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State pensando di concludere
o rinnovare un’ipoteca durante il 2013?
Allora non mancate di chiedere senza alcun impegno un’offerta da 
parte nostra. 
Grazie alla nostra indipendenza siamo in grado di proporvi le migliori 
condizioni possibili. 
Se troverete sul mercato un’offerta migliore della nostra, vi offriremo 
in regalo un marengo d’oro del valore di CHF 250.--.
 
Ipoteca fissa, casa / appartamento primario o di vacanza: 
5 anni 1.09% p.a.
10 anni 1.74% p.a.
 
Tassi al 26.3.2013

Aurum 79 Asset Management SA
Ramon P. Crameri
Li Geri 115
CH - 7744 Campocologno
Tel +41 81 834 79 15
Mobile +41 78 876 09 90
info@aurum79.ch

Bottega della Lana e del Vetro

Françoise Compagnoni - Via Olimpia 123 - 7742 POSCHIAVO

Nuova collezione
dei filati primavera/estate

e ultime novità in vetro
ORARIO:

Da martedì a venerdì 14.00-18.00 / Sabato 15.00-17.00 

AFFITTASI
a Poschiavo, quartiere Manerbul,

casa unifamiliare
con giardino, splendida posizione

affitto mensile CHF 1’500.—

tel. +41 (0)81 839 00 05
Cortesi Costa & Associati SA

www.valposchiavocasa.ch

CORSO PRINCIPIANTI
giovedì 11 aprile 2013 alle ore 19.00

Campo Le Prese - parcheggio campo tennis

CORSO CANI ADULTI
mercoledì 17 aprile 2013 alle ore 19.00

Per iscrizioni: Aldo Marchesi, tel. 079 430 69 64

Benvenuti nel fantastico mondo 
di «Barrilandia: il paese dei bambini»

Coira ospita le indagini 
dell’ispettore Ottavio Ponzetti 

INCONTRO LETTERARIO IN BIBLIO.LUDO.TECA

«Incantavi e altre poesie», ovvero il Piero Chiara che non ti aspetti

«Difficilmente nelle poesie 
di Piero Chiara si riconosce 
la stessa mano del prosato-
re spregiudicato e sbarazzino 
degli anni ’70. Eppure non si 
può capire appieno il secon-
do Chiara, se non si conosce 
il primo». È partito da questa 
riflessione Andrea Paganini, 
curatore delle edizioni «L’ora 
d’oro» di Poschiavo, per pre-
sentare sabato pomeriggio 
«Incantavi e altre poesie», an-
tologia di versi scritti da Pie-
ro Chiara, raccolti nel settimo 
volume della collana. Accom-
pagnato nella lettura dalla 
moglie Yail, il docente e stu-
dioso di Poschiavo ha svelato 
al pubblico un altro volto di 
Chiara rispetto a quello assai 
più noto dei racconti, nel cen-

tenario esatto (23 marzo 1913 
– 23 marzo 2013) della nascita. 

«Fino a questo libro – ha spiegato 
Paganini, ospite della Biblio.ludo.teca 
e della Pgi – i critici pensavano che 
Chiara non avesse più scritto poesie, 
dopo la prima raccolta “Incantavi” 
del 1945, edita da L’ora d’oro di Felice 
Menghini. Invece, grazie alle lettere e a 
ricerche approfondite è stato possibile 
scoprire che lo scrittore luinese, poco 
dopo, già pensava a un’edizione rive-
duta e aggiornata della raccolta». 

Nelle sue ricerche il curatore si è av-
valso dell’aiuto di Federico Roncoroni, 
custode del Fondo Piero Chiara e fonte 
di preziosi suggerimenti. Il risultato è 
un’antologia completa – la prima dedi-
cata ai versi di Chiara –, strumento in-
dispensabile e imprescindibile per tut-

ti coloro che, d’ora in avanti, vorranno 
approcciarsi allo scrittore luinese nella 
sua interezza. 

