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Mostra collettiva di fine anno 2022 a Poschiavo 
 
 
Dal 10 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, presso la Galleria d’arte della Pgi a Poschiavo, si 
tiene l’annuale edizione della Mostra collettiva che raccoglie ed espone opere di artisti 
diversi e di generi d’arte differenti. Grazie alle opere esposte, a installazioni interattive e 
atelier di ghirlande la manifestazione ravviverà la piazza principale di Poschiavo durante il 
rigore invernale. 
 
 
E’ un appuntamento oramai divenuto tradizione e sempre molto atteso di anno in anno la 
Mostra collettiva promossa dalla Pgi Valposchiavo a chiusura della propria programmazione 
culturale. Con questa iniziativa la Galleria d’arte della Pgi apre le porte alle opere di tanti 
artisti diversi che praticano la propria espressione artistica nel tempo libero o durante un 
percorso formativo.  
 
La mostra di quest'anno presenta le opere di dodici artisti provenienti dalla Valposchiavo, 
dal Canton Ticino e dall'Italia: Nicholas Baitieri, Olga Baranova, Jana Baumann, Daniele 
Giusberti, Leonora Lardi, Mariana Paganini, Tommaso Pozzi, Corinne Arner Semadeni, 
Nadia Ursini, Giovanna Vassella, Iryna Vdovkina, Marilena Verda Lendi. 
Grazie al loro contributo l’esposizione conterrà opere di differenti generi: pittura, disegno, 
fotografia, scultura e lavorazione in ceramica, terracotta e legno. 
 
L’inaugurazione è fissata per sabato 10 dicembre 2022, alle ore 16.00, presso la Galleria Pgi 
di Poschiavo. Al vernissage è prevista una presentazione degli artisti e una installazione 
interattiva dell’artista ucraina Ilieia Nomi. 
 
Domenica 11 dicembre, in coincidenza del mercatino di Natale, la mostra aprirà dalle 14 alle 
18 e ospiterà l’atelier delle ghirlande di Lina Butenko. 
 
Tutta la popolazione è invitata! 
 

*** 
 
Apertura mostra 
Dall’11 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 
Da giovedì a domenica 
Ore 15-18 
 
Chiuso il 24, il 25, il 26, il 31 dicembre 2022 
e il 1 gennaio 2023 
 
Inaugurazione 
Sabato 10 dicembre, ore 16.00 
Con rinfresco offerto 
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*** 

 
La mostra collettiva di fine anno gode del sostegno di Promozione della Cultura Cantone dei Grigioni, 
Promozione della Cultura Comune di Poschiavo. 
 

*** 
 
Informazioni: Pgi Valposchiavo - valposchiavo@pgi.ch - 0041 (0)81 834 63 17 


