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Le «Giornate grigionitaliane»

Il tema annuale 2011 
della Pgi «noi e l’Italia» 
ha preso spunto 
dall’importante ricorrenza 
dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 
Per sottolineare il legame 
tra il Grigionitaliano 
e l’Italia, 
le «Giornate grigionitaliane» 
si terranno presso 
il Centro Svizzero a Milano.
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Consolato generale di Svizzera a Milano



Partenza da Coira 06:00, Mesocco 07.30, 
Roveredo 08:00, Bellinzona 08:30,
Lugano 09:00.

Partenza da Poschiavo 07:00,
Bregaglia 07:30.

Arrivo a Milano, ritiro camere 
presso «Best Western Hotel Milton» 
e pranzo in comune in albergo.

Manifestazioni al Centro Svizzero:

Inizio delle 
«Giornate grigionitaliane» 
con lo spettacolo «Caineriade» 
di e con Ferruccio Cainero dedicato 
all’Unità d’Italia raccontata attraverso 
storie, ricordi e pensieri dell’artista.

Lettura da «Lo Svizzionario» 
di e con Sergio Savoia, che condurrà 
gli spettatori in un viaggio 
tra espressioni linguistiche della 
Svizzera italiana e dell’Italia.

Saluto ufficiale del 
Presidente della Pgi Sacha Zala e del 
Console generale di Svizzera a Milano 
Massimo Baggi.

Spettacolo «Migrando»
dei C@ntastorie, con racconti di
Marina Frigerio e canti di
Umberto Castro e Luigi Fossati
sul fenomeno dell’emigrazione
italiana in Svizzera e nei Grigioni.

Apertura della mostra 
«I Grigioni degli italiani. 
Storie di migrazione. 1861-2011», 
con una breve introduzione 
del curatore Andrea Tognina.

Segue rinfresco. 

Al termine è prevista
una cena per gli iscritti presso il 
ristorante del Centro Svizzero.

Il Centro Svizzero sarà aperto al 
pubblico dalle ore 14.15.

L’iscrizione alle «Giornate grigionitaliane» 
è di CHF 180 a persona e comprende 
viaggio in pullman e trasferimenti in città, 
sistemazione in hotel a quattro stelle in 
camera doppia con servizi privati, due pranzi 
e una cena (bevande escluse). 

Nel prezzo è inclusa la partecipazione alle 
manifestazioni di giovedì e alle visite guidate 
di venerdì. 

Il numero di camere singole disponibili è 
limitato e prevede un supplemento di CHF 45. 
Esse verranno attribuite secondo ordine di 
iscrizione.

Termine di iscrizione: venerdì 26 agosto 2011.

Segnaliamo che il programma 
potrebbe subire delle lievi modifiche e che 
i posti disponibili sono limitati.

I dettagli della due giorni verranno inviati 
agli iscritti.

Nome

Cognome

Indirizzo

Telefono

e-mail

Parto da                                     N. partecipanti

Camera singola

L’iscrizione è vincolante - il pagamento dovrà essere 
effettuato anticipatamente.

Firma

Inviare per fax, per posta o per e-mail alla:
Pro Grigioni Italiano
Martinsplatz 8, 7000 Coira
Fax:  +41 (0)81 253 16 22 / info@pgi.ch

Visita guidata alla 
Basilica di Santa Maria delle Grazie.

Visita guidata alla 
Sacrestia del Bramante 
dove sono esposti parte dei
disegni del «Codice Atlantico».

Visita al «Cenacolo» di Leonardo 
presso il Refettorio di 
Santa Maria delle Grazie.

Pranzo in un 
ristorante del centro.

Visita guidata alla 
Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana 
dove sono esposti altri 
disegni del «Codice Atlantico» 
di Leonardo.

Tempo libero a disposizione.

Partenza per rientro in Svizzera.
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