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Jan Domenic Parolini e Sacha Zala, vincitore del premio grigionese per la cultura 2019 

Sabato scorso, 29 giugno, ha avuto /uogo presso Je scuo/e di Brusio Ja cerimonia di 

conferimento de/ premio grigionese per Ja cultura 2019 a Sacha Zala, nonche dei premi 

culturali di riconoscimento e incoraggiamento. 

L'evento - aperto a tutto il pubblieo - e stato organizzato dal Cantone dei Grigioni eon la 

eollaborazione del Comune di Brusio, ma non si e eapito bene per quale motivo non sia stato 

meglio mediatizzato sulla stampa loeale: nella palestra delle seuole di Brusio vi sarebbe infatti 

stato posto per altre persone, anehe se va sottolineato ehe la eerimonia e stata eurata nei minimi 

dettagli e si e svolta nel migliore dei modi. Alla parte uffieiale e seguito un rinfreseo eon spuntino 

preparato dall'Agriturismo Miravalle sul piazzale a sud dell'edifieio, dove e stato allestito anehe un 

tendone eon banearelle e tavolini. 

I discorsi di apertura di Jon Domenic Parolini e Arturo Plozza 

Quest'anno rieorre, fra l'altro, il 50° anniversario dall'istituzione del premio grigionese per la 

eultura e il presidente del Governo Jon Domenie Parolini, nel suo diseorso d'apertura, ne ha 

brevemente traeeiato la storia, da eui e interessante notare ehe gia nel 1965, nel messaggio ehe 

poi divenne legge eantonale, si parlasse della eultura eome di un importante eontrappeso al 

dilagante materialismo nella soeieta. Nel testo si riferiva anehe di eome la Commissione 

eantonale della eultura si dovesse fare earieo di individuare personalita di eultura e seienza 

mettendo l'aeeento sulla qualita del loro operato. In seeondo luogo il premio doveva tenere eonto 

delle diversita linguistiehe e eulturali del Cantone. Parolini ha anehe menzionato la serittriee Eriea 

Pedretti, ehe nel 1999 fu la prima donna a rieevere il premio prineipale. 

Dopo il pediatra Guido Faneoni nel 1979 e lo serittore Grytzko Maseioni nel 1985, eon lo storieo 

Saeha Zala e la terza volta ehe il premio grigionese per la eultura finisee nelle mani di un 

valposehiavino, ma e la prima volta ehe la eerimonia uffieiale si tiene presso il luogo d'origine del 

vineitore. Una eonsuetudine, quella delle premiazioni itineranti, ehe si e instaurata solo negli 

seorsi anni. Parolini ha pure sottolineato ehe, eome gia avvenne nel 1969 eon l'allora rettore della 

Seuola magistrale di Coira Martin Sehmid, anehe quest'anno il premio viene eonferito ad un 

doeente, il quale si e distinto quale maestro della parola e dei doeumenti, e ehe opera sul erinale 

fra seienza e eultura. Relativamente all'importanza del eontributo eulturale nell'ambito delle 

rieerehe storiografiehe promosse dal Dr. prof. Saeha Zala, il eapo del Governo ha inoltre rieordato 

eon le parole dello storieo olandese Johan Huizinga eome "Ja storiografia e una forma intellettua/e 

in cui una cultura rende conto a se stessa de/ proprio passato". 






