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Factsheet

ARTE ALBIGNA
Un progetto artistico nella regione dell’Albigna (Bregaglia) da esplorare camminando,
tra 1200 e 2565 m s. l. m.

Artisti 
Judith Albert (*1969)
Remo Albert Alig (*1971)
Evelina Cajacob (*1961)
Bob Gramsma (*1963)
Haus am Gern (Rudolf Steiner *1964 e Barbara Meyer Cesta *1959)
Isabelle Krieg (*1971)
Manfred Alois Mayr (*1952)
Yves Mettler (*1976)
Reto Rigassi (*1951)
Pipilotti Rist (*1962)
Roman Signer (*1938)
Jules Spinatsch (*1964)
Jürg Stäuble (*1948)

Durata dell’esposizione
Dal 2 luglio al 30 settembre 2017

Luogo dell’esposizione
regione dell’Albigna, Bregaglia

Conferenza stampa
venerdí, 30 giugno, ore 10.15
punto d’incontro: stazione a valle della funivia ewz Albigna a Pranzaira

Inaugurazione
sabato, 1 luglio, ore 12.00

In cooperazione con 
ewz, Capanna da l’Albigna

Factsheet
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Orari d’apertura
Quando la funivia ewz Albigna a Pranzaira è in servizio: 
ore 7 – 11.30 e ore 13.15 – 16.45 (ultima discesa a valle)

Salita a monte e discesa a valle: CHF 22.–

Team del progetto
Direzione artistica Luciano Fasciati, +41 (0)79 285 34 57, luciano.fasciati@sunrise.ch
Curatrice Céline Gaillard, +41 (0)79 101 62 32, celinegaillard@gmx.ch
Assistente/
relazione media Claudia Klammer, +43 664 88 38 54 84, claudia.klammer@icloud.com
Direzione tecnica Marcello Negrini

Organizzatore
Progetti d’arte in Val Bregaglia
Obere Plessurstrasse 22, CH-7000 Coira
mail@progetti-arte-bregaglia.ch, progetti-arte-bregaglia.ch

Contatto
Claudia Klammer, +43 664 88 38 54 84, claudia.klammer@icloud.com

Sito web
arte-albigna.ch

Factsheet
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ARTE ALBIGNA

Un progetto artistico nella regione dell’Albigna in Bregaglia da esplorare camminando, tra 
1200 e 2565 m s. l. m. 

Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob, Bob Gramsma, Haus am Gern, Isabelle Krieg,
Manfred Alois Mayr, Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch, 
Jürg Stäuble

Dal 2 luglio al 30 settembre 2017 

Luogo dell’esposizione
Regione dell’Albigna, Bregaglia (stazione a valle della funivia ewz Albigna a Pranzaira) 

Orari d’apertura 
Quando la funivia ewz Albigna a Pranzaira è in servizio:  
Ore 7 – 11.30 e ore 13.15 – 16.45 (ultima discesa a valle)
Salita a monte e discesa a valle CHF 22.- 

A mo’ di spazio artistico a cielo aperto e con lo spirito di vivere l’arte passeggiando, «Arte 
Albigna» conduce dalla stazione di valle della funivia dell‘Albigna a Pranzaira (Vicosoprano) 
(1200 m) alla diga di sbarramento (2165 m) fino alla Capanna Albigna (2333 m), estendendosi 
direttamente ai sentieri adiacenti.
Judith Albert (*1969), Remo Albert Alig (*1971), Evelina Cajacob (*1961), Bob Gramsma (*1963), 
Haus am Gern (Rudolf Steiner [*1964] e Barbara Meyer Cesta [*1959]), Isabelle Krieg (*1971), 
Manfred Alois Mayr (*1952), Yves Mettler (*1976), Reto Rigassi (*1951), Pipilotti Rist (*1962), 
Roman Signer (*1938), Jules Spinatsch (*1964) e Jürg Stäuble (*1948) intervengono sul paesaggio 
alpino con opere ricche di sfaccettature. Attraverso le opere appositamente concepite per 
«Arte Albigna» gli artisti entrano in relazione con le peculiarità storiche, paesaggistiche e 
sociopolitiche di questo territorio.

Un paesaggio alpino di grande effetto, circondato da vette spettacolari e giochi di colore 
mozzafiato: la regione dell’Albigna ispirò già Giovanni Giacometti, per esempio nei suoi dipinti 
«Sguardo sull’Albigna» e «Gruppo della Bondasca» del 1914 e «Valle dell’Albigna» del 1932, e ha 
sedotto numerosi alpinisti incoraggiandoli ad intraprendere per primi audaci scalate. Dal 1961 il 
lago artificiale con la sua forma unica è divenuto un punto di riferimento geografico: laddove 
un tempo scendeva una fragorosa cascata provocando, in caso di maltempo, disastrose 

Comunicato per i mass media
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alluvioni nella valle, è stato realizzato dapprima un piccolo argine di protezione, poi negli anni 
1955–1961 un‘imponente diga a gravità su un basamento di granito. Questo sbarramento 
trattiene le acque dei ghiacciai e consente di sfruttare la forza dell’acqua per la produzione di 
energia elettrica. La costruzione della centrale idroelettrica da parte della Città di Zurigo ha 
cambiato sostanzialmente la vita della Bregaglia. Tecnica e industria, le loro ripercussioni 
sull’economia e sulla vita sociale, l’alpinismo e la natura abbinati alla tecnica offrono spunti, 
correlazioni e contenuti all‘esposizione «Arte Albigna».

L‘evento d‘arte è nuovamente concepito in un posto specifico e sarà un punto d‘incontro per 
alpinisti, passeggiatori, turisti e indigeni, nonché per un pubblico interessato all‘arte. Si tratta 
del terzo grande evento d‘arte – dopo «Arte Hotel Bregaglia» (2010 – 2013) e «Video Arte 
Palazzo Castelmur» (2013/2015) dell‘associazione Progetti d‘arte in Val Bregaglia. 

Pubblicazione
«Arte Albigna 2017»
Un progetto artistico nella regione dell’Albigna in Bregaglia da esplorare camminando, tra 1200 
e 2565 m s. l. m. 
Judith Albert, Remo Albert Alig, Evelina Cajacob, Bob Gramsma, Haus am Gern, Isabelle Krieg, 
Manfred Alois Mayr, Yves Mettler, Reto Rigassi, Pipilotti Rist, Roman Signer, Jules Spinatsch, 
Jürg Stäuble.
Edito da Progetti d’arte in Val Bregaglia e Luciano Fasciati
Autori/Autrici: Prof. emerito dr. Werner Bätzing, Luciano Fasciati, Céline Gaillard, Claudia 
Klammer, Tim Krohn.
210 × 280 mm, 96 pagine, cucitura a filo di refe, con illustrazioni delle opere di Ralph Feiner, 
fotografie di Andrea Badrutt ed un inserto di Kuster Frey Fotografie.
Impaginazione grafica: Olivier Chauliac, CLUS AG Coira / Zurigo · Edition Badile, Coira 
ISBN 978-3-033-06087-6
CHF 28.–
ordinazioni: www.sac-cas.ch/shop.html, consegna da entro la fine agosto 2017  

Direzione artistica / curatore
Luciano Fasciati, +41 (0)79 285 34 57, luciano.fasciati@sunrise.ch 
Curatrice
Céline Gaillard, +41 (0)79 101 62 32, celinegaillard@gmx.ch
Assistente / relazione media
Claudia Klammer, +43 664 88 38 54 84, claudia.klammer@icloud.com 
Direzione tecnica
Marcello Negrini

Comunicato per i mass media
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Judith Albert

«Another day in paradise», 2017 
Neon, 120 × 120   

Le parole «Tiramisù, Lasciamilì, Buttamigiù» sono diciture al neon poste all’entrata della 
stazione a valle della funivia ewz Albigna a Pranzaira. Anche se si ha dimestichezza con la 
lingua italiana, il contenuto di questo terzetto non è immediatamente arguibile. Associazioni al 
dolce di fama mondiale si mescolano alla domanda: Perché «Tiramisù» proprio qui alla 
stazione a valle? Parole e segni, supportati da una certa superstizione, possono anche portare 
fortuna o sfortuna – così per esempio «Lasciamilì» … Nell’Antichità le indicazioni rivelate 
dall’Oracolo servivano a chi lo interrogava per giustificare le proprie decisioni. Già con i suoi 
lavori «Capricci del destino» (2004) e «Magic Alpstein» (2006) Judith Albert si ricollega alla 
tradizione dell’Oracolo, quando dona biglietti della fortuna con giochi di parole riferiti al luogo 
e li rapisce per trasportarli nel misterioso universo dei desideri e delle forze. L’artista possiede 
una spiccata affinità per la parola scritta, i suoi significati ed eventuali ambiguità. Come è 
proprio degli enigmi, a Pranzaira la creatrice di sopraporte invita a riflettere, scervellarsi e 
discutere.
Sia con il titolo «Another day in paradise» sia con «Tiramisù, Lasciamilì, Buttamigiù» l’artista fa 
riferimento ai nomi di vie nei vicini territori di arrampicata. Per la collocazione dell’opera sopra 
l’ingresso della stazione a valle si è fatta ispirare da diciture latine su porte storiche, nelle quali 
si è imbattuta durante le sue ricerche in valle. 

Nei suoi video e nelle sue installazioni Judith Albert (*1969) tratta aspetti correlati al tempo, allo 
spazio e al corpo. Profondi confronti con illustrazioni di storie, racconti e miti tramandati o con 
il nostro uso linguistico costituiscono la base del suo variegato operato. 

