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2022 
 
PC 30'000.– Not Vital Il Governo conferisce il Premio grigionese per la cultura 

2022 a Not Vital di Sent. Premia l'artista per aver reso no-
ti i Grigioni in tutto il mondo attraverso la sua arte con-
temporanea. In particolare rende però omaggio al suo la-
voro con il quale ha contribuito attivamente alla formazio-
ne del paesaggio culturale e architettonico contempora-
neo dell'Engadina Bassa, realizzando un parco e una bi-
blioteca, trasformando vecchie case e dando nuova vita a 
un castello quale luogo per l'arte.  

 
 
PR 20'000.– Martina Berther Il Governo conferisce un premio di riconoscimento alla 

musicista jazz Martina Berther per la sua versatilità e la 
sua virtuosità come bassista e musicista dal vivo.  

 
 
PR 20'000.– Kurt Hauenstein Il Governo conferisce un premio di riconoscimento all'ar-

chitetto Kurt Hauenstein per le sue trasformazioni e ri-
strutturazioni nonché per il suo impegno quale capoma-
stro del paese di Fläsch.  

 
 
PR 20'000.– Agnes Tscharner e 
  Lorenz Kunfermann Il Governo conferisce un premio di riconoscimento ad 

Agnes Tscharner e a Lorenz Kunfermann, entrambi librai. 
Per molti anni, a Thusis hanno gestito insieme con tena-
cia e in modo economicamente redditizio una libreria, tra-
sformandola in un centro regionale per la cultura. 

 
 
PR 20'000.– Paulin Nuotclà Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Pau-

lin Nuotclà. Il musicista, ristoratore, insegnante di dise-
gno, illustratore, stuccatore, artista dello sgraffito, autore 
di fumetti e pittore è un artista universale. 

 
 
PR 20'000.– Bruno Ritter Il Governo assegna a Bruno Ritter un premio di ricono-

scimento. Il pittore e disegnatore stabilitosi in Bregaglia è 
un grande artista del disegno. Con i suoi quadri racconta 
storie sorprendenti e emozionanti della montagna e della 
gente che ci vive. 
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PR 20'000.– Fondazione Pro Gipeto, 
  Zernez Il Governo conferisce un premio di riconoscimento alla 

Fondazione Pro Gipeto, Zernez. In particolare Jürg Paul 
Müller, Klaus Robin, Chasper Buchli e Luzi Bärtsch hanno 
contribuito in modo importante alla protezione della natu-
ra grazie a prestazioni scientifiche eccellenti e alle loro 
competenze in ambito culturale: la reintroduzione del gi-
peto nei Grigioni.  

 
 
PR 20'000.– Ester Vonplon Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a 

Ester Vonplon. La fotografa è sempre alla ricerca di nuo-
ve prospettive e così apre alla fotografia campi e immagi-
ni mai conosciuti finora.  

 
 
PI 20'000.– Julia Barandun Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Julia Barandun. In immagini e installazioni toccanti la pit-
trice e disegnatrice dà espressione a incontri con i ricordi.  

 
 
PI 20'000.– Gion Andri Cantieni Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Gion Andri Cantieni. Si impegna con entusiasmo affinché 
la lingua e la cultura romance trovino spazio nel mondo 
digitale. 

 
 
PI 20'000.– Bruno Cattaneo Il Governo assegna a Bruno Cattaneo un premio di inco-

raggiamento. Il falegname scoprì il corno delle Alpi e ne 
divenne musicista e costruttore.  

 
 
PI 20'000.– Milena Crameri e 
  Dorotea Crameri Il Governo conferisce a Milena Crameri e a Dorotea Cra-

meri un premio di incoraggiamento. Le due sorelle hanno 
realizzato dei progetti unici e originali assieme: la loro 
passione e la loro bravura individuale nelle rispettive di-
scipline - danza e musica - sono ancor più valorizzate. 

 
 
PI 20'000.– Gian Suhner Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Gian Suhner. Per una mostra sulla Corea del Nord, il ci-
neasta ha girato una serie di film straordinari che offrono 
immagini toccanti di un mondo perlopiù sconosciuto 
all'Occidente. 
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2021 
 
PC 30'000.– Leo Tuor Il Governo conferisce a Leo Tuor da Val, Sumvitg, il pre-

mio per la cultura del Cantone dei Grigioni 2021. Lo 
scrittore arricchisce il mondo letterario con storie avvin-
centi, vivaci e ricche di fantasia. I suoi occhi attenti, le sue 
conoscenze culturali e la sua voglia di creare invenzioni e 
di fare esperimenti formali offrono ai lettori un quadro va-
riegato della Surselva e dei contesti di vita nello spazio 
alpino. 