È interessante che, oggi come set-
tant’anni fa, a interessarsi di Piero 
Chiara sia un poschiavino. «Il rapporto 
di Chiara con la Svizzera è sempre sta-
to strettissimo. Non solo nacque a Lu-
ino, vicissimo al confine, ma la prima 
moglie era svizzera e nel gennaio ‘44 
fu tra i 40mila italiani fuggiti in territo-
rio elvetico dopo l’8 settembre 1943». 

Proprio nei mesi dell’esilio, lo scrittore 
entrò in contatto con Felice Menghini, 
suo primo editore e, poi, amico. «Tra 
lo scrittore e il sacerdote, poeta, uomo 
di cultura poschiavino ci fu un rappor-
to personale e profondo, che emerge 
chiaramente dalla corrispondenza e 
dai resoconti dei loro incontri» ha sve-
lato Paganini, che per dare alle stampe 
l’antologia non si è limitato a lavorare 
sulle poesie, ma ha condotto uno stu-
dio approfondito sulle lettere e sugli 

scritti privati di Chiara, scoprendo in-
teressanti analogie. I frutti di quell’in-
contro tra i due uomini di cultura non 
tardarono ad arrivare. «Vendere libri, 
in quel momento, era un’impresa quasi 
eroica – ha ricordato Paganini –. Felice 
Menghini pubblica 500 copie e in po-
chi mesi è quasi tutto esaurito». 

Al di là, delle vicende biografiche 
dell’autore, questa nuova antologia è 
importante perché svela un volto inedi-
to di Piero Chiara. «Nelle poesie emerge 
un autore delicato, sensibile, fragile, er-
metico, vulnerabile, tutt’altro dal Chia-
ra spregiudicato e sbarazzino degli anni 
’70». Eppure dietro questa sensibilità 
c’è una padronanza sicura della poesia. 
«I suoi versi possono sembrare leggeri, 
con le loro atmosfere crepuscolari, ma 
in realtà sono molto ben ponderati». 

A Piero Chiara e al lavoro di Andrea 
Paganini è stata dedicata, la scorsa 
settimana, una serata evento sulla Rsi 
La2, che si può rivedere sul sito delle 
edizioni L’ora d’oro http://www.an-
dreapaganini.ch/LORA_DORO.html!"

«Poschiavo può essere fiero del ruo-
lo che ha giocato negli anni ’40 del se-
colo scorso per la letteratura – ha con-
cluso Paganini, che di quel fortuna-
to periodo sembra avere raccolto il 
testimone –. È la dimostrazione che 
un luogo anche così periferico può 
fare cultura e produrre dei libri». 

Ulteriori fotografie e video su
www.ilgrigioneitaliano.ch
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con il giallista romano
Giovanni Ricciardi

Aula Magna, Kanti Halde
Scuola cantonale grigione, Coira

Informazioni
www.pgi.ch/coira
Tel. +41 (0)81 252 86 16

Coira
si tinge
di giallo 

Coira
si tinge
di giallo 

Martedì 2 aprile, ore 20.00
Come nasce un libro giallo?

Mercoledì 3 aprile, ore 10.30 e 14.05
Commento al romanzo «I gatti lo sapranno»

Introduzione
Federico Godenzi
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Dopo il corso introduttivo in due 
serate sulla storia del genere polizie-
sco, la Pgi Coira chiude questo capi-
tolo dedicato alla letteratura gialla 
portando nella capitale grigione mar-
tedì 2 e mercoledì 3 aprile il giallista 
romano Giovanni Ricciardi. Attra-
verso le vicende dell’ispettore Pon-
zetti, l’indiscusso protagonista dei 
suoi romanzi, Ricciardi parlerà della 
sua avventura quale narratore di rac-
conti criminali, della sua passione 
per la letteratura e di come nasca e 
venga poi sviluppata la complessa e 
articolata architettura di un romanzo 
giallo.