Descrizioni delle opere
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Judith Albert

«Träumender See», 2017 
Video, Loop: 7 min., senza audio 

Con lo sguardo rivolto al panorama alpino e al lago artificiale Judith Albert ha installato, nel 
soggiorno ad angolo della Capanna da l’Albigna, un piccolo schermo piatto. Collocandolo in 
posizione prominente gli assegna la funzione di un dipinto. Si tratta tuttavia di un’immagine in 
movimento, che lascia intravvedere una veduta notturna del Lägh da l’Albigna. I contorni ben 
definiti e le superfici monocromatiche ricordano una xilografia giapponese a colori. Il lago si 
modifica ripetutamente – talvolta si trasforma in un buco nero, per poi riproporre delicati 
riflessi sulla superficie blu. Del suo «Träumender See» Judith Albert dice: nell’atmosfera notturna 
il Lägh da l’Albigna si ritira nelle sue profondità, esplora il vissuto e proietta il suo intimo sulla 
superficie dell’acqua. Nel sogno il lago è collegato con i suoi vicini, il Lej Nair (lago nero), il Lej 
Sgrischus (lago terribile) e il Lej Pers (lago perso). Origlia e ascolta i racconti dei suoi vicini 
risalenti all’epoca precedente la diga. Il Lägh da l’Albigna ha una genesi diversa da questi 
vecchi laghi. E così sogna spesso dei tempi che precedono il 1955, quando non era ancora un 
lago, bensì un ruscello, che di tanto in tanto poteva trasformarsi in un fiume impetuoso e nel 
sogno diventa una montagna. 

L’osservatore che alterna lo sguardo fra il lago reale e lo schermo, si immerge nel morbido 
verde davanti alla finestra per poi tornare al magico blu della notte nel video. L’opera di Judith 
Albert «Träumender See» visualizza i passaggi non ben demarcati fra realtà e immaginazione. 
Il paesaggio reale viene infarcito di associazioni sognanti e individuali. 

Descrizioni delle opere
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Remo Albert Alig (in collaborazione con Marionna Fontana)

Nymphea Alba, 2016/2017 
Ottone non trattato, pannello isolante, alluminio laccato in bianco, seta, magneti con speciale 
filettatura, dimensioni variabili (ca. 6 m2) 

Come ninfee 24 foglie dorate splendenti e 8 fiori bianco-argento galleggiano nel maggiore dei 
due laghetti di montagna sopra il rifugio del CAS - la Capanna da l’Albigna. Sullo sfondo del 
paesaggio mozzafiato dell’Albigna, che – come lo percepisce Remo Albert Alig – intonacato in 
una patina di latte ha un qualcosa di mistico e nebuloso, le ninfee pongono accenti 
delicatamente colorati e trascendenti. Ad un’altitudine di 2565 m s.l.m., con lo sguardo rivolto 
oltre lo specchio d’acqua del cielo, le ninfee (dalla dicitura latina «Nymphea Alba») attirano i 
loro osservatori in un incantesimo mistico. «Nymphea Alba» è in costante e dolce movimento e 
forma, a dipendenza del vento e del clima, costellazioni differenti che intrattengono 
un’ermetica corrispondenza con le stelle luminose del cielo. Come corpi celesti, nell’acqua le 
ninfee non brillano di luce propria, ma le loro superfici riflettono diffusamente l’ambiente che le 
circonda. Collocata a una elevata altitudine, l’opera trasforma le forze energetiche della 
natura in una sublime esperienza visiva.
Il punto di partenza è costituito dal paesaggio sublime e dal toponimo Albigna. La parola 
Albigna oscilla fra «Albedo» (unità di misura della riflettività degli oggetti), «alba» (dal latino 
bianco) e «Albi» (spiriti della natura come gli elfi e le ninfe). Tutto ciò ha rammentato all’artista 
l’albedo (opera al bianco): un fondamentale processo dell’alchimia per la trasmutazione della 
materia e dello spirito nella forma più elevata e nobile dell’oro o del rubedo. L’albedo, che in un 
primo tempo contiene tutti i colori, determina con il rossore del sorgere del sole il coronamento 
dell’opera.  

Remo Albert Alig (*1971) si confronta con temi filosofici, mistici e letterari. Nella sua opera tenta 
di esplorare l’essenza, il linguaggio e l’atmosfera dell’essere umano come pure il suo rapporto 
con il cosmo e di tradurre tutto questo in un sottile dialogo artistico-creativo. I quadri e i lavori 
a parete di Alig, le installazioni e gli interventi espansivi nello spazio, gli oggetti enigmatici e i 
testi lirico-ermetici si manifestano in silenziosa presenza e sobrietà. Emanano sensualità e 
sintonia.

Descrizioni delle opere
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Evelina Cajacob

«BergZeichen», 2017 
Video, Loop 

Di fronte alla Capanna da Albigna c’è una piccola legnaia, che Evelina Cajocob anima con un 
videolavoro. Sullo sfondo nero del video appare dapprima una mano, che tiene una corda. 
Successivamente si riconosce una donna – è l’artista, che è lei stessa protagonista del proprio 
film. Tira la corda nell’immagine e al contempo inizia a piegarla a forma di asole serpeggianti. 
Cautamente e accuratamente accosta un’asola all’atra. Quando arriva al capo estremo della 
corda, avvicina fra loro le anse formate dalla corda e le muove in maniera da comporre 
diverse figure. Di tanto intanto si ha l’impressione di scorgervi dei corpi di donne, che però si 
riconvertono ben presto in forme amorfe. Continuano ad allontanarsi e ad avvicinarsi. Infine 
l’artista tira la corda afferrandola da un capo sul bordo destro dell’immagine e l’opera inizia a 
dissolversi. Sul lato sinistro compare una seconda mano, che tira da corda dall’altro capo. La 
corda diventa una linea orizzontale e lentamente scompare dalla superficie dell’immagine. Le 
linee disegnate sono un motivo ricorrente nella produzione artistica di Cajacob. Nel video le 
linee abbandono la loro abituale bidimensionalità. Componendo svariate forme e strutture, 
lasciano aperte molteplici associazioni e interpretazioni. Attraverso l’impiego della corda in 
analogia alla corda utilizzata anche dagli scalatori sulle montagne, gli alpinisti individuano 
nell’opera un possibile nesso metaforico. Nel video però, i «BergZeichen» sono soprattutto i 
disegni tridimensionali e in movimento dell’artista.

Evelina Cajacob (*1961) realizza disegni, oggetti e installazioni legate allo spazio impiegando 
materiali e spazi diversi. Scandaglia i punti di incontro fra movimento, ripetizione e 
addensamento. Leggerezza e assenza di gravità caratterizzano tutto il suo operato. I lavori di 
Evelina Cajacob convincono per il loro linguaggio artistico e consentono piani di percezione 
allargati.

Descrizioni delle opere
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Bob Gramsma

«clearing, OI#17235», 2017 
Tre candelabri, metallo, 1000 × 600 × 200 cm 

Sopra la diga, sul sentiero che conduce alla Capanna da l’Albigna, spuntano da una lastra di 
roccia inclinata verso il basso tre candelabri. Con le loro estremità inclinate trasmettono un che 
di reverenziale. Contemporaneamente veicolano nella loro posizione un’autonomia sicura di sé 
e attirano l’attenzione dell’osservatore su un plateau roccioso, nel quale sono ancorati. Finora 
questo luogo passava inosservato nell’imponenza del massiccio dell’Albigna. Ora, grazie alla 
presenza delle lanterne di strada – simbolo di civilizzazione e urbanizzazione – è in contrasto 
con la natura apparentemente incontaminata. Nella loro collocazione originaria nella Città di 
Zurigo le lanterne di strada avevano perso il loro significato. I sistemi di illuminazione diventano 
sempre più efficienti e le vecchie lanterne sono state sostituite da una nuova generazione. Con 
la sua installazione nei dintorni del massiccio dell’Albigna Bob Gramsma fa anche riferimento 
all’elettricità che viene prodotta tramite interventi edilizi nella natura e che alimenta 
innumerevoli strade ed economie domestiche di Zurigo. Tre candelabri, attivati con la corrente 
prodotta in Bregaglia, sono giunti nel luogo che ha dato loro vita. Qui non diffondono più 
alcuna luce, bensì si mettono in scena su un palco finora invisibile e creano un temporaneo 
ambiente di contemplazione, sul cui sfondo si staglia un maestoso panorama. 

Bob Gramsma (*1963) lavora dagli anni 1990 in ambito spaziale-scultoreo indagando, 
attraverso diversi media, le strutture dello spazio e gli aspetti della loro percezione. Il gesto 
dello scavare e il motivo della forma aperta si snodano attraverso tutta la sua opera e 
mostrano anche ciò che già esiste pur essendo celato. L’artista colpisce ripetutamente per la 
sua abilità di infiltrarsi, con un percorso di avvicinamento filosoficamente enigmatico e 
immediatamente emotivo, in concetti e convenzioni visive ormai a un punto morto.

Descrizioni delle opere
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Haus am Gern

«Friends», 2017 
Lastre di alluminio (Dibond) 3 mm, stampate su entrambi i lati e sagomate, 31 × 26 cm,  
100 esemplari 

Su rocce, fra piante e sassi, direttamente sul sentiero escursionistico e lontano dallo stesso: 
all’interno dell’intero perimetro espositivo lastre di alluminio sagomate a forma di piccoli fuochi 
catturano lo sguardo di escursionisti, alpinisti e appassionati d’arte. Nel cuore del paesaggio 
dell’Albigna risvegliano svariate associazioni: il fuoco è una delle prime scoperte umane di 
vitale importanza e simboleggia il calore – oggi invece il calore è prodotto con la corrente 
elettrica e le energie alternative. La conquista del rude ambiente alpino non sarebbe stata 
possibile senza il fuoco e le tecniche che ne derivano. Il fuoco era l’elemento che garantiva la 
vita, grazie al quale gli esseri umano riuscivano a superare gli inverni freddi, a difendersi dagli 
animali o ad affumicare il proprio cibo. Un tempo i segnali di fumo servivano come mezzo di 
comunicazione. Non da ultimo il fuoco simboleggia anche magiche fantasie e credenze degli 
Antichi: fuochi fatui, spiriti della montagna, uomini della foresta.
I fuochi di Haus am Gern sono ispirati dai cosiddetti Friends: morsetti per scalatori, che 
vengono collocati in fessure o buchi per assicurare le vie. Con questa personale interpretazione 
di «Friends» Haus am Gern tematizza il fuoco come elemento positivo – come «amico» 
dell’uomo – e interviene discretamente sul paesaggio. Singolarmente e in gruppo i fuochi 
strutturano il paesaggio conferendogli una ritmica estetica.

