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Il gruppo teatrale in Svizzera  
È stata rappresentata una commedia in sardo a Losanna 

OSCHIRI. La trasferta in Svizzera del gruppo 
teatrale “Sa Mariposa Oschiri” è stato un perfetto 
successo. L’invito è stato formulato dal 
presidente del circolo sardo “Il Nuraghe” di 
Losanna, Josiane Masala, su indicazione di un 
emigrato oschirese, Gigi Masia, un grande 
appassionato di teatro e componente del 
direttivo del sodalizio sardo. 

I componenti di “Sa Mariposa” si sono 
emozionati, tanto che sono entrati in fermento 

per prepararsi ad affrontare con onore la loro prima trasferta all’estero.  

Si trattava di affrontare l’onere di portare la nostra lingua e spaccati della vita e cultura 
sarda, soprattutto, fra i nostri conterranei, con la commedia “Chie aisettada sol bottes de sol 
moltos…”.  

I componenti di “Sa Mariposa” con le attrici ed attori Lucia Migoni, Francesca Frassu, Giulio 
Pala, Adriana Cossellu, Pinuccio Pala, Biagio Amato, Pietrina Leppedda, Francesca Sotgia, 
con Claudia Obino e Paola Canu al trucco, parrucco, allestimenti e mixer, le riprese di Tore 
Lutzoni e la regia di Giannina Deligios hanno incantato e divertito gli spettatori nel 
palcoscenico del Consolato di Losanna, tanto che «c’è stata - afferma la Deligios al termine 
del viaggio - grande la comunicazione con gli spettatori, emozione, e qualche furtiva lacrima 
dei nostri conterranei, nel sentire la lingua natia. E poi risate, la forte l’empatia con il 
pubblico, anche non sardo, e la facile comprensione della trama».  

«La vera arte non ha confini linguistici - prosegue la regista - con applausi a scena aperta, 
grande soddisfazione per la prova artistica delle attrici/attori, entusiasmo degli organizzatori 
per la riuscitissima rappresentazione. Ma è stata forte anche la nostra commozione per i 
loro complimenti, che ci hanno ampiamente gratificato e ricompensato dell’impegno profuso 
nella preparazione del lavoro». (g.cas.) 
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