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DALL’8 NOVEMBRE 2013 / SERATA DI 
PRESENTAZIONE: 21 OTTOBRE 2013

Corso di Video Alfabetizzazione 
Multi-sensoriale (VAM)

Il Polo Poschia-
vo, in collabora-
zione con KINEO 
– Associazione 
per lo studio e 
la ricerca sulla 
comunicazione 
audiovisiva, lan-

cia un innovativo corso video 
aperto a tutti. Venite a scoprir-
lo nella serata di presentazio-
ne. Il corso verrà tenuto dal 
regista italiano di cinema e te-
levisione Rodolfo Bisatti*. 

Questo percorso formativo ha re-
centemente ottenuto il Patrocinio 
della commissione nazionale Italia-
na per l’UNESCO nell’ambito del-
la Dichiarazione Universale sulla 
Diversità Culturale che all’Articolo 
9 invita ad …Incoraggiare “l’alfabe-
tizzazione digitale” e accrescere la 
conoscenza delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comuni-
cazione, che devono essere conside-
rate sia discipline d’insegnamento 
sia strumenti pedagogici in grado di 
rafforzare l’efficacia dei servizi edu-
cativi.»

La comunicazione attraverso im-
magini in movimento diventa sem-
pre più importante ed i mezzi e le 
tecnologie per realizzare audiovisivi 
sempre più semplici ed accessibili.

L’originalità e la specificità del 
metodo proposto da questo corso si 
differenzia dalla grammatica cine-
matografica classica che parte da 
una condizione precostituita data 
dal copione e dalla scaletta ed è ri-
volta a soli autori e registi. 

Nel nostro caso invece si manife-
sta una «scrittura» fatta direttamen-
te sull’esistente che precede l’even-
tuale scelta del partecipante di ap-
profondirsi come Autore tout-court 
o rimanere un «video-alfabetizzato» 
che può utilizzare questo strumen-
to con facilità nella comunicazione 
quotidiana, ad esempio realizzando 
il proprio Video-curriculum.

In un certo senso l’audiovisivo 
diventa un’estensione del sistema 
percettivo e può essere usato quoti-
dianamente per scrivere con le im-
magini e i suoni al pari della grafia e 
della lingua parlata.

Il corso si innesta in ambiti lavo-
rativi concreti, prevedendo cioè la 
possibilità di approfondire le tecni-

che sperimentate ed acquisite sia in 
ambito «privato» che in situazioni 
produttive «reali».

La comunicazione audiovisiva 
che passa attraverso il metodo pro-
posto in questo corso consente a cia-
scuno, normodotato e diversamente 
abile, di ricercare la propria «voce».

Le tecniche insegnate permet-
teranno alle persone di trovare la 
propria espressività nella specificità 
della propria condizione percettiva. 

Venite a scoprire questo corso alla 
serata di presentazione: 
– luogo: Polo Poschiavo, Scuola pro-

fessionale e in videoconferenza 
con Formazione Bregaglia, Vico-
soprano

– data e orario: lunedì, 21 ottobre, 
ore 18:15–19:30

Informazioni sul corso
– Durata: 14 incontri di 4 ore
– Luogo: Polo Poschiavo, Scuola 

Professionale (Ev. Formazione 
Bregaglia, Vicosoprano)

– Orari: venerdì sera (19-23) e saba-
to mattina (8:30-12:30); 

– Date: 8-9, 15-16, 29-30 novembre, 
13-14 dicembre 2013, 10-11, 17-18, 
24-25 gennaio 2014 

– Costo: 760 CHF
– Termine d’iscrizione al corso: 28 

ottobre 2013
Termine di annuncio per la serata 

di presentazione: 18 ottobre 2013
Per iscriversi è possibile rivolger-

si alla Segreteria dell’Associazione 
Polo Poschiavo telefonando al +41 
81 8346091 oppure inviando una 
e-mail all’indirizzo info@polo-po-
schiavo.ch

Seguiteci anche su Facebook: 
www.facebook.com/poloposchiavo

* Rodolfo Bisatti è un regista ita-
liano di cinema e televisione.

