PROGRAMMA PGI MOESANO 2020
Martedì 10 marzo
Bellinzona

Sabato 28 marzo
Grono
Sabato 4 aprile
Soazza
Giovedì 7 maggio
Cauco
Domenica 17 maggio
Mesocco
Domenica 28 giugno
Roveredo
13-17 luglio
Roveredo
Domenica 9 agosto
Cauco
Sabato 19 settembre
Soazza
Sabato 3 ottobre
Lostallo
Giovedì 8 ottobre
San Vittore
Ottobre/novembre
Roveredo
Su richiesta

Scrittori e poeti in biblioteca. Incontro con gli autori Mario Casella (Oltre Dracula – Un cammino invernale nei Carpazi,
Ediciclo Editore, 2019) e Walter Rosselli (Paesaggi immaginari, Edizioni Sottoscala, 2020) e lettura scenica dei loro testi da
parte di Alessandro Tini.
Ore 18.30, in collaborazione con e presso la Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
Assemblea ordinaria dei soci della Pgi Moesano. Seguirà la proiezione del documentario Radici di V. Carmine e N. Ticozzi,
in cui si raccontanto i luoghi del Grigionitaliano nello scambio intergenerazionale.
Ore 17.00, presso l’aula magna delle scuole elementari di Grono.
Giovani studiosi… nuove ricerche. Primo appuntamento annuale, in collaborazione con la Biblioteca regionale del Moesano.
Ore 17.30, presso il Centro culturale di circolo.
Generazioni a confronto. Serata di storia orale dedicata al patrimonio boschivo e moderata dall’ing. forestale Sascha Pizzetti.
Ore 20.00, in collaborazione con e presso l’Archivio regionale Calanca.
Memorie future, spettacolo teatrale della Compagnia Grande Giro che, dopo aver trascorso una settimana tra la popolazione
locale, guiderà gli spettatori tra le vie del paese alla scoperta della sua storia passata, presente e futura.
In collaborazione con il Comune di Mesocco.
Ursin, spettacolo teatrale di e con Chiara Balsarini della Compagnia InauDita di Poschiavo, ispirato al racconto “Una
campana per Ursli”.
Nell’ambito del Grin Festival.
Con le mani in pasta, colonia diurna per avvicinare i ragazzi all’espressione artistica e alle attività ricreative.
Presso le Scuole comunali in Riva a Roveredo.
Edafon Braggio, visita all’installazione sonora di Marcus Maeder, artista del suono e ricercatore in scienze ambientali che
spiegherà al pubblico il suo interesse per i rumori del suolo.
Nell’ambito del Festival Demenga. Dalle 16.00 alle 17.30, presso l’Archivio regionale Calanca.
Giovani studiosi… nuove ricerche. Secondo appuntamento annuale, in collaborazione con la Biblioteca regionale del
Moesano. Ore 17.30, presso il Centro culturale di Circolo.
Grappoli di note, seconda edizione della giornata moesana della musica, animata da cori, corali, bande e bandelle locali
all’insegna della musica popolare.
In collaborazione con la Scuola di musica del Moesano, il Centro culturale di circolo e l’Ente turistico regionale del Moesano.
Serata archeologica, dedicata alle novità della Svizzera italiana.
Ore 20.00, in collaborazione con e presso il Museo del Moesano (Palazzo Viscardi).
Lessico roveredano. Presentazione dell’opera inedita di A. M. Zendralli sul dialetto di Roveredo, pubblicata dalla Pgi
Moesano in collaborazione con la Fondazione Archivio a Marca.
Memorie condivise. Incontri incentrati su video, audio e immagini d’epoca tratti dagli archivi della Radiotelevisione svizzera,
organizzate in collaborazione con enti pubblici, società, gruppi di lavoro.

