AGENDA CULTURALE PGI COIRA

no. 1/2011

Stimati soci,
ci auguriamo che abbiate iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno. Qui di seguito vi segnaliamo
il primo incontro del 2011 della Pgi Coira e le prossime manifestazioni previste per i mesi di
febbraio e marzo. I dettagli verranno comunicati nelle prossime agende. Tutte le manifestazioni
sono pubblicate sul sito internet http://coira.pgi.ch.
Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente segnalate sul portale qualora
un’informazione per mezzo stampa non fosse possibile. Preghiamo quindi tutti coloro che ne
hanno la possibilità di consultare il portale prima delle manifestazioni.
Per ulteriori informazioni potete contattarci tramite l’indirizzo di posta elettronica coira@pgi.ch,
telefonando allo 081 252 86 16 o scrivendo a Pgi Coira, Martinsplatz 8, 7000 Coira.
Speriamo di incontrarvi numerosi anche quest’anno!

Gennaio
Massimo Lardi e «Il barone de Bassus»
Mercoledì 26 gennaio 2011, ore 20.00
Biblioteca cantonale dei Grigioni, Karlihofplatz – Coira
Alla fine del Settecento Poschiavo diventò uno straordinario crocevia
politico e culturale della storia continentale grazie al suo figlio più
illustre: il barone Tommaso Francesco Maria de Bassus.
Di questo straordinario personaggio erano noti il ruolo politico nel
comune di Poschiavo e nello Stato delle Tre Leghe e la sua imprenditorialità, più oscuri tanti fatti riguardanti la sua persona e la storia
della famiglia.
Grazie al Dr. Massimo Lardi nel 2009 questi aspetti sono stati portati
alla luce nella pubblicazione dedicata al barone, in cui lo scrittore è
cronista e narratore di fatti veri e documentati.
Dopo un breve intervento da parte del Dr. Andrea Paganini, direttore
della collana «L’ora d’oro» e autore della prefazione del libro, il Dr.
Fernando Iseppi introdurrà lo scrittore, che illustrerà la figura di
Tommaso de Bassus e alcune vicende del romanzo.
Fotografia: copertina libro – (Fonte: http://massimolardi.com)

La serata è organizzata in collaborazione con la Biblioteca cantonale dei Grigioni.

Prossime manifestazioni
Coira e Poschiavo, 15 e 16 febbraio 2011 – Incontro con Dacia Maraini
Coira, Museo retico, 16 marzo 2011 – Assemblea dei soci - Elezione presidente, vicepresidente,
contabile e attuaria della Sezione di Coira della Pgi
Coira, Scuola cantonale grigione, 31 marzo 2011 – Rappresentazione teatrale del Coro italiano
«La sposa cadavere»

