
 

 
 

Associazione Culturale ATELIER TEATRO 
339 5747006 – info.atelierteatro@gmail.com – www.atelierteatro.it – C.F. 97504280153 

COMUNICATO STAMPA - FESTIVALTELLINA  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FestiValtellina 
Un’estate all’insegna del teatro  

nei comuni di Valtellina e Val Chiavenna 
 

Atelier Teatro e Associazione Spartiacque presentano FestiValtellina 
rassegna di teatro popolare dal 2 luglio al 8 agosto 2021 

 
Atelier Teatro e l’Associazione Spartiacque presentano la prima edizione di 
FestiValtellina – I saltimbanchi dell’Alpe, un nuovo festival di teatro popolare itinerante, 
che porterà un palco di Commedia in 11 comuni di Valtellina e Val Chiavenna nei 
weekend di Luglio e Agosto 2021 con spettacoli in piazza gratuiti e adatti a un 
pubblico di tutte le età. 
FestiValtellina debutterà il weekend 2-3-4 luglio a Sondrio, nel contesto del progetto 
comunale di riqualificazione del quartiere Piastra, i cui giardini saranno animati dalla 
rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, in un percorso che si muoverà dalla 
Divina Commedia alla Commedia dell’Arte: tre giorni di laboratori teatrali, performances e 
spettacoli, in collaborazione con artisti e formatori di fama nazionale ed internazionale. 
Proseguirà in una tournée che visiterà tutta la Valtellina e la Val Chiavenna con spettacoli 
di commedia dell’arte tratti dal repertorio di Atelier Teatro e, in prima nazionale, lo 
spettacolo “Florio e Isabella”, ispirato alla Storia e al Folklore del Territorio. 
 
Il progetto FestiValtellina nasce dall’esperienza della rassegna Le Mille e una piazza 
dell’associazione culturale Atelier Teatro (festival di Teatro Popolare organizzato a Milano 
nell’autunno 2020 e nella primavera 2021 in collaborazione con Fondazione Cariplo e 
Comune di Milano) e dall’incontro di Atelier Teatro con l’Associazione Spartiacque grazie 
al giovane attore valtellinese Marco del Nero, che scopre il teatro grazie al progetto 
Teatro Incontro e che dopo l’Accademia Internazionale delle Arti e dello Spettacolo 
A.I.D.A.S. di Versailles e l’esperienza con Atelier Teatro, ha proposto di replicare l’evento 
di un festival popolare nella sua terra di origine e ha così promosso la collaborazione tra 
la realtà milanese e l’Associazione Spartiacque di Sondrio.  
 
Il festival mira alla valorizzazione culturale dei territori della Valtellina e della Val 
Chiavenna proponendo una forma di teatro itinerante; un intrattenimento popolare e 
intelligente, capace di interessare e raccogliere un vasto pubblico di tutte le età. 
 
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Spartiacque, il Comune di Sondrio ospiterà 
la prima fase del progetto: una residenza artistica di due settimane della Compagnia 
Atelier Teatro volta alla creazione dello spettacolo “Florio e Isabella – Tragicommedia 
dell’Alpe”, ispirato alla Storia e al Folklore della Valtellina e della Val Chiavenna, con la 
supervisione drammaturgica e registica del Maestro Carlo Boso (Piccolo Teatro di Milano 
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– A.I.D.A.S. di Versailles), che debutterà ufficialmente il 4 luglio nella rassegna al 
quartiere La Piastra. 
 
Durante il periodo di creazione la compagnia farà diverse “incursioni” in luoghi significativi 
della città con parate in costume e musica dal vivo, promuovendo la nuova produzione e 
invitando tutta la cittadinanza all’evento di apertura curato dall’Associazione Spartiacque 
“E quindi uscimmo a riveder le stelle” che si terrà il 2-3-4 luglio al quartiere La Piastra di 
Sondrio. Artisti, attori, formatori professionisti, insieme ai cittadini, agli insegnanti, ai 
giovani delle scuole del territorio, si riuniranno per tre giorni di laboratori dedicati a 
diverse discipline, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, distribuiti in 8 punti (8 isole) 
individuate per tutto il quartiere. Ogni giorno, oltre ai laboratori, sarà possibile assistere a 
spettacoli e performances gratuite. Venerdì, in particolare, verrà mostrato in una doppia 
replica alle 18.30 e alle 21.00 il lavoro del Cantiere Teatrale coordinato da Spartiacque e 
Teatro Incontro che da maggio lavora alla Divina Commedia con ragazzi e insegnanti di 
diverse scuole del territorio, e la partecipazione di Atelier Teatro.  
 
