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Ad Arzo va in scena il western a teatro
Torna in Canton Ticino, nella Cava Broccatello, “Simplon” di e con Stefano Beghi
ARZO (Canton Ticino) - C ’è anche un at
tore varesino - con due spettacoli - al Fe
stival Internazionale della Narrazione di
Arzo, piccolo comune svizzero del Canton
Ticino, festival iniziato giovedì e giunto al
la ventesima edizione, che offre tanti spet
tacoli e incontri fino a domani.
Oggi alle 18.00 Stefano Beghi (che è anche
uno dei fondatori della compagnia Karako
rum Teatro) porta anche qui il suo “Sim
plon”, che è già stato rappresentato più vol
te a Varese e non solo. Il Festival di Arzo è
un’occasione per scoprire (o riscoprire) il
paesino, le antiche corti e anche le cave,
location suggestiva che si trasforma in gran
de palcoscenico. Succede anche nel caso di
“Simplon”, che viene rappresentato alla Ca
va Broccatello.
Lo spettacolo prende il nome dal luogo in
cui, si legge nella presentazione, «per mil
lenni l’uomo ha valicato la frontiera natu
rale delle Alpi. Oggi, per noi è al di là del
l ’immaginaria linea di confine politico ma
al di qua della cresta della montagna: in
carna le contraddizioni della frontiera, e per
quanto vorrebbe essere “da qualche parte”
esso, semplicemente, rimane sul confine».
Sotto la montagna, proprio nel cantiere do

ve nascerà il traforo del Sempione, va in
scena anche il primo western a teatro, con
l’obiettivo di assistere alla sfida tra uomo e
natura. La pièce, scritta e diretta da Beghi
(regia condivisa con Marco Di Stefano), è
accompagnata dalle musiche dal vivo di
Marco Prestigiacomo; luci e suoni sono cu
rati da Antonello Ruzzini, i costumi da Ali
ce Sciaulino. Lo spettacolo ha vinto il Fe
stival Strabismi 2017. Beghi sarà protago
nista anche domani al Festival Intemazio
nale della Narrazione di Arzo: alle 18.30
andrà in scena “Rimanendo sul confine.
Ovvero: la volta che rincorsi il fante di cuo
ri”, sempre con le musiche eseguite dal vivo
di Prestigiacomo e prodotto da Kararorum
Teatro. Andrà in scena nel giardino delle
scuole di Arzo e racconterà ancora una vol
ta del tema confini e frontiere - di stretta
attualità -: «Nella grande storia di un mondo
troppo piccolo - si legge nella presentazione
- nasce solo una domanda: perché di là non
si può andare?» Per entrambi gli spettacoli,
da Karakorum Teatro rassicurano il pubbli
co su come raggiungere i luoghi : verrà for
nita una mappa del paese al momento del
l’acquisto del biglietto in loco.
Vesna Zujovic

Un momento dello spettacolo “Simplon”, oggi a Arzo
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