Porta avanti esperienze di speri-
mentazione audiovisiva, sullo sfon-
do di una ricerca sul rapporto tra 
esistenza reale e rappresentazione 
realizzando opere come: La Terra, 
La Valle, Case. 

Con il film Il Giorno del Falco ha 
partecipato alla 61ª Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia e al London Film Festival.

Gira innumerevoli documentari 
di creazione e reportage televisivi a 
tematica sociale per Rai 1. 

Nel 1997 «Màuse», prodotto da Fa-
bio Olmi, è il primo film sperimen-
tale interamente realizzato con una 
webcam. Nel 1995 fonda Kineo: as-
sociazione per lo studio e la ricerca 
sulla comunicazione audiovisiva e, 
nel 2009 assieme a Maurizio Paset-
ti, Laura Pellicciari e Mara Favero la 
casa di produzione Cinematografica: 
Kineofilm s.r.l. La sperimentazio-
ne prosegue con laboratori che in-
dividuano nella «Postazione per la 
Memoria» e la «Tecnica dell’Ascol-
to Condiviso» due avamposti per il 
rinnovamento del linguaggio audio-
visivo. La Donna e il Drago (premio 
miglior film al festival di Como 2011 
e miglior regia al Santa Marinella 
Film Festival). 

Coniuga impegno sociale e speri-
mentazione linguistica. Lavora per 
promuovere i valori comunitari del-
le U.E. 

Tradotto in italiano uno storico libro sulla Rezia del sedicesimo secolo
Era figlio di Ludwig il Vecchio, 

comandante della milizia glarone-
se e consigliere alla Dieta federale. 
Oltre ad essere scrittore ed umani-
sta, Egidio Tschudi era pure esper-
to cartografo (riproduzione della 
superficie terrestre) e cosmografo 
(astronomia sferica).

È l’autore della prima carta ge-
ografica della Svizzera, intitolata 
Nova Rhaetiae atque totius Helve-
tiae descriptio (Nuova Rezia e de-
scrizione di tutta la Svizzera) che 
ha la particolarità di essere orienta-
ta all’incontrario rispetto ad oggi: il 
sud in alto e il nord in basso. A quei 
tempi era considerata una novità 
cartografica nella rappresentazione 
delle Alpi. Per le sua genialità di 
storico e cartografico, Egidio Tschu-
di era uno dei personaggi svizzeri 
più importanti del secolo Sedicesi-
mo; ritenuto spesso il padre della 
storia svizzera. Le sue tesi furono 
soggetto di approfondimento, con 
rispettive critiche, soltanto trecento 
anni più tardi, nell’Ottocento, gra-
zie all’impiego di nuove tecnologie. 
Da notare che ai tempi di Tschudi 
la Rezia comprendeva un territo-
rio molto più grande dell’attuale, si 
estendeva fino in Baviera.

Con i suoi studi sulla Rezia del 
16º secolo, raccolti in una pubblica-
zione del 1538, sia nella versione te-
desca che latina, Egidio Tschudi ha 
creato indubbiamente un’opera di 
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8 Non a caso mi sono arro-
gato il diritto di descrive-
re la Rezia, i suoi abitanti 
e le Alpi, ma l’ho fatto 
poiché sono cresciuto in 
questa terra e poi l’ho 
percorsa in lungo e in 
largo verso l’Italia, la 
Gallia e la Germania.

Egidio Tschudi

In copertina: 
Gli stemmi delle Tre 
Leghe, con San Giorgio 
e l’uomo selvatico; di-
segno di Ludwig Stantz 
(1865) tratto da «Stemmi 
della Confederazione 
svizzera e dei suoi XXII 
cantoni» (Archivio Fede-
rale Svizzero, Berna, E22, 
1000/134, 823)

L’umanista glaronese Egi-
dio Tschudi (1505-1572) è 
considerato il «padre del-
la storia svizzera». La sua 
opera più nota è il Chroni-
con Helveticum, stampato 
postumo nel 1758, ma fu 
il libro sulla Rezia, pub-
blicato nel 1538 insieme 
alla famosa cartina della 
Svizzera, ad accreditarlo 
come pioniere negli studi 
sulla sua terra.

