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È ora di tornare a casa!
Tra settembre e ottobre, lo spettacolo “Well, Come home!” trasformerà Fescoggia nel palcoscenico di 
un’emozionante storia: quella di chi è partito e quella di chi è rimasto

I protagonisti dello spettacolo Chi sono gli emigranti degni di nota che, da 
ogni epoca e luogo, torneranno finalmente a 
casa?

Intanto due donne: Amina Boschetti e Filomena Ferrari, 
nate entrambe nel 1836. La prima, ebbe le proprie radici 
a Vezio. Fu una danzatrice di fama internazionale, prima 
ballerina assoluta al Teatro della Scala a Milano e amata 
artista anche a Parigi, dove fu persino lodata da Baudelai-
re in un sonetto.
Filomena Ferrari, originaria di Monteggio, imprenditrice 
nel settore dei laterizi, fu protagonista dello sviluppo in-
dustriale della Valle Bormida, sita tra Liguria e Piemonte. 
Poi ci sono due uomini: il ben noto architetto Domenico 
Trezzini e Roque Maspoli, una leggenda del calcio. Se Trez-
zini, nato nel 1670 ad Astano, divenne una celebrità a San 
Pietroburgo per aver elaborato, per volontà dello zar Pietro 
il Grande, i piani della nuova capitale e i maggiori edifi-
ci; Maspoli, originario di Caslano, fu invece tra i migliori 
portieri della storia del calcio uruguaiano, legando il suo 
nome alla storica vittoria nel campionato del mondo 1950. 

Nelle stradine del nucleo il silen-
zio prevale. Gli usci sono chiusi e 
dietro le finestre non si intravedo-
no sagome. «Oggi non si vive più 
nel paese, oggi ci si abita. Questa 
parte del Malcantone è splendida, 
ma c’è bisogno di metterla sot-
to i riflettori, perché negli anni lo 
spopolamento si è fatto sentire». 
Questa è l’impressione di Elena 
Morena Weber, l’artista ideatrice 
di uno spettacolo che, a fine set-
tembre, (ri)animerà le pittoresche 
vie di Breno e Fescoggia. 
La incontriamo a inizio giugno, 
su una terrazza inondata dal sole: 
«Un paio di anni fa, presentai al 
Festival Ticino in Danza il mio 
spettacolo ‘Spuren’ (‘tracce’) cre-
ato in collaborazione con Mirjam 
Sutter. Attraverso il corpo e il suo-
no abbiamo portato in scena anti-
chi rituali alpini, che lasciano im-
maginare un universo di tradizioni 
svizzere selvagge e intriganti. In 
quell’occasione, una coincidenza 
mi condusse a Florindo Boschetti, 
colui che, nel 1999, trasformò l’ex 
convento di Fescoggia in ‘Sosta 
d’Arte’. Rimanemmo a parlare per 
ore, volevamo mettere in scena 
un museo vivente, ma dovevamo 
trovare un profondo collegamento 
con la regione. Così, pensai alla 
mia storia, simile a quella di molti 
malcantonesi partiti da casa per 
avere un’occasione in più. Sentivo 
che, tornando in Ticino e con un 
mio spettacolo, avrei dovuto par-
lare di chi è partito e di chi è ri-
masto. E di come, per un emigrato, 
la ricerca delle proprie radici dia 
gioia quanto dolore». 

Elena è nata da mamma svizzera 
e papà greco. I primi anni di vita 
li trascorre a Zurigo e negli Stati 
Uniti, per poi approdare in Ticino, 
a Castelrotto, dove rimane fino ai 
18 anni. La danza era ed è la sua 
grande passione: «Fin da piccola 
amavo ballare, ma più che volteg-
giare sulle punte, adoravo trasfor-
marmi in un altro, in un nuovo io». 
Elena, salutato il Malcantone, si è 
trasferita a Zurigo, costruendo una 
solida carriera tra Svizzera e Ger-
mania: «Negli ultimi anni sono 
cresciuta molto, accostando il mio 
amore per la danza a quello per la 
recitazione e la regia. Nel 2009 ho 
conosciuto Oliver Kühn, un bra-
vissimo regista, il cui credo è che il 
teatro possa andare ovunque. Con 
lui mi sono avvicinata all’universo 
attoriale. E con lui mi sono get-
tata nel progetto WELL, COME 
HOME!».

