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Assemblea dei Soci e programma 2023  
 

Care e Cari soci, 
 
con grande piacere vi annunciamo il nuovo programma previsto per il 2023. 
Anche quest’anno il Comitato della Pgi Moesano intende proporre una 
programmazione culturale variegata, capace di rafforzare ulteriormente la 
sensibilità per il patrimonio regionale e le collaborazioni tra enti affini presenti 
sul territorio. Sono previsti appuntamenti in diverse località di Mesolcina e 
Calanca, destinati a tutte le fasce di età e consultabili in dettaglio sul nostro sito 
(www.pgi.ch). 
  
La programmazione del 2023 è iniziata con il concerto barocco nella chiesa di 
S.Antonio (14 gennaio) che ha visto protagonisti tre musicisti Ensemble Pieces 
du Monde eseguire in modo impeccabile diversi brani del periodo barocco 
europeo. 

Il prossimo appuntamento in programma è l’annuale spettacolo messo in scena 
dal Coro italiano di Coira, che presenterà nel Moesano la pièce dal titolo «La 
Mandragola» di Niccolò Machiavelli (11 marzo).  

In occasione dell’assemblea dei Soci che si terrà il 25 marzo (vedi 
convocazione allegata), vi proponiamo l’inaugurazione della mostra fotografica 
«Ricordi d’inverno» di Manuela Stalder, seguita da un intermezzo musicale di 
Alex Remy. In conclusione della nostra assemblea e per celebrale il primo 
giorno della mostra seguirà un aperitivo offerto accompagnato nuovamente 
dalle melodie del cantautore Alex Remy. 
 
Come di consueto, nel corso dell’anno vi proporremo delle interessanti 
conferenze organizzate in collaborazione con altri enti culturali attivi nella 
regione: avremo infatti due eventi dedicati alla valorizzazione del territorio 
(dal 27 al 29 aprile in collaborazione con Centro culturale di Soazza e 
l’associazione Paradisea) la serata archeologica (12 ottobre, in collaborazione 
il Museo Moesano), e la serata di Generazioni a confronto - storia orale a 
Cauco dedicata ai modi di dire ieri e oggi (11 maggio, in collaborazione con 
l’Archivio regionale Calanca) e un pomeriggio dedicato a Italo Calvino con 
Roberto Pianca e Christina Zamboni (15 aprile, in collaborazione con 
cooperativa La Cascata di Augio). 
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In occasione del Grin Festival la Pgi promuoverà lo spettacolo per famiglie 
della Compagnia Teatro Danzabile (23-25 giugno) 
 
Per i più giovani è prevista l’immancabile colonia diurna (3-7 luglio) dedicata 
ai bambini dai 4 ai 12 anni e, a fine mese uno spettacolo teatrale della 
compagnia Zaches, che porterà nei boschi del Moesano la storia di Cappuccetto 
Rosso (22 luglio). 

Il fine settimana del 19-20 agosto a Maloja sarà invece dedicato alla terza 
edizione delle «Giornate grigionitaliane», una manifestazione composita che ha 
quale scopo il rafforzamento dell’identità grigionitaliana all’insegna della 
coesione. Il programma di appuntamenti intende mettere in risalto i luoghi, le 
bellezze architettoniche e naturali, i prodotti alimentari e artigianali e le realtà 
performative e artistiche del Grigionitaliano, grazie ad un momento di incontro 
tra Calanchini, Mesolcinesi, Bregagliotti e Valposchiavini, nonché eventuali 
Grigionitaliani che abitano da anni lontani dai territori in cui sono cresciuti. 

Insieme alla Biennale Calanca, sul finire del mese di agosto (26 agosto), vi 
proponiamo l’esposizione «I colori nascosti della luna»: una collezione di 
sculture a forma di luna che i bambini e i ragazzi delle scuole del Moesano 
hanno dipinto e decorato seguendo un tema rappresentativo da loro scelto. 

La programmazione si concluderà in autunno con la presentazione di un libro in 
collaborazione con la Casa della Letteratura, e un progetto digitale dedicato 
all’80esimo della Pgi Moesano.  

Per discutere di questi e di altri progetti della Pgi Moesano, siete quindi tutte/i 
cordialmente invitate/i all’annuale assemblea dei soci, che si terrà il 25 marzo a 
Roveredo, presso il palazzo Comacio. 

Ci permetteremo di segnalarvi tempestivamente gli eventi proposti tramite i 
nostri canali ufficiali, sperando di soddisfare appieno le vostre aspettative. 

Ringraziando per il supporto e per la fiducia, vi inviamo i nostri migliori saluti. 
 

 

 
Per la Pgi Moesano 
 

     
Ilaria Bottini, Presidente                               Elena Bertossa, Operatrice culturale 


