono le parole 
che arrivano da diversi processi ad 
incontrarsi e raccontare una storia 
comune a molti dei processi per stre-
goneria. Una storia di diffidenza, su-
perstizione e confessioni estorte sot-
to tortura. Si assisterà a un processo 
che rimanda, nei suoi passaggi, ai 
tanti avvenuti presso La Tor.

Piatti a tema nei ristoranti del Borgo
A pranzo e a cena l’Hostaria del 

Borgo e il Biobistro Semadeni of-
friranno nel loro menu pietanze 
squisite dedicata alla tematica delle 
streghe. Non siete curiosi di assag-
giare?

Informazioni
Sabato 17 luglio 2021, ore 17.00
Poschiavo, Galleria Pgi
Pgi Valposchiavo – valposchiavo@pgi.ch 
T 0041 (0)81 834 63 17

di ANTONIA MARSETTI

Ha soddisfatto pienamente le aspet-
tative del Polo Poschiavo la prima tap-
pa di Alpine Changemaker Basecamp 
l’iniziativa che ha visto Poschiavo 
ospitare dal 5 al 9 luglio 30 giova-
ni giunti da tutto l’arco alpino con il 
compito di gettare le basi per tornare 
a vivere sulle Alpi.

I ragazzi – tra i 18 e i 30 anni – han-
no presentato progetti che spaziano 
dalla cultura all’arte, dall’agricoltura 
all’architettura dalla formazione alla 
biodiversità, ognuno dei quali mira a 
dare risposte concrete battendo sen-
tieri sino ad ora non calpestati. 

«Il principio di base – come ci ri-
corda Jens Badura, il filosofo che ha 
messo in moto l’Alpine Changemaker 
– è proprio quello di tenersi lontani 
dai cliché e quindi di non ricercare 
opportunità nel settore ad esempio 
del turismo, ma di provare a ragiona-
re fuori dagli schemi e quindi anche 
di superare i limiti che sino ad ora ci 
siamo posti. E in questo i giovani sono 
meglio degli adulti». 

I progetti, dopo la selezione inizia-
le, dovranno affrontare un percorso 
di un anno al termine del quale sa-
ranno presentati in un forum interna-
zionale e allora si potrà capire se e in 
che modo potranno aiutare le Alpi ad 
offrire alle nuove generazioni un luo-
go dove vivere e lavorare.

E l’esperienza di Poschiavo ha per-
messo ai changemaker di prendere 
confidenza con questo innovativo 
approccio e con gli strumenti messi a 
disposizione da questo percorso che è 
soprattutto interdisciplinare e multi-
disciplinare.

Ad aiutare i 30 giovani c’è infat-
ti un team internazionale di esperti 
provenienti dai campi della scienza, 
dell’imprenditoria, dell’artigianato, 
dello sviluppo regionale, della filoso-
fia e dell’arte.

La settimana poschiavina si è aper-
ta con una sorta di flash mob che ha 
voluto essere anche un’installazione 
artistica. I ragazzi, seduti in cerchio 
nella piazza del borgo, si sono lan-
cianti un gomitolo di lana mostrando 
così quali e quante interconnessio-
ni tra di loro e dando modo anche a 
Poschiavo di assaporare una ventata 
d’aria fresca.

Durante la scorsa settimana siamo 
andati a trovarli e li abbiamo incon-
trati mentre nello spazio verde anti-
stante il Polo Poschiavo, sede delle 
loro sessioni di lavoro e dei momenti 
di riflessione, stavano trapiantando 
zolle di terreno portate da una corsi-
sta da Salisburgo. «La terra è preziosa 
– ci ha detto Cassiano Luminati, di-
rettore del Polo Poschiavo – e non va 
certo sprecata… Del resto Poschiavo 
si è mostrata molto interessante sot-
to il profilo della biodiversità e tutti i 
ragazzi presenti hanno potuto toccare 
con mano cosa davvero significhi es-
sere una “smart Valley bio”. Credo che 

la nostra valle sia stata di ispirazione. 
Anzi, non ho dubbi su questo».

Ma allora quali sono i progetti che 
qui stanno prendendo forma?

Claas Besa, 24 anni, originario del-
la Germania, neolaureato in psicolo-
gia del lavoro, ci ha illustrato il suo. 
«Mi sono trasferito in Piemonte e 
nel piccolo comune dove ora vivo mi 
sono reso conto che non c’è fisicamen-
te spazio per i giovani perché non ci 
sono case libere o sono affittate a prez-
zi elevati. È quindi necessario creare 
le condizioni affinché i giovani si tra-
sferiscano in montagna e per farlo ho 
chiesto al Comune di collaborare al 
mio progetto che mira al recupero di 
due ruderi abbandonati. Questi mini 
alloggi potrebbero essere poi affittati 
a prezzi calmierati ai giovani. Le op-
portunità di lavoro non mancano e la 
stessa Valposchiavo è fonte di ispira-
zione, se penso ad esempio la coltiva-
zione delle erbe o in generale al lavoro 
che si sta facendo sul paesaggio, sulla 
biodiversità. Quello che so con certez-
za è che sempre più giovani vorreb-
bero lasciare la città e trasferirsi in 
montagna».

