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Programma

Una serie di assaggi dell‘offerta artistico/culturale estiva 2017 della Bregaglia! 
ARTipasto culturale Bregagliotto 13. – 17.04.2017 
In aprile, mentre la natura si orna con i suoi gioielli appena sbocciati, gli artisti e gli operatori culturali del-
la valle si mettono in mostra per il primo ARTipasto culturale in Val Bregaglia. Una manifestazione atta 
a risvegliare i sensi dopo la stagione fredda. Un evento che offre una panoramica nella progettazione 
dell’offerta artistico/culturale della Valle e serve da “antipasto” alle attività estive del 2017.

Giovedì 13 aprile 2017

A 40 anni dalla morte di Varlin: «Varlins Atelier in Zürich – L’atelier di Varlin a Zurigo»
Un film di Pio Corradi e Lydia Trüb (2016)
Nel 1953 Varlin copre con grandi pennellate tutta la parete nord del suo atelier di Zurigo con il cimitero di 
Aluñécar. Nel 1972 la città di Zurigo riaffitta l’atelier dell’artista. Il murale di Varlin viene coperto da una 
parete di pannelli di truciolato. Dopo 40 anni l’opera è stata riscoperta, per un giorno soltanto, resa acces-
sibile al pubblico e in seguito di nuovo ricoperta. Il film documenta questo breve momento di rivelazione 
dell’opera, e ci trasmette tutta l’atmosfera di quei tempi attraverso le testimonianze di personaggi che lo 
frequentavano, come Friedrich Dürrenmatt, Leo Lanz, Nicolin Gianotti, Paul Nizon e molti altri.

Luogo: sala polivalente, Bondo
Orario: ore 20.00
Introduzione: Patrizia Guggenheim
Ospiti in sala: Pio Corradi (regista e cameraman) e Lydia Trüb (sceneggiatrice)
Lingua: dialetto svizzero tedesco e italiano (film di 48 min. in svizzero tedesco)
Entrata: libera
Iscrizioni: non necessarie
A cura di: Patrizia Guggenheim, Patrizia Guggenheim, responsabile del lascito e archivio Varlin

Venerdì 14 aprile 2017

Le opere di Augusto Giacometti nelle due chiese del suo villaggio
Per la comunità del suo villaggio, il pittore Augusto Giacometti (1877-1947) realizzò due opere nelle chie-
se evangeliche riformate di San Pietro presso Coltura e di San Giorgio presso Borgonovo. Nel corso della 
passeggiata guidata dal dott. Marco Giacometti, presidente della Fondazione Centro Giacometti, verranno 
approfondite le vicende e le intenzioni che hanno portato al compimento di questi lavori. Una storia legata 
alle profonde impressioni lasciate dal paesaggio di Stampa e al forte legame che l’artista aveva con la sua 
gente, come risulta da nuovi studi inediti da parte della Fondazione Centro Giacometti.   

Luogo: Dintorni di Stampa, da San Pietro/Coltura a San Giorgio/Borgonovo
Ritrovo: Fermata dell‘AutoPostale Stampa Palü, nei pressi del Palü-Garage 
Orario:  dalle ore 14.15 alle 16.15 (la gita termina a Borgonovo, ritorno individuale)
Percorso:  Passeggiata di 2 km su strada carreggiabile
Lingua:       italiano e tedesco
Costi:               gratuito
Iscrizioni:            entro giovedì 13 aprile 2017, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 La passeggiata si tiene con qualsiasi tempo. Iscrizioni limitate a 25 partecipanti
A cura di:    Fondazione Centro Giacometti

Visita all’Atelier di Giovanni a Alberto Giacometti
Luogo: Atelier Giacometti, Stampa
Orario: ore 17.00
Lingua: visita guidata in italiano e tedesco
Guida: David Wille
Costo: gratuito
Iscrizioni: entro giovedì 13 aprile 2017, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 Iscrizioni limitate a 25 partecipanti

