
Comunicato del Governo, Cancelleria dello Stato dei Grigioni, 7000 Coira 

Premio grigionese per la cultura, premi di riconoscimento e di 
incoraggiamento 2015 
 
 
1. Il premio grigionese per la cultura 2015 viene conferito a 
 
Christian Schocher 
 
quale riconoscimento per la sua opera di artista, che con film documentari impegnati e 
lungometraggi ostinati ha influenzato e arricchito la cinematografia svizzera da una 
prospettiva grigionese. Il premio è dotato di 30 000 franchi. 
 
  
2. Un premio di riconoscimento per un importo di 20 000 franchi ciascuno viene  
assegnato a: 
 
Linard Candreia 
quale riconoscimento per la sua variegata attività pubblicistica a favore della lingua e della 
cultura e per la sua opera di autore di letteratura popolare romancia. 
 
Luis Coray 
quale riconoscimento per la sua attività artistica autentica, in particolare per le sue 
prestazioni quale cantautore, pedagogista della pittura e pittore. 
 
Rodolfo Fasani 
quale riconoscimento per la sua dedizione, con modestia e riservatezza, alla poesia, arte con 
la quale esprime il suo mondo interiore, facendo riflettere chi lo legge, sul senso della vita e 
del vivere. 
 
Marianne Fischbacher 
quale riconoscimento per il suo impegno a favore della conservazione e della trasmissione 
della ricca cultura in Surselva e del suo instancabile lavoro a favore dei musei e degli archivi 
culturali dei Grigioni. 
 
Ursina Lardi 
quale riconoscimento per le sue prestazioni quale attrice poliedrica e mutevole, che per le 
sue apparizioni cinematografiche e teatrali è apprezzata in Svizzera e all'estero. 
 
Zilla Leutenegger 
quale riconoscimento per la sua opera in divenire quale disegnatrice, fotografa e videoartista 
che riesce a muoversi con virtuosismo tra la varie dimensioni, creando momenti commoventi 
e poetici. 
 
Chasper Pult 
quale riconoscimento per il suo impegno appassionato e variegato a favore della cultura e 
per la sua attività creativa a favore del plurilinguismo e della convivenza tra culture.  
  
Armando Ruinelli 
quale riconoscimento per la sua opera architettonica in Val Bregaglia, caratterizzata da 
vivida integrità, in grado di collegare in maniera autentica il fascino della tradizione e 
l'eleganza della modernità. 
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David Sontòn Caflisch 
quale riconoscimento per l'impegno nella sua attività di fondatore e direttore artistico 
dell'Ensemble ö! e per le sue eccellenti prestazioni quale compositore e musicista di musica 
contemporanea. 
 
 
 
3. Un premio di incoraggiamento per un importo di 20 000 franchi ciascuno viene 
assegnato a: 
 
- Astrid Alexandre, musicista 
- Micha Bietenhader, artista figurativo 
- Balzer Collenberg, musicista 
- Anja Conzett, giornalista 
- Bettina Herrmann, cantante 
- Markus Majoleth, musicista 
- Francesca Nussio, storica 
- Pia Valär, illustratrice  
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