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Il Gruppo Teatrino compie 20 anni 
 
 
 
L’idea di promuovere un’attività teatrale per i più piccoli in Valle l’ha avuta nel 1996 Hedi 
Roth Marchi, che già aveva avuto esperienze simili in Svizzera interna e che, assieme a 
Gina La Mantia, ha organizzato la prima serie di spettacoli. Quest’anno festeggiamo quindi 
i vent’anni di attività del Gruppo Teatrino di Olivone, vent’anni caratterizzati dalla passione 
di tutte le donne che, a turno, hanno portato avanti questa iniziativa nel tempo, portando in 
Valle la magia del teatro e avvicinando i bambini a quest’arte fin da piccolissimi. Gli 
spettacoli si rivolgono, infatti, a una fascia d’età tra i 3 e i 12 anni (ma anche gli altri sono i 
benvenuti). Negli ultimi anni si è cercato di dare priorità agli artisti presenti sul territorio 
ticinese, senza però disdegnare quelli dal resto della Svizzera e dalla vicina Italia. 
 
Cosa fa in concreto il Gruppo Teatrino di Olivone? Durante l’anno scolastico propone 
quattro rappresentazioni (cercando ogni volta di portare varie “tipologie” di teatro: 
marionette, mimi, storie raccontate, ecc.) che vanno in scena la domenica pomeriggio, 
generalmente in una sala messa a disposizione all’Osteria Centrale dal gerente Tiziano 
Canonica, che fin dagli esordi ha collaborato con il Gruppo e che si occupa anche di 
creare i manifesti pubblicitari per i vari spettacoli. 
L’attività del Gruppo Teatrino di Olivone è senza scopo di lucro ed è solo in parte 
autofinanziata con le entrate degli spettacoli, per i quali si è deciso di mantenere un prezzo 
accessibile a tutti (5 franchi i bambini e 10 gli adulti). La sopravvivenza è quindi 
principalmente garantita dagli sponsor, sempre più difficili da trovare e mantenere. I 
principali sono senz’altro il Comune di Blenio, Coop Cultura e Frauenverein Uetikon am 
See, ma ogni contributo, anche piccolo, è sempre il benvenuto. 
La risposta del pubblico è molto positiva e sempre più spesso la sala è gremita di bambini 
e adulti provenienti da tutta la Valle, con grande soddisfazione delle organizzatrici che 
sperano si potrà continuare per almeno altri vent’anni a portare nella Valle del Sole la 
magia del teatro. 