Atelier Teatro sarà presente alla rassegna con due spettacoli e tanti laboratori.  
Venerdì 2 luglio, dalle 11 alle 12.30 si svolgerà il primo, dedicato proprio alla Commedia di 
Dante Alighieri (isola 4), e alle 11.00 e poi nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, si 
svolgerà il secondo dedicato all’arte del raccontare pensato per bambini e ragazzi dai 9 ai 
13 anni (isola 6). Sabato 3 e domenica 4 sarà la volta de “Il filo d’Arianna” dedicato 
all’improvvisazione teatrale (isola 4, ore 10.00-12.00) e in contemporanea, all’isola 7, “I 
giocattoli di Dioniso” per bambini dai 6 ai 9 anni.  
E poi si va in scena! Sabato 3 luglio, alle ore 21.00 sarà la volta di “Rosmunda e Al 
Boino”, una rilettura scanzonata in chiave gangster anni ’50 della celebre tragedia 
longobarda di Rosmunda e Alboino, mentre domenica 4 luglio, sempre alle ore 21.00, ci 
sarà il debutto di “Florio e Isabella – Tragicommedia dell’Alpe”, appassionante e 
divertente commedia d’amore tra intrighi e combattimenti che affonda le sue radici nella 
tradizione popolare della Valtellina e della Val Chiavenna.   
 
La rassegna a La Piastra sarà il festoso inizio della tournée estiva organizzata da Atelier 
Teatro che toccherà nei weekend di Luglio e Agosto 2021 i territori valtellinesi.  
Oltre ai già citati “Florio e Isabella – Tragicommedia dell’Alpe” e “Rosmunda e Al Boino”, 
al FestiValtellina andrà in scena un grande classico della Compagnia Atelier Teatro: 
“L’asino d’oro” tratto da “Le metamorfosi” di Apuleio, una storia di magia e misteri 
all'insegna della risata e del divertimento. 
Dopo il lungo periodo di chiusura dei teatri e dei luoghi di cultura della città, le grandi 
storie rivivranno nelle piazze, all’aperto, permettendo a tutti di condividere un’esperienza 
collettiva, nel rispetto delle regole di distanziamento e in piena sicurezza. 
 
Il programma completo sarà rilasciato a brevissimo! Appuntamento dunque al quartiere La 
Piastra di Sondrio il weekend 2-3-4 luglio per dare l’avvio a FestiValtellina, scoprire 
insieme tutte le date e condividere un momento di festa.  
 
 
Per aggiornamenti e ulteriori dettagli si rimanda a: www.atelierteatro.it - FB e IG: 
@atelierteatromilano - info.atelierteatro@gmail.com - 3395747006  
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Atelier Teatro è un’associazione culturale, una compagnia teatrale, ma soprattutto un 
modo di pensare il teatro. Da dieci anni crea spettacoli e la forma le professionalità del 
teatro. Centrali nella proposta di Atelier sono anche percorsi pedagogici e seminari 
specifici, momenti di lavoro e scambio finalizzati a un ampliamento delle capacità creative ed 
espressive. Atelier Teatro è impegnata in progetti sociali di promozione della cultura 
teatrale: incontri e laboratori nelle scuole, attività sul territorio, spettacoli e conferenze. 
 
Ufficio stampa Michela Giudici  
339 8864458 - michela.giudici@live.it/ info.atelierteatro@gmail.com 
 
 
Associazione culturale Spartiacque è nata a Sondrio nel 2009 e si occupa di 
formazione della persona con particolare riguardo al mondo giovanile e alle aree del 
disagio scolastico. Le proposte formative riguardano due spazi di attività: il teatro e la 
scuola. Attraverso laboratori e corsi teatrali, attività di studio e ricerca, doposcuola 
strutturato, organizzazione di eventi e seminari di formazione, l’associazione è volta alla 
cura, all’attenzione e all’ascolto della persona, all’accoglienza dinamica di nuove visioni 
del mondo e alla capacità creativa di rielaborazione e rappresentazione. 
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