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Infanzia artistica

Proseguiamo la presentazione delle imprese che sono nuove in Bregaglia, con una piccola ditta che ha preso il via solo la settimana scorsa.

Da subito, fino al mese di ottobre, si potranno
ammirare creazioni dei bambini e delle bambine nel Centro Sanitario Bregaglia a Flin.

Adriano Pellicioli al lavoro
di SILVIA RUTIGLIANO

Adriano Pellicioli ha fatto recapitare a tutti i fuochi della Bregaglia
un foglio informativo in cui presenta
se stesso e la sua nuova attività: una
ditta che fornisce servizi nel campo
dell’elettricità, dell’elettronica e della telefonia. Ma di nuovo c’è soltanto
che si è messo in proprio, in quanto
questo mestiere lui lo pratica già da
trent’anni, e in Bregaglia è persona
conosciuta.

«Finora ho lavorato come dipendente – spiega infatti Adriano Pellicioli – dapprima presso Müsterton a
St. Moritz, poi Rampa a Samedan e
infine Pedroni a Vicosoprano. Nelle
prime due ditte ero impiegato quale
tecnico audio-video, nell’ultima anche quale elettricista e informatico».
Pellicioli ha potuto esercitare tutte
queste diverse attività grazie, innanzitutto, ai due diplomi conseguiti
da giovane, quello di tecnico audio
e video e quello di elettricista. Nel

Arte Albigna 2017
Un progetto artistico tra 1’067 metri e 2’333
metri sul livello del mare.

La Capanna da l'Albigna e il lago artificiale © Andrea Badrutt

«Arte Albigna» conduce dalla stazione di valle della funivia dell’Albigna a Pranzaira (Vicosoprano) alla diga
di sbarramentoe poi fino alla Capanna
Albigna, estendendosi direttamente ai
sentieri adiacenti. Il terzo grande evento d’arte – dopo «Arte Hotel Bregaglia»
(2010-2013) e «Video Arte Palazzo Castelmur» (2013 e 2015) – dell’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia
è previsto per l’anno prossimo, dal 2
luglio al 30 settembre 2017. Vivere
l’arte viaggiando in funivia e passeggiando: l’evento d’arte è nuovamente
concepito in un posto specifico e sarà
un punto d’incontro di alpinisti, passeggiatori, turisti e indigeni, nonché di
un pubblico interessato all’arte. Circa
una dozzina di noti artisti si confrontano con l’arcaico mondo di montagna
e con le particolarità storiche, paesaggistiche e politico-sociali dell’Albigna.
La mostra si presenterà con opere create per l’occasione. I molteplici «teatri»
del luogo sono dati dalle forze idroelettriche, dalla funivia, dal paesaggio,
dai sentieri e dalla capanna Albigna
del Club alpino svizzero (Cas). I rapporti fra i contenuti sorgono da tecnica
e industria, dalle conseguenze che ne
derivano sull’economia e la vita sociale, sull’alpinismo e la natura. La costruzione degli impianti idrici da parte
della città di Zurigo ha cambiato la vita
in Bregaglia in maniera determinante.
Diga e lago
Alluvioni disastrose, combinate
all’urgente necessità di energia a livello nazionale, avevano portato alla
costruzione della diga di sbarramento
Informazioni

Per sostenere il progetto:
PostFinance: 85-270175-1
IBAN: CH69 0900 0000 8527 0175 1
L’associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia è
esente da imposte, pertanto la donazione può
essere detratta.

dell’Albigna (1955-1961). Attualmente l’energia elettrica prodotta dalle acque dell’Albigna copre il fabbisogno
di circa 117’000 economie domestiche. La costruzione è stata intrapresa
dalla Città di Zurigo che aveva investito massicciamente nello sfruttamento delle acque. Era il decennio del
boom economico che avrebbe generato un benessere generale. Anche il
progetto bregagliotto non avrebbe dovuto limitarsi a diminuire il pericolo
di alluvioni. Ci sarebbero stati nuovi
posti di lavoro, introiti fiscali e canoni
d’acqua: un risvolto positivo e durevole riguardo all’economia.
Funivia, stazione a valle e a monte
Per il collegamento dei cantieri,
nel 1955 è stata realizzata la funivia
dell’ewz con la stazione a valle a Vicosoprano a 1067 m e la stazione a monte
a 2096 m. È in funzione da giugno a
settembre. Per motivi di sicurezza nel
2016, dopo circa 60 anni, ha dovuto
essere messa in disuso. Le nuove stazioni a valle e a monte sono degli architetti Alder Clavuot Nunzi (con sede
a Soglio) che hanno vinto il concorso
bandito dall’ewz. La nuova funivia dovrebbe entrare regolarmente in funzione alla metà del mese di luglio 2016.
Capanna Albigna
Da Pranzaira la funivia conduce
allo sbarramento dell’Albigna. Da
qui, camminando sulla diga e su sentieri montani si raggiunge in circa 45
minuti la capanna Cas dell’Albigna,
situata sopra il lago a 2333 m s.l.m. e
attorniata da montagne, valichi, laghi
e ghiacciai. Un invito a soffermarsi,
a riacquistare forze e a trascorrere la
notte dopo escursioni giornaliere e
arrampicate. Dalla metà di giugno a
quella di ottobre c’è un guardiano,
per i mesi invernali è a disposizione
un locale-rifugio. Proprietaria della
capanna è la sezione del Cas Hoher
Rohn, il custode è Ruedi Sperb e la
manutenzione è affidata ad Annamaria Crameri e Martin Ruggli.

