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     ED ETÀ
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 OHNE WORTE 
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    PUBLIKUM 
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IN COLLABORAZIONE  
CON LA PGI BREGAGLIA

CON IL SOSTEGNO DI 
COMUNE DI BREGAGLIA

REGIONE MALOJA
BIBLIOTECA ENGIADINAISA

PRO HELVETIA
SWISSLOS/PROMOZIONE DELLA 

CULTURA CANTONE DEI GRIGIONI
STIFTUNG DR. VALENTIN MALAMOUD

BONER STIFTUNG
MIGROS KULTURPROZENT
FONDO CONTRIBUTI BCG

ERNST-GÖHNER STIFTUNG

        GIARDINO 
    E PALAZZO 
      CASTELMUR
  COLTURA 
    VAL BREGAGLIA
          24 E 25 
   LUGLIO 2020

PREZZI

BIGLIETTI SINGOLI
BAMBINI 0-5 ANNI 
GRATIS
BAMBINI/
RAGAZZI 5-16 ANNI 
5.– SFR/EURO
ADULTI 
VEDI PROGRAMMA

ABBONAMENTI

ADULTI 
40.– SFR/ EURO
STUDENTI, APPRENDISTI, 
AVS, AI 
25.– SFR/EURO
BAMBINI (DAI 5 ANNI) 
10.– SFR/EURO

PRENOTAZIONI 
E INFO FESTIVAL
www.festivalcastelmur.ch
info@festivalcastelmur.ch
0041 (0)77 490 12 73

ATTENZIONE: PER RISPETTARE IL PIANO  
DI PROTEZIONE AL COVID-19 SI ESEGUONO 
PIÙ SPETTACOLI CONTEMPORANEAMENTE.

IN CASO DI CATTIVO TEMPO IL 
PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI CHE 

VERRANNO COMUNICATE SUL LUOGO.

ACHTUNG: UM DIE COVID-19 
SCHUTZMASSNAHMEN EINHALTEN 

ZU KÖNNEN, FINDEN MEHRERE 
VORSTELLUNGEN GLEICHZEITIG STATT. 
BEI SCHLECHTEM WETTER KÖNNEN 

ÄNDERUNGEN IM PROGRAMM AUFTRETEN, 
DIE VOR ORT KOMMUNIZIERT WERDEN.

     VENERDI 24 LUGLIO

19.00 APERTURA FESTIVAL 

20.00 “L’OMINO DELLA PIOGGIA” 60’ 
DI E CON MICHELE CAFAGGI (IT)
TEATRO VISUALE E BOLLE DI SAPONE
GIARDINO CASTELMUR (SFR 15.–)

20.00 E 21.30 “FAUSTO BARILE” 15’
RUFINO CLOWN (IT)
TEATRO DI FIGURA
SALONE CASTELMUR (SFR 5.–)
(MAX 30 SPETTATORI)

SABATO 25 LUGLIO

16.00 E 18.30 “MANTO” 30’
CIE LES MALLES (CH)
TEATRO DI FIGURA E DANZA
PIAZZA CASTELMUR (SFR 10.–)

16.00 E 18.30 “SWING” 20’
FLUCTUS TEATRO (CH)
LES CHOSES QUI FONT BOOM (FR)
CIRCO-TEATRO
GIARDINO CASTELMUR (SFR 10.–)

16.00, 17.00, 18.00 E 19.00 
“FAUSTO BARILE” 15’
RUFINO CLOWN (IT)
TEATRO DI FIGURA
SALONE CASTELMUR (SFR 5.–)
(MAX 30 SPETTATORI)

20.00 “INCOMICA” 50’
ECCENTRICI DADARÒ (IT)
CLOWNERIE, TRASFORMISMO
GIARDINO CASTELMUR (SFR 15.–)
IN COLLABORAZIONE CON LA PGI BREGAGLIA

Grave una scalatrice  
sul Pizzo Badile 

È stata travolta da alcuni sassi 
ed è stata ricoverata all’ospedale 
di Lugano. Verso le 9 di venerdì 
scorso un’alpinista  francese - che 
era salita con il suo compagno 
ai piedi della parete nordest del 
Badile con l’intenzione di rag-
giungere la vetta scalando la via 
Cassin - è stata colpita e ferita gra-
vemente da una scarica di sassi 
caduti dalla stessa parete. Il com-
pagno di cordata ha immediata-
mente allertato le squadre di soc-
corso. L’equipaggio della REGA, 
coadiuvato da uno specialista 
della sezione CAS Bregaglia, ha 
recuperato i due alpinisti a circa 
2’500 metri di quota e ha traspor-
tato la donna all’Ospedale civico 
di Lugano. Il gruppo alpino della 
Polizia cantonale dei Grigioni ha 
aperto le indagini per chiarire il 
motivo di questo incidente.

