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Pochi giorni fa, il 2 maggio, sono stati assegnati i premi culturali della 

città di Coira.  

Dopo il fallimento del progetto sportivo di portare le olimpiadi nei 

Grigioni – hanno sottolineato sia la consigliera municipale Doris 

Caviezel-Hidber che il presidente della commissione culturale Bruno W. 

Claus – si è voluto segnalare che la politica si interessa e ha a cuore la 

cultura. In una bella cerimonia al Municipio il Dipartimento della cultura 

ha consegnato cinque premi – tre premi di riconoscimento e due premi 

di incoraggiamento – a cinque artisti o operatori culturali di Coira. È 

stato un momento importante e anche solenne in cui, fra le cinque 

laudatio, il pubblico ha assistito anche all’apprezzato intervento 

dell’emsemble vocale in vino voces.  

I premiati in rassegna: sono stati consegnati anzitutto tre premi di 

riconoscimento.  

Il primo è andato a Ralph Feiner, un fotografo che ha alle spalle 20 anni 

d’attività e che fra l’altro partecipa in questo momento a varie 

esposizioni: un artista specializzato in fotografia di opere architettoniche 

(pubblicate prevalentemente su riviste specializzate); il suo lavoro spazia 

tra la documentazione e la resa di atmosfere particolari.  

Il secondo premio di riconoscimento è stato assegnato alla musicista 

Elisabeth Sulser: una flautista di musica popolare che, fra l’altro, ha un 

dono piuttosto raro. Sperimenta infatti la musica e i suoni con 

un’intensità eccezionale, non solo per il suo virtuosismo, ma anche per il 

dono della “sinestesia” (che in questo caso non indica una figura 



retorica), bensì la curiosa capacità di abbinare dei colori alle note e dei 

sapori agli intervalli.  

Il terzo premio è stato consegnato al pittore Robert Cavegn; tra le sue tele 

più note alcune rappresentano una mucca spaesata in un contesto 

surreale oppure paesaggi alpini, con atmosfere e suggestioni che si 

muovono tra il melanconico e l’ironico, tra il mistero e l’allegoria, ma 

toccano anche temi sociali all’interno di una ricerca estetica. 

La città di Coira ha poi voluto consegnare due premi d’incoraggiamento 

a due artisti giovani, già ben lanciati nel mondo della musica e del teatro.  

Martina Berther è una musicista jazz che ha saputo affermarsi in un 

ambito che in genere è prettamente maschile, apportandovi anzi tratti 

originali di femminilità.  

E infine un premio d’incoraggiamento è stato consegnato al poliedrico 

Roman Weishaupt, che si definisce un pedagogo del teatro. Sono 

innumerevoli i progetti da lui realizzati, fra l’altro con il Teatro Giovani 

Grigioni.  

Ciascuno dei premiati ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro e 

4'000 Fr.  

 