corso della sua vita lavorativa, poi,
si è formato nel campo informatico,
seguendo diversi corsi. Si è occupato
anche della configurazione e della
riparazione di computer con sistema
operativo Windows (PC) e Mac.
Perché mettersi in proprio a 46
anni? «La ditta presso cui lavoravo –
spiega Adriano – a causa della crisi
economica mi ha proposto una modifica del contratto, che io ho ritenuto
troppo svantaggiosa per me, e a mio
avviso ingiusta.
Perciò l’ho rifiutata. Certo le preoccupazioni non mancano, ma ritengo che in Bregaglia ci sia abbastanza
lavoro anche per la mia ditta, e poi
naturalmente mi rivolgo anche alla
vicina Engadina». Insomma, nel mettersi in proprio ci sono i pro e i contro, afferma Adriano.
«Quello che mi rende contento
della mia decisione è che gestisco
io il lavoro. Ci sono due cose che ritengo importanti e sulle quali voglio
basare la mia nuova attività: operare
con qualità e soddisfare i clienti anche sotto l’aspetto della tempistica.
Insomma, voglio lavorare bene e nei
tempi più brevi possibile».
La ditta Pellicioli GmbH (Sagl in
italiano, ossia Società a garanzia limitata) ha sede a Castasegna. Pronta
a intervenire per riparare radio, televisori, computer, telefoni e cellulari,
o per venderli, per installare antenne
e allacci Internet, per fare impianti
elettrici e solari eccetera eccetera.

I lavori degli scolaretti sono caratterizzati da tanta creatività

«Non lontana
dai Giacometti»
È il titolo dell’esposizione su Elvezia
Michel, allestita alla
Rimessa Castelmur.
Con l’inaugurazione di domenica prossima, 17 luglio, alle ore 11, si
avvia la stagione alla Rimessa Castelmur di Coltura di Stampa, che apre
quest’anno con la mostra «Elvezia
Michel, 1887-1963, non lontana dai
Giacometti». L’esposizione propone
tele e disegni originali, fotografie e documenti di Elvezia Michel, un’artista
vicina ai Giacometti. Giovanni Giacometti la ritrasse più volte. La madre di
Elvezia Michel era cugina di Annetta
Giacometti- Stampa, la moglie di Giovanni Giacometti. Augusto Giacometti la apprezzava molto. Elvezia Michel,
la cui opera artistica è stata riscoperta
(nel 1991), restaurata e pubblicata
dall’Archivio culturale dell’Engadina
alta, è nata in una famiglia di pasticceri
emigrati a Lisieux in Francia. Ha avuto la possibilità di frequentare corsi di
disegno a Milano presso il suo futuro
marito Giuseppe Mascarini e le scuole d’arte a Monaco di Baviera, Parigi e
Londra. Sua mamma Agostina Baldini
era bregagliotta e la casa di famiglia
a Borgonovo era abitata dallo zio Rodolfo Baldini e in seguito dall’artista.
Elvezia Michel aveva smesso già negli
anni Venti di dipingere. Perciò molti
in Bregaglia la ricordano soprattutto
per i lavori tessili e come insegnante
di scuola domenicale. L’esposizione
alla Rimessa ne vuole valorizzare il
percorso artistico. Le mostre e le attività della Rimessa Castelmur sono
sovvenzionate dalla Promozione della cultura del Cantone dei Grigioni,
dalla Fondazione Biblioteca Engiadinaisa Sils-Baselgia, dal Comune di
Bregaglia, dal mercato delle pulci, e
da alcuni privati.
Informazioni

Rimessa Castelmur, Coltura
17 luglio - 27 agosto 2016
mercoledì - domenica ore 15-17

Brevi

In carrozza!
La nuova funivia dell’ewz Pranzaira-Albigna è praticamente terminata. Questa settimana ci sono i
collaudi, e se tutto va liscio sabato
si parte! L’inaugurazione ufficiale
sarà sabato 27 agosto con cerimonia d’apertura alle 10 e trasporti
gratis per tutti, sabato e domenica.

