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 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Sabato 15 marzo 2014, ore 20.00

POSCHIAVO, Casa Console

Tutti i soci e simpatizzanti della Pgi Valposchiavo sono cordialmente invitati 
all’Assemblea generale ordinaria per evadere il seguente

Ordine del giorno
 1. Apertura e saluti
 2. Nomina degli scrutinatori
 3. Approvazione dell’ordine del giorno
 4. Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 15 

marzo 2013
 5.  Rapporto sull’attività svolta nel 2013
 6. Conto economico 2013
  a) Rapporto finanziario
  b) Rapporto dei revisori
  c) Approvazione
 7. Nomine
 8. Approvazione del programma e del preventivo 2014
 9. Proposte e segnalazioni per attività future
 10. Varie

Al termine dell’assemblea, previsto per le ore 21.00, si terrà il cabaret 
musicale «100% Happy» di e con Luca Maurizio. L’insegnante e caba-
rettista di origine bregagliotta proporrà la sua rappresentazione satirica 
che presenta le tappe per raggiungere quel Mondo Nuovo già teoriz-
zato dallo scrittore britannico Adolf Huxley nel 1932; un mondo dove 
«finalmente il sogno di tutte le civiltà del passato verrà realizzato: ozio 
e perfezione. Cosa volere di più?». Le parole saranno accompagnate 
dalle note suonate dal pianista jazz Andreas Ebenkofler.

A numerosa partecipazione invita il comitato della Pgi Valposchiavo. 

Il verbale dell’assemblea dei soci 2013 è scaricabile dal sito www.pgi.ch/val-
poschiavo e può essere richiesto all’Ufficio della Pgi Valposchiavo + 41 81 839 
03 41 – valposchiavo@pgi.ch 

Massimo Lardi torna a CoiraMassimo Lardi è tornato per una 
serata, il 19 febbraio u.s., in quell’e-
dificio, la vecchia Scuola magistrale, 
ora annessa alla Scuola cantonale, 
che l’ha visto docente di italiano, let-
teratura e storia dell’arte per diverse 
generazioni di insegnanti di scuola 
elementare del Grigionitaliano. Su 
invito della Pgi Coira, è però ritor-
nato in veste di autore, presentando 
l’ultima sua fatica editoriale: Acque 
albule. 

È stata una gradevole e avvincente 
presentazione, quella svolta da Mas-
simo Lardi, spalleggiato in quest’oc-
casione dal prof. Ennio Galanga; il 
dialogo che è scaturito dai due ha 
permesso di tracciare a grandi linee 
il contesto storico in cui ruota il ro-
manzo, a cavallo tra l’Ottocento e il 
Novecento, in un’epoca caratterizzata 
per i personaggi principali dal dover 
affrontare l’emigrazione. È il roman-
zo dell’emigrazione poschiavina nel-
la Città eterna, un’emigrazione che 
ha avuto degli esiti a volte fortunati, 
altre meno. Chi è ritornato al «paesel-
lo» e chi vi è sempre rimasto, si trova 
confrontato col progresso industriale 
che fa capolino in Valle: dai progetti 
di sfruttamento idrologico, alle visio-
ni di un turismo altolocato. Tra pane, 

pagnotte, filoni e bagette si dipana 
anche la storia d’amore dei due pro-
tagonisti: Cristiano e Margherita.

Astenendosi dal raccontare tutti i 
particolari, le riflessioni in merito al 
romanzo, pubblicato presso la Tipo-
grafia Isepponi di Poschiavo, hanno 
permesso di setacciare ambiti stori-

La Buat, nuova cena-spettacolo dei 4-Tempi
	  

…SCATOLE DI SOGNI, VIAGGI, 
STORIE, ACCORDI E RICORDI… 

LA BUAT 
4-Tempi 

Carissime amiche, cari amici… 
eccoci qui a proporvi un nuovo 
spettacolo con cena, che debutte-
rà l’8 marzo all’Hotel Zarera, dove 
l’accoglienza e la simpatia di Paola 
Bontognali è ormai tradizione con-
solidata. 

