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La Pro Grigioni Italiano è lieta di invitarvi alle seguenti manifestazioni culturali. Vi informa
inoltre che sul sito www.pgi.ch potete trovare il calendario dettagliato e aggiornato di tutte
le sue manifestazioni e attività.
ARTI VISIVE
Mostra «50 ann de Lingera»
Roveredo, Sala comunale in Riva, 8 febbraio 2012 – 4 marzo 2012, ore 18.00 – 21.00
Per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla società carnascialesca di Roveredo, la
Pgi Moesano collabora alla mostra «50 ann de Lingera». Un’esposizione tutta da scoprire!
L’inaugurazione avrà luogo martedì 7 febbraio 2012, ore 17.00, presso la Sala comunale in
Riva. La mostra è aperta dal venerdì alla domenica nella fascia oraria 18.00 – 21.00. Per i
gruppi scolastici, gli spazi espositivi sono visitabili solo su richiesta il giovedì pomeriggio.
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; tel. 091 827 20 35
CINEMA
Corso dedicato a Stanley Kubrick
Coira, Kanti Halde, 11 e 12 febbraio 2012
Il corso, articolato in 10 ore ripartite in tre moduli, parte dall’analisi di due opere altamente
esemplificative del lavoro di Kubrick, quali «Il dottor Stranamore» e «Shining», e con
l’ausilio di materiale video e fotografico, si propone di condurre i partecipanti in un viaggio
attraverso l’immaginario kubrickiano, compiendo, al tempo stesso, una ricognizione
attraverso i generi cinematografici più amati. Termine iscrizione: 3 febbraio 2012.
Ulteriori informazioni su programma e iscrizione: coira@pgi.ch; www.pgi.ch/coira
ARTI VISIVE
In confidenza col sacro. Statue vestite al centro delle Alpi
Poschiavo, Vecchio Monastero, 16 febbraio 2012, ore 20.30
Una mostra in corso a Sondrio racconta della tradizione, antichissima e ormai desueta, di
vestire le statue. L’ideatrice e curatrice dell’esposizione Francesca Bormetti e la ricercatrice
Silvia Papetti parlano di questo curioso fenomeno e in particolare della magnifica Pietà di
Poschiavo proponendo immagini e filmati delle opere in esposizione.
Ulteriori informazioni: valposchiavo@pgi.ch; www.pgi.ch/valposchiavo
ARTI VISIVE
Diario d’artista: incontro con Gillo Dorfles
San Bernardino, Hotel Brocco & Posta, 19 febbraio 2012, ore 17.00
La galleria «Spazio28» – in collaborazione con la Pgi Moesano e l’Ente del Turismo –
organizza nell’ambito della mostra «Lasciare il segno: diario d’artista» un incontro
straordinario con il Prof. Gillo Dorfles. Il critico d’arte, pittore e filosofo italiano di fama
internazionale sarà intervistato da Paolo Minetti.
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; tel. 091 827 20 35
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CINEMA
Cinema un lunedì al mese (pgi@garbald) | Bellissima. Dive all’italiana
Castasegna, Villa Garbald, 20 febbraio 2012, ore 20.00
Con Stefania Sandrelli, Fondazione Garbald e Pgi Bregaglia chiudono la rassegna dedicata
alle grandi donne del cinema italiano. «Io la conoscevo bene» (1965), uno dei migliori film
di Antonio Pietrangeli, è una storia italiana di trafficanti di sentimenti e di illusioni, critica
ante litteram al mondo delle veline. Primo ruolo di protagonista per la ventenne Sandrelli
che si conferma «animale cinematografico di razza».
Ulteriori informazioni: bregaglia@pgi.ch; www.pgi.ch/bregaglia
LETTERATURA E MUSICA
Diario d’artista: serata lettura e musica, poesia di Rodolfo Fasani
San Bernardino, Chiesa Rotonda, 25 febbraio 2012, ore 18.30
Una serata di letture e musica è organizzata dalla galleria «Spazio28» – in collaborazione
con la Pgi Moesano e l’Ente del Turismo – in merito alla mostra «Lasciare il segno: diario
d’artista». Le poesie di Rodolfo Fasani, interpretate da Alessandro Tini, saranno alternate a
brani dell’arpista Elisa Netzer.
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; www.pgi.ch/moesano
LETTERATURA
«Manone» - un romanzo a fumetti
Bondo, Sala polivalente, 2 marzo 2012, ore 20.30
Su invito di Pgi Bregaglia e Denklabor Garbald/Collegium Helveticum, Bruno Ritter,
pittore illustratore artista di frontiera, e Andrea Vitali, il medico di Bellano oggi celebre
scrittore, presentano in anteprima «Manone». L’opera bilingue italiano/tedesco è un comic
strip che ricorda nei tratti i fumetti americani degli anni ‘60. Il racconto prende spunto
dall’epopea degli operai italiani impegnati nella costruzione della diga dell’Albigna (1959).