Riuniti sotto l’etichetta Haus am Gern lavorano Barbara Meyer Cesta (*1959) e Rudolf Steiner 
(*1964). Entrambi si firmano anche con il proprio nome o con la sigla «rsbmc». Collaborano dal 
1997. In progetti interdisciplinari legati a determinati contesti analizzano i grandi temi della 
società. Si cimentano con immagini convenzionate e segni con caratterizzazioni culturali e li 
mettono a confronto utilizzando diversi media.  Ne nascono lavori a più strati, a tratti anche 
disturbanti, che commentano gli eventi attuali con un approccio inaspettato e audace. Non 
mancano neppure di riflettere con umorismo e senso di profondità sull’attività artistica e sul 
proprio essere artista.

Descrizioni delle opere
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Haus am Gern

«Der Berg», 2017 
Frammenti di roccia, gomma da masticare, 2 dispenser per gomme da masticare  

Cosa caratterizza davvero una montagna? In geografia la montagna viene classificata in base 
alla sua dominanza e alla sua prominenza topografica (altezza relativa). La prominenza di una 
montagna è comunque relativa rispetto al paesaggio che la circonda. Dialogando con questa 
tematica Haus am Gern (*1959/*1964) ha di punto in bianco elevato una pietra a montagna nei 
pressi della Capanna da l’Albigna. La pietra riceve la designazione «montagna» per 
l’attenzione, che gli viene assegnata con l’intervento di Haus am Gern e che lo distingue dagli 
altri blocchi di roccia riconoscendolo come oggetto autonomo: la coppia di artisti incoraggia il 
pubblico dell’esposizione a personalizzare l’opera con un gesto. Invita gli escursionisti ad 
appiccicare alla montagna una gomma da masticare. 
L’applicazione delle gomme da masticare in posti precisi trae ispirazione da San Louis Obispo 
in California, dove dagli anni 1960 i passanti – sia turisti sia gente del luogo –  appiccicano le 
gomme che hanno masticato ai muri di una strada creando opere murali variopinte. L’usanza 
del «Gum Wall» si è ripetuta al Market Theatre di Seattle. Da allora è ritenuto un hotspot nei 
tour turistici e nelle visite delle città.
Come gli intrecci verde vivo sulle rocce, man mano le gomme attaccate sulla montagna si 
addensano. La loro colorazione pastello si armonizza bene con la flora presente nell’ambiente 
circostante. Con questo intervento Haus am Gern dialoga con la sublimità dell’ambiente 
montano attraverso un gesto artistico e si inserisce nella ricca tradizione della pittura alpestre. 
L’appello a codeterminare la configurazione della «montagna» è consapevolmente concepito 
come un tentativo. Nella stazione a valle e nel rifugio dell’Albigna sono a disposizione del 
pubblico due dispenser contenenti variopinte palline di gomme da masticare. In loco un 
handout in diverse lingue con le istruzioni e una cartina fornisce informazioni sull’opera. Sul 
volantino figura anche un indirizzo web per l’upload delle immagini. In questo modo la 
«montagna» è costantemente documentata nel suo percorso di trasformazione. Al termine 
dell’esposizione la «montagna» verrà spogliata della sua veste di gomma da masticare senza 
alcun danno per la natura. Forse ne resterà un ricordo. 

Descrizioni delle opere
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Isabelle Krieg

«Salon O», 2017 
Istallazione 

Sopra il laghetto che si trova sotto la Capanna da l’Albigna c’è un riparo realizzato in pietra, 
che un tempo garantiva protezione a un pastore. Su una cartina è contrassegnato come 
«Capanna dal Sindich», indicando una capanna di un uomo soprannominato «Sindich», ossia 
«sindaco», che attorno all’anno 1860 faceva pascolare le sue capre sull’Albigna. Attraverso 
un’istallazione dal titolo «Salon O», Isabella Krieg celebra il piccolo rifugio in pietra come luogo 
di frugale bellezza. Il termine «Salon» (salone) fa riferimento a uno spazio rappresentativo in 
cui si ricevono gli ospiti. L’artista recupera questo significato quando riempie di feltro gli 
interstizi dei muri a secco, stende al suolo un tappeto composto da innumerevoli palline 
colorate di feltro, dispone particolari posti a sedere e invita ospiti. Nelle adiacenze svariati 
segnali indicano il percorso che conduce al «Salon O». «O» sta per luogo aperto, che nella sua 
variopinta configurazione può suscitare un’impressione di estraneità rispetto al paesaggio 
alpino, ma nel quale i visitatori si sentono i benvenuti. Il 23 luglio Isabelle Krieg ha invitato tre 
artisti a esporre i loro «pezzi da salone» nel rifugio. Uno salone non è solo un luogo di 
intrattenimento, bensì anche un luogo di tranquillità e di ritiro. Così il «Salon O» offre protezione 
dalla calura e dal freddo e può essere utilizzato per riposarsi o per dormire. Il feltro di lana, con 
il quale l’artista ha arredato il rifugio, ricorda ancora oggi il pastore di ovini detto «Sindich».

Isabelle Krieg (*1971) trova la propria ispirazione artistica nella natura, negli accadimenti del 
mondo e nella propria biografia. Riunisce questi ambiti in istallazioni e crea nuovi spazi e nuovi 
ordini. Fra i suoi mezzi espressivi figurano anche le performance, le fotografie e le installazioni 
in spazi pubblici. L’artista opera senza pregiudizi e non esita a scombussolare immagini 
consolidate assegnando loro un nuovo significato. Nelle sue opere trovano posto la poesia, lo 
humor come pure un pizzico di turbamento.
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Manfred Alois Mayr

«ding - dong - dang», 2017 
Installazione, dimensioni variabili 

«Il 24 ottobre 1954 risuonarono in tutta la Val Bregaglia le campane dei campanili.»

Questa descrizione spesso citata del giorno, in cui i cittadini della Città di Zurigo approvarono 
un credito di milioni per la realizzazione della centrale idroelettrica in Bregaglia e delle linee di 
distribuzione dell’energia, rende bene l’idea dell’impulso economico che gli impianti idroelettrici 
diedero alla Bregaglia: nuovi posti di lavoro, canoni d’acqua e introiti fiscali hanno 
caratterizzato fino ad oggi l’economia della valle. Ispirandosi all’euforia che allora l’annuncio 
della costruzione della diga aveva generato nella popolazione bregagliotta, Manfred Alois 
Mayr ha creato un gioco di campane, che ripropone lo scampanio dei campanili, ogni singolo 
tubo di acciaio che funge da strumento è stato allineato al suono delle chiese della valle. Il 
gioco di campane è collocato sul coronamento della diga – l’incarnazione materiale della 
spinta economica. Montato con singoli tubi sulla ringhiera verso valle, nella sua estetica da 
costruzione ricorda la realizzazione della diga. La creazione è accostata a un quadro 
dell’intagliatore su legno e pittore Emil Zbinden (1908-1991): il dipinto mostra la rozza estetica di 
una gru a cavo sull’Albigna, una costruzione color rosso ocra, grazie alla quale furono 
trasportate innumerevoli tonnellate di materiali edili. 

A mo’ di approfondimenti legati a luoghi specifici Manfred Alois Mayr (*1952) crea installazioni 
nello spazio e di piccole dimensioni. Oggetto d’indagine sono gli spazi vitali quotidiani che 
l’artista analizza per rapporto alla presenza dell’uomo. Sorgono così interrogativi sulla 
costruzione dell’identità (culturale) o sull’esistenza di colori e materiali specifici come pure sul 
loro significato culturale. Oggetti scultorei d’uso comune vengono sottoposti a una metamorfosi 
di significato, che crea nuovi, spesso irritanti, riferimenti. I lavori dell’antropologo dello spazio 
oscillano fra arte e architettura, fra design e oggetto. 
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Yves Mettler

«Geheimnis am Stadtrand», 2017 
Matita bianca su ringhiera 

Yves Mettler realizza la propria performance di scrittura sulla ringhiera della diga dell’Albigna. 
Con una matita bianca scrive un breve racconto sul corrimano di circa 700 metri di lunghezza. 
La storia ruota attorno a un sindaco. Si tratta di un personaggio d’invenzione, che Yves Mettler 
ha creato circa due anni fa («Europe Square [From With Love]», 2015). Attraverso questa figura 
l’artista tematizza, da un punto di vista soggettivato e personificato, questioni correlate agli 
spazi di vita civili e analizza il concetto allargato di urbanità. Vengono indirettamente toccati 
aspetti quali la mobilità e l’identità. Il giovane politico che ha viaggiato in tutto il mondo intende 
collegare meglio la città all’Europa e promuovere le aziende locali. Camminando riflette su 
quali infrastrutture servano per lo spazio urbano e dove terminino i margini della città. Dopo 
essersi dimesso dalla sua carica, raggiunge la diga dell’Albigna. In questo luogo l’autore-
artista mette in campo una fantastica svolta letteraria. 
Scritto sulla balaustra sul lato del lago artificiale, il testo è leggibile sulla via del ritorno e solo 
compiendo qualche sforzo fisico: con le esperienze della propria origine, con le avventure 
dell’escursione attraverso gli impianti idrici dell’ewz e con la conoscenza del panorama alpino.