Due anni fa il Titanic ci sprofon-
dava negli abissi dell’imponderabile. 
Oggi vogliamo «riemergere» al sole 
e alle quotidiane fatiche con questo 
nuovo lavoro de «La Buat».

Sì, è scritto proprio così, come si 
pronuncia e non come si dovrebbe, 
in francese. Perché, questo francesi-
smo storpiato? Ci siamo domandati, 
in questi tempi di incerte prospetti-
ve, su quale potesse essere e come 
potevano sopravvivere le varie com-
pagini di artisti durante, o appena 
dopo, la guerra. C’era poco di tutto, 
le risorse per andare avanti erano 
concentrate sulla ricostruzione. Ma 
abbiamo scoperto, con sorpresa,  che 
esisteva un grosso fermento di com-
pagnie di giro, le quali, per pochi 
denari, con qualche valigia, schiac-

ciati su scomode carrozze di terza 
classe, e un cuore pieno di voglia di 
comunicare gioia e speranza, attra-
versavano il Paese, da Nord a Sud, 
portando nei vari teatri i loro spet-
tacoli.

Potete immaginare cosa conte-
nevano queste valigie: la loro vita! 
I loro oggetti personali, ma anche 
i loro ricordi, i loro sogni… tutto il 
mondo in una «scatola» di cartone, 
una buat appunto.

E così ci siamo divertiti a immagi-
nare una loro trasferta, in un cittadi-
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li100%100%happyhappy
 Cabaret  satirico-musicale   
 di e con    Luca Maurizio   
 La società del domani  
 ozio e perfezione 
 Al pianoforte
 Andreas Ebenkofler  
 Sabato 15 marzo 2014
 Ore 21:15 
 Poschiavo, Casa Console  
 Ingresso
 Soci Pgi, studenti e apprendisti CHF 10.- 
 Prezzo intero CHF 15 .- 
 Informazioni
 www.pgi.ch/valposchiavo
 Tel. +41 (0)81 839 03 41
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«100% HAPPY» OZIO E PERFEZIONE

Cabaret satirico – musicale in casa console
Sabato 15 marzo 
2014 la Pgi Valpo-
schiavo propone 
una serata cabaret 
con Luca Maurizio 
e Andreas Ebenko-

fler. L’eclettico Maurizio, ac-
compagnato al pianoforte dal 
rinomato pianista jazz, pre-
senterà «100% happy», il suo 
spettacolo che ha già fatto il 
giro dei Grigioni.

Il cabaret musicale «100% happy» 
ci indicherà il percorso necessario 
per il raggiungimento di quel Mondo 
Nuovo già teorizzato dallo scrittore 
britannico Adolf Huxley nel 1932, 
un mondo dove «finalmente il sogno 
di tutte le civiltà del passato verrà 
realizzato: ozio e perfezione. Cosa 
volere di più? ».

Si tratta chiaramente di satira, ma 
gli interrogativi di fondo che emer-
gono fra una battuta e l’altra sono 
più che giustificati; dove ci stanno 
portando i nostri cosiddetti progres-
si?

Fra le tappe che portano all’Eden 
del futuro satiricamente profetiz-
zato da Maurizio c’è per esempio la 
messa in rete del proprio cervello, 
così da riuscire ad elaborare e me-
morizzare informazioni in tempo re-
ale. Il programma prevede inoltre lo 
sviluppo di un sistema che trasfor-
ma l’organismo umano in quello di 
una pianta, sostituendo la necessità 
di nutrimento con un semplice pro-
cesso di fotosintesi.

Ecco che, liberati dall’impegno 
di mangiare e bere, d’informarsi e 
di ricordare, si avrà finalmente più 
tempo per essere felici. Oppure no?

La serata, già presentata con suc-
cesso su diversi palcoscenici dei 
Grigioni, tra i quali il Festival del 
Teatro grigione a Thusis e la Klibüh-
ni di Coira, si svolgerà tra musica, 
teatro e improvvisazioni sabato 15 
marzo 2014 presso la sala concerti 
del Museo d’Arte Casa Console, con 
inizio alle ore 21.15.

