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LE «GIORNATE
GRIGIONITALIANE» 
A POSCHIAVO
7 e 8 agosto 2021
Tra pochi giorni, sabato 7 agosto, sarà in
augurata a Poschiavo la serie di manifesta
zioni intitolata «Giornate grigionitaliane»,
che proseguirà fino a domenica 8. Lo scopo
dell’evento organizzato dalla Pgi è quello
proporre un momento d’incontro e di con
divisione fra bregagliotti, calanchini, me
solcinesi e valposchiavini, nonché tra i
g rigionitaliani che abitano lontani dai ter
ritori dove sono cresciuti e nel contempo di
presentare il Grigionitaliano a tutti coloro
che lo visitano di sfuggita o lo conoscono
poco: un’ampia vetrina sulla nostra realtà
pensata per persone di età e provenienza
diverse.

 I suonatori di corpo delle Alpi del gruppo «Eco
della Mesolcina».

 Piera Gianotti ed Emanuel Rosenberg mettono
in scena La bambina venduta con le pere.

Pagina grigionitaliana

 Kety Fusco in concerto con la sua arpa elettronica.

L’ampio programma di appuntamenti si con
centrerà in particolare sulla Piazza comunale
del Borgo. In cartellone vi sono vari spettaco
li teatrali, un’esposizione dedicata ai disegni
e ai contributi pubblicati sul giornalino per
bambini della Pgi «Mondo Nostro», una fiera
gastronomica e artigianale con espositori gri
gionitaliani, la presentazione del nuovo ro
manzo pubblicato dalla «Collana letteraria
Pgi» (La luna nel baule dello scrittore Daniele
Dell’Agnola, tradotto anche in tedesco e in
romancio), una visita guidata interattiva per
scoprire e toccare con mano aspetti della vita
nel Grigionitaliano, una tavola rotonda sul
tema «Personalità: specchio della comunità»
con i contributi dedicati al musicista Remi
gio Nussio (a cura di Saveria Masa), alle cura
trici di «case d’artista» Patrizia Guggenheim
e Ragnhild Segantini (a cura di Alessandra
Martinucci) e all’uomo politico mesolcinese,
fondatore della Deputazione grigionitaliana
in Gran Consiglio, Reto Togni (a cura di Pao
lo Togni); e poi ancora: il concerto della gio
vane e talentuosa arpista Kety Fusco (d’origi
ne toscana, ma mesolcinese d’adozione), la
premiazione del concorso di narrativa indet
to dalla stessa Pgi, diverse esibizioni musicali
e … molto altro ancora!
Tra gli spettacoli proposti sul palco di Po
schiavo, oltre all’imperdibile concerto sera
le di Kety Fusco, si segnalano anche la mes
sa in scena della fiaba elaborata da Italo
Calvino La bambina venduta con le pere, a
cura della compagnia «PLIM creazioni» di
Piera Gia
notti ed Emanuel Rosenberg. Le
avventure di Perina iniziano in un anno di
scarso raccolto, quando viene messa nella
cassetta delle pere per arrotondare il peso e
così venduta al re; finita nella dispensa del
la reggia, vi incontra il principe, un bambi
no della stessa età, con cui stringe una forte
amicizia, finché un giorno …
Lo scultore e marionettista Giar Lunghi si esi
birà invece nello spettacolo Mundo al Revés,
«un mondo all’incontrario», un surreale
viaggio nella musica adatto per bambini di
tutte le età … fino a 100 anni e oltre! Le due
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clown Cara e Pina (Chiara Balsarini e Begoña
Feijoó Fariña della compagnia «inauDita» di
Brusio) sono invece state invitate a tenere Il
discorso ufficiale d’inaugurazione delle «Gi
ornate grigionitaliane»: la tensione è alta, la
paura di non farcela perfino mostruosa; per
non incappare in spiacevoli contrattempi,
pause impacciate, lingua felpata, Cara e Pina
si sono perciò affidate alle più avanzate tec
nologie … basterà attivare una sorta di «con
ferenziere automatico» e il gioco sarà fatto,
tutto filerà liscio come l’olio … oppure no?
Sul fronte dell’accompagnamento musicale
saranno ospiti della «Giornate grigionitalia
ne» il gruppo dei tamburini della Filarmo
nica comunale di Poschiavo, il quartetto di
corni delle Alpi «Eco della Mesolcina», la
«Jukebox-Band» della Scuola di musica del
Moesano diretta da Elio Felice, nonché la
Banda giovanile della già citata Filarmonica
di Poschiavo diretta da ivan Nussio.
Il ricco programma delle «Giornate grigion
italiane» si trova all’indirizzo http://www.
pgi.ch/ggi2021. Anche tutti i lettori di «Terra
Grischuna» sono invitati a partecipare nu
merosi per trascorrere in compagnia e in
spensieratezza due giorni in uno dei più begli
angoli del nostro Cantone.
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