Sabato 15 aprile 2017

Val Bregaglia – scenario di produzioni artistiche contemporanee
Negli ultimi anni la Valle Bregaglia si è sempre più affermata quale scenario di produzioni artistiche con-
temporanee. Dopo “Arte Hotel Bregaglia“ (2010-2013) e “Video Arte Palazzo Castelmur“ (2013 e 2015), 
l’associazione “Progetti d’arte in Val Bregaglia“ è lieta di annunciare l’evento artistico dell’anno 2017: 
Arte Albigna ci porterà a cielo aperto da Pranzaira (1200 m), stazione a valle della funivia dell’Albigna, alla 
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maestosa diga (2165 m), fino alla Capanna da l’Albigna (2333 m) per proseguire verso i laghetti (2565 m) 
ed estendersi lungo i sentieri della zona. 

Luogo:  vecchio albergo Elvezia, sede della direzione dell’ewz Bregaglia, Vicosoprano
Orario:  dalle ore 11.00 alle 12.00, a seguire aperitivo
Lingua:  tedesco
Costi:  gratuito
Iscrizioni: entro giovedì 13 aprile 2017 a CelineGaillard@gmx.ch
A cura di:  Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia

Arte e natura – mostra NaturArte “Al Castel“ nei pressi della torre a Maloja
NaturArte apre lo sguardo verso l’area protetta di Pro Natura Grigioni, un territorio romantico e selvaggio. 
Da giugno ad ottobre 2017 vari artisti di tutta la Svizzera, di Chiavenna nella vicina Italia e alcune classi 
scolastiche della regione presenteranno delle opere artistiche fra i pini, le marmitte dei giganti e le rovine 
della torre Belvedere. Durante l’escursione nell’area protetta presenteremo alcune idee del nostro progetto 
e avrete occasione di scoprire il vostro lato artistico immersi nella natura. 

Luogo: Area protetta di Pro Natura, Maloja
Ritrovo:  Fermata dell’Autopostale Maloja Posta
Orario: dalle ore 15.15 alle 16.30, al temine dell’escursione piccolo aperitvo “naturale“ nei  
 pressi della Torre Belvedere
Percorso: Giro di ca. 3 km su strada carreggiabile
Equipaggiamento: scarponcini, protezione per la pioggia
Lingua: italiano e tedesco
Costi: gratuito
Annunci:  entro giovedì 13 aprile 2017, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 La passeggiata si tiene con qualsiasi tempo 
 Iscrizioni limitate a 20 partecipanti
A cura di:  NaturKunst/NaturArte Al Castel - Pro Natura

Visita guidata alla casa abitativa di Giovanni Segantini
Mobili, quadri, atelier, trofei di caccia, posate... Ragnhild Segantini, proprietaria della casa nonché moglie 
del nipote di Segantini farà da guida nella casa abitativa dell’artista (1858-1899). La storica dell’arte Dora 
Lardelli presenterà i prossimi eventi dell’Atelier Segantini. 

Luogo: Atelier Segantini Maloja
Orario: dalle ore 17.00 alle 18.00
Introduzione: Dora Lardelli, storica dell’arte
Guida: Ragnhild Segantini
Lingua: italiano e tedesco
Costi: CHF 25.00 per persona (incluso un bicchiere di vino Segantini)
Iscrizioni: entro giovedì 13 aprile 2017, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 iscrizioni limitate a 15 partecipanti
Segnalazione: La mostra “I due Giovanni – Giovanni Segantini e Giovanni Giacometti“ rimarrà aperta  
 fino al 23 aprile 2017
A cura di: Associazione Segantini Maloja

Show multimediale con Dani Arnold
Ripido - difficile - veloce
In condizioni estreme, a tempo record, in solitaria, su difficili vie di ghiaccio e misto, in Svizzera, Europa, 
Patagonia e Alaska. Prestazioni alpinistiche di alto livello su pareti di neve, ghiaccio e granito come il Pizzo 
Badile, l’Eiger, il Cervino, la Torre Egger, la Breitwangflue...
L’alpinista estremo Dani Arnold parla del suo mondo proiettando affascinanti fotografie e video e permet-
tendo così di entrare in una magnifica realtà alpina per molti di noi altrimenti inaccessibile. 

