
 

 

 

 

Ecco la mappa di Roveredo che ti aiuterà ad orientarti durante le «Giornate Grigionitaliane» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventi in programma 

Esposizione “Mondo nostro. Connessioni” e proiezione video “Passato 

Prossimo”, presso l’Ex libreria Russomanno 

Esposizione “Mondo Nostro. Connessioni” 

Dopo l’anteprima tenutasi a maggio in Val Bregalia, 

l’esposizione «Mondo Nostro», Connessioni farà tappa 

nel Moesano.  

La mostra intende valorizzare lo storico giornalino per 

bambini della Pgi «Mondo Nostro» e in particolare 

mettere in risalto i contributi dei suoi autori, le allieve e 

gli allievi delle scuole dell’infanzia ed elementare del 

Grigionitaliano. Una parte dei loro lavori saranno infatti 

esposti – oltre che pubblicati – e visibili ad un pubblico 

più ampio. 

Si ringraziano le studentesse e gli studenti dell'Alta 

Scuola Pedagogica del Canton Grigioni,coordinati da 

Luigi Menghini che dal 2006 è redattore del giornalino 

 

Video “Passato Prossimo” 

Nel 1998 il Consiglio Federale ha approvato il progetto generale per la 

circonvallazione di Roveredo relativo allo spostamento della strada nazionale N13, 

costruita alla fine degli anni ’60, in una galleria lunga 7 km. Come premessa al 

conseguente disfacimento della tratta esistente, le autorità federali hanno posto 

l’elaborazione di un concetto globale per la riqualifica della parte centrale dell’abitato 

di Roveredo, la cosiddetta ricucitura. I lavori di smantellamento, iniziati nel 2017, 

sono ora terminati. Lo smantellamento dell’autostrada in centro paese segna un 

cambiamento epocale e cerca di rimarginare una ferita urbanistica tutt’ora aperta sul 

piano emotivo. A distanza di 50 anni, paese e popolazione si vedono restituire ciò 

che è stato loro tolto dall’urbanizzazione.  Un filmato dall’alto, promosso dalla Pgi, 

riprende e testimonia i profondi cambiamenti avvenuti sul territorio di Roveredo dal 

2017 al 2022. 

 

 

 

 

 

 

https://www.pgi.ch/it/eventi/mondo-nostro-lo-sguardo-dei-bambini-sul-grigionitaliano
https://www.pgi.ch/it/mondo-nostro
https://www.pgi.ch/it/phgr.ch
https://www.pgi.ch/it/phgr.ch


Conferenze  

Casa patriziale e piazza Sott i Nos 

 

La vita di Augusto Giacometti attraverso i suoi scritti 

Tra le conferenze delle Giornate spicca sicuramente l’incontro pensato per i 75 

anni della morte del pittore bregagliotto Augusto Giacometti. Marco 

Giacometti ci parlerà della sua parabola, presentando il suo nuovo libro, con 

l’idea di presentare Augusto Giacometti tramite i suoi scritti. L’incontro è 

previsto per sabato alle 14 nella casa patriziale di Roveredo.  

 

 

 

C’era una volta il Grigionitaliano raccontato attraverso le teche della RSI  

Di altro segno, ma non meno importante l’incontro condotto da Fabrizio Casati, 

in collaborazione con la CORSI. Andremo alla scoperta del Grigionitaliano 

attraverso le teche RSI. Una bella collaborazione tra CORSI e Pgi. L’incontro 

è previsto per sabato alle 17 nella casa patriziale di Roveredo.  

 

 

 

  “Il passo falso” – il Forcola come non lo avete mai sentito raccontare 

Di stampo regionale e geografico sarà anche l’incontro previsto domenica alle 

ore 14.30 in piazza Sott ai Nos con Marina Morpurgo, autrice del libro Il 

passo falso e di Gabriela Jacomella. Una finestra sul Frontiere Festival di 

Piuro che ci permetterà di ragionare sul tema frontiera, attraverso un bel 

romanzo sul passo della Forcola.  

 

 

 

 

 



Musica  e teatro 

Piazza Sott i Noss (Roveredo, sabato e domenica) e capannone Polti (Arvigo, sabato sera) 

La musica sarà una delle protagoniste delle Giornate grigionitaliane. 

Il sabato pomeriggio si esibirà sul palco di Roveredo il musicista mesolcinese Alfredo Parolini, 

mentre la sera in Arvigo il pubblico potrà assistere alla performance di musica e danza di Milena e 

Dorotea Crameri e all’imperdibile concerto di Fabio Concato.  

 

 

Da poco vincitrici del Premio d’incoraggiamento culturale del Canton 

Grigioni, Milena e Dorotea porteranno sul palco lo spettacolo “Musica in 

ballo”, un viaggio attraverso i quattro elementi. L’appuntamento è per le ore 

21 al capannone delle cave di Arvigo.  

 

 

 

 

 

Il Moesano accoglierà inoltre per la prima volta Fabio Concato, una delle voci 

più particolare del cantautorato italiano.  

Esclusivamente per gli eventi previsti in Arvigo i posti sono limitati e per 

partecipare è necessaria la prenotazione a info@pgi.ch.   

 

 

 

 

La domenica, di nuovo a Roveredo, si esibirà il Coro dei Bambini di Mesocco, diretto da Ramona 

Plozza, e il gruppo di ballo poschiavino dei Viscui Furmighin, diretto da Karin Zanolari e Patrizia 

Fini. Il gruppo teatrale di Soazza di Marina Giovannini aprirà il pomeriggio di domenica,  seguito 

infine dalla Bandella Quater Gatt, che chiuderà la manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pgi.ch


Altre Attività 

Escape room 

Presso la Casa patriziale verrà installata un’escape room, che riflette il patrimonio 

architettonico del Grigionitaliano. Una serie di indovinelli vi porteranno a scoprire 

delle autentiche perle delle nostre regioni. Un’attività per grandi e piccoli, da fare 

insieme!  

 

Fiera artigianale 
 

Durante la giornata di sabato 20 agosto e domenica 21 agosto il centro paese di 

Roveredo si animerà anche grazie a una fiera artigianale, nella quale i principali 

commercianti e artigiani del Grigionitaliano potranno esporre e far conoscere i loro 

prodotti. La fiera si terrà il sabato dalle 10.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 

alle 15.00.  

 

Parco Gri-creativo 

Per i più piccoli vi sarà un’area a loro dedicata, dove potranno divertirsi e svolgere 

delle attività interessanti. Oltre al castello gonfiabile, verranno proposti anche altri 

giochi tre laboratori tematici sulla pittura su sassi, sul gesso e sul graffito, a cura di 

Monica Polti (pittura su sassi) e a cura di Elena Ciocco Salvi (gesso e graffito).  

 

 

 Corso di pizzoccheri 

Tra le varie attività proposte, ce ne sarà una meramente legata alla cultura culinaria 

del Grigionitaliano. Domenica, alle ore 11, presso la Scuola Ai Mondan, verrà infati 

organizzato un corso di pizzoccheri dalla Società Pus’ciavin Coira. Per partecipare è 

necessario iscriversi presso il punto informazioni in Piazza Sott i Noss. 

 

Premiazione concorso letterario 

A chiusura della manifestazione vi sarà la premiazione del concorso letterario, 

promosso dalla Pgi e rivolto a tutti i Grigionitaliani appassionati di scrittura. Il 

concorso di quest’anno, dal tema “Passeggiando”,  vuole essere uno stimolo a 

mettere per iscritto una passeggiata che si riferisca a un luogo o ad un’esperienza 

personale vissuta nel Grigionitaliano. 

 

 