 
L’ora d’oro
 
Nella stessa collana:
 
1. Andrea Paganini (a cura  
di), L’ora d’oro di Felice 
Menghini 
2. Massimo Lardi, Il barone  
de Bassus
3. Remo Fasani, Colloqui /
Gespräche / Colloques
4. Giovanni Casoli, Sul 
fondamento poetico del 
mondo
5. Ignazio Silone, La volpe 
e le camelie
6. Massimo Lardi, Baron  
de Bassus und die Illumi-
naten
7. Piero Chiara, Incantavi 
e altre poesie

Fr. 30.00 / ! 24.00

Egidio o Aegidius Tschudi è un umanista a tutto 
tondo. La sua opera sulla Rezia – un territorio più 
vasto rispetto all’odierno Cantone dei Grigioni – è 
il frutto di approfonditi studi sugli autori classici e 
dell’osservazione diretta di luoghi e popoli durante 
numerosi viaggi nell’intero arco alpino. 

Tschudi non si limita a narrare le vicende storiche 
della Rezia, dal VI secolo a.C. al XVI secolo, dalla 
mitica migrazione etrusca alla Raetia provincia 
romana, e poi dalla Rezia Curiense al Libero Stato 
delle Tre Leghe: raccoglie con ammirevole capar-
bietà tutte le nozioni che ritiene importanti per 
descriverla, a cominciare da una dettagliata espo-
sizione geografica e linguistica.

L’Urallt warhafftig Alpisch Rhetia (1538) venne 
immediatamente tradotta dal tedesco al latino da 
Sebastian Münster, con il titolo De prisca ac vera 
Alpina Rhaetia. Solo ora, quasi 500 anni dopo, vede 
la luce anche in lingua italiana.

Il volume – nato all’interno di un progetto bienna-
le dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Piazzi-Lena 
Perpenti” di Sondrio e realizzato con “L’ora d’oro” di 
Poschiavo – presenta il testo latino in riproduzione 
anastatica e la traduzione italiana in edizione critica 
a cura di Maria Rosa Zizzi e Andrea Paganini. Com-
prende inoltre una riproduzione della carta della 
Svizzera disegnata dallo stesso Tschudi, la Nova 
Rhaetiae atque totius Helvetiae descriptio. 

9 788890 440571

ISBN 978-88-904405-7-1

Egidio Tschudi

LA REZIA

Egidio Tschudi, autore del libro sulla Rezia di 
inizio 1500

CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA

lofono. Evidentemente la traduzio-
ne dell’edizione latina in italiano 
comprendeva un lavoro mastodon-
tico e certosino. Ed ecco l’idea: far 
tradurre l’opera agli alunni di liceo 
che studiano latino; la III A del Li-
ceo classico, Istituto d’Istruzione 
Superiore Piazzi-Lena Perpenti di 
Sondrio, sotto la guida della pro-
fessoressa Maria Rosa Zizzi, che 
durante la presentazione del libro 
a Poschiavo ha letto alcuni passag-
gi della pregiata opera, finalmente 
disponibile anche nella versione 
italiana. Il lavoro di traduzione è 
durato due anni ed è un atto che 
intensifica la collaborazione tran-
sfrontaliera. A lavoro ultimato la 
traduzione italiana è quindi stata 
comparata con quella tedesca, al-
fine di verificare se vi erano delle 
differenze. Si sa che in molte tra-
duzioni capita che il traduttore ci 
metta qualcosa del suo. In questo 
caso vi sono poche differenze, ma 
quello che più conta è il fatto che è 
rimasta intatta la radice. La versio-
ne italiana di 336 pagine è suddivi-
sa in alcune pagine di prefazione, la 
traduzione italiana e la riproduzio-
ne dell’originale in tedesco antico. 
Vi sono inoltre: un disegno-ritratto 
di Egidio Tschudi; una cartina a co-
lori delle province romane dell’arco 
alpino; una cartina a colori della 
Rezia curiense nell’Alto Medioevo; 
una cartina a colori della Repubbli-
ca delle Tre Leghe; il dipinto-ritrat-
to di Sebastian Münster, tradutto-
re in latino dell’opera di Tschudi. 
Inoltre è allegata al libro una ripro-
duzione, in grande formato, della 
cartina della Svizzera, opera dello 
stesso Tschudi. 