Anche Anna Fera – 26 anni, ori-
ginaria della Valchiavenna ma resi-
dente a Milano – è convinta della ne-
cessità di cercare un nuovo modo di 
vivere le Alpi. «Il mio progetto mira 
a valorizzare i territori medi montani 
che solitamente soffrono di fragilità 
sociali ed economiche, almeno in Ita-
lia, e per questo mi piacerebbe dare 
una nuova prospettiva, pur mante-
nendo le tradizioni locali. Non ho 
ancora un’idea precisa in testa e sono 
qui a Poschiavo proprio per cerca-
re di capire come muovermi. Vorrei 
creare per prima cosa una forma di 
presidio (come potrebbe essere un 
ecomuseo, un centro di educazione 
ambientale o di aggregazioni) per 
raggruppare le conoscenze locali e 
vivere la mezza costa con una nuova 
prospettiva».

Tanti progetti, molte energie e vo-
glia di essere protagonisti del proprio 
domani. L’Alpine Changemaker Base-
camp è stata una ventata di freschezza 
per tutti perché ha lasciato la certezza 
che cambiare si può e lo si può fare, 
per una volta, in meglio.

Va comunque detto che non si è 
trattato di un esercizio di riflessione 
fine a sé stesso. In quest’iniziativa 
sono in molti a crederci e basta legge-
re il lungo elenco di enti e istituzioni 
che compongono la rete. Oltre al Polo 
Poschiavo, ne fanno parte CIPRA In-
ternational, il berg_kulturbüro di 
Berchtesgaden, l’Università di Scien-
ze Applicate di Berna, l’Università del 
Liechtenstein, la Bayerische Akade-
mie für Naturschutz und Landschaf-
tspflege, l’Università delle Arti di 
Zurigo, la Scuola per il Governo del 
Territorio e del Paesaggio step – Tren-
tino School of Management tsm, BA-
SIS, Social Activation Hub di Schlan-
ders, io MonViso Institute di Ostana e 
il Werkraum Bregenzerwald.

Rimandato «Io non ho paura», 
ma resta confermato il Trio MUT

cs / Le previsioni meteorologiche sono tali da escludere già ora la proie-
zione all’aperto del film «Io non ho paura» di Gabriele Salvatores, prevista 
per giovedì 15 luglio. L’appuntamento è rimandato a data da definire. Se-
gnaliamo però che sabato 17 luglio, alle 21 nel giardino di Devon House, si 
svolgerà una serata organaizzata in collaborazione con Valposchiavo Turi-
smo nell’ambito della rassegna «Giardini incantati». Il Trio MUT - compo-
sto da Thomas Rohrer (rabeca, sassofono soprano), Michael Vorfeld (per-
cussioni) e Ute Wassermann (voce, fischietti per uccelli) - accompagnerà 
musicalmente lo storico film muto «Un viaggio attraverso i Grigioni, non il 
più breve, ma il più bello» (anni ’30). Si consiglia di portare vestiti caldi e/o 
una propria coperta. In caso di cattivo tempo, l’evento si svolgerà nello spa-
zio della Chiesa evangelica riformata a Poschiavo. Gli ingressi sono limitati 
a 80 persone. Infine segnaliamo che il film «Viva Maria!» di Louis Malle, 
inizialmente programmato per mercoledì 28 luglio sarà proiettato il giorno 
seguente, giovedì 29 luglio.

Informazioni
Museo Poschiavino 
Streghe! Storia di persecuzione in Valposchiavo
Ore 14.00 (italiano)
Ore 15.30 (deutsch)
Ore 17.00 (italiano/deutsch)

La Tor - Caccia alle streghe
Ore 15.00 (deutsch)
Ore 16.15 (italiano)
Ore 17.30 (deutsch)

Costo per ogni visita guidata: CHF 10.– 

Informazioni
Biglietto: CHF 20.–. I posti sono limitati, lo spettacolo è 
adatto a un pubblico adulto. Apertura porte: ore 20.45. 
Saranno adottate le misure anti-Covid secondo le dispo-
sizioni federali. Il salone de La Tor per l’occasione avrà 
una scenografia tetra e suggestiva con le opere Ciclo di 
streghe di Ulrike Streck-Plath. L’artista tedesca rappre-
senta persone torturate con materiali antichi quali lana 
infeltrita, legno, ferro e filato d’ortica.

Informazioni
Info: valposchiavo.ch/streghe - info@valposchiavo.ch 
T 0041 (0)81 839 00 60
Prevendite: valposchiavo.ch/streghe oppure allo 
sportello di Valposchiavo Turismo. I posti sono limi-
tati.