Il campo d’indagine di Yves Mettler sono le strutture urbane dell’epoca contemporanea. 
L’artista esplora in maniera concettuale e ludica il significato sociale di piazze ed edifici 
pubblici. I suoi modelli propongono delle riflessioni su aspetti complessi di queste costruzioni, 
che vanno ben oltre la loro funzione pratica: per esempio vengono tematizzate la loro rilevanza 
sociale, la loro identità culturale o la loro rappresentazione. Fra le strategie artistiche di Mettler 
figurano la semantica dei segni, i nuovi media, la fotografia, la grafica e l‘installazione. L’artista 
fa comunicare fra loro modelli architettonici attraverso l’interazione di lavori testuali e sonori. 
Con senso dell’umorismo e arguzia sembra dar loro voce e li interroga sulla loro indole.
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Yves Mettler (in collaborazione con Christian Kosmas Mayer)

«Hotel Helvetia», 2006/2017 
Sacchetto con tappeto da gioco cucito a mano, dadi con regole del gioco   

Nella Capanna da l’Albigna Yves Mettler (*1976) completa i giochi di società già disponibili con 
un proprio gioco: «Hotel Helvetia» nato in collaborazione con Christian Kosmas Mayer (*1976).
Sul tavolo da gioco, sullo sfondo di un bel panorama alpestre, c’è una sezione di un hotel 
tematico con dieci camere: l’«Hotel Helvetia». Ogni camera rispecchia un tratto caratteristico 
della Svizzera: il giuramento del Rütli, il letto a castello della camera sportiva, membri della 
Guardia svizzera. Le camere son numerate da due a dodici. Il numero risultante dal lancio dei 
dadi determina la camera, nella quale i giocatori e le giocatrici consegnano una moneta. Se si 
ha fortuna e si ottiene un numero sul quale c’è già una moneta la si può intascare invece di 
pagare il soldo. Con il numero sette, il matrimonio, ognuno deve depositare una moneta. Se si 
capita sulla reception dell’hotel, si guadagnano tutte le monete presenti sulle caselle ad 
eccezione di quelle della casella sette. Solo chi lanciando i dadi ottiene dodici e arriva sulla 
casella dei vincitori dell’Helvetia, viene pagato con tutte le monete presenti sul tappeto da 
gioco. 
Ciò che emerge dal gioco allude a piani di significato di più ampio raggio: «Hotel Helvetia» è 
nato nel 2006 per una mostra nella Shedhalle di Zurigo dedicata al tema «Colonialismo senza 
colonie?». A Zurigo il gioco è stato esposto accompagnato da un video che mostra come il 
tappeto cucito a mano al Cairo venga ritirato in Egitto e come il gioco venga giocato in una 
sala d’albergo a Andermatt. «Hotel Helvetia» si basa sul tradizionale «Glückshaus», che i 
mercenari svizzeri giocavano come ricordo della patria e possibile guadagno accessorio nei 
campi di battaglia all’estero. La configurazione della struttura del gioco a mo’ di hotel rinvia al 
fatto che tutti noi, solo per una certa durata, occupiamo un luogo o l’altro con un preciso ruolo. 
Come nel lancio dei dadi, la nostra destinazione è fortemente influenzata dal caso. Il proprio 
profitto su una casella dipende dalla presenza di un altro. Indicando il Paese Yves Mettler fa 
riferimento alla Svizzera quale piazza di smistamento dei capitali. Si può lasciare l’Hotel da 
ricchi oppure perdervi tutto, si può essere onesti oppure imbrogliare senza pudore, su tutto 
veglia la patrona con il suo scudo e la sua spada – così si esprime Yves Mettler.
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Reto Rigassi

«Hexenträume» (trasmutazioni), 2017 
Assenzio (artemisia), albume e mica (Pearl) su legno, 3 pannelli, ognuno, je 113 × 113 cm 

Negli anni 1980 Reto Rigassi (*1951) ha scoperto gli influssi della natura in quanto mezzo 
artistico. Coinvolgendo gli effetti climatici – calore, luce, acqua – l’artista ha creato, nei luoghi 
più remoti, installazioni che ha documentato fotograficamente. Il suo gruppo di opere per Arte 
Albigna spazia all’interno di una rete di riferimento, che non si limita alla sola natura, bensì si 
allarga anche alla storia della Val Bregaglia e contemporaneamente oltrepassa i confini locali 
creando dei legami. Attraverso l’impiego di elementi della natura la casualità penetra in tutti i 
lavori.
La prima installazione si trova presso la stazione a valle della funivia ewz dell’Albigna a 
Pranzaira. La nuova funivia, realizzata nel 2016 quando sono state rifatte anche le stazioni a 
valle e a monte, ha sostituito la funivia costruita nel 1955 che serviva da collegamento di 
cantiere e successivamente da funivia di servizio per la diga dell’Albigna. In questo punto di 
partenza centrale all’interno del vasto complesso per la produzione di energia idroelettrica, 
Reto Rigassi tematizza l’acqua dei ghiacciai. L’acqua scorre dai ghiacciai nel lago artificiale e 
attraverso le turbine della centrale idroelettrica raggiunge l’impianto di Löbbia, dove produce 
corrente elettrica per circa 117’00 economie domestiche.

Il trittico di Reto Rigassi presso la stazione a valle si compone di una miscela, prodotta 
dall’artista stesso, di assenzio, detto anche «acqua dei ghiacciai», albume e mica, che ricorda il 
granito luccicante della Bregaglia. L’artista ha distribuito questa miscela su quadri di comando 
neri, come quelli utilizzati per la realizzazione delle nuove stazioni della funivia. Grazie alla loro 
proprietà di fornire, seppur con modalità diverse, energia, l’assenzio e l’acqua dei ghiacciai 
sono parificati in quest’opera. Il processo di distribuzione quale parte dell’atto di creazione 
artistica rende visibile il potenziale di trasformazione insito nell’elemento acqua. Per la sua 
colorazione perlopiù verdognola l’assenzio è detto anche «Fata Verde». In questo modo l’artista 
crea un nesso con la storia delle streghe in Val Bregaglia, che ha un ruolo pure nelle altre sue 
installazioni. Anche la trasformazione di elementi del mondo vegetale, animale e minerale, 
attuata in «Hexenträume», ha in sé qualcosa di magico.

Descrizioni delle opere



Arte Albigna, 1200–2565 m s. l. m. Dal 2 luglio al 30 settembre 2017 

19

Reto Rigassi

«Hexentränen 1» (Vicosoprano, «Bosc da Cudin»), 2017 
Vetro, affumicato con corteccia di betulla ed esposto alla pioggia, 3 lastre, ognuna 60 × 60 cm 

Durante la piccola era glaciale dal 15esimo al 19esimo secolo le dimensioni dei ghiacciai sono 
aumentate a seguito di inverni lunghi e freddi e di estati molto piovose. Benché in primo 
momento il clima sia stato favorevole all’ulteriore estensione dei ghiacciai, dopo la metà del 
19esimo secolo i ghiacciai alpini si sono sciolti. Oggi questi effetti vengono ascritti 
all’industrializzazione: il fulmineo aumento del consumo di carbone ha prodotto l’accumulo di 
particelle di fuliggine nell’atmosfera. Dopo essere stata dilavata dalle precipitazioni, la 
fuliggine si è depositata sui ghiacciai. 
Alla luce di queste conoscenze Reto Rigassi ha individuato nei suoi lavori «Hexentränen» un 
mezzo espressivo ricco di significato sia per la problematica mondiale dello scioglimento dei 
ghiacciai sia per la storia della Bregaglia. L’artista si è servito di tre lastre di vetro per una 
tecnica da lui stesso sviluppata, una procedura ottica che si ispira alla fotografia. 
Analogamente alla tecnica fotografica di un tempo, il vetro funge da supporto dell’immagine, 
come emulsione fotografica Rigassi ha invece utilizzato la fuliggine della corteccia di betulla. Il 
bizzarro campione sulle lastre di vetro è nato grazie all’intervento della natura nel bosco di 
betulle «Bosc da Cudin»: attraverso la pioggia, che analogamente alla procedura con il 
negativo si imprime sul supporto dell’immagine. 
Con la fuliggine quale parte integrante centrale del lavoro Rigassi non fa riferimento solo alle 
conseguenze dell’ambizione dell’uomo di appropriarsi sempre di più della terra, bensì anche a 
un tremendo capitolo della storia della Bregaglia, nel quale svariate donne furono accusate di 
stregoneria, torturate e bruciate sul rogo. Anche la fuliggine delle streghe mandate a morire sul 
rogo si è depositata sugli strati dei ghiacciai, ma ora con il loro scioglimento, si ripresenta. 
L’artista si focalizza sui cicli ricorrenti della storia e della natura, in particolare quelli dell’acqua, 
che per di più congiunge fra loro diversi luoghi. Con «Hexentränen» Reto Rigassi si collega non 
da ultimo anche a «Hexenträume» presso la stazione a valle: per finire l’acqua del disgelo e 
l’acqua delle piogge formano, prima di giungere a Löbbia, un unico elemento. 
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Reto Rigassi

«Hexentränen 2» (Albigna), 2017 
«Topografische Karte», 74,7 × 56,3 cm
Stampa a getto d’inchiostro, 1/23–23/23
Stampa a getto d’inchiostro, 1 tinta colorata a mano, 1/7–7/7 

«Urla e lamenti – i ghiacciai si sciolgono. Pietrisco e fuliggine nera fanno la loro comparsa. Si 
sentono urla e lamenti, bloccati nel ghiaccio, dell’uomo e della natura. Testimoni di terribile 
violenza e atrocità. Ieri come oggi siano tutti incastrati e impigliati: urge liberarsi: Un sogno? 
Un’utopia?» (Reto Rigassi) 