Le cose che ha scritto il Glaro-
nese sulla Rezia sono prestigiose e 
affascinanti; meritano tutta la no-
stra attenzione perché riportano 
un importante tratto di storia dei 
nostri avi. Interessante è quello che 
riporta a proposito di alcuni ruderi 
castellani, ancora oggi, a distanza 
di quasi cinquecento anni, ancora 
tali. Per quanto riguarda Poschiavo 
e la Valtellina, Tschudi ha riservato 
poco spazio, mentre descrive con 
molti particolari la Val Bregaglia. 

La Rezia di Egidio Tschudi, 336 
pagine con alcuni documenti a co-
lori nonché una grande carta della 
Svizzera, allegata al libro, si può ac-
quistare al prezzo di fr. 30.– presso 
le librerie o direttamente da Andrea 
Paganini, tel. 081.284.84.81, cell. 
078.628.15.51, e-mail info@andrea-
paganini.ch, internet http://www.
andreapaganini.ch.

La pubblicazione è stata soste-
nuta dalla SWISSLOS; Stiftung für 
Abendländische Ethik und Kultur 
Zurigo; Città di Coira; Comune di 

TIRO
PIPISTRELLO

2013
La Società Tiratori Pistola Poschiavo invita tutti i soci e simpatizzanti 
a partecipare al tradizionale TIRO PIPISTRELLO che si terrà: 

 Sabato 19 ottobre dalle 19.00 – 22.00
presso il poligono di tiro Li Gleri

Vi aspettiamo numerosi!     STPP

Settore montagna:
Autunno 2013 Corso arrampicata base per ragazzi/e
22.12.2013 Istruzione valanghe in zona Diavolezza
17.01.2014 16° Sprint Val da Camp
24.01.2014 Data di Riserva: 16° Sprint Val da Camp
26.01.2014 Gita al Piz d’Agnel (3205 m)
15.02.2014 Gita Notturna alla Fuorcla Grevasalvas (2688 m)
19-21.02.2014 Corso sci d’escursionismo delle scuole superiori di Poschiavo
27.02-02.03.2014  Corso sci d’escursionismo
(4 giorni durante le vacanze scolastiche. Aperto a tutti)
02.03.2014 Gita al Piz Lunghin (2781 m)
23.03.2014 Gita alla Cima Lago Spalmo (3291 m)
12-13.04.2014 Gita al Gran Paradiso (4061 m) con pernottamento in capanna.
17.05.2014 Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e. 1 uscita
31.05.2014 Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e. 2 uscita
14.06.2014 Corso arrampicata avanzato per ragazzi/e. 3 uscita
04-06.07.2014 Gita alpina estiva al Weissmies 4017 m, Fletschhorn 3993 m e 

Laggin 4010 m con pernottamento in capanna. Zona Vallese.
26-27.07.2014 Gita d’arrampicata in Val Bondasca con pernottamento in 

capanna Sciora.
10.08.2014 Gita familiare in zona Alp Grüm/Cavaglia.

Settore sci alpino:
12.01.2014 Slalom gigante d’ apertura
26.01.2014 Super G
09.02.2014 Gara di sci alpino a sorpresa…
15.02.2014 Sportiva Palü Raiffeisen Cup
04.03.2013 Gara per le famiglie con gara Lei&Lui
02.02.2014 Data di riserva per gare sci alpino
22.02.2014 Data di riserva Raiffeisen Cup

Settore sci di fondo:
14.12.2013 Corso ragazzi/e (mattina)
21.12.2013 Corso ragazzi/e (mattina)
12.13-01.14 Trasferta Tour de Ski
18.01.2014 Corso ragazzi/e (mattina)
01.02.2014 Corso ragazzi/e in Engadina (tutto il giorno)
08.02.2014 Corso ragazzi/e (mattina)
16.02.2014 Gara sci di fondo

