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Bregaglia Engadin Turismo

L’ufficio informazioni
alla ricerca di un impiegato

(s.bar.) Bregaglia Engadin Turismo (Bet) è l’organizzazione
turistica della Val Bregaglia.
Promuove in ambito nazionale e
internazionale le offerte turistiche e i servizi legati al turismo. In
valle Bet è responsabile, insieme
ai partner ed enti locali, della

creazione di nuove offerte turistiche e per il servizio d’informazione all‘ospite. Bregaglia Engadin Turismo cerca da giugno a
fine ottobre un impiegato/a
ausiliare per l’ufficio informazioni turistiche a Soglio, Stampa, e
Maloja con un contratto al 30%. Il

termine d’inoltro della candidatura è il 14 aprile. I suoi compiti
sono rispondere alle richieste
dei clienti allo sportello, al telefono e tramite posta elettronica,
vendere materiale turistico e di
manufatti artigianali, svolgere
lavori d‘amministrazione per

l’ufficio centrale a Stampa e
aiutare nella pianificazione e
nell’organizzazione di diversi
progetti. Sono necessarie ottime
conoscenze parlate e scritte del
tedesco e dell’italiano e conoscenze dell’inglese. Per informazioni: +41 81 822 11 84.

Mentre in Val Bregaglia
è l’arte a fare da traino
Scelta vincente. Si parte tra pochi giorni con “ARTIpasto”
«Cultura ingrediente fondamentale della nostra offerta»
BREGAGLIA

STEFANO BARBUSCA

Alcuni scorci suggestivi
della Valposchiavo, la zona
appena dopo il confine
italiano conta “soltanto”
4.500 abitanti

L’estate in Bregaglia
sarà anche quest’anno la stagione dell’arte. Ma stavolta si
partirà già in primavera con
un “ARTIpasto”. Il gioco di
parole è evidente: antipasto e
arte si fondono nel titolo dell’iniziativa.
In aprile gli artisti e gli
operatori culturali della valle
si metteranno in mostra per il
primo “ARTIpasto culturale
in Val Bregaglia”. Una manifestazione finalizzata a risvegliare i sensi dopo la stagione
fredda, un evento che offre
una panoramica nella progettazione dell’offerta artistico-culturale della Valle e
serve da antipasto alle attività estive del 2017.
Il programma contiene
presentazioni e conferenze
delle prossime esposizioni
artistiche e dei prossimi
eventi culturali in Bregaglia,
sguardi rivolti ai progetti artistici e culturali in corso nella Valle, escursioni a tema,
conferenze e presentazione
di filmati e tanto altro ancora.
Un antipasto d’arte

Michael Kirchner, direttore dell’Ufficio turistico della
Bregaglia, non ha dubbi.
«L’obiettivo è sviluppare l’offerta presentando le opportunità culturali della prossima estate - racconta -. Sarà
un antipasto dell’offerta culturale dell’estate. Presenteremo ai visitatori del periodo
pasquale le proposte della
stagione successiva». Fra le
persone che si vogliono coinvolgere ci sono sia i turisti

Cinque giornate
ricche di eventi
Si parte il 13 aprile
Cinque giorni ricchi di
eventi. Si partirà giovedì 13 aprile con “A 40 anni dalla morte di
Varlin”. Verrà proiettato “L’atelier di Varlin a Zurigo”, un film di
Pio Corradi e Lydia Trüb del
2016. Il giorno successivo sarà
dedicato alle opere di Augusto
Giacometti nelle due chiese del
suo villaggio. La giornata di sabato 15 sarà incentrata sulla Val
Bregaglia come scenario di pro-
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duzioni artistiche contemporanee, su Arte e natura con la mostra NaturArte “Al Castel“ nei
pressi della torre a Maloja, con la
visita guidata alla casa abitativa
di Giovanni Segantini e lo show
multimediale con Dani Arnold
“Ripido-difficile-veloce”. Domenica 16 ci sarà il finissage dell’esposizione “DiminuendoCrescendo“ di Hans-Ulrich
Theilkäs con presentazione del

libro. La cinque giorni si chiuderà a Soglio con un appuntamento dedicato ai 500 anni della Riforma e il teatro: “La visita del
pastore Florio”.
Ma sarà solo un antipasto.
Negli ultimi anni la Bregaglia si è
affermata come palcoscenico
per l’arte contemporanea e l’associazione “Progetti d’arte in
Val Bregaglia” ha annunciato
l’evento artistico per il 2017. Si
tratta di “Arte Albigna”, uno spazio artistico a cielo aperto che
conduce dalla funivia a valle di
Pranzaira (a 1200 metri di quota) fino alla monumentale diga
(2165), prosegue per i laghetti
(2565) fino alla capanna Albigna
(2336). Gli artisti Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob, Bob Gramsma,
Haus am Gern, Isabelle Krieg,

Stampa, passeggiata tra i percorsi degli artisti della Val Bregaglia

che soggiornano negli alberghi, sia i proprietari di seconde case. In Bregaglia le abitazioni secondarie arrivano al
50% del totale. Non si tratta
di edifici frutto di speculazione immobiliare, ma di case
ereditate da parenti o di proprietà di bregagliotti che sono stati costretti a emigrare
per motivi di studio e lavoro.
«La cultura è stata negli ultimi anni un ingrediente fondamentale della nostra offerta - aggiunge Kirchner -. Il
patrimonio artistico e culturale della nostra valle è unico,
cominciando da artisti come
Giacometti e Varlin. Ma grazie a questi grandi nomi potremo presentare anche tante altre realtà, ad esempio gli
artisti contemporanei».
Il turismo sorride

In tempi difficili per il turismo svizzero, soprattutto negli ultimi due anni segnati dal
franco fortissimo che ha tenuto lontani una parte dei
clienti dell’area euro, quelli
che hanno scelto questa regione per visitare mostre e

musei hanno permesso di fare chiudere i bilanci delle
presenze con il segno più. «Il
trend cantonale è stato sostanzialmente negativo, invece grazie all’arte siamo riusciti a invertire questa tendenza a livello locale».
Evento atteso

Uno degli eventi più attesi sarà «Arte Albigna». «Verranno
posizionati installazioni dal
fondovalle alla capanna: si
uniranno due aspetti che, a
prima vista, potrebbero sembrare lontani – conclude Kirchner -. Invece valorizzeremo questa sinergia, certi che
potrà essere apprezzata sia
dagli appassionati d’arte, sia
da coloro che salgono nella
zona dell’Albigna per scalare
e camminare». Un aspetto è
decisamente significativo.
Non si punterà sul numero
degli eventi. «Non ci interessa il turismo di massa, non
vogliamo commercializzare
la cultura. Desideriamo raccogliere l’attenzione di visitatori attenti a queste proposte di qualità».

Manfred Alois Mayr, Yves
Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules
Spinatsch e Jürg Stäuble sono
stati invitati a occuparsi approfonditamente di questo arcaico
mondo alpino e delle sue peculiarità storiche, paesaggistiche e
sociopolitiche. L’impegnativo
progetto si dipana su un dislivello di circa 1300 metri e richiederà un grande rispetto per la natura. Con i progetti, promossi da
Luciano Fasciati e accompagnati dalla storica dell’arte Céline Gaillard, gli organizzatori
intendono rafforzare e accrescere l’identità della Bregaglia e
dei Grigioni quale spazi vitali e
artistici, sempre con l’impegno
di rendere giustizia all’arte contemporanea di alto livello.
S.Bar.

Cominciano tra pochi giorni le iniziative culturali della Bregaglia

