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Programma

Una serie di assaggi dell‘offerta artistico/culturale estiva 2018 della Bregaglia! 
ARTipasto culturale Bregagliotto 29.03. – 02.04.2018
In aprile, mentre la natura si orna con i suoi gioielli appena sbocciati, gli artisti e gli operatori culturali della 
valle si mettono in mostra per l‘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 arti-
stico/culturale della Valle e serve da “antipasto” alle attività estive del 2018.

Giovedì 29 marzo 2018

La Val Bregaglia e i suoi artisti
La CORSI propone una nuova occasione per ricordare la ricchezza culturale della Val Bregaglia espressa 
attraverso la presenza di artisti conosciuti a livello internazionale con un profondo legame con questo terri-
torio. La discussione prenderà spunto dalla proiezione di numerosi documenti audiovisivi storici conservati 
nelle Teche della RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, patrimonio di memoria importante e pre-
ziosa testimonianza della cultura della Svizzera italiana. I documentari con interviste ad Alberto Giacometti 
e Varlin e contributi su Giovanni Segantini offriranno l‘occasione per parlare anche di altre personalità che 
hanno amato e frequentato una valle che ha sempre ispirato grande fervore artistico.
Ne discuteranno, sul filo dei ricordi personali, un tavolo di relatori d’eccezione tra i quali Casimiro Di Cre-
scenzo, storico dell‘arte e profondo conoscitore della biografia e dell‘opera di Alberto Giacometti, Patrizia 
Guggenheim, figlia di Varlin e storica dell‘arte, responsabile del lascito e archivio Varlin, Anna Maria Pucci 
Corbetta Sarfatti, architetto, che nella sua infanzia ha frequentato le case di Giacometti e di Varlin, Diana 
Segantini, responsabile del Dipartimento Cultura RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.
Modera la serata  Monica Bonetti, giornalista RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana.

Luogo:  sala polivalente, Maloja
Orario:  ore 20.00, seguirà aperitivo
Introduzione: Francesca Gemnetti, Segretaria Generale CORSI
Lingua: italiano
Entrata: libera
Iscrizione: non necessaria
A cura di: CORSI Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana e RSI

Venerdì 30 marzo 2018

Accenti artistici in mezzo alla natura
Nel bosco che sovrasta Coltura da parecchi anni Peter Schraner allestisce e completa un sentiero con 
accenti artistici chiamato «Via Fopeta». Schraner guiderà i visitatori lungo la sua via. Dora Lardelli, storica 
dell’arte, presenterà le prossime esposizioni di arte contemporanea della Rimessa Castelmur.   

Luogo: dintorni di Coltura
Ritrovo: Rimessa Castelmur, Stampa, Coltura
Orario:  ore 15.00
Lingua: italiano e tedesco
Costo: CHF 7.00 per persona
Iscrizioni: entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 La manifestazione nella Rimessa Castelmur si tiene con qualsiasi tempo, la passeggiata  
 soltanto con tempo asciutto. Portare con sé indumenti adatti alla meteo.
A cura di:  Rimessa Castelmur

Incontro e letture con Leta Semadeni
Da un anno l’associazione «edizione Palazzo Salis» propone eventi culturali legati al Palazzo Salis di Soglio, 
sempre in dialogo con il posto e focalizzati sull’arte contemporanea. La scrittrice Leta Semadeni aprirà il 
programma di questa seconda stagione. La poetessa e narratrice vive a Lavin e scrive in romancio vallader 
e in tedesco. Leta Semadeni è una delle più note rappresentanti della lirica retoromancia e della narrativa 
odierna. Il suo lavoro è stato insignito del Premio svizzero di letteratura 2016 e del Premio grigionese per 
la cultura 2017. Semadeni leggerà in tedesco dal suo romanzo «Tamangur» e presenterà poesie in lingua 
tedesca e romancia. Gerwig Epkes modererà la serata. Prima dell’incontro serviremo un poetico menu di 
Pasqua della cuoca Monika Müller. 

Luogo: Hotel Palazzo Salis, Soglio
Orario: cena dalle ore 18.30, incontro con la scrittrice alle 21.00
Lingua: tedesco
Costi: menu a tre portate e incontro con Leta Semadeni CHF 64.00 (escluse le bibite)
 incontro con Leta Semadeni senza cena CHF 15.00
Iscrizioni: entro mercoledì 28 marzo 2018, tel. +41 81 822 12 08, info@palazzo-salis.ch
A cura di:  edizione Palazzo Salis
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Sabato 31 marzo 2018

Visita all’Atelier di Giovanni e Alberto Giacometti

Luogo: Atelier Giacometti, Stampa
Orario: ore 11.00
Lingua: visita guidata in italiano e tedesco
Guida: David Wille
Costo: gratuito
Iscrizioni: entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 Iscrizioni limitate a 25 partecipanti

«Giacometti Art Walk»: lancio della versione tedesca dell’App sull’arte
Dal 2016 è attiva nella sua lingua originale italiana l’applicazione per smartphones «Giacometti Art Walk», 
che guida lungo cinque percorsi tematici tra Sils in Engadina e Chiavenna e che divulga contenuti sulla 
vita e l’opera degli artisti della famiglia Giacometti. Vengono visualizzati cortometraggi di finzione, testi, 
fotografie e immagini di opere d’arte. L’applicazione è ora stata tradotta e sincronizzata in tedesco. Questa 
importante offerta culturale bregagliotta viene inaugurata nell’ambito di ARTipasto culturale Bregagliotto 
2018 in presenza di una serie di protagonisti. 