Per «Hexentränen 2» Reto Rigassi ha raccolto su vetro gocce di pioggia nel «Bosc da Cudin». 
Da un negativo risultante da una lastra di vetro ha creato una cosiddetta mappa della pioggia. 
Come le mappe escursionistiche è piegata e indica i più importanti punti geografici: sulla 
mappa di Rigassi sono il Palazzo del Pretorio di Vicosoprano edificato nel 1583, dove nel 
17esimo secolo si sono celebrati numerosi processi per stregoneria, il Ponte San Cassiano, da 
dove la cenere delle donne bruciate sul rogo venne gettata nel Fiume Maira e la Forca nel 
«Bosc da Cudin». Crea così una rete di riferimento locale di forte espressività permeata dalla 
storia. L’approccio di Rigassi si concentra sulla simbiosi fra la storia umana e la natura. 
L’utilizzo del reticolato geografico sia con le coordinate mondiali sia con le coordinate svizzere 
e il testo poetico indicato attorno all’immagine evidenziano che non sono intesi né solo gli eventi 
locali né unicamente quelli del passato. 
L’opera sensuale-poetica di Reto Rigassi (*1951), basata su ricerche storiche, sociali e 
geologiche, si esprime nell’arte concettuale, nella Land Art, in installazioni, lavori fotografici e 
grafici. Tratto comune nell’utilizzo di svariate tecniche è la gioia di sperimentare. Per esempio 
declina la casualità di processi geologici e climatici in materiali differenti, spesso fragili. Le 
opere create nella natura sopravvivono in fotografie e nella documentazione sulle installazioni. 
L’artista crea numerosi legami e riferimenti favorendo radicali confronti fra uomo, natura e 
cosmo.
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Reto Rigassi

«Hexenküsse» (Ho tentato), 2017  
Dolce di assenzio, albume e zucchero 

Il processo creativo di Reto Rigassi «Hexenküsse», un dolce di assenzio, albume e zucchero, è 
paragonabile a quello messo in atto per «Hexenträume». In questo lavoro tridimensionale, 
«Hexenküsse», le gocce di vermut servono come ingrediente di cottura. Reto Rigassi ha 
aggiunto queste gocce all’albume e allo zucchero in una teglia per dolci per poi lasciare che 
questo impasto prendesse forma con il calore del forno.
Con il titolo «Hexenküsse» Rigassi si ricollega al concetto di «La Stria» (la strega), un sinonimo 
dell’assenzio. Nell’allora capoluogo della valle, Vicosoprano, nel 17esimo secolo si celebrarono 
svariati processi alle streghe. Le presunte streghe furono torturate e decapitate, impiccate o 
bruciate. A ricordare questi terribili eventi ancora si ergono, ai margini del villaggio nel Bosco 
di Cudin, le colonne della forca. Nel 1875 Giovanni Andrea Maurizio (1815-1885) compose la 
pièce teatrale «La Stria». La tragicommedia recitata in dialetto bregagliotto, messa in scena 
l’ultima volta nel 1979, termina con la vittoria del bene sul male dopo la falsa accusa di 
stregoneria. 
Per la loro fragilità i primi tre risultati del processo di cottura consapevolmente concepito come 
tentativo sono conservati in cassette di legno fatte su misura. Di fatto: come i ghiacciai, possono 
sgretolarsi e quindi vanno protetti. Con i lavori «Hexenküssen» Rigassi si riallaccia alla 
tradizione dei pasticceri bregagliotti. Seguendo le istruzioni molto flessibili dell’artista la 
pasticcera di Castasegna Ursula Fogliada prepara, per la durata dell’esposizione, altri 
«Zückerli» (zuccherini, dolcetti di zucchero) di assenzio, che vengono venduti in alcuni esercizi 
gastronomici della valle. Così ognuno può gustarli e lasciarsi ammaliare dagli «Hexenküssen» 
(baci di strega) di Rigassi –  attraverso la preparazione di questa ricetta il dolce annienta il 
male ed evocare la magia. Il sottotitolo «Ho tentato» allude invece a un possibile fallimento del 
guerriero solitario: per combattere la violenza fra gli esseri umani e sulla natura, ci vuole la 
partecipazione di tutti. «Oppure un superbacio … Chi sa come? Solo un sogno o un’utopia?» 
(Reto Rigassi).
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Pipilotti Rist

«Elektra», 2017 
Installazione, lucidi su imposte  

Rifugi alpini in sasso o legno con variopinte imposte alle finestre sono un immancabile elemento 
dell’immagine delle Alpi e hanno un ruolo importante nel passato e nel presente dell’alpinismo. 
Nella maggior parte dei casi questi rifugi sono piccole oasi nel cuore di imponenti massicci 
rocciosi. Inseriti nella catena montuosa circostante, anche la Capanna da l’Albigna, realizzata 
in granito con le imposte a righe bianco-blu, rientra in questa tipologia. Pipilotti Rist rompe 
questa immagine abituale modificando la classica configurazione delle imposte con un sottile 
intervento temporaneo. Da luglio a settembre le catene variopinte in filigrana contrastano la 
rigida geometria delle righe diagonali delle imposte. Sullo sfondo a strisce alcune catene sono 
riconoscibili per intero, altre si insinuano fra le superfici bianche e blu o le avvolgono. Le cinque 
tonalità cromatiche che hanno ispirato l’artista in questo suo lavoro riprendono l’intensità del 
colore dei licheni sui sassi attorno al rifugio. Con il soggetto della catena Rist rinvia alla collana, 
al DNA, alla corda per arrampicata o al girotondo e contrappone al desiderio umano di 
linearità una variante giocosa. Il titolo «Elektra» risveglia però associazioni all’omonimo 
personaggio della mitologia greca o alla tematica dell’elettricità tanto intimamente legata 
all’Albigna. Sulla base del progetto di diga dell’ewz, nel 1956 fu edificata nell’attuale posizione 
rialzata la nuova Capanna da l’Albigna. La configurazione delle imposte, che ricorda il vessillo 
a strisce bianco-blu della Città di Zurigo, rammenta la presenza dell’azienda idroelettrica della 
Città di Zurigo, che con la produzione di corrente elettrica portò una moderna infrastruttura nel 
paesaggio alpino ampiamente incontaminato. 

Pipilotti Rist (*1962) è conosciuta sia per le sue videoinstallazioni espansive, i video monocanale 
e pluricanali e gli assemblaggi di oggetti sia per le sue performance, le presentazioni di film e le 
rappresentazioni musicali. L’artista rompe norme, confonde dimensioni e prospettive e mette 
davanti ai nostri occhi un cosmo variopinto e allegro, che malgrado tutta la sua leggerezza e 
assenza di gravità aderisce a qualcosa di molto enigmatico e profondo.
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Pipilotti Rist

«Berg Elle», 2017 
Installazione audio e video 

In un edificio annesso sul lato dell’ingresso della Capanna da l’Albigna si trova – accessibile 
dall’eterno – il cosiddetto WC d’inverno. Quando il rifugio è incustodito durante la stagione 
fredda, il locale WC resta aperto e a disposizione degli escursionisti. Per «Arte Albigna» i servizi 
igienici vengono usati per uno scopo diverso da quello previsto e assurgono a teatro di una 
videoinstallazione di Pipilotti Rist. L’artista fa pendere dal soffitto una pietra del massiccio 
dell’Albigna agganciata a una sospensione. Entrando nel locale aperto, quando è bel tempo i 
raggi di sole colpiscono la superficie della pietra rivolta verso l’esterno. Una musica sommessa 
sottolinea la situazione poetica. Da un lato la pietra non è superficie riflettente del clima, bensì 
superficie di proiezione per un video che tematizza lo spostamento dei continenti e quindi la 
formazione delle Alpi. Un tempo tutti gli odierni continenti erano fra loro collegati e costituivano 
una massa di terra congiunta. Circa 250 milioni di anni fa questo supercontinente si è 
disgregato in più placche. La placca africana e quella europea hanno iniziato ad accostarsi 
l’una all’altra a livello del viscoso mantello terreste superiore. Sebbene non sia direttamente 
percettibile, questo processo geologico non è terminato. L’Africa e l’Europa continuano ad 
avvicinarsi fra loro. Perlomeno dal punto vista geologico.  
Nelle sue proiezioni video Rist coniuga fra loro la mostruosità delle forze geologiche con 
l’istante. Con il suo videolavoro proiettato sulla pietra a penzoloni simboleggia la dissoluzione 
della forza di gravità e vuole, contrastando visivamente la gravità, trasmettere all’osservatore 
affaticato dalla salita un senso di leggerezza. Al contempo il video vuole rappresentare, 
attraverso il suo titolo dalla connotazione femminista «Berg Elle», una metafora della parità dei 
popoli e dei sessi. 
Il punto di partenza delle videosculture di Pipilotti Rist sono il televisore e la sua estetica 
mediatica, attorno ai quali si sviluppano ambienti spaziali, perlopiù abitativi. I contenuti dei 
video suscitano associazioni narrative e ruotano attorno a fisicità, intimità, metamorfosi – alla 
percezione aptica del sentimento. Attraverso lo straniamento delle immagini e un uso 
spettacolare della videocamera, perlopiù sospesa in aria, appare un mondo irreale e bizzarro 
supportato dalla musica. 