Quadri di stoffa realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia

Quest’anno, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte
di Alberto Giacometti, i bambini della Scuola dell’infanzia di Vicosoprano hanno partecipato insieme ad altri
bambini e ragazzi ad un progetto artistico per ricordare l’artista bregagliotto. Le opere create con stoffe, fili e
tanta creatività sono state inaugurate

ed esposte a Belfort, sito archeologico di Piuro (I). Per valorizzare questi
lavori e dar modo alla popolazione
di ammirare il risultato coloratissimo del progetto anche nella nostra
valle, si è cercato un nuovo spazio
espositivo. Perché è proprio alla val
Bregaglia e ai suoi colori che molte di
queste opere sono ispirate!

A Maloja una tappa della SOW
di corsa d’orientamento
Si svolgerà dal 17 al 23 luglio 2016 in Engadina
Alta/Bregaglia la settima edizione della Swiss o
Week (SOW) di corsa d’orientamento (CO).
La gara viene organizzata a ritmo
biennale in varie regioni turistiche
della Svizzera. Anche la Bregaglia
sarà toccata dal grande avvenimento
sportivo, la 4ª tappa infatti avrà luogo
giovedì 21 luglio 2016 a Maloggia. Il
terreno di gara porterà gli atleti nella
zona di Orden fino all’idilliaco Lago
di Cavloccio.
La manifestazione farà tappa anche
a S-chanf, nello Stazerwald di Celerina, a Sils e nei dintorni della stazione
a valle della Diavolezza. Fatto curioso: la cartina della Diavolezza comprende fra l’altro i pascoli dell’Alpe
di Bondo, anche qui ci si trova quindi su territorio bregagliotto. Saranno
quasi 3’900 i partecipanti, provenienti da 37 nazioni e suddivisi in numerose categorie di età fra i 10 e gli 80
anni. Singole categorie sono riservate a coloro che desiderano praticare
questo sport senza ambizioni ma per
il piacere di muoversi al contatto con
la natura.
Ma cos’è la corsa di orientamento?
È uno sport originario della Scandinavia che si pratica nei boschi. Varie
gare di sprint si svolgono però anche
in zone urbane.
L’atleta che dispone di una bussola e di una cartina appositamente
realizzata per questo sport deve raggiungere tutti i punti di controllo
prescritti nel minor tempo possibile.
La cartina, di solito in scala 1:10’000
o 1:15’000 è molto dettagliata e contiene vari simboli che facilitano la
ricerca dei punti, segnalati con una
lanterna (segnale bianco-arancio). I
punti di controllo vengono registrati da un sistema elettronico tramite
microchip. Per praticare la CO non
sono necessarie licenze. Nelle catego-

rie élite saranno alla partenza anche
orientisti di punta che hanno partecipato ai recenti Campionati europei in
Repubblica Ceca.
Campionati europei dove gli svizzeri hanno dominato vincendo 5
medaglie d’oro, 1 d’argento e 3 di
bronzo. Nel mondo sportivo è molto
conosciuta Simone Niggli-Luder che
nel corso della sua carriera è stata
per ben 23 volte campionessa mondiale.
Per chi è curioso di conoscere
questa interessante attività sportiva
esiste la possibilità di partecipare
spontaneamente. Basta scegliere la
distanza desiderata e annunciarsi al
Centro Gara a Maloja il giorno della
gara dalle ore 8 alle 11. Bussole e
microchip vengono messi a disposizione.

Brevi

Rinvio conferenza
di Massimo Raffaeli
La conferenza L’atelier di Alberto Giacometti, dedicata all’omonima opera di Jean Genet con
la partecipazione del francesista
e traduttore Massimo Raffaeli,
inizialmente prevista per le ore
20.30 di venerdì 15 luglio presso
la Ciäsa Granda, è stata rinviata a
data da destinarsi causa problemi
familiari del relatore. Prossimamente verrà resa nota la nuova
data. La Pgi Bregaglia vi invita a
seguire i prossimi appuntamenti
del programma cornice della mostra Alberto Giacometti. A casa.