Ulteriori informazioni: bregaglia@pgi.ch; www.pgi.ch/bregaglia
STORIA E ATROPOLOGIA
PaGIne Sparse - «Le culture del Pacifico viste in cartolina»
Moesano, 8 marzo 2012, ore 20.00
Nella giornata internazionale della donna, la Pgi Moesano organizza il primo appuntamento
del ciclo d’approfondimento «PaGine Sparse», contenitore culturale che quest’anno si
propone principalmente di presentare studi realizzati da ricercatrici del Moesano. La serata
vede come protagonista Nicole Peduzzi che illustrerà il suo lavoro di dottorato «Le culture
del Pacifico viste in cartolina».
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; www.pgi.ch/moesano
TEATRO
Rappresentazione teatrale «La casa con le corna»
Coira, Kanti Halde, 6 o 7 marzo 2012 / Vicosoprano, palestra, 10 marzo 2012 / Samedan,
Casa comunale, 16 marzo 2012 / Poschiavo, palestre, 17 marzo 2012 / Grono, sala
polivalente, 24 marzo 2012 – ore 20.30
Da molti anni il Coro italiano, un gruppo di giovani grigionitaliani che studiano e lavorano
a Coira, si impegna al fine di poter portare nel Grigionitaliano, nel capoluogo grigione e per
la prima volta anche in Engadina una pièce teatrale da loro scelta ed interpretata. L’opera
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che verrà messa in scena nel 2012 prende spunto dalla commedia di Corrado Agoralli «La
casa con le corna», che è stata riadattata e rielaborata dal giovane regista Fabio Tosio.
A breve i dettagli sulla pièce: www.pgi.ch/coira
CONFERENZA
Conferenza su Remo Fasani
Università di Losanna, 13 marzo 2012, ore 17.30 – 19.30

La Pgi Romandia è lieta di invitare tutti gli interessati ad una conferenza sul Professor
Remo Fasani. A breve tutti i dettagli sul calendario eventi della Pgi. Ulteriori
informazioni: romandia@pgi.ch
CONFERENZA
Incontro con i parlamentari grigioni
Berna, 13 marzo 2012
La Pgi Berna e la Bündnerverein Bern invitano alla tavola rotonda con i nostri parlamentari
che si esprimeranno su diversi temi di attualità. Il pubblico avrà la possibilità di porre delle
domande. Dopo il dibattito le società organizzatrici offriranno un aperitivo durante il quale
ci sarà la possibilità di parlare liberamente con i nostri rappresentanti in Parlamento. A
breve tutti i dettagli sul calendario eventi della Pgi. Ulteriori informazioni: berna@pgi.ch
MUSICA
«Tra musica e film…» con l’Albatros Ensemble
Poschiavo, Casa Console, 16 marzo 2012, ore 21.00
Dopo l’assemblea dei soci, la Pgi Valposchiavo ospita il prestigioso trio Albatros, composto
da Stefano Parrino al flauto, Francesco Parrino al violino e Alessandro Marangoni al
pianoforte. Il trio Albatros, ritenuto «una delle realtà più interessanti della giovane Musica
da Camera italiana» proporrà una scelta di brani dei grandi maestri Rota, Morricone e altri.
Ulteriori informazioni: valposchiavo@pgi.ch; www.pgi.ch/valposchiavo
MUSICA
Concerto di Tango con l’Alejardo Ziegler Cuarteto
Le Prese/Al Canton, Il Fienile, 22 marzo 2012, ore 20.30
Dalla capitale del Tango Buenos Aires il rinomato quartetto di Alejandro Ziegler porterà in
Valposchiavo i grandi classici di Piazzola, Salgan e Plaza, nonché composizioni proprie. Il
concerto è una collaborazione con Il Fienile e si terrà in questo suggestivo spazio.
Ulteriori informazioni: valposchiavo@pgi.ch; www.pgi.ch/valposchiavo
STORIA E ARCHITETTURA
La stüa nella Rezia italiana
Haldenstein, Castello, 24 marzo 2012, ore 17.30
La Pgi Coira e il gruppo Valtellinesi e Valchiavennaschi nei Grigioni sono lieti di invitare
alla conferenza «La stüa nella Rezia italiana». La pubblicazione, edita dall’Accademia del
pizzocchero di Teglio e da World Images di Sondrio, rende omaggio a questo splendido
manufatto della cultura alpina rappresentato dalla «stüa», importante lascito plurisecolare di
maestri dell’intaglio e dell’intarsio.