Descrizioni delle opere
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Roman Signer

«Piaggio an der Mauer», 2017 
Installazione 

Come se si verificasse una caduta a tutta velocità lungo la ripida pista, un’Ape blu a tre ruote 
della Piaggio, con la parte anteriore rivolta verso il basso, è appesa alla parete del muro della 
diga. Solo il fissaggio, appena visibile da lontano, la trattiene dal precipitare completamente. È 
percettibile un enorme potenziale d’intervento, che è in grado di contrastare l’imponente 
presenza della poderosa natura.
L’Ape blu della Piaggio è presente nella creazione artistica di Roman Signer dagli anni 1990. 
Compare in svariate costellazioni, per esempio come oggetto convertito in fontana («Fontana 
di Piaggio», 1995) oppure posta in verticale con la parte posteriore appoggiata a terra («Flex-
Sil Reloaded», 2013; «Start», 2014). Come per l’ultimo lavoro citato, anche il Piaggio sospeso sul 
muro della diga è statico, ciò malgrado questa installazione scultorea ha dentro di sé 
un’enorme potenziale evenemenzialità: l’evento che minaccia di verificarsi – lo scarico delle 
forze fisiche – si respira quasi nell’aria. Così la possente presenza dell’energia ricavata dalla 
forza idrica, incarnata dalla diga, viene ulteriormente rafforzata dall’installazione. Inoltre l’Ape 
della Piaggio a tre ruote, un prodotto italiano, collega la valle di confine con l’Italia, da dove 
centinaia di operai sono partiti per venire in Bregaglia a collaborare alla realizzazione della 
diga. 

Con i suoi «avvenimenti» e le sue «sculture a tempo» dagli anni 1970 Roman Signer (*1938) 
lavora a una nuova definizione di scultura. Signer coinvolge il tempo, l’accelerazione e il 
cambiamento nel processo scultoreo ed esplora le possibilità di questo mezzo. L’artista si 
interessa di processi energetici o di «avvenimenti», come si manifestano nelle sue azioni 
inscenate. Con coerenza Roman Signer incarna un concetto d’arte che abbandona l’idea 
dell’oggetto tridimensionale e immutabile e inserisce nel processo creativo il tempo come 
quarta dimensione.

Descrizioni delle opere
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Jules Spinatsch

«Albigna», 2017 
Album con 32 C-prints originali
1a edizione: 12 esemplari 

Nel muro. Pozzi verticali penetrano nella sezione trasversale triangolare della possente massa 
di cemento. All’altezza del fondovalle e direttamente sotto il coronamento del muro di 
sbarramento scale, corridoi e gallerie conducono da pozzo in pozzo. È buio, freddo, umido e 
deserto. Da qualche parte gocciola. L‘interno della diga si presenta come un universo surreale, 
quasi inumano, ma affascinante. Munito di macchina fotografica, cavalletto e lampada 
frontale, per alcuni giorni Jules Spinatsch si è confinato nell’enorme spazio tecnico della diga. 
All’artista interessa quanto succede dietro le quinte e anche quanto accade a se stesso in 
questo luogo. Nel suo girovagare dentro i muri della diga, cattura i dettagli di ciò che è 
nascosto, li scandaglia: spazi che ricordano cattedrali, masse fangose e patine di diverse 
sfumature, demarcazioni sbiadite, canaletti di scolo delle acque, dispositivi di misurazione. Il 
suo viaggio fotografico di esplorazione è una perlustrazione della struttura edilizia e dei 
processi tecnici, che al contempo rimanda l’artista a se stesso. Nell’isolamento l’artista penetra 
nel suo essere più intimo – il suo universo di pensieri, sentimenti e percezioni. Le immagini di 
Spinatsch catturate all’interno della diga sono testimonianza di un’esperienza fisica e psichica. 
Spesso troviamo libri a documentare le sue serie fotografiche. Dalla sua esplorazione della 
diga dell’Albigna è nato un album a tiratura molto limitata.

Nelle sue videoinstallazioni espansive Jules Spinatsch (*1964) analizza le condizioni della 
fotografia documentaristica e il potere dell‘immagine. Punto di partenza sono le peculiarità 
della fotografia quale canale di raffigurazione della realtà, ma al contempo strumento 
potenzialmente manipolatorio. La serialità, i tempi di esposizione lunghi, la casualità tecnica 
dello scatto, l‘intimità ma anche la distanza dalla posizione dell’osservatore e altre strategie 
artistiche vengono ripresi dalla documentaristica e adattati al proprio lavoro. Al centro del 
confronto artistico ci sono scene di scottante attualità della politica, della tecnica o 
dell‘economia. I lavori di Spinatsch commentano, esplorano e rivelano con spirito critico le 
grandi tematiche della società. 

Descrizioni delle opere
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Jürg Stäuble

«Sphere», 2017
Sagex 20, Ø 400 cm 

Nella metà anteriore del Lägh da l’Albigna, dove il lago termina con un imponente sbarramento 
verso valle, un oggetto bianco galleggia sulla superficie dell’acqua. È un pezzo di ghiaccio alla 
deriva staccatosi dal ghiacciaio dell’Albigna in fase di ritiro? La forma rigorosamente 
geometrica dell’oggetto non sembra indicare che si tratta di una massa prodotta dalla natura. 
Ha la forma di un segmento di sfera e lascia il resto della propria forma, quella sommersa, 
all’immaginazione del pubblico. La parte visibile contrasta, per il suo taglio costruito, con la 
forma libera del lago e il paesaggio alpestre, così come lo fa la diga dalla fine degli anni 1960. 
Se la semisfera non fosse di tanto in tanto in movimento, potrebbe fungere da boa galleggiante 
e marcare una posizione nel lago artificiale. Ma il volume piatto si avvicina e si allontana 
ripetutamente dalla riva e dal muro di sbarramento della diga e ricorda un sottomarino in 
emersione o una navicella spaziale che sosta su un corso d’acqua di montagna. Effettivamente 
Jürg Stäuble, nell’ambito di «Arte Albigna» ha installato l’oggetto minimalista dentro il lago. In 
quanto creazione autonoma appare in un primo momento come un qualcosa di razionale e 
matematico. Con la sua presenza nel lago dell’Albigna supera tuttavia questa logica di fondo e 
diventa un’esperienza sensuale e irritante, che induce alla riflessione sulle forze creative della 
natura e dell’essere umano. 

Jürg Stäuble (*1948) è considerato scultore, plastico, creatore di oggetti e disegnatore. 
Numerose opere sono nate in spazi pubblici. Stäuble sviluppa il proprio operato dal dialogo con 
la Minimal Art, la Land Art e l’arte concettuale. Nei lavori bidimensionali e tridimensionali come 
pure in quelli che si espandono nello spazio le forme e i corpi geometrici vengono sovrapposti, 
scandagliati e compenetrati strutturalmente e ripetitivamente.  Tuttavia questa rigorosa 
formalità contiene una componente legata ai sensi, che oltre ad associazioni di contenuto 
risveglia associazioni di materiale. Nonostante la loro indole discreta e riservata, le opere 
raffinate di Stäuble producono un grande effetto. 

Descrizioni delle opere
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Arte Albigna, 1200–2565 m. ü.       M 1. Juli bis 30.September 2017

Conferenza all‘apertura di Arte Albigna, sabato 1º luglio 2017
Prof. emerito dr. Werner Bätzing

Prof. emerito dr. Werner Bätzing, geografo e ricercatore delle Alpi, 
 Università Erlangen-Nürnberg; coautore della pubblicazione «Arte 
Albigna 2017»: 
ARTE ALBIGNA, la Bregaglia e il futuro delle regioni periferiche nelle Alpi. 
Come possono contribuire arte e cultura?

Gentili signori e signore,
l’apertura della mostra ARTE ALBIGNA non è solo un evento artistico, ma pure un avvenimento 
di grande importanza per lo spazio vitale ed economico della Bregaglia. Nella mia conferenza 
vorrei soffermarmi sui temi inerenti all’insolita e per niente ovvia relazione tra arte e sviluppo 
regionale. Dal momento che la mia lingua materna è il tedesco, mi permettano che cambi, così 
da potermi esprimere meglio.

ARTE ALBIGNA è un progetto d’arte che espone opere in posti molto inusuali, in mezzo a una 
regione d’alta montagna. In questa maniera l’arte viene tolta dall’isolamento di sobrie gallerie 
e di rispettabili musei e sistemata in un contesto di vita quotidiana. E non vengono presentati 
lavori eseguiti in uno studio o laboratorio: gli artisti sono stati invitati a venire qui, a recarsi sul 
luogo per un confronto intenso con natura, ambiente, storia e cultura della Bregaglia e per 
sviluppare le loro opere. Il soggiorno degli artisti ha dato così la possibilità di conversare con gli 
indigeni, di discutere assieme sugli oggetti artistici.
ARTE ALBIGNA non è quindi un’arte astratta e universale, che potrebbe essere presentata 
anche in Canada, Cina o Australia, bensì un’arte in un rapporto molto specifico con il luogo e la 
regione e che, in merito alla vita quotidiana, deve rivestire una data importanza. Ma quale?
Un compito dell’arte consiste nel mettere in discussione il nostro solito sguardo pratico sul 
mondo e sulle cose del mondo, nel dare la possibilità di gettare nuovi sguardi sul già 
conosciuto, dunque di vedere il mondo in un altro modo. Le installazioni artistiche alla/sulla 
diga dell’Albigna fanno apparire il muro di sbarramento completamente nuovo. Laghi di 
montagna con oggetti galleggianti inducono ad osservarli improvvisamente con nuovi occhi 
oppure rocce con appiccicate gomme da masticare sono in grado di trasformare un masso 
poco appariscente in una montagna vera. Ci si può senz’altro chiedere cosa significhi asserire 
che il tutto è sconclusionato! Questo è anche vero, perché solitamente le installazioni d’arte 
finora erano considerate sciocchezze insensate, prive di qualsiasi validità. Il nuovo sguardo 
sulle Alpi che può derivarne non deve però per niente migliorare o perfezionare concretamente 
ciò che c’è già, ma deve provocare, affinché si vedano le Alpi in un altro modo e che quindi 
venga messo in discussione il consueto punto di vista. E le Alpi, in modo particolare la 
Bregaglia, hanno un bisogno impellente di quest’altro punto di vista.
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Considerata in maniera tradizionale, la Bregaglia rappresenta una regione economicamente 
debole, caratterizzata da una forte emigrazione e dal calo della popolazione, con pochi posti 
di lavoro. Contemporaneamente molti pendolari giungono dall’Italia e pendolari indigeni si 
spostano in Engadina. Economicamente è dominata dallo sfruttamento delle acque della 
società idroelettrica della Città di Zurigo (ewz) ed è situata in uno spazio turistico di 
completamento per la destinazione St. Moritz-Engadina Alta. Di conseguenza il Cantone dei 
Grigioni ha classificato parti della Bregaglia quale “spazio potenzialmente povero”. In questa 
prospettiva, oggigiorno molto diffusa, la Bregaglia in sé non ha nessun futuro. Se invece 
dovesse trovare un investitore straniero, come ad Andermatt, significherebbe un totale 
cambiamento. Senza un simile investitore la valle avrebbe una prospettiva come appendice 
dell’ewz o di St.Moritz. Promuovere questo sviluppo significherebbe l’abbandono completo 
degli insediamenti e l’inselvatichirsi del paesaggio culturale, così che la valle diventerebbe 
semplicemente un incolto alpino.
Questo di regola è l’unico punto di vista logico, ragionevole, completamente senza alternative e 
ciò comporta che tutti gli altri punti di vista in relazione alla Bregaglia siano bollati come 
irrealistici e irragionevoli. Il nuovo sguardo sulle Alpi, reso al contrario possibile grazie al 
progetto ARTE ALBIGNA, può cambiare completamente questa percezione e sviare lo sguardo 
dall’apparente spazio potenzialmente povero su particolari potenziali di questa regione. Ciò 
rappresenta naturalmente una provocazione, comunque necessaria, affinché la Bregaglia 
possa contare su un futuro positivo.

