ARRIVO & CONSIG

LI

Come si arriva a Salecina:
Linea ferroviaria Milano – Colico – Chiavenna e poi con il
pullman giallo direzione St. Moritz. Comunicandocelo con
almeno un giorno di anticipo possiamo venire a prendere voi
o i vostri bagagli alla fermata del pullman «Maloja Posta»
dalle 9.00 alle 19.00. Corse al di fuori di questo orario
possono essere effettuate dietro accordo.

Mezzi pubblici inclusi!
A partire da due pernottamenti a Salecina, i mezzi publici
in Bregaglia e Alta Engadina sono compresi.

SALECINA
Salecina si trova nelle Alpi svizzere a 1800 metri d’altitudine, al
valico tra l’Alta Engadina e la Val Bregaglia, a circa 25 minuti a
piedi dal paese di Maloja sul sentiero verso il Lago del Cavloccio.
Salecina è un centro di vacanze e di scambio, dall’atmosfera
semplice e aperta. Gli ospiti collaborano nell’organizzazione
della giornata, mentre il team di gestione della casa assicura
dietro le quinte che tutto funzioni al meglio. La casa dispone di
stanze miste da due, quattro e dodici posti letto, oltre a spazi
comuni di ritrovo, tra cui la biblioteca e una sala per i corsi e i
seminari.
Il programma completo di seminari e corsi si trova sulla sito
www.salecina.ch

Organizzatori:
CIPRA, Svizzera
Salecina, Centro di formazione e vacanze, Maloja

Regioni Alpine –
quale futuro?
Nuove identità e
proposte culturali nelle Alpi
Convegno Bregagliotto 2018
17 - 19 maggio 2018, a Maloja GR

Convegno bilingue con traduzione simultanea in
italiano e tedesco.

Stiftung Salecina  Ferien- und Bildungszentrum
Fondazione salecina  centro di formazione e di vacanze
Orden Dent, CH-7516 Maloja
tel. +41 81 824 32 39 / fax +41 81 824 35 75
Gästetelefon, telefono ospiti: +41 81 824 33 98
info@salecina.ch / www.salecina.ch

PROGRAMMA
Dopo le due edizioni del Convegno sul futuro delle regioni
alpine, svoltesi con sucesso nel 2016 e 2017 e incentrate
sul valore aggiunto della cultura, ci accingiamo alla terza
edizione. Durante questa prossima edizione ci dedicheremo
all‘aspetto del contributo che da la cultura, e in modo
particolare l’architettura, a promuovere l’innovazione.
Saranno presenti specialisti del settore e operatori culturali.

Venerdì, 18 maggio 2018, ore 9.00 *
1) Fino a quale punto iniziative culturali e architettoniche possono dare un contributo all’innovazione e
allo sviluppo delle regioni alpine?
2) Fino a quale punto iniziative culturali e architettoniche possono rappresentare una piattaforma per un confronto su domande attuali inerenti alle regioni alpine?
3) L’arte viene creata soprattutto nell’ambiente
urbano? Quali sfide particolari si pongono agli architetti e agli operatori culturali delle regioni alpine?
Saluti da parte di Patrik Schönenberger, Presidente CIPRA Svizzera

Programma Convegno:
Giovedì, 17 maggio 2018, ore 18.30
Palestra Stampa (manifestazione pubblica)

Che apporto danno l’arte, la cultura
e l’architettura all’innovamento
nelle regioni alpine?
Saluti da parte di Anna Giacometti, Sindaco del Comune Bregaglia
Relazione introduttiva e tavola rotonda con operatori culturali
della regione.
Colloquio con il pubblico e con i seguenti operatori culturali:
- Cordula Seger, direttrice dell’Istituto Ricerca sulla cultura
Grigione, Coira
- Armando Ruinelli, Architetto, Soglio
- Miriam Cahn, Artista, Stampa
- Giovanni Busetto, Valtellina, direttore artistico ambriaJazz
Moderazione: Antonella Crüzer, giornalista RSI
Segue rinfresco
ore 20.30 rientro a Maloja con corsa speciale autobus

La forza della montagna e la forza dell’arte. Uri che
resiste e cambia:
Josef Schuler, assessore alla cultura del canton Uri

COSTI & ISCRIZION

E

Costi:
La partecipazione al Convgno costa tra CHF 322.- e
CHF 300.-, secondo autovalutazione. Chi è senza
reddito puo pagare un prezzo ridotto di CHF 278.-.
Sono compresi nella quota: Partecipazione
al Convegno, trasporti durante il Convegno,
pernottamenti incl. mezza pensione e pranzo semplice.
Come introduzione al Convengo consigliamo la partecipazione alle «Escursioni culturali» dal 13 al 17 maggio 2018.
Programma: vedi www.salecina.ch. A chi partecipa viene
riconosciuto uno sconto di 50.- Fr.

Anja Conzett, Progetti d‘arte in Val Bregaglia

Iscrizione:

Omar Iacomella, Piuro 400 anni

Su www.salecina.ch, sotto la voce «Prenotazioni», via mail o

Cornelia Müller, Uncool Festival, Poschiavo

per telefono. Dopo iscrizione avvenuta inviamo una conferma con le coordinate per effettuare il bonifico della
caparra. È possibile richiedere la restituzione della caparra,
dedotte le spese di segreteria di 30 franchi, inviando la
disdetta entro massimo 6 settimane prima dell‘inizio corso.
Consigliamo di stipulare una polizza annullamento viaggi.

Veronika Rall, Bergakademie, Castasegna
Moderazione: Hans Weber, CIPRA Svizzera

Venerdì, ore 14.00*
Visita guidata di Maloja con Davide Fogliada
Visita guidata dell‘atelier Segantini con Ragnhild Segantini

Venerdì, ore 17.30*
- Conclusione e risultato della trilogia
- Raccolta idee per una prospettiva
Moderazione: Dominik Siegrist, Salecina
Cena e chiusura del Convegno

* solo per partecipanti iscritti al Convegno

Organizzatori:
CIPRA Svizzera
Salecina, centro di formazione e di vacanze, Maloja
Con il sostegno di:
- Comune Bregaglia
- Biblioteca Engiadina
- Cantone Grigione
- Fondo di Salecina per seminari politici

www.salecina.ch