Due feriti lievi   
in un incidente a Bivio 

cs / Un incidente d’auto si è ve-
rificato venerdì pomeriggio sulla 
Julierstrasse A29, nella zona di 
Stalveder. Due persone sono ri-
maste leggermente ferite. L’auto, 
invece, è andata completamente 
distrutta. L’automobilista, accom-
pagnato da un’altra persona, stava 
guidando sulla Julierstrasse da 
Marmorera verso Bivio. A Stalve-
der, in prossimità di una curva, il 
veicolo è uscito di strada ed è fi-
nito sulla vecchia strada cantona-
le sottostante. Da lì è proseguito 
verso il fiume Julia. L’auto è stata 
fermata da alberi appena prima 
del corso d’acqua. Gli occupanti 
del veicolo sono stati in grado di 
lasciare l’abitacolo attraverso il 
finestrino senza bisogno di aiuto. 
Una volta soccorsi, sono stati por-
tati all’ospedale di Savognin per 
un controllo da parte della squa-
dra di Mittelbünden. Il veicolo, 
totalmente danneggiato, è stato 
rimosso. La polizia cantonale 
dei Grigioni sta indagando sulle 
circostanze esatte dell’incidente 
stradale.

Nuovo servizio foto
È possibile scattare le foto per 

le carte d’identità gratuitamente 
alla cancelleria comunale a Pro-
montogno. Il servizio è garanti-
to negli orari d’ufficio: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 10 alle 
11.30 e dalle 14 alle 17 e martedì e 
giovedì dalle 10 alle 11.30.

Assemblea comunale
La prossima assemblea comu-

nale – la prima con il nuovo sin-
daco Fernando Giovanoli - avrà 
luogo giovedì 27 agosto  alle   20 
nella palestra a Vicosoprano.

Piuro riparte    
dalla cultura

Piuro riparte e lo fa attraverso 
una piccola rassegna culturale 
curata da Luca Micheletti. L’as-
sociazione Italo-Svizzera per gli 
scavi di Piuro guidata da Gianni 
Lisignoli e Piuro Cultura diretta 
da David Lucchinetti, insieme 
all’amministrazione comunale, 
presentano tre serate di teatro 
nell’area archeologica di Bel-
fort con Luca Micheletti (1, 8 e 
22 agosto) e un concerto il   4 
settembre, data in cui per tradi-
zione, nel giorno di ricordo della 
frana del 1618, gli eventi di Piu-
ro si concludono.  Info su www.
infopiuro.it. 

Visite guidate  
alla Fortezza Maloja

Partiranno il 26 agosto le 
visite guidate alla, per la pri-
ma volta accessibile, Fortezza 
Maloja Kulm. Le visite inizia-
no con la presentazione di un 
filmato, poi proseguono nella 
sala d’armi con la dimostrazio-
ne di come i mitraglieri e i can-
nonieri riuscivano a colpire un 
bersaglio anche di notte e nella 
nebbia. 

BreviBrillamento di Boca Neira: operazione riuscita
di STEFANO BARBUSCA

Prima l’allarme con gli squilli 
delle sirene, poi un boato, seguito 
da una grande nuvola di polvere e 
dalla caduta a valle di migliaia di 
metri cubi di roccia. Alle 13,30 di 
giovedì scorso è iniziato il brilla-
mento di Boca Neira, un’operazione 
che secondo il Comune di Bregaglia 
ha raggiunto gli obiettivi fissati. 
La roccia, che si trovava sopra Ca-
saccia e aveva una forma simile a 
quella di un cuore, è esplosa e si è 
sbriciolata. L’intervento, che ha ri-
chiesto il posizionamento di 3’500 
chili di esplosivo in 79 fori, per 
favorire il distacco di 12’000 me-
tri cubi di materiale, è stato reso 
necessario da una frana caduta nel 
2014. «Era stato installato un siste-
ma di monitoraggio che consentiva 
di fare pervenire eventuali allarmi 
alle persone interessate - ha spie-
gato Remo Capadrutt, municipale 
responsabile del dicastero Foreste 
-. Ogni anno venivano segnalati 

spostamenti del versante di circa 
due centimetri, ma non c’è era stato 
un crollo definitivo». L’anno scorso 
in Municipio si sono esaminate le 
varie opzioni. «Per ragioni econo-
miche e di rapidità si è deciso di 
puntare sul brillamento invece di 
costruire una nuova strada sul ver-
sante opposto». L’intervento è costa-
to circa mezzo milione di franchi e 
una parte della spesa è sostenuta da 
ewz. «Dopo il sopralluogo effettua-
to con l’elicottero i tecnici ci hanno 
comunicato che è andato tutto come 
previsto», ha aggiunto Capadrutt al 
termine del brillamento, al quale 
hanno assistito decine di persone 
da Casaccia. Successivamente sono 
state eseguite altre operazioni per la 
pulizia del versante e per alcuni gior-
ni i sentieri per la Val Maroz sono ri-
masti chiusi. La strada per la Val Ma-
roz, utilizzata da contadini, turisti e 
personale di ewz, non ha subito dan-
ni rilevanti e potrà essere riaperta nei 
prossimi mesi. «Forse già in agosto - 
auspica Capadrutt -. Si tratta di una 
via di comunicazione importante».