Con questo nuovo sguardo vedo per la Bregaglia cinque importanti potenziali che già ci sono:
• Un paesaggio naturale particolarmente estremo che si ammassa nelle esposte cime di 

granito, segnato da rilievi e dislivelli al massimo grado.
• Un paesaggio culturale in un paesaggio naturale molto variato per via degli enormi dislivelli. 

Per le Alpi un tale intreccio di natura e uomo in uno spazio ridotto diventa chiaramente 
visibile, anche se nel frattempo parti del paesaggio culturale non siano più utilizzati e 
diventati boscaglia.

• Insediamenti impressionanti e ben conservati, una serie di singoli edifici particolari e la 
simultanea assenza di una marcata anonima dispersione urbana e di evidenti interventi edili 
fuori luogo.

• Mulattiere storiche straordinarie dalla pavimentazione accurata e a volte scalinate 
interminabili atte a superare in maniera geniale rilievi ripidissimi, percorse e utilizzate dalla 
gente.

• Un posto speciale di questa valle delle Alpi nella storia dell’arte europea. (Giacometti, 
Segantini).

Conferenza all‘apertura di Arte Albigna, sabato 1º luglio 2017
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In tutti e cinque ambiti – natura, paesaggio culturale, insediamenti, struttura dei sentieri, storia 
dell’arte – la Bregaglia rappresenta un potenziale speciale: nell’intero spazio alpino figura 
come capolista, dato che in un’unica valle si concentrano ben cinque importanti caratteristiche 
di tutte le Alpi.
I cinque ambiti tuttavia possono sussistere, perché la Bregaglia ha uno spazio vitale ed 
economico decentralizzato. Se fosse interamente uno spazio di completamento o diventare un 
incolto alpino, allora gran parte delle caratteristiche scomparirebbe e una minima parte 
diventerebbe uno sterile museo all’aperto. Tali tendenze ci sono già. L’unica, nel suo genere, 
qualità della Bregaglia e il suo fascino particolare, si potranno mantenere solamente se la valle 
resta uno spazio vitale ed economico.
Se non lasciamo che lo sguardo sulla Bregaglia sia bloccato da false apparenze, tipo spazio di 
completamento e incolto alpino, allora potremo scoprire due aspetti che ci infondono coraggio 
di continuare a pensare in questa nuova direzione:
• Sviluppo demografico: nel 19º e 20º secolo la Bregaglia ha visto effettivamente un calo della 

popolazione di almeno 700 abitanti, però dal 1950 ad oggi il numero degli abitanti oscilla 
sempre tra i 1400 e i 1600, quindi il calo qui non è da considerarsi permanente.

• Situazione dell’agricoltura: ci sono 25 aziende agricole, numero stabile da anni, la conduzione 
futura non rappresenta un grosso problema e la nuovagenerazione di contadini è 
caratterizzata da disponibilità alle innovazioni. Anche questo non corrisponde al quadro di 
uno spazio potenzialmente povero.

Come potrebbe dimostrarsi ora un futuro positivo per la Bregaglia? Vorrei sottoporvi una 
proposta, partendo dal presupposto che la Bregaglia venga rivalutata come regione con una 
propria responsabilità, pensando al suo sviluppo senza che diventi dipendente dall’Engadina 
Alta o da finanziatori esterni. Per questo potrebbero essere rivalutati i seguenti potenziali:
• Agricoltura: oltre alle 25 aziende in Bregaglia ci sono una latteria e due aziende che 

macellano. Con ciò le condizioni sono buone per ampliare la produzione di generi agricoli di 
qualità, tuttavia in un ambito modesto.

• Castagne: la coltivazione delle castagne possiede una lunga tradizione. I suoi prodotti 
vengono già commercializzati con un certo successo ed è da verificare se in proposito 
esistono altre possibilità di rivalutazione.

• Bosco: nel frattempo c’è di nuovo tanto bosco e bisogna esaminare in che maniera potrebbe 
essere migliorata l’utilizzazione di prodotti del legno. 

• Forze idriche: grazie alle abbondanti precipitazioni e agli estremi dislivelli, la Bregaglia è 
predestinata allo sfruttamento delle acque. La gran parte di questo potenziale è utilizzato 
dall’ewz i cui canoni d’acqua tornano a profitto. Una migliore indennità di questo notevole 
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potenziale, cioè un aumento dei canoni d’acqua, per la Bregaglia sarebbe molto importante, 
ma questo dipende dalla politica a Coira e a Berna. Al di là di questo bisognerebbe 
esaminare quali possibilità potrebbero esserci per piccoli impianti idrici rispettosi 
dell’ambiente e il cui utile dovrebbe restare in valle. 

• Artigianato/commercio: in quest’ambito c’è la vicenda di successo dei Soglio-Produkte che 
stanno a dimostrare come si possono sviluppare e commercializzare su scala innovativa 
prodotti regionali di prima qualità, così da potere utilizzare un’immagine della Bregaglia 
molto positiva. Questo esempio potrebbe incoraggiare la realizzazione di altri progetti, anche 
nell’ambito dell’artigianato artistico.

• Turismo: il potenziale turistico della Bregaglia è assai elevato, la domanda è però 
relativamente modesta, ciò che risiede anche nella difficile situazione in cui versano alberghi 
e pensioni. Il rafforzamento dei pernottamenti non dovrebbe condurre a nuove grandi 
strutture, ma alla rivalutazione e modernizzazione di quelleesistenti in modo rispettoso 
dell’ambiente e del sociale.

• Servizi non turistici: l’alta qualità di vita della Bregaglia può essere di richiamo per 
insediamenti di un terziario non turistico che da un lato può stare in stretta relazione con le 
attività tradizionali, dall’altro essere collegato via internet con un mondo globale, come per 
esempio l’apertura di due studi d’architettura a Soglio, uno già da molti, l’altro da alcuni anni.

Questi sette settori, ossia agricoltura, castagne, bosco, forze idriche, artigianato/ commercio, 
turismo e servizi offrono tutta una serie di potenziali rivalutazioni che tuttavia, in ogni settore, 
sono perlopiù ridotte. Da queste rivalutazioni decentralizzate sarebbe quindi illusorio aspettarsi 
una grande ripresa economica. Si tratta in fondo solo di stabilizzare la situazione attuale e di 
rafforzarla moderatamente e anche questo, alla luce delle condizioni attuali, rappresenta un 
obiettivo non facile da raggiungere.
Una tale rivalutazione diventa più semplice se la Bregaglia collabora con i suoi vicini. Con ciò 
non intendo l’Engadina Alta per cui la Bregaglia, come spazio di completamento, sarebbe 
dominata, bensì le vicine valli alpine periferiche nella Svizzera e in Italia che hanno problemi 
molto simili a quelli della Bregaglia. Con queste è ben possibile, a livello di stessi diritti e di 
potenziali fattibili, una collaborazione di rivalutazioni in comune. Inizi di collaborazione ci sono 
già e dovrebbero essere ampliati. 

Se si intende rivalutare la Bregaglia in questa maniera, la distinzione rigorosa tra indigeni e 
stranieri ha poco senso: sarebbero benvenuti tutti coloro che desiderano utilizzare in maniera 
compatibile i potenziali esistenti. Grandi progetti, che potrebbero rafforzare la dipendenza 
esterna della Bregaglia, sarebbero invece indesiderati, lo stesso se sviluppati da indigeni o da 
stranieri. 
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Per la rivalutazione dei potenziali inutilizzati ci vogliono tante innovazioni, molta creatività e il 
coraggio di percorrere nuove vie con la sicurezza in sé stessi. Per promuovere questo 
atteggiamento è necessario una cultura sul posto che vive, che non sia rigida e museale, 
aggrappata al passato, che non metta in scena per i visitatori stranieri i costumi tradizionali 
come eventi, ma che unisca, con responsabilità, valori tradizionali e vita moderna. Nel 
Piemonte questo si esprime così: la tradizione senza rottura non ha futuro. 
Una simile vivacità culturale sarebbe anche il presupposto per coinvolgere nella rivalutazione 
quelle persone che, nonostante siano emigrate dalla Bregaglia, continuano a sentirsi legate 
alla loro valle. Spesso per queste la Bregaglia significa ristrettezza culturale e controllo sociale. 
È perciò molto importante che, per mezzo del rafforzamento della vivacità culturale, tale punto 
di vista venga sostituito da un nuovo sguardo sulla Bregaglia. E proprio queste persone sono 
abbastanza aperte nei confronti di progetti d’arte, perché nel loro ambiente di grande città 
hanno spesso a che fare con essa.
Se questo va in porto, allora le persone che sono emigrate potrebbero essere coinvolte nella 
rivalutazione: sia che siano informate regolarmente sullo sviluppo attuale, così da apportare 
nuovi contributi da fuori, sia che durante le vacanze o nel tempo libero partecipino a progetti di 
rivalutazione, sia che nella terza età spostino il loro domicilio di nuovo in Bregaglia oppure che 
qui si costruiscano addirittura una nuova esistenza. Tante di queste persone hanno importanti 
qualifiche professionali e conoscono molto bene sia la Bregaglia sia anche il mondo 
globalizzato, in modo che potrebbero trasmettere alla valle impulsi rilevanti.