Luogo: sala polivalente, Maloja 
Orario: dalle ore 19.30 alle 21.00
Lingua: Introduzione in italiano e tedesco/ show multimediale solo in tedesco
Costi: non membri CHF 20.00/ membri CHF 15.00
Iscrizioni: non necessarie
A cura di: Associazione arco maloja
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Domenica 16 aprile 2017

Finissage dell’esposizione “Diminuendo-Crescendo“ di Hans-Ulrich Theilkäs con presentazione del libro
L‘artista bernese già conosciuto in zona per la sua installazione sulla montagna di Segantini presentata alla 
Chesa Planta di Samedan e al Museo Segantini di St. Moritz ora si é dedicato al tema della Bregaglia, una 
vallata segnata da una continua erosione. I mutamenti dell‘installazione fatti dal 18 dicembre 2016 a oggi 
si possono seguire anche online su www.bregaglia.ch e sul sito dell’artista www.theilkaes.ch

Luogo: Rimessa Castelmur, Stampa/Coltura
Orario: finissage con presentazione del libro alle ore 15.00
Lingua: italiano e tedesco
Costi: gratuito
Iscrizioni:  non necessarie
A cura di: Rimessa Castelmur

Edizione Palazzo Salis
Durante la prossima estate nell’Hotel Palazzo Salis si terranno degli eventi culturali. Il programma di “edi-
zione Palazzo Salis“ è rivolto a coloro che cercano un confronto fra la cultura dei giorni nostri e il paese 
di Soglio con il suo Palazzo Salis. Dal 16° secolo fino all’inizio del 19° questo piccolo comune della valle 
Bregaglia ha avuto un ruolo molto importante nella politica europea. Protagonista era la famiglia dei von 
Salis con il loro palazzo a Soglio. Nel 1876 il palazzo diventò un’osteria nonché un albergo e diede alloggio 
a viaggiatori e ospiti in cerca di tranquillità. E così arrivarono artisti visivi come Giovanni Segantini, Alberto 
Giacometti, Hans Beat Wieland, i letterati Rainer Maria Rilke e Hermann Burger, il critico letterario Joseph 
Victor Widmann o il regista Daniel Schmid. 
Riallacciandoci a questi illustri ospiti dei tempi passati auspichiamo che l’arte visiva, la letteratura e la mu-
sica facciano nuovamente parte del Palazzo Salis e del villaggio di Soglio.  
In questa occasione presenteremo il programma culturale previsto per l’estate 2017 e Diego Giovanoli, 
storico dell’architettura e grande conoscitore della casa, vi guiderà nel Palazzo Salis e vi svelerà aneddoti 
del suo passato. 

Luogo: Hotel Palazzo Salis, Soglio
Orario: dalle ore 16.00 alle 17.00
Lingua: tedesco (visita guidata del palazzo in italiano e tedesco)
Costi: gratuito
Iscrizioni: entro sabato 15 aprile 2017, Tel. +41 81 822 12 08, info@palazzo-salis.ch
 Iscrizioni limitate a 18 partecipanti
A cura di: edizione Palazzo Salis

Lunedì 17 aprile 2017

500 anni di Riforma
Teatro: “La visita del pastore Florio“
Due vicine, due dirimpettaie aspettano la visita, presso le loro abitazioni, annunciata dal nuovo pastore la 
domenica precedente. Cosa si diranno le due donne? E quale sarà la reazione del pastore quando scoprirà 
il loro piccolo segreto?

Luogo:  Soglio, via Streccia (all’aperto)
 In caso di cattivo tempo lo spettacolo teatrale si tiene presso lo Studio fotografico
Orario:  dalle ore 14.30 alle 15.30
Costo:  colletta
Lingua: italiano, tedesco e romancio
Iscrizioni:  non necessarie
A cura di:  Florio-Soglio


