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COMUNICATO STAMPA 
 

FestiValtellina: il teatro popolare arriva  
nelle piazze della Valtellina 

 

La compagnia Atelier Teatro parte in tournée  
per le suggestive piazze della Valtellina 

 
Si chiama FestiValtellina il festival gratuito di teatro di piazza itinerante che la 
compagnia milanese Atelier Teatro - sulla scorta dell’esperienza del festival Le mille e 
una piazza - e l’Associazione Spartiacque hanno costruito partendo dal quartiere La 
Piastra di Sondrio per arrivare nelle piazze più belle della Valtellina, nei fine 
settimana di luglio e agosto 2021.  
 
Il festival vuole mettere al centro il patrimonio culturale della Valtellina attraverso il 
recupero dell’esempio delle compagnie di giro della commedia dell’arte, che portavano in 
ogni paese un intrattenimento intelligente e divertente, adatto a tutte le età, che 
permettono anche alla comunità, dopo mesi così difficili, di ritrovarsi insieme a godere di 
un divertimento di qualità. 
 
Per conoscere e far parlare in scena i luoghi che ospitano la compagnia, la prima parte 
del festival è stata una preziosa residenza artistica di due settimane in provincia di 
Sondrio a partire dal 15 giugno, arricchita da alcune affascinanti incursioni in luoghi chiave 
della città. Questa prima fase ha portato alla creazione di uno spettacolo ispirato alla 
storia e al folklore valtellinese, con la supervisione del maestro Carlo Boso (Piccolo 
Teatro di Milano – A.I.D.A.S. di Versailles), dal titolo “Florio e Isabella”, un’appassionante 
e divertente commedia d’amore tra intrighi e combattimenti che affonda le sue radici nella 
tradizione popolare della Valtellina e della Val Chiavenna. 
 
FestiValtellina è stato inaugurato al quartiere La Piastra di Sondrio il weekend 2-3-4 
luglio con tre giorni di spettacoli e laboratori nella rassegna “E uscimmo a riveder le 
stelle”, a cura dell’Associazione Spartiacque, dedicato al sommo poeta in occasione del 
settecentenario dantesco. Dalla Divina Commedia alla Commedia dell’arte con gli 
spettacoli di Atelier “Rosmunda e Al Boino”, una rilettura scanzonata in chiave gangster 
anni ’50 della celebre tragedia longobarda di Rosmunda e Alboino, in scena il 3 luglio alle 
ore 21.00, e “Florio e Isabella” domenica 4 alle ore 21.00.  
 
La compagnia Atelier Teatro arriverà poi a Sondalo portando in scena alle ore 20.45 
presso il Cortile della scuola primaria “L’asino d’oro”, tratto da “Le metamorfosi” di 
Apuleio, una storia di magia e misteri all'insegna della risata e del divertimento. E in 
replica venerdì 9 luglio alle ore 20.30 a Talamona presso i Giardini di Casa Uboldi/ 
Palazzo biblioteca. Sabato 10 luglio torna “Florio e Isabella” in scena a Chiavenna in 
Piazza Bertacchi alle ore 18.15.  
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Il weekend successivo, FestiValtellina si sposta a Delebio in località Gera con “L’asino 
d’oro” venerdì 16 luglio alle ore 21.00, e a Morbegno all’Arengario con “Florio e Isabella” 
sabato 17 luglio alle ore 17.30.  
 
Domenica 25 luglio “Florio e Isabella” arriva a Valfurva a Sant’Antonio alle ore 18.30. 
Mentre venerdì 30 luglio l’appuntamento sarà a Grosio con “L’Asino d’oro” nella piazzetta 
dietro al campanile.  
 
Il festival si concluderà ad agosto: domenica 1 ci sarà lo spettacolo “Rosmunda e Al 
Boino” alle ore 21.00 a Dubino e venerdì 6 agosto lo spettacolo “L’asino d’oro” alle ore 
17.30 nella Piazza delle sei contrade di Aprica.  
 
FestiValtellina si pone l’obbiettivo di incentivare la partecipazione della cittadinanza alla 
vita dei comuni, alla cura del territorio e alla socialità in sicurezza. Gli spettacoli faranno 
rivivere i luoghi naturali di incontro e di ritrovo, rafforzando la relazione tra territorio e 
cittadini, e coniugando storie fantastiche con elementi della tradizione locale.   
 
 

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni: www.atelierteatro.it - FB e IG: 
@atelierteatromilano - info.atelierteatro@gmail.com - 3395747006  
 
 

 
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. 
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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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