 
PR 20'000.– Mara Capelli Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Mara 

Capelli. La ballerina proveniente dalla Mesolcina balla e 
insegna con entusiasmo l'hip-hop. I suoi gruppi hanno 
rappresentato più volte la Svizzera ai massimi livelli. Lei 
ha creato, promosso e continua a garantire la presenza 
della scena hip-hop in Mesolcina. 

 
PR 20'000.– Ralph Feiner Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a 

Ralph Feiner. Il fotografo è il cronista dell'architettura con-
temporanea dei Grigioni. La sua mente artistica, la sua 
conoscenza delle persone, delle case e dei paesaggi di-
ventano immagini toccanti e dettagliate che raffigurano la 
bellezza e la peculiarità della cultura edilizia del Cantone. 

 
PR 20'000.– Vera Kappeler e Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a 
  Peter Conradin Zumthor Vera Kappeler e a Peter Conradin Zumthor. Entrambi i 

musicisti inventano, compongono e improvvisano mondi 
sonori avvincenti, toccanti e divertenti. Come solisti, in 
duo o all'interno di bande, essi arricchiscono la musica 
contemporanea, teatrale e anche popolare. 

 
PR 20'000.– Jürg Schmid Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Jürg 

Schmid. Il dentista, in qualità di appassionato di scienze 
naturali, ha ricercato, raccolto e fotografato microlepidot-
teri, creando un'opera di riferimento sulla biodiversità. 

 
PR 20'000.– Associazione Il Governo conferisce un premio di riconoscimento  
  e fondazione all'associazione e alla fondazione Valendas Impuls. 
  Valendas Impuls Con audacia, pazienza, fantasia, cultura edilizia e un'abile 

collaborazione tra villaggio alpino e Altopiano i due enti 
hanno mostrato come la rinascita di un villaggio sia pos-
sibile. 

 
PR 20'000.– Curò Mani Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Curò 

Mani. In qualità di compositore e di dirigente egli ha arric-
chito il canto corale grigionese e in qualità di insegnante 
ha entusiasmato molti bambini e adolescenti per la musi-
ca. 

 
PI 20'000.– Chiara Balsarini Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Chiara Balsarini. La teatrante di Poschiavo è attrice, re-
gista, dirige produzioni, scrive pezzi e insegna teatro – un 
talento teatrale a tutto tondo. 

 
PI 20'000.– Andriu Deplazes Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Andriu Deplazes. L'artista è un attento osservatore della 
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società. Grazie alla sua attenzione riesce a creare imma-
gini di forte impatto di persone, situazioni e paesaggi. 

 
PI 20'000.– Sara Bigna Janett Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Sara Bigna Janett. La cantante si trova a suo agio sui 
palcoscenici dell'opera, nella musica popolare e nei cori 
da camera. Conosce bene il repertorio ed è sempre cu-
riosa di fare esperimenti dall'esito incerto. 

 
PI 20'000.– Valentina Minnig Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Valentina Minnig. La fotografa e artista studia a fondo il 
potere dell'essere umano sulla natura, dandogli espres-
sione in immagini e installazioni affascinanti e irritanti. 

 
PI 20'000.– Gian Stecher Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Gian Stecher. Il direttore e trombettista è stato un pilastro 
e un punto di riferimento della musica bandistica nei Gri-
gioni fin dai suoi primi anni. 

 
 

2020 
 
PC 30'000.– Guido Baselgia Il Governo conferisce a Guido Baselgia il premio per la 

cultura del Cantone dei Grigioni. L'artista di Malans è un 
maestro della fotografia paesaggistica. Le sue immagini 
in bianco e nero delle montagne grigionesi e dei paesaggi 
rocciosi del mondo insegnano a vedere, presentano le 
radici della Terra e mostrano la lenta fugacità del mondo. 
Guido Baselgia è un poeta della luce, un narratore della 
bellezza e un maestro dell'arte e della tecnica della foto-
grafia. 

 
PR 20'000.– Mübeccel Akdis Il Governo conferisce un premio di riconoscimento per le  
  & Cezmi Akdis scienze a Cezmi e Mübeccel Akdis. Presso l'Istituto sviz-

zero di ricerca sulle allergie e sull'asma (SIAF) di Davos, i 
due medici lavorano a studi pionieristici relativi all'immu-
noregolazione nell'essere umano. 

 
PR 20'000.– Cäcilia Bardill Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a 

Cäcilia Bardill. Oltre al suo lavoro di insegnante di musi-
ca, si è impegnata con fervore, ostinazione e successo a 
favore della promozione musicale nel Cantone dei Grigio-
ni. Per molti anni, incoraggiando ma anche esigendo, ha 
influenzato e si è fatta portavoce delle richieste delle 
scuole di canto e di musica grigionesi. 

 
PR 20'000.– Breitbild Il Governo conferisce un premio di riconoscimento alla 

band