Ad accompagnare l’eclettico ar-
tista originario di Maloggia, sarà 
il rinomato pianista jazz Andreas 
Ebenkofler.

L’evento è sostenuto da Repower 
AG. Ingresso: soci Pgi, studenti e ap-
prendisti: CHF 10 (8 Euro) – prezzo 
intero: CHF 15 (12 Euro). Informa-
zioni e prenotazioni: www.pgi.ch/
valposchiavo - valposchiavo@pgi.ch 
- +41(0)81 839 03 41.

Arianna Nussio
Operatrice culturale 

Pgi Valposchiavo

TEATRO IN CASA BESTA

Applausi 
per il laboratorio teatrale Pgi

Sabato e domenica sono sta-
te presentate a Brusio quattro 
repliche dello spettacolo Asta-
roth, liberamente tratto dall’o-
pera di Stefano Benni, per la 
regia di Gigliola Amonini.

Chi ha deciso di andare a teatro 
nei giorni scorsi, non si aspettava 
forse un livello di recitazione tanto 
alto per un gruppo di attori dilettan-
ti. I dieci partecipanti del laborato-
rio teatrale Pgi 2013 - 2014, alcuni 
per la prima volta su un palcosceni-
co, hanno infatti stupito per le loro 
capacità interpretative.

Il pezzo proposto dalla rinomata 
regista valtellinese Gigliola Amoni-
ni, rafforzato dagli effetti luci e au-
dio di Maurizio Natali, i costumi di 
Natalia Ciolac e, naturalmente dal-
la recita di Alberto Pini, Annabella 
Lardelli, Chiara Balsarini, Daniela 

Costa, Graziella Gatti, Ignazio Di 
Paola, Marco Triacca, Mario Rossi, 
Nando Nussio e Sofia Del Curto, ha 
convinto il pubblico.

Alternando momenti gradevol-
mente satirici a scene inquietanti, 
la trama di «Astaroth» invitava in 
maniera insolita a riflettere su temi 
esistenziali, che nella quotidianità 
vengono spesso soffocati dall’attac-
camento a valori frivoli.

È stato uno spettacolo profondo, 
frutto di un lavoro serio di valpo-
schiavini e valtellinesi che in Casa 
Besta – storicamente un punto d’in-
contro fra le due regioni confinanti 
– hanno dato prova di quanto l’arte 
avvicini e gratifichi i cuori umani.

Il progetto laboratorio teatrale è 
sostenuto oltre che dalla Pro Grigio-
ni Italiano anche dai comuni di Bru-
sio e Poschiavo e da Repower.

Arianna Nussio
Operatrice culturale 

Pgi Valposchiavo

co-sociali che vanno ben oltre il ro-
manzo, delineando quella funzione 
propria del romanzo storico di aprire 
finestre su aspetti interessanti, cui si 
fa solamente cenno nell’intreccio. Un 
invito ben congeniato per una lettura 
approfondita.

Luigi Menghini

na di mare, ospitati caritatevolmen-
te da un magnanimo albergatore…

È nata così questa nostra buat. Ci 
saranno stralci di teatro, cabaret, 
tratti dai loro copioni logori, mo-
menti di vita personale,  brandelli di 
biancheria stesi al sole, canti e melo-
die dei  grandi successi dell’epoca.

Quest’anno, tra l’altro, il maestro 
di pianoforte, Davide Billa, debutte-
rà anche in veste di attore.

Altro non  possiamo anticiparvi, 
perché altrimenti che sorpresa sa-
rebbe?

Vi aspettiamo numerosi ed entu-
siasti a sostenere questa nostra nuo-
va proposta che, speriamo, vi farà 
divertire.

Date degli spettacoli
8 marzo 2014, la Prima. Inizio ore 19.00
Repliche: 21-22-23 marzo, 28-29-30 marzo
Cena + spettacolo fr 98.-
Riservazione obbligatoria, Hotel Zarera: 081 
844 12 82

INFORMAZIONI