Ulteriori informazioni: coira@pgi.ch; www.pgi.ch/coira
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TEATRO
Spettacolo del Teatro del Cioccolatino
Campocologno, ex scuola Li Geri, 31 marzo 2012, ore 15.30 e ore 20.30
Al termine del laboratorio teatrale condotto dal regista Valerio Maffioletti, i ragazzi del
Teatro del Cioccolatino portano in scena un grande classico rivisitato: Cenerentola. Lo
spettacolo concluderà così il circolo formativo iniziato ad ottobre.
Ulteriori informazioni: valposchiavo@pgi.ch; www.pgi.ch/valposchiavo
LINGUA
Le gabbie del Koala. La lingua italiana in Svizzera: situazione e prospettive
Ginevra, Uni Mail, sala M 1130, 4 aprile 2012, ore 18.30
La Pgi Romandia in collaborazione con l’Unità d’italiano dell’Università di Ginevra e il
Consolato d’Italia a Ginevra invitano alla conferenza del Prof. Renato Martinoni «Le
gabbie del koala». La lingua italiana in Svizzera si chiude sempre più nei territori
tradizionali. Possiamo fare qualcosa per frenarne il calo? Quali scenari si aprono agli inizi
del terzo Millennio? Ulteriori informazioni: romandia@pgi.ch
ARTI VISIVE
Mostra nell’ambito del tema annuale «Le donne nel Grigionitaliano»
Moesano, 21 aprile 2012 – 13 maggio 2012
Una formula espositiva innovativa, due settori indipendenti (legati al tema annuale
promosso dalla Pgi), la possibilità per tutti gli artisti del Moesano di partecipare al progetto:
queste sono solo alcune delle caratteristiche dell’esposizione. Il nucleo centrale sarà
dedicato al mondo dell’illustrazione con opere di Ursula Bucher e Sheila Stanga, mentre
una seconda area sarà costituita da opere diverse di artisti locali. L’inaugurazione ufficiale
del progetto sarà giovedì 20 aprile 2012.
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; www.pgi.ch/moesano
FIERA DEL LIBRO
Fiera internazionale del libro e della stampa di Ginevra
Ginevra, 25 – 29 aprile 2012

Dal 2010 la Pgi partecipa al Salone internazionale del libro di Ginevra con un proprio
stand. Anche quest’anno la Pgi Romandia porterà opere di autori del Grigionitaliano e
sul Grigionitaliano profilandosi come unica associazione di lingua italiana presente al
Salone. Sabato 28 aprile verrà inoltre presentata la recente opera pubblicata nella
Collana letteraria della Pgi «Oltre i confini e altri racconti». La conferenza sarà tenuta
dall’autore del libro Gerry Mottis. Ulteriori informazioni: romandia@pgi.ch
LETTERATURA E MUSICA
Autobiografia di Otmar Nussio e concerto del pianista Nuccio Trotta
Moesano, 27 aprile 2012, ore 20.00
La curatrice della pubblicazione «Otmar Nussio, una vita tutta suoni e fortuna» Tania
Giudicetti Lovaldi presenterà l’ ultimo volume della Collana letteraria della Pro Grigioni
Italiano. La pubblicazione è dedicata al concertista, solista e direttore d’orchestra Otmar
Nussio (1902-1990). A seguire il concerto del pianista Nuccio Trotta.
Ulteriori informazioni: moesano@pgi.ch; www.pgi.ch/moesano
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ASSEMBLEA GENERALE
Pgi Romandia – Ginevra, Hôtel Montbrillant / 24 febbraio 2012, ore 18.30 – 20.00
assemblea generale e aperitivo / ore 20.15 cena sociale
Ulteriori informazioni: romandia@pgi.ch
Pgi Coira – Coira / 7 marzo 2012
Ulteriori informazioni: coira@pgi.ch; www.pgi.ch/coira
Pgi Valposchiavo – Poschiavo, Casa Console / 16 marzo 2011 / ore 20.00. Ulteriori
informazioni:valposchiavo@pgi.ch – www.pgi.ch/valposchiavo
Pgi Berna – Berna, Casa d’Italia, Bühlstrasse 57 / 22 marzo 2011 / ore 18.30
Ulteriori informazioni: berna@pgi.ch
Pgi Moesano – Moesano / 29 marzo 2012 / ore 20.00.
Ulteriori informazioni:moesano@pgi.ch – www.pgi.ch/moesano
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