Eli Müller, terza da sinistra, con il team di BET

Per il turismo 
è un’estate di crescita

s. bar. / In primavera, nel periodo 
dell’emergenza sanitaria, della so-
spensione delle attività e della chiu-
sura delle dogane, si era temuto di 
dovere fare i conti con un’estate carica 
di difficoltà. Invece oggi il trend è ve-
ramente positivo. Lo ha spiegato nel 
corso del dibattito promosso a Bondo 
nell’ambito della Biennale Bregaglia 
2020 Eli Müller, direttrice dell’ente 
turistico. «Immaginavamo di avere 
un aumento degli ospiti provenienti 
dalla Svizzera e le previsioni sono sta-
te confermate: ci sono tantissimi visi-
tatori in più, anche dalle regioni fran-
cofone – ha sottolineato -. In molti casi 
si tratta di persone che trascorrono 
per la prima volta le vacanze in Bre-
gaglia». BET sta portando avanti vari 
progetti, come illustrato in occasione 

del kick-off che si è tenuto a Stampa. 
Tra gli obiettivi dell’estate 2020 si pos-
sono citare il miglioramento dell’of-
ferta a Maloja e dintorni, la creazione 
di piazzole per la sosta dei camper a 
Maloja, Vicosoprano e Stampa, neces-
saria per l’aumento della richiesta, e 
l’inaugurazione del Boulder park a 
Stampa. Si cercherà anche - con “Park 
and ride” di favorire l’utilizzo dei 
mezzi pubblici per raggiungere So-
glio, località dove nella bella stagione 
si registra una certa carenza di par-
cheggi.  Prosegue inoltre l’attività del 
Bregaglia Shop, che sta raccogliendo 
una notevole attenzione anche dopo 
la fine dell’emergenza coronavirus. 
«Ci sono tante idee e speriamo di po-
terle concretizzare prossimamente», 
ha concluso la direttrice Müller.

NON SOLO INSTALLAZIONI A NOSSA DONA 

Quanti eventi 
con la Biennale 2020

s. bar. / Da quasi tre settimane 
si possono apprezzare undici in-
stallazioni nell’area di Nossa Dona, 
ma il programma della Biennale 
Bregaglia 2020 è ricco anche di ap-
puntamenti dedicati alla musica, al 
territorio e naturalmente all’arte. 
Domenica, nell’ambito del Festival 
da Jazz, nella chiesa di San Pietro 
il pubblico ha applaudito Christoph 
Stiefel al pianoforte. Venerdì nella 
sala multiuso di Bondo, che era sta-
ta chiusa dopo la tragica frana e le 
colate detritiche dell’agosto 2017, si 

è discusso de «Il futuro della Bre-
gaglia, turismo e cultura» con il 
municipale Jon Bischoff, il gran-
consigliere Maurizio Michael, la di-
rettrice di Bregaglia Engadin Turi-
smo Eli Müller e Kesang Schneider, 
ingegnere ambientale.

Il programma di agosto prevede 
la conversazione con Arturo Giova-
noli (sabato 8 alle 16), la visita gui-
data con Francine Bernasconi (do-
menica 9 alle 11) e la conversazione 
con l’artista ticinese Alex Dorici 
(domenica 9 alle 14). 

PER UN PUBBLICO DI OGNI LINGUA ED ETÀ

Al Castelmur 
due giornate di teatro 

Festeggiamenti 
del Primo d’agosto

s. bar. / Il Comune di Bregaglia 
conferma i falò per i festeggiamenti 
del Primo d’agosto (salvo divieto di 
accendere fuochi all’aperto o modi-
fiche delle raccomandazioni per la 
lotta contro il coronavirus). A tutti 
gli organizzatori di grigliate e risto-

razione il Comune rende noto che 
per ogni manifestazione pubblica è 
richiesto l’allestimento di un piano 
di protezione per il quale va desi-
gnata una persona responsabile per 
l’attuazione. Il piano dev’essere con-
segnato al Comune.

s. bar. / Partirà domani alle 19 
(per il programma completo si può 
consultare il manifesto) la quattor-
dicesima edizione del Festival di 
teatro al Castelmur. «Siamo conten-
tissimi di esserci anche quest’anno 
- assicurano Piera Gianotti ed Ema-
nuel Rosenberg, promotori e diret-
tori artistici -.  Abbiamo deciso di 
confermare l’iniziativa, visto che i 
numeri consentono di svolgere la 

manifestazione in sicurezza, con 
la previsione di accogliere circa 
200 persone a giornata». In caso di 
pioggia gli spettacoli si terranno 
sotto il tendone e gli artisti sono 
pronti a ripeterli, per consentire 
a tutti di partecipare.  Sono con-
sigliati la prenotazione sul sito 
www.festivalcastelmur.ch e l’uti-
lizzo della mascherina, che verrà 
distribuita alla cassa. 

www.ilgrigioneitaliano.ch

I partecipanti al convegno dedicati al futuro della Bregaglia


