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Premio grigionese per la cultura, premi di riconoscimento e di 
incoraggiamento 2016 
 
 
 
1. Il premio grigionese per la cultura 2016 viene conferito a 
 
Domenic Janett 
 
quale riconoscimento della sua opera di musicista, docente di musica, musicante, 
capobanda, compositore e arrangiatore nel mondo della musica popolare. Il premio è dotato 
di 30 000 franchi. 
 
 
 
2. Un premio di riconoscimento per un importo di 20 000 franchi ciascuno viene assegnato 
a: 
 
Johann Baumgärtner 
quale riconoscimento del suo lavoro di specialista in materia di lotta biologica contro gli 
animali nocivi e dei suoi lavori di modellazione dell'ecosistema volti a garantire 
l'approvvigionamento alimentare nel Terzo Mondo. 
 
Luigi Corfù 
quale riconoscimento del suo pluridecennale lavoro di sensibilizzazione a favore della 
salvaguardia del patrimonio storico-artistico del Moesano e delle sue innumerevoli iniziative 
intraprese per convincere e coinvolgere l'intera comunità locale. 
 
Lina Frei-Baselgia 
quale riconoscimento dei suoi sforzi nella promozione del teatro per bambini e adolescenti 
Muntanellas nel quadro del quale lavora come regista in una prospettiva intergenerazionale, 
si occupa in maniera approfondita di temi affrontandoli da prospettive diverse, vede le opere 
teatrali in un contesto sociale più ampio e, servendosi del teatro, mette in scena una "scuola 
di vita" per bambini e adolescenti. 
 
Rita Illien 
quale riconoscimento del suo lavoro di architetta paesaggista nonché di esperta e amica dei 
boschi, dei funghi e dei paesaggi dei Grigioni. 
 
Rico Peterelli 
quale riconoscimento della sua pluriennale e proficua attività di fondatore e direttore di 
ensemble vocali e cori nonché di solista vocale con un'ampia gamma di stili e generi. 
 
Clau Scherrer 
quale riconoscimento della sua costante e competente attività di fondatore e direttore di 
eccezionali cori grigionesi e di pianista di talento. 
 
Fritz Schulthess 
quale riconoscimento del suo lavoro di specialista in materia di lotta biologica contro gli 
animali nocivi e dei suoi lavori di modellazione dell'ecosistema volti a garantire 
l'approvvigionamento alimentare nel Terzo Mondo. 
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3. Un premio di incoraggiamento per un importo di 20 000 franchi ciascuno viene 
assegnato a: 
 

• Marina Blumenthal, attrice 
• Gino Clavuot, musicista 
• Sven Egert, artista figurativo 
• Marina Lutz, illustratrice e artista figurativa 
• Nina Mayer, cantante 
• Jonas Niedermann, artista figurativo 
• Claudio Signer, naturalista 
• Flavia Walder-Hublard, musicista 

 
 
 
Organo: Governo 
Fonte: it Cancelleria dello Stato dei Grigioni 
Data: 11.02.2016 


