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ASPETTACOLO TEATRALE
LIBERAMENTE TRATTO DALL’OPERA DI STEFANO BENNI

Regia: Gigliola Amonini
Video, audio, luci e assistenza regia: Maurizio Natali 
Costumi: Natalia Ciolac

In scena: Alberto Pini, Annabella Lardelli, Chiara Balsarini,
Daniela Costa, Graziella Gatti, Ignazio Di Paola,
Marco Triacca, Mario Rossi, Nando Nussio, Sofia Del Curto

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2014
Ore 17.00 e ore 20.00
Brusio, Casa Besta

Ingresso CHF 15.- (12 Euro)
CHF 10.- (8 Euro) per soci Pgi Valposchiavo e studenti/apprendisti

Al termine degli spettacoli sarà servito un rinfresco
nella splendida Sala del Consiglio

La Casa Besta è situata nel nucleo storico di  Brusio
a nord del ponte ferroviario e dispone di un ampio parcheggio

Il laboratorio teatrale Pgi presenta

Informazioni e prenotazioni
www.pgi.ch/valposchiavo
valposchiavo@pgi.ch
tel. +41 (0)81 839 03 41
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SABATO E DOMENICA A BRUSIO

Spettacoli 
con il laboratorio teatrale Pgi

Con la regia di Gi-
gliola Amonini va 
in scena presso 
Casa Besta «Asta-
roth», spettacolo te-

atrale liberamente tratto dall’o-
pera di Stefano Benni. Da un’an-
golazione insolita, un’ironica, 
provocatoria, tragicomica rifles-
sione sulle umane aspirazioni.

Otto diavoli – angeli, un uomo, 
una ragazza appena laureata, un ca-
mionista, una poetessa presuntuosa 
e una giovane madre. 

Sono questi i protagonisti dello 
spettacolo interpretato da Alberto 
Pini, Annabella Lardelli, Chiara 
Balsarini, Daniela Costa, Graziella 
Gatti, Ignazio Di Paola, Marco Triac-
ca, Mario Rossi, Nando Nussio e So-
fia Del Curto.

Non si può rivelare la trama, ma 
il messaggio è un invito a rivalutare 
il prezioso e breve cammino dell’uo-
mo sulla terra; ad accontentarsi di 
un risveglio ogni mattina, a percepi-
re il valore dell’attimo e delle emo-
zioni quotidiane.

Le quattro repliche si tengono 
sabato e domenica 22 e 23 febbraio 
2014 alle ore 17 e alle ore 20 presso 
la Casa Besta di Brusio, e saranno 
seguite da un rinfresco nella splen-
dida Sala del Consiglio.

Il laboratorio teatrale della Pgi, 
promosso dall’associazione al fine 
di diffondere la cultura teatrale sul 
territorio, riunisce persone prove-
nienti dalla Valposchiavo e dal-
la Valtellina. Dal 2008 a guidare il 
progetto è la regista valtellinese Gi-
gliola Amonini, fondatrice e regista 
dell’Associazione Culturale Teatro-
polis e conduttrice di vari laboratori 
per adulti e ragazzi, fra cui il Labo-
ratorio Teatrale dell’Associazione 
Culturale Quadrato Magico di Cosio 
Valtellino.

L’assistenza audio, video e luci 
dello spettacolo è a cura di Maurizio 
Natali, i costumi a cura di Natalia 
Ciolac.

Prenotazioni e informazioni: 
www.pgi.ch/valposchiavo - valpo-
schiavo@pgi.ch - +41(0)81 839 03 
41. Ingresso: soci Pgi, studenti e ap-
prendisti: CHF 10 (8 Euro) – prezzo 
intero: CHF 15 (12 Euro).

La Casa Besta di Brusio, che di-
spone di un ampio posteggio in 
prossimità del fiume Poschiavino, è 
situata nel nucleo storico a nord del 
ponte ferroviario.

Il progetto laboratorio teatrale è 
sostenuto dai comuni di Brusio e Po-
schiavo e da Repower.

Arianna Nussio
Operatrice culturale 

Pgi Valposchiavo

L’ARTE DEL POETA È IL SAPER COMUNICARE ATTRAVERSO I VERSI

Andrea Paganini e la raccolta 
di poesie «Sentieri convergenti»

È recentemente uscito dall’e-
ditore Nino Aragno di Torino 
«Sentieri convergenti», un 
volumetto poetico di sessan-
totto pagine del letterato po-
schiavino Andrea Paganini. 
Cosa avrà voluto intendere 
Andrea con l’uso del verbo 
convergere? Suppongo incon-
trarsi nello stesso punto, pur 
muovendo da strade diverse. 
La poesia infatti dà al lettore 
libera interpretazione, cioè 
una diversità di visione del 
percorso, ma per tutti ha lo 
stesso fine, quello di far riflet-
tere su tempi sociali, affettivi 
o religiosi. Alle volte pochi 
versi dicono molto più di una 
pagina di testo; «a buon in-
tenditor poche parole», dice-
va spesso mia madre.

di REMO TOSIO
collaboratore de «Il Grigione Italiano»

Andrea Paganini, il re-inventore 
della collana d’oro che era di don 
Felice Menghini, della quale sono 
stati pubblicati finora una diecina 
di volumi, ha scelto un noto edito-
re italiano per la sua raccolta di po-
esie dal titolo Sentieri convergenti 
(o magari viceversa). Si tratta di 

poco meno di una cinquantina di 
poesie di varia entità.

