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GRIGIONI SERA

Olimpiadi invernali 2022:
imitare la Val Monastero

Per garantirsi l’assegnazione
delle olimpiadi invernali del
2022 basterebbe imitare la Val
Monastero che ospitando
martedì scorso il Tour de ski ha
saputo mostrare a tutti il lato
migliore dei Grigioni.

Ogni giorno, dal lunedì al
venerdì,
…
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Acque albule
20 novembre 2012

Un tassello del nostro mosaico ancora incompiuto
Il nuovo romanzo di Massimo Lardi sarà presentato venerdì 30 novembre
a Poschiavo in Casa Torre.

E’ un romanzo storico o, se preferite, una storia romanzata. Certo e’ che
non può non interessare i valposchiavini perchè il libro è incentrato
sull’acqua e tutti sappiamo quanto è stata, è e sarà importante per la
Valle.

Nella sua ultima opera lo scrittore di casa nostra racconta una storia d’amore coinvolgente
collocata in un contesto locale e internazionale ad un tempo. Non esistono storie personali
completamente dissociate da quella della comunità, così come non esistono storie di individui
senza alcun riferimento al contesto sociale nel quale vengono vissute.
Massimo Lardi affonda la sua analisi nella carne viva dell’economia politica lasciando
intendere da che parte si schiera, senza tuttavia essere fazioso. L’autore rifugge dalla facile e
raffinata demagogia e dall’ideologia e mette in primo piano la libertà, la giustizia, l’etica e la
morale.
Il punto di partenza è sempre, come nelle precedenti opere, la sua valle,
il suo paesello. Ciò che gli sta a cuore sono gli affetti, lo spirito
imprenditoriale dei suoi concittadini. Ieri come oggi e sarà così anche in
futuro.
Non svelo di più’. Dico solo che Acque Albule si legge con piacere e
facilità. Non vi si ravvisa nemmeno l’ombra di uno stile o di un linguaggio
professorale.

Venerdi’ 30 novembre alle ore 20.00 in Casa Torre ci sara’ la presentazione del nuovo libro di
Massimo Lardi e il pubblico potrà conversare con l’autore.

Scarica l’inserzione
Scarica la locandina

 

Sergio Raselli
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Mostra collettiva di fine anno
3 gen 2013

Arte in Piazza – La Pgi
Valposchiavo ricorda che
l’esposizione Forme & Colori
è visitabile da giovedì 3 a
domenica 6 gennaio.
 

 
 
La mostra è aperta dalle ore 15.00 alle 18.00
presso la Galleria Pgi a…
Crea la tua maschera allegra!
3 gen 2013

Corso per la realizzazione di
maschere di carta.

 
 

La Pgi Valposchiavo organizza un laboratorio
per ragazzi delle scuole elementari che
vogliono produrre con le proprie mani una
maschera allegorica.
Scopo: Apprendimento delle fasi di

Mi piace Piace a 4 persone. Sign Up per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Passo innevato!

Pista battuta il
02.01.2013
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COMUNE DI POSCHIAVO

Consiglio comunale di
Poschiavo

Diversi

Elezioni e Votazioni

Giunta comunale di Poschiavo

Permessi di costruzione

Posti di lavoro

OCCHIO ALLO SVIZZERISMO

Tovagliolo
In italiano si
dice tovagliolo.
La parola
servietta in
italiano non
esiste.

FOTO DEI LETTORI

Spettacolo serale

WEBCAM

* Meteosvizzera *

Le Prese

Miralago

Passo del Bernina

Viadotto di Brusio

METEO

meteo | centralemeteo | centrale
Le PreseLe Prese
Giovedì, 03.01.2013

…
Preventivo e tasso fiscale 2013
3 gen 2013

Consiglio comunale di
Poschiavo – Leggi la
comunicazione del Consiglio
comunale di Poschiavo, qui
di seguito pubblicata.
Preventivo 2013

La Giunta ha approvato il preventivo per il
2013 che presenta un disavanzo di esercizio
di CHF 2’265’287.00, con spese correnti…
Domenica 30 dicembre apre la
Sciovia Zarera-Sfazù
29 dic 2012

Per bambini e giovani
famiglie
Da domani tutti a Sfazù a
sciare!
 
L’apertura della Sciovia

Zarera-Sfazù è prevista per domenica 30
dicembre 2012. Causa la mancanza di neve
non è infatti stato possibile aprire il 26
dicembre. Viste…
La Sciovia Viale è aperta!
21 dic 2012

Scopri gli orari!
Un’allettante offerta per i
bambini e le famiglie!
 
 

 

DISCUSSIONI

L’Italia: solo pizza e cappuccino?
La nuova discussione di
Elisa Bontognali: se vi
chiedessi di descrivermi
cosa è l’Italia per voi… che
mi direste?
(8 commenti)

ULTIMI PUBBLICATI

Mostra collettiva di fine anno

Crea la tua maschera allegra!

Chi è un “parroco liberale”?

Preventivo e tasso fiscale 2013

La fame di traguardi supera il dolore

Culto ecumenico di Capodanno a Brusio

Torte alla frutta, cesti di frutta e bambini del
nuovo anno

Tovagliolo

A Tirano un ferito per i botti di capodanno

Un musicista dedito alla comicità o un comico
votato alla musica?

IN AGENDA

3 gennaio 2013
  Mostra collettiva di fine anno 

4 gennaio 2013
  Mostra collettiva di fine anno 

INTORNO TIRANO

A Tirano un ferito per i botti di
capodanno

Numerosi gli interventi del
118 – Sono almeno 19 gli
interventi che il Pronto
Soccorso ha effettuato nella
provincia di Sondrio durante i
festeggiamenti del primo

dell’anno.
 
IL BERNINA pubblica il contributo settimanale
dalla Valtellina, frutto della collaborazione con
…
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NEWS GARAGE ROSSI

Opel Mokka: massimo punteggio
Rispetta gli standard
di sicurezza più elevati.
• 100 % safety assist
• eccellenti per la
sicurezza bambini
Opel Mokka ha

ricevuto le cinque stelle dall’organizzazione
indipendente Euro NCAP (European New Car
Assessment Program). Grazie…
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