Gentili signore e signori,
da come potete vedere, il fattore chiave per il futuro della Bregaglia non consiste in denaro o 
nel trovare un grande investitore come Samih Sawirisi: il fattore chiave per rivalutare potenziali 
compatibili dal punto di vista ambientale e sociale, che già ci sono, consiste invece nello 
sviluppare creatività e innovazione Per raggiungere questo ci vuole in primo luogo una vivacità 
culturale che renda possibile un nuovo sguardo sulle Alpi e sulla Bregaglia. Con questo altro 
sguardo l’impedimento di considerare le Alpi come spazio di completamento o incolto alpino 
viene spazzato via e solo allora si potranno riconoscere gli adeguati potenziali esistenti.
Per lo sviluppo di questo nuovo sguardo sulle Alpi, i progetti d’arte in Bregaglia giocano un 
ruolo molto importante. Anche ARTE ALBIGNA, che s’inaugura oggi, stimola alla provocazione e 
alla discussione. Se l’arte si confronta così con la realtà, le persone potranno vedere la loro 
propria esistenza con occhi nuovi e allora essa, cioè l’arte, avrà raggiunto il suo obiettivo 
centrale: il confronto delle persone con sé stesse.
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ewz offre una piattaforma d’arte contemporanea in 
Bregaglia. 

ewz è lo sponsor principale di «Arte Albigna», un progetto artistico 
organizzato nella regione dell’Albigna. Attorno agli impianti idroelettrici di ewz 
i visitatori della regione potranno godersi le opere d'arte contemporanea 
all’aperto.  

Da luglio a settembre la splendida regione dell’Albigna ospiterà «Arte Albigna», una mostra 
d’arte contemporanea all’aperto. Sponsorizzata da ewz, si snoda dalla stazione della funivia 
di ewz Albigna a Pranzaira fino alla Capanna da l’Albigna del CAS passando dalla diga. 
Nella regione dell’Albigna, grazie allo sbarramento, ewz rifornisce di corrente elettrica circa 
117’000 economie domestiche e produce nella centrale elettrica Castasegna, il più grande 
impianto naturemade star della Svizzera, elettricità ecologica certificata per la sua clientela 
a Zurigo e nei Grigioni.  
   
Vista magnifica dalla funivia Albigna  
La funivia Albigna è imprescindibile per le centrali elettriche in Bregaglia e nel contempo 
fornisce un importante contributo al turismo della valle. Per consentire anche in futuro di 
raggiungere la diga, dopo due anni di lavori di rinnovo, nell’agosto 2016 è stata inaugurata 
la nuova funivia di ewz. La Funivia Albigna, oltre a soddisfare tutti i necessari criteri di 
sicurezza, è stata nominata per il «Constructive Alps» 2017, il premio internazionale per le 
ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi. La funivia è più veloce e comoda di prima 
e con le sue ampie vetrate offre ai visitatori una vista a 360 gradi sul magnifico panorama e 
sul progetto artistico Arte Albigna. 
Il 18 luglio, il 15 agosto e il 5 settembre ewz organizza una visita guidata nei cunicoli della 
diga Albigna. Ulteriori informazioni sul tema «Scoprire dal vivo il mondo dell’energia» e sulle 
visite guidate di ewz sono consultabili nel sito: https://www.ewz.ch/de/ueber-ewz/
unternehmen/fuehrungen.html 

Per domande è a vostra disposizione Lena Harm, portavoce di ewz:  

ewz 
Media & Public Affairs 
Telefono  058 319 20 20 
Cellulare 079 960 29 95 
E-mail  medien@ewz.ch  
Internet www.ewz.ch 
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Sponsor principale

Partner del progetto

Contributi pubblici

Fondazioni

Stiftung Dr. Valentin Malamoud, Alfred und Anneliese Sutter-Stöttner Stiftung, Boner Stiftung 
für Kunst und Kultur, Willi Muntwyler-Stiftung, Stiftung Stavros S. Niarchios, Ria und Arthur 
 Dietschweiler-Stiftung, Hans-Eggenberger-Stiftung

Sponsor
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Andrea Badrutt Fotografie; Fasciati SA, legno e architettura; Ralph Feiner Fotografie; Ferrari 
Gartmann AG; Hauser & Wirth; Heli Bernina AG; Ruch & Partner Architekten AG; CAS Sezione 
Hoher Rohn; Sager AG; SIKA Schweiz AG; Pasticceria Caffè Negozio Salis

Cooperazioni
Alder Clavuot Nunzi architetti, Servizio archeologico dei Grigioni, ewz, Hotel Pranzaira,  
Biblioteca cantonale dei Grigioni, Palazzo Castelmur, Pro Natura Grigioni, CAS Sezione  
Hoher Rohn

Promosso da
Herta e Gion Cadruvi, Alda Conrad-Lardelli, Emanuela Ferrari/Patrick Gartmann, Christa 
Gebert, Gabriela Gerber/Lukas Bardill, Martin Hürlimann, Claudia Lardelli, Adrian 
Leutenegger, Angelika e Josef Meier, Annette e Thomas Rüedi, Andrea Ruffner/Gian Ramming, 
Ruinelli associati architetti, Ursula Salis/Alberto Fogliada, Silvia e Bernhard Schmid-von 
Schulthess, Charlotte Schütt, Roman Signer, Gieri Spescha/Stephanie Wagner, Thomas 
Spielmann, Ernst Tobler, visarte.graubünden, Armin Zink

Sponsor

Sponsoren
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Sostenuto da
Ursula e Fortunat Anhorn, Brigitte Aregger/Urs Riederer, Ursula Bachmann, Ursula Badrutt 
Schoch, Rudolf Bechtler, Monika Becker, Carl Bieler, Eva Blanke/Dieter Jüngling, Ilario Bondolfi, 
Christian Boner, Toni Broder, Peter R. Bruppacher, Edith e Erich Buchmann, Hercli Bei, Kathleen 
Bühler/Fredy Ehrler, Anna Rosa e Peter Clavadetscher, Elisabeth Costa, Monika Curschellas, 
Roman e Cornelia Decurtins, Ursula Diezi, Viviane Ehrensberger, Anita Färber, Claudia Fasciati, 
Stefan Forster, Eva e Beda Frei, Edith e H.P. Freitag, Leonardo Garaguso, Alberto Giacometti, 
Ursina Gianotti, Jane Gillespie, Bertilla Giossi, Diego Giovanoli, Barbara e Andreas Gredinger, 
Ursula Hartmann, Martin Heim, Andreas Heller, Franca e Osvaldo Iseppi, Uli Jäger, Manuel 
Janosa, Ursi Jemmi, Diana Jörg/Ramun Spescha, Alois Kaufmann, Romano Kunz, Margrit Kunz, 
Gisela Kuoni, Doris Lehmann, Anita Lüdi, Rudolf Mettler, Schimun Murk, Susanne Nold, Nadine 
Olonetzky, Claudia e Claudio Pagelli, Patrizia Parolini/Reto Minsch, Helene Peterhans/Stephan 
Kunz, Dorothe e Walter Reinhart, Leandra Reitmaier-Naef /Thomas Reitmaier, Bruno Ritter, 
Margrit Rohrer, Prisca Roth/Gaudench Dazzi, Carolina Rusch/Orlando Nigg, Werner Ruinelli, 
Sabina Schärer/Markus Nigg, Mia Schmid, Anna e Karl Schwarz, Brigitta Schwarz, Heinz 
Schwarz, Arnold Spescha, Barbara Spinatsch, Jürg Stäuble, Claudia e Christoph Stäubli, Adrian 
Steiger, Simon Studach, Thomi Studach, Maria e Erik Süsskind, Pius Tschumi, Jeannine e Giulio 
Vatrano Jüstrich, Antoinette e Antonio Vonwyl, Jost Wächter, Reto Weiss, Siska Willaert/Arnout 
Hostens, Pino Zarra, Luisa Zendralli

Si ringraziano 
Alder Clavuot Nunzi architetti, Maya Albrecht, Jost Auf der Maur, Sascha Bauer, Edgar Bieri, 
Hugo Bindschädler, Johannes Binotto, Annamaria Crameri/Martin Ruggli, Christine e Willi 
Elsmann, ewz-Mitarbeiter, Andres Fasciati, Antonio Galimberti, Patrick Gartmann, Dieter 
Klammer, Leonard Krättli, Bruno Kuster/Lucia Frey, Gabriela Maag/Markus Zindel, Spedition 
Mayr GmbH, Marcello Negrini, Siffredo Negrini, Pro Natura Grigioni, Leandra Reitmaier-Naef/
Thomas Reitmaier, Regula e Hans-Jörg Ruch, Bruna Ruinelli, Nando Ruinelli, Vittorio Scartazzini, 
Mathias Seifert, Ivana Semadeni Walther/Gian Andrea Walther, Ruedi Sperb, come anche 
artiste e artisti che partecipano al progetto, le/i loro aiutanti per il sostegno, la popolazione 
della Bregaglia che ci ha sempre accolti con cordialità. 

Sponsor