Luogo:  Stampa, Salone Piz Duan (Strada cantonale 121)
Orario:  dalle ore 14.00 alle 15.00 manifestazione nel Salone; in seguito percorsi guidati a Stampa  
 e a Chiavenna (spostamento individuale)
Importante:  prima dell’inizio della manifestazione scaricare gratuitamente sul proprio smartphone sia  
 l‘applicazione che i percorsi tematici desiderati dal seguente sito: www.giacomettiartwalk.com
Lingua:  tedesco
Costo:  gratuito
Iscrizioni:  entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 La manifestazione nel salone si svolge con qualsiasi tempo, la passeggiata soltanto con  
 tempo asciutto. Portare con sé indumenti adatti alla meteo. 
 Iscrizioni limitate a 50 partecipanti
A cura di:  Fondazione Centro Giacometti / Ulteriori informazioni: www.centrogiacometti.ch 

Giovanni Giacometti: l’uomo e il pittore nel suo contesto bregagliotto
Nel corso del 2018 si rinnova per la 150esima volta il compleanno di Giovanni Giacometti, il «pittore della 
luce» nato il 7 marzo 1868 nella casa del ponte a Stampa. Nella sua gioventù Giacometti aveva abbando-
nato la Bregaglia per motivi di studio, ma fu costretto a farvi ritorno. Vi restò per tutta la sua vita assieme 
alla sua famiglia. Nel corso della sua conferenza il dott. Marco Giacometti, presidente della Fondazione 
Centro Giacometti, ricostruirà i suoi luoghi di lavoro e traccerà le relazioni che hanno legato l’artista ai suoi 
concittadini, in particolare anche con il suo cugino di secondo grado Augusto Giacometti. 

Luogo:  Stampa, Salone Piz Duan (Strada cantonale 121)
Orario:  inizio alle ore 20.30
Lingua:  tedesco e italiano (traduzione simultanea)
Costo:  gratuito
Iscrizioni:  entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 Iscrizioni limitate a 50 partecipanti
A cura di:  Fondazione Centro Giacometti / Ulteriori informazioni: www.centrogiacometti.ch

Domenica 1. aprile 2018

Giovanni e Gottardo Segantini nei documenti inediti
La storica dell’arte Dora Lardelli parlerà delle nuove ricerche fatte nei documenti provenienti da diversi 
privati e archivi che illustrano la vita e l’opera dell‘artista Giovanni Segantini e dei suoi figli Gottardo e 
Mario. 

Luogo: Atelier Segantini, Maloja
Orario: ore 15.00
Lingua: italiano e tedesco
Costi: CHF 9.- per persona
Iscrizioni: entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
 Iscrizioni limitate a 20 partecipanti
Guida:  Dora Lardelli, storica dell’arte
A cura di: Associazione Segantini Maloja
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Visita guidata nel Maloja Palace con la storica dell’arte Dora Lardelli
L’edificio del Maloja Palace, costruito fra il 1882 e il 1884, è un’impresa pionieristica dell’epoca dei primi 
alberghi di lusso nelle Alpi. L’aspetto esterno, l’allestimento delle sale e l’ampio parco circostante si sono 
conservati in gran parte fino ad oggi. Al termine della visita guidata la presidente Sandrina Gruber presen-
terà il programma estivo-autunnale dell’Associazione arco maloja. Seguirà un piccolo rinfresco.

Luogo: Hotel Maloja Palace, Maloja
Orario: ore 17.00
Lingua: tedesco e italiano
Ingresso: membri CHF 10.00, non membri CHF 15.00, bambini gratis
Iscrizioni: entro giovedì 29 marzo 2018, ore 16.00, Tel. +41 81 822 15 55, info@bregaglia.ch
A cura di: Associazione arco maloja

Lunedì 2 aprile 2018

400 anni dalla frana di Piuro

Spettacolo in piazza: «Uniti ce la faremo»
La vita serena di un tranquillo villaggio di montagna viene bruscamente interrotta da un evento scon-
volgente. Per gli abitanti è un duro colpo, che provoca reazioni diverse: sconforto, disperazione, confusio-
ne, ma anche coraggio, solidarietà e spirito di iniziativa.

Luogo:  Bondo, Plaza d‘Zura
Orario:  dalle ore 14.30 alle 15.30
Costo:  colletta
Lingua: italiano
Iscrizione:  non necessaria
A cura di:  Gruppo di progetto Florio-Soglio, 
 con la collaborazione della Scuola di Musica Regione Bregaglia

Bregaglia Engadin Turismo
Strada Principale 101
CH-7605 Stampa
Tel. +41 81 822 15 55
www.bregaglia.ch / info@bregaglia.ch
www.ARTipasto.ch


