Varlin olio su tela

Gita culturale in Val Bregaglia ed Engadina
con dibattito sulle relazioni Grigioni-Ticino


23-24 Settembre 2017

Programma 23 settembre
ore 7.00	partenza da Camorino, ALDI (posteggi riservati Albergo Morobbia)
partenza da Lugano Cornaredo (posteggi riservati Polizia comunale)
ore 7.30	
ore 11.00	visita della Casa Varlin a Bondo
(guida Patrizia Guggenheim)
ore 12.00

pranzo all’Albergo Corona Vicosoprano

ore 14.00	visita Museo Ciäsa Granda a Stampa
(guida Bruna Ruinelli)
ore 16.00

dibattito sala multiuso Vicosoprano

ore 17.30	spostamento a Maloggia:
ritiro camere all’albergo Maloja Palace
ore 19.00

Cane di Alberto Giacometti

rinfresco offerto dal Comune di Bregaglia e cena
presso il Maloja Palace

Sala multiuso di Vicosoprano
ore 16.00: saluto di Anna Giacometti, sindaca di Bregaglia
e del rappresentante di Coscienza Svizzera
Spunto introduttivo
“Parlo un’altra lingua, ma ti capisco” (PUAL) - Breve filmato
sull’esperienza di due classi liceali di Coira e di Mendrisio;
commento a cura di Raffaella Adobati Bondolfi, coordinatrice
del progetto per CS.
Raffaella Adobati
Bondolfi

La Svizzera italiana nei rapporti Grigioni – Ticino
Cosa abbiamo in comune da difendere o da proporre?
Che interesse c’è a unirsi per avere maggior peso a Berna?
Come intensificare i rapporti fra Ticino e Grigioni italiano?
Moderatore: Reto Ceschi

Reto Ceschi

Mario Cavigelli

Jon Domenic Parolini

Christian Vitta

Claudio Zali

Tavola rotonda con i Consiglieri di Stato Mario Cavigelli, Jon Domenic
Parolini, Christian Vitta e Claudio Zali, affiancati da Anna Giacometti, sindaca di Bregaglia, Ilario Bondolfi, presidente della deputazione di lingua italiana del
Gran Consiglio GR, Maurizio Michael, granconsigliere, Dario Monigatti, granconsigliere, Livio Zanolari, già granconsigliere Coira.

Atelier Segantini Maloggia

Programma 24 settembre
ore 9.30 visita Atelier Segantini a Maloggia
ore 12.00	pranzo Albergo Laudinella
a St. Moritz
ore 14.00 visita Museo Segantini, St. Moritz

Ci accompagnerà durante i due giorni
Diana Segantini, capo del dipartimento
Cultura della RSI.

Segantini: Ave Maria a trasbordo

Casaccia

Bregaglia, che conta circa 1600 abitanti, è il comune istituito il 1º gennaio 2010,
nato dall’aggregazione dei precedenti comuni di Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa e Vicosoprano. Il passo del Maloggia mette in comunicazione l’Engadina con
l’Italia.
Coscienza Svizzera è espressione dell’associazionismo civico della Svizzera italiana
in dialogo interno, ma anche esterno con gli italofoni e gli amanti del sentire italiano
d’oltre San Gottardo. L’incontro in Bregaglia rinnova una consolidata tradizione di
scambi culturali e di dialogo politico tra i due Cantoni Grigioni e Ticino. Siamo lieti
di proporvi un viaggio di due giorni in Bregaglia ed Engadina, dove avremo modo
di visitare una regione, che nella stagione scelta si presenterà con i bellissimi colori
autunnali, che la renderanno particolarmente ricca di fascino. Visiteremo esposizioni
dei grandi artisti locali, i Giacometti, e di quelli che hanno adottato la Bregaglia quale
residenza (Varlin e Segantini).
Cogliamo l’occasione per esprimervi cordiali saluti
Il Presidente di Coscienza Svizzera: Remigio Ratti
Il coordinatore della gita: Remo Lardi
Il costo della gita per i singoli soci di CS è di fr. 220.- e fr. 250.- per i simpatizzanti in
camera doppia (supplemento di fr. 25.- in camera singola) vedi dettagli sul talloncino
d’iscrizione.
COSCIENZA SVIZZERA
Gruppo di studio e di informazione
info: 079 621 81 69, Remo Lardi

Casella Postale 1559, CH-6501 Bellinzona
www.coscienzasvizzera.ch
segretariato@coscienzasvizzera.ch