Andrea Paganini nasce a Po-
schiavo il 26 gennaio 1974. Alla 
Scuola magi-
strale di Coi-
ra consegue 
il diploma di 
insegnante, do-
podiché si lau-
rea in lingua e 
letteratura ita-
liana, storia e 
storia dell’arte 
a l l’Un ivers it à 
di Zurigo, dove 
consegue il dot-
torato in lette-
ratura italiana. 
Vive a Coira 
con la moglie 
Yail. Attual-
mente è docente 
di italiano pres-
so il Centro di 
formazione in 
campo sanita-
rio e sociale di 
Coira. Ha fatto 
un grandissimo 
lavoro di ricer-
ca specialmen-
te sulla vita e 
l’attività del sa-
cerdote Felice Menghini e di con-
seguenza sui letterati in esilio che 
hanno avuto contatto con lui du-
rante la Seconda guerra mondiale. 
A conclusione delle sue accurate 
ricerche Andrea ha rispolverato la 
collana L’ora d’oro che era del Men-
ghini, portando alla luce personag-
gi e avvenimenti storici del nostro 
Paese.

La citata pubblicazione poetica 
Sentieri convergenti è uscita nel 
novembre 2013 dall’editore torine-
se Nino Aragno. Alla fine del libro 
c’è una Postfazione di Alberto Ron-
caccia, il quale fra l’altro scrive: 
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tiRSan Romerio

San Remigio
Ritratto di un’alpe

un film di Rolf Haller

Ingresso libero
Colletta per il fondo pro restauro
Chiesa di San Romerio

Con la famiglia Bongulielmi, Fausto Zanetti, Gianluigi Garbellini,
Padre Camillo de Piaz, Roberta Zanolari, Don Giuseppe Paganini,
Andrea Paganini, Cesare Lardi, Nando Nussio, Pietro Del Simone, 
Ugo Mazza, Fabio Molinari e numerosi altri poschiavini e valtellinesi

Informazioni
www.pgi.ch/valposchiavo
tel. +41 (0)81 839 03 41

Sabato 1 marzo 2014, Brusio
Palestra, ore 20.30

Pgi Valposchiavo
e Commissione Casa Besta
invitano alla première
pubblica del film

Sabato 8 marzo 2014, Poschiavo
Vecchio Monastero, ore 20.30

Carisma, mito,
magia, utopia e
realtà di un luogo
fantastico e
assurdo.
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UN FILM SU SAN ROMERIO

Rolf Haller fa un ritratto dell’alpe
Ai primi di mar-
zo si tiene la pre-
mière pubblica di 
un film dedicato a 
uno dei luoghi più 
suggestivi e cari-

chi di storia della Valposchia-
vo: San Romerio.

Carisma, mito, utopia e realtà di 
un luogo fantastico e assurdo: sono 
questi gli elementi che Rolf Haller - 
medico di professione e regista per 
passione - ha cercato di cogliere in 
un progetto durato oltre sei anni, ora 
finalmente maturo per essere mostra-
to al pubblico.

San Romerio / San Remigio: ri-
tratto di un’alpe è il primo lungome-
traggio del regista argoviese ed è una 
produzione non commerciale, nata 

dall’amore per il luogo e dedicata alle 
tante persone che l’hanno resa possi-
bile. Il film che coinvolge la famiglia 
Bongulielmi, Fausto Zanetti, Gianlu-
igi Garbellini, Padre Camillo de Piaz, 
Roberta Zanolari, Don Giuseppe Pa-
ganini, Andrea Paganini, Cesare Lar-
di, Nando Nussio, Piero Del Simone, 
Ugo Mazza, Fabio Molinari, e tanti 
altri valposchiavini e valtellinesi, si 
propone di superare ostacoli cultu-
rali e linguistici. Si tratta, infatti, di 
un progetto bilingue (i/d), rivolto an-
che ai molti svizzero-tedeschi legati 
all’alpe.

La première pubblica si tiene sa-
bato 1 marzo 2014, ore 20.30, nella 
palestra di Brusio. Una seconda pro-
iezione pubblica segue sabato 8 mar-
zo 2014, ore 20.30, presso il Vecchio 
Monastero di Poschiavo.

