
  

 

 PROGRAMMA PGI MOESANO 2019   
26.1 /2.2 Roveredo, corso di cucina con ricette tradizionali “Qui e altrove” per ragazzi (13-16 anni). La cuoca Elga Guerini proporrà 

delle ricette locali e compito dei ragazzi sarà condividere una ricetta della propria nonna, della rispettiva nazionalità. Al 
termine del corso sarà quindi composto un ricettario multiculturale. 

31 gennaio  Lostallo, serata TOTEM RSI. Grazie ad alcuni filmati d’epoca proiettati in sala si potranno scoprire contenuti e potenzialità 
della stazione multimediale che farà tappa a Lostallo per due mesi. In collaborazione con il comune di Lostallo. 

9 marzo  San Vittore, IncontriaMoCi, tavola rotonda con gli enti culturali di Mesolcina e Calanca, sindaci e granconsiglieri. Dopo 
alcuni anni dall'ultimo incontro ufficiale, la Pgi Moesano vuole stimolare connessioni e collaborazioni tra gli operatori 
culturali e la sfera politica, partendo dalla nuova legge cantonale sulla promozione della cultura. 

31 marzo  Landarenca, bruch e assemblea ordinaria dei Soci, presso l’Ostello Natura e Benessere. Seguirà uno spettacolo di Augusta 
Balla per grandi e piccini “Fiabe e leggende del Grigionitaliano”. 

6 aprile  Soazza, Giovani studiosi…nuove ricerche . Tessa Consoli presenta il suo lavoro di master intitolato  "I viaggi della speranza 
attraverso il Mediterraneo nella letteratura italiana". 

12 aprile Roveredo,  presentazione del volume unico, curato da Marco Tognola, Doris Cattaneo e Giovanni Duca per i 100 anni della  
Società Federale di Ginnastica, i 125 anni della Filarmonica e i 30 anni della Scuola di Musica, in occasione della mostra 
fotografica allestita presso la casa di circolo.  

2 maggio Cauco, 20:00, Serata di storia orale con tre generazioni a confronto, presso l’Archivio Regionale Calanca. 

11 maggio Buseno Balla, Gioranta di valorizzazione del paese. Il programma sarà distribuito nel paese con varie postazioni, per 
permettere ai visitatori di scoprire le frazioni, gli edifici sacri e le caratteristiche proprie del paese. Le attività riguarderanno 
principalmente artisti di strada, spettacoli di danza e esibizioni teatrali, in collaborazioni con gli enti del paese e il Comune. 

26 maggio Grono, Presentazione dell’ultimo libro di Armida Macullo, scrittrice che vive a Rossa ed ha pubblicato vari romanzi, 
ispirandosi a storie sentite o vissute. Aula Magna scuole elementari. 

8-12 luglio Roveredo, Creattivati, una colonia diurna per avvicinare i ragazzi (dagli 8 ai 12 anni) all’espressione artistica e alle attività 
ricreative. Scuole comunali in Riva. 

4 agosto San Bernardino, Giornata ecologica: attività di pulzia nel territorio, merenda con reppresentazione “Il bosco in valigia”,  di e 
con Santuzza Oberholzer. In collaborazione con l’Ente Turistico Regionale del Moesano. 

29 agosto 
1 settembre 

Lostallo, CineMO, Sesta edizione in una nuova cornice. Le serate – organizzate con i professionisti del settore 
cinematografico – avranno un duplice obiettivo: da un lato far conoscere i lavori artistici dei cineasti della Svizzera Italiana e, 
dall’altro, avvicinare il pubblico a quest’arte, dando loro la possibilità di carpire i segreti nascosti dietro queste produzioni. 

7 settembre Mesocco, Chiesa Santi Pietro e Paolo, Concerto di Modulata Carmina dedicato a figure femminili di spicco nei secoli, per 
ricordare gli 800 dalla fondazione del Capitolo di San Vittore e il suo ruolo per tutta il Moesano. 

14 settembre Soazza, Giovani studiosi…nuove ricerche. Secondo appuntamento annuale. 

3 ottobre San Vittore, Serata sulle novità archeologiche, presso Museo Moesano. 

16 novembre Grono, Ca’ Rossa, Mostra collettiva e partecipativa, basata sullo “storytelling, dal titolo “Il collezionista..di cose e 
emozioni”.  In un’epoca dell’”usa e getta”, del digitale, dell’effimero, c’è chi ancora conserva monete, stampe, francobolli, 
viaggi, esperienze. Cosa li smuove? Ci interessa approfondire i racconti personali legati a queste abitudini, racchiuderli in 
piccoli diari capaci di sottolineare, la storia di questi oggetti e la vita quotidiana, e scavare in quel bisogno intrinseco di 
custodire determinati tesori, in camere, album, scatole…  