Trovate questo programma anche sul nostro nuovo sito:

www.spposchiavo.ch

BANCA RAIFFEISEN VALPOSCHIAVO - Sponsor Principale
REPOWER AG - Sponsor sostenitore
ECOMUNICARE - Sponsor mediatico

BRANCHI MATERIALI EDILI - Sponsor mediatico
C. CAPELLI SA - Sponsor gare

ENTE TURISTICO VALPOSCHIAVO - Sponsor sostenitore

Albergo Altavilla, Albergo Croce Bianca e Albrici, Althea Flower, B.B.C. SA, Banca 
Cantonale Grigioni, CC Informatik AG, Cortesi Costa & Associati SA, Cortesi Riscal-
damenti, DAMA, Dolceperla, Elektro Bernina AG, Eredi Bernardo Paganini, Fiducia-
ria Badilatti, Garage Bernina, Garage Heis, Garage Rossi, Giardineria Compagnoni, 
La Rasiga SA, Macelleria Scalino, Marmi & Serpentini SA, Officina Visinoni, Oro-
logeria Marchesi, PICAS SA, Plozza SA, Puntocucina, Stazione Shell, Swiss Life, 
Textil Shop, Tosio Arredamenti, Vecellio costruzioni, Vodese Assicurazioni

Calendario
attività
stagione 2013-14

grande pregio, grazie alla sue scor-
ribande in tutto il territorio e oltre. 
Peccato che questo libro non sia ac-
cessibile ai reti di lingua italiana; 
così credo abbia ragionato Andrea 
Paganini, l’ideatore della pregiata 
collana L’ora d’oro. Ma quando c’è 
dietro l’ardente spinta passionale, 
non ci sono confini e limitazioni! 
L’opera di Tschudi è troppo impor-
tante, quindi vale la pena renderla 
accessibile anche ad un popolo ita-

Poschiavo; Istituto per la Ricerca 
sulla Cultura Grigione; Laborato-
rio di Storia delle Alpi; Hotel Re-
zia Bormio; St. Moritz 17th Alpine 
World Ski Championships.

Tiro di chiusura 
2013

La Società Ti-
ratori Poschiavo 
organizza il tiro 
di chiusura, che si 
svolgerà per l’ulti-
ma volta con il si-
stema di marcatura 
Sius 9002, presso il 

poligono di tiro a Li Gleri:
– sabato, 19 ottobre 2013, dalle ore 

13.30 inizio finale categorie A e B
– dalle 14.30 fino alle ore 17.00 tiro 

di chiusura. 
– tiro carta corona (trofeo orologio)  

A5   4  cpc  +  2 x 3  colpi in serie
– tiro a premi Bersaglio A100, 5 se-

rie da 2 colpi ciascuna, ripetibile 
senza limitazione 

– tiro a sorpresa

Tiro di chiusura
Al posto della tradizionale meda-

glia sarà distribuita una carta coro-
na del valore di fr. 10.00.

Punteggio e classifiche, come nel 
2012 rispettivamente da regolamen-
to. Costo fr. 20.00. 

Ci sarà pure un tiro a premi per 
le categoria A e B. Per la classifica 
valgono le 5 serie migliori; costo fr. 
4.00 per passa, munizione non com-
presa. Tutti riceveranno un premio. 
Non mancherà nemmeno un tiro a 
sorpresa. Viste le nuove sfide finan-
ziarie che la Società si è assunta 
contiamo su una numerosa parteci-
pazione.

Verso le ore 18.00 è prevista la 
premiazione e per chi lo desidera 
farà seguito la cena, durante la quale 
si svolgerà la premiazione delle fina-
li delle categorie A e B a 300 m e una 
breve presentazione sul nuovo siste-
ma di marcatura Sius 9004. 

Buona fortuna e buon tiro.
L’incaricato: Luca Lanfranchi

C U L T U R A  E  S P O R T

www.pgi.ch

http://paganini.ch
http://www
http://andreapaganini.ch
http://www.spposchiavo.ch
http://schiavo.ch
http://www.facebook.com/poloposchiavo
http://www.pgi.ch