In occasione delle proiezioni è pre-
vista una colletta a favore dei restauri 

In libreria il racconto 
«Ruzzolavano giù come sassi» 

di Josy Battaglia
«Il ritrovamento di una lettera 

abbandonata in una cassetta di si-
curezza dentro una banca svizzera. 
Una fuga nella notte, durante la se-
conda guerra mondiale, dalla Val-
tellina alla Valposchiavo. Un litigio. 
Una scelta. Un’altra scelta. L’indiffe-
renza che perdura nel tempo».

Il libro contiene, oltre al raccon-
to, una prefazione da parte di Simo-
ne Pellicioli, un commento storico 
da parte di Bruno Ciapponi-Landi 
e immagini scattate da Hans-Jörg 
Bannwart.

Nell’autunno 2013, il racconto 
«Ruzzolavano giù come sassi» ha 
vinto la quarta edizione del premio 
letterario internazionale Valle Vi-
gezzo (Italia)/Andrea Testore «Sal-

viamo la montagna» per la sezione 
narrativa, intitolata alla memoria 
dello scrittore ticinese e valmaggese 
Plinio Martini. La giuria, presidia-
ta dal critico letterario Alessandro 
Martini (figlio di Plinio), ha così 
motivato l’assegnazione del premio: 
«Il racconto, con l’opportuna cor-
nice che lo fa riemergere vent’anni 
dopo, riesce a suggerire molto in 
poche parole, a «sospendere quegli 
istanti, come si sospendono le cose 
della vita che non si sono capite», 
senza commenti espliciti o sotto-
lineature enfatiche, ma attraverso 
opportune ripetizioni di parole e 
di situazioni» (vedi anche annun-
cio stampa: http://www.lastampa.
it/2013/09/26/edizioni/verbania/
salviamo-la-montagna-il-premio-
letterario-a-una-scrittrice-svizzera-
7YFgnnC6Uq7cSYxSaXuRmJ/pagi-
na.html?exp=1).

Josy Battaglia (Poschiavo, 1980) 
è diplomato in commercio e lavoro 
sociale. Nel 2013 ha concluso una 
formazione triennale in counselling 
con orientamento cognitivo relazio-
nale. Attualmente segue un biennio 
di scrittura creativa presso la Scuola 
Holden di Torino (www.scuolahol-
den.it) città nella quale vive con la 
famiglia.

Per ordinazione online scrivere a: storieva-
ganti@gmail.com
Prezzo di vendita CHF 10.-- / Euro 8
Stampato presso Tipografia Menghini Po-
schiavo nel febbraio 2014 / pg. 44. 

INFORMAZIONI

Te lo prometto, sì:
la peregrinazione la percorro

integralmente, a brano a brano,
ma intanto vorrei sapere

volare, vorrei sapere… tu, 
a che pagina sei?

ANDREA PAGANINI

SENTIERI CONVERGENTI

nino aragno editoreA
ra

gn
o

«Quella di Paganini è una poetica 
della realtà vissuta. Da una poesia 
all’altra, il discorso si confronta con 
geometrie che resistono, perché ri-

mandano a un 
altrove che l’io 
non padroneg-
gia, a un senso 
da scoprire e, 
soprattutto, a un 
incontro. È così 
condotta un’o-
stinata ricerca 
di Assoluto, di 
risposte a inter-
rogativi essen-
ziali che la poe-
sia ha la facoltà 
– e, per Pagani-
ni, il dovere – di 
porsi. La tensio-
ne morale è an-
che, in momenti 
particolarmente 
felici, religiosa. 
L’io raccoglie 
circoscritte ma 
preziose gioie, 
i n t en s a m ent e 
poetiche, che 
segnano le tap-
pe tematiche, 
ragionative e 
spirituali della 

raccolta».
Per concludere questa mia bre-

ve presentazione voglio proporre 
al lettore una corta, ma tanto più 
intensa, poesia da Sentieri conver-
genti di Andrea Paganini:

La piccola matita di Dio

Ruga per ruga
si scrive

la tua vita.

Riga per riga
si scava

la poesia.
della chiesa di San Romerio, al quale 
scopo è stato creato un fondo, voluto 
da Rolf Haller e amministrato dalla 
Commissione Casa Besta.  

A numerosa partecipazione invi-
tano Commissione Casa Besta e Pgi 
Valposchiavo.

Rolf Haller è nato nel 1939 a Zo-
fingen e conosce la Valposchiavo sin 
da bambino. Dopo il liceo ad Aarau 
ha studiato medicina a Zurigo e di 
seguito diretto la clinica pediatrica 
dell’ospedale cantonale di Münster-
lingen. Da sempre appassionato di 
teatro e cinematografia, negli ultimi 
anni ha potuto realizzare alcuni film 
documentari a livello amatoriale. Il 
progetto «San Romerio» è il suo pri-
mo lungometraggio. 

Per eventuali donazioni: pro restauro chiesa 
San Romerio: Banca Raiffeisen Valposchiavo 
CH64 88110 3000 0046 8889 6


