
SUCIETÀ PUSC’CIAVIN COIRA 
SPC

Invito alla festa del 40. giubileo 
della Sucietà Pusc’ciavin Coira

Sabato 21 ottobre 2017 ore 19:00
nella sala del ristorante Marsöl

Süsswinkelgasse 25 a Coira

Raiffeisen Valposchiavo
Sponsor ufficiale della SPC



Sponsor

VAL POSCHIAVO Gourmet Food
Obere Gasse 54
7000 Coira

Hamilton Bonaduz AG 
Via Crusch 8
7402 Bonaduz

Repower AG
Via da Clalt 307
7742 Poschiavo

Tipografia Menghini SA 
Ponte San Bartolomeo
Casella Postale 33
7742 Poschiavo

Matratzen Concord
Ringstrasse 34 
7000 Coira



Programma della serata

1900  Aperitivo in galleria
1945  Artes Nova
2015  Saluto del presidente
2030  Antipasto “buffet”
2100  Artes Nova
2115  Cena “buffet”
2215  Presentazione Coltiviamo Sogni + Concorso
2300 Artes Nova (il gruppo artistico si presenta)
2315  Dessert “buffet”
2345  Estrazione premio concorso
 Musica e balli fino a tarda notte

Prezzo della serata
CHF 55.-  adulti
CHF  25.-  studenti e apprendisti
Gratis  bambini

Annunci entro lunedí 16 ottobre 2017 ai seguenti numeri telefonici
Monica 079 854 36 83
Matteo 081 284 14 83



Buffet del 40° anniversario SPC

Antipasto
Insalata di stagione

Insalata ai pomodori (Caprese)
Prosciutto e melone

Vitello tonnato
Tartare di salmone con verdura

Cocktail di gamberetti

Cena
Arrosto di vitello

Saltimbocca di vitello/prosciutto, 
Spezzatino di manzo «Stroganoff»

Spezzatino di pollo al curry
Contorno:

riso, patate fritte, patate gratinate, tagliatelle, 
risotto al vino bianco e variazioni di verdura

Buffet dei dolci
Strudel di mele alla vaniglia

Mousse al cioccolato
Macedonia di frutta fatta in casa

Gelati assortiti
Tiramisu

Budino al caramello
Cassata Siciliana

Panna cotta



Artes Nova

Artesnova è il nome che abbiamo voluto dare al nostro gruppo che è nato dall’ incon-
tro di quattro persone. Abbiamo iniziato con un progetto chiamato “Africa”, una per-
formance di danza e musica dal vivo che ha inaugurato una mostra fotografica in un 
contesto rurale,  quello dei Fortini della Fame a Camorino. 
Presi dall’entusiasmo e dal desiderio di voler dare un seguito ad eventi del genere abbia-
mo deciso di fondare l’Associazione Artesnova.
Artesnova è la sintesi delle particolarità che i promotori detengono. L’ incontro di quat-
tro artisti ha dato origine ad un’alchimia desiderosa di creare, sperimentare e condivid-
ere le proprie esperienze e peculiarità. 

Bruno Vassella    originario di Poschiavo, membro di comitato e sostenitore attivo.
Giovanna Vassella originaria di Lodrino, moglie di Bruno, direzione artistica e 
    coreografa con tanti anni di esperienza nel mondo della danza 
    moderna come ballerina e insegnante.
Francesca Genuardi  originaria di Lodrino,  ballerina free – style, danza libera e 
    insegnante di corsi per bambini. 
Simona Gemetti  originaria di Iragna, insegnante adulti, bambini 
    e ballerina di danza orientale.
Fabio Pestoni    originario di Daro, percussionista ritmi mediorientali (Darbuka e 
    Djembè).

L’associazione Artesnova nasce quindi ufficialmente nel 2015 come associazione artisti-
co – culturale senza scopo di lucro, con sede a Lodrino. 
Il nostro scopo è quello di concretizzare progetti legati alla danza, alla musica, alla 
pittura e a tutte le arti espressive in generale. Il nostro desiderio è quello di portare 
questi progetti fuori dal contesto teatrale. Privilegiamo il contatto con la natura, gli spazi 
urbani o pubblici del territorio che vengono usati nelle nostre performance come parti 
integranti. 

Per maggiori informazioni www.artesnova.weebly.com



Musicisti della serata

Musik Zanolari

Evelyne Hess - Mezzosopran

Loris Zanolari - Klarinette / Saxophon

Gimmi Zanolari - Klavier / Orgel

Background, Hochzeiten, Firmenevents und kirchliche Feiern mit Musik Zanolari.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne erfüllen wir Ihren musikalischen Wunsch.

Gimmi Zanolari

+41 79 786 49 89

musik@zanolari.gr

www.zanolari.gr

Musik Zanolari
Evelyne Hess  Mezzosopran
Loris Zanolari   Klarinette / Saxophon
Gimmi Zanolari Klavier / Orgel

Background, Hochzeiten, Firmenevents und kirchliche Feiern mit Musik Zanolari.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne erfüllen wir Ihren musikalischen Wunsch.

Gimmi Zanolari
+41 79 786 49 89
musik@zanolari.gr
www.zanolari.gr





 Cari invitati

La Sucietà Pusc’ciavin Coira ringrazia i partecipanti che saranno  
presenti a questa serata di giubileo.

Il comitato SPC si impegna ogni anno a organizzare manifestazioni 
socioculturali e gastronomiche e invita tutti i soci e simpatizzanti a 

sostenere anche in futuro gli eventi che il comitato organizzerà.

A bon sa vedé

Il vostro comitato SPC

Simona e Dino Bondolfi, Monica Zanolari, Velia Jochum, Vincenzo Marchesi, Matteo e Flavio Tuena, Luca Steffen, Giovanni Gianoli