L’appuntamento per tutti gli aman-
ti del genere e della narrativa è per 
martedì 2 aprile 2013 alle ore 20 pres-
so l’aula magna della Scuola cantona-
le grigione, Kanti Halde. Per seguire 
la conferenza non è necessario aver 
partecipato al corso introduttivo.

Giovanni Ricciardi incontrerà inol-
tre le classi della SCG, che hanno letto 
e approfondito durante le ore di italia-
no il romanzo di esordio «I gatti lo sa-
pranno», mercoledì 3 aprile 2013 alle 
ore 10.30 e alle ore 14, sempre nell’au-
la magna della Kanti Halde.

Per ulteriori informazioni: www.
pgi.ch/coira

All’interno del progetto di alleanza educativa «Insie-
me per crescere» sostenuto dall’Appoggio Familiare, dal 
Consultorio genitori-bambini e dal Sorriso si è concluso 
con il primo gruppo di bambini il percorso «Barrilandia: 
il paese dei bambini».

Obiettivo primario è stato quello di offrire ai picco-
li di tre anni stimoli positivi nel riconoscere le paure, 
le emozioni e i limiti che si agitano dentro l’avventura 
dell’infanzia. Accompagnati dalla nonna Ninna-Nanna 
che ha narrato le favole, i piccoli sono stati introdotti 
alla scoperta del loro mondo interiore grazie a personag-
gi davvero simpatici e affascinanti. 

I due elefantini Zampone e Milù, desiderosi di cre-
scere, ma con la paura di doversi staccare da mamma e 
papà, il lupo con gli occhiali Pelù insieme alla tartaruga 
Lina che li hanno sempre rassicurati e incoraggiati ad 
andare avanti nell’avventura. 

E poi l’incontro con tanti amici che hanno dato con-
cretamente vita alle loro paure: lo scoiattolo Codino con 
il terrore del buio, la talpina Lorenza che ha invece pau-
ra della luce perché vive sottoterra, Simba un leoncino 

combina-guai che non accetta le regole, Preoccupatiglio 
il Coniglio che ha paura di essere abbandonato da mam-
ma e papà quando fa i capricci, Vidor il galletto bello e 
viziato  che non vuole perdere mai… quante scoperte!

Al termine del cammino, ad ogni piccolo sono state 
consegnate tre perle preziose: una verde per diventare 
«grandi» e ricorda: «Vai, non avere paura, cresci!»; una 
rossa per imparare le regole, i piccoli sacrifici, il non pre-
tendere tutto subito, la capacità di dire «Grazie», «Ehi, 
stop, fermati così non va!» e infine quella gialla, tutta 
d’oro che potranno sfregare nei momenti critici, quando 
avranno il mal di paura che diventa anche mal di pan-
cia. Sfrega con la manina e… tutto passerà!

L’impegno è quello di riportare le perle il prossimo 
anno per regalarle ad altri bambini e poter dire con forza 
«Se ci siamo riusciti noi a crescere, lo potrete fare anche 
voi e… senza paura!» Che dire? È stata un’esperienza 
davvero esaltante non solo per i bambini, che sono sta-
ti fantastici e hanno capito benissimo il messaggio, ma 
direi anche per gli adulti che li hanno accompagnati… 
perché intorno ai piccoli si è creata un’équipe di mam-
me vere artiste ed attrici nate che con i piccoli si sono 
divertite un mondo.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collabo-
rato a questo progetto perché solo con il loro aiuto è stato 
possibile realizzare e far vivere ai bambini questo magi-
co mondo di «Barrilandia». Grazie di cuore a tutti!

E non finisce qui…in aprile l’avventura riparte con le 
mamme ed i piccoli di Brusio: «Buon  avventura a tutti!».

Il team di lavoro
Appoggio familiare Valposchiavo

Consultorio genitori-bambini
Punto d’incontro Il Sorriso
Bibio.ludo.teca La sorgente

Le mamme che hanno collaborato
coadiuvati da Nicla Spezzati
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