Alla ricerca dei figuranti

L’anno scorso la trama dello spet-
tacolo iniziava a delinearsi. Ele-
na si sarebbe trasformata in una 
donna che, sulle note di Sandro 
Schneebeli, torna al suo passato e 
viaggia attraverso epoche diverse, 
ritrovando emigranti straordinari 
e gente comune alle prese con tra-
dizioni locali. Serviva però, oltre 
ai quattro professionisti che vesti-
ranno i panni di Filomena Ferrari 
(Ioana Butu), Amina Boschetti 

(Camilla Parini), Roque Maspoli 
(Maximilian Friedel) e Domenico 
Trezzini (Oliver Kühn), trovare ‘la 
gente del posto’, capace di raccon-
tare l’altra faccia del fenomeno mi-
gratorio: chi resta. 
Così, per il Malcantone, era ini-
ziato a circolare l’annuncio: ‘AAA 
cercansi figuranti’. E in tanti han-
no risposto alla chiamata: «Una 
ventina di persone si è fatta avanti, 
in prevalenza donne e di tutte le 
età». 
Durante le prove a Vezio, una si-
gnora tedesca, trasferitasi qui 10 
anni fa, ci ha confessato: «Non co-
noscevo la storia di queste famose 
personalità, ora sì. Ho scoperto 

tradizioni, stretto nuove amicizie 
e potrò, con questo spettacolo, 
esprimere la mia vena creativa». 

Settembre, andiamo. 
È tempo di migrare. 

L’autunno è una stagione roman-
tica, le foglie si tingono di caldi co-
lori e, piano, lasciano i rami. È un 
periodo dell’anno che Elena ama: 
«Non mi preoccupa la meteo, a 
Poschiavo durante un altro spet-
tacolo a cielo aperto con Oliver, ci 
trovammo spesso sotto la pioggia 
e per il pubblico fu magico. Inoltre 
settembre è un mese significativo 
per i migranti che, finita la stagio-

ne estiva, ripartivano per quella 
invernale o tornavano dagli alpeg-
gi».  

Ma come mai il titolo dello spetta-
colo è in inglese, se si evocheranno 
storie locali?
«Io mi sento una migrante, ho 
bisogno di ritrovare le mie radici, 
ma per lavoro sia in Svizzera che 
altrove, parlo inglese. L’ho adope-
rato per il titolo perché è una lin-
gua che supera i confini, è la nuo-
va chiave di comunicazione di chi 
migra, e non solo».
 
                             
                              Claudia Fabrizio 

Tutti in posa davanti ‘Sosta d’Arte’ per le prove di giugno. 

Elena Morena Weber e Oliver Kühn: ideatori dello spettacolo. 

Informazioni e prenotazioni

Inizio alle ore 19.00 a Breno. Il 
punto d’incontro per l’inizio dello 
spettacolo e la cassa si trovano a 
Breno in prossimità della fermata 
“Alla Bolla”. Disponibilità di po-
steggio in prossimità.
Prenotazione obbligatoria tramite 
welcome@elenamorena.com
www.elenamorena.com/welcome

Sostieni anche tu questo pro-
getto davvero originale! Puoi 
farlo con una libera donazio-
ne diventando un promoto-
re attivo di WELL, COME 
HOME! Conto per donazio-
ni: Postfinance –CH85 0900 
0000 1514 1280 3 a nome di 
Associazione Pro Well, come 
Home!

Amina Boschetti

Tel. 091 606 14 04
Fax 091 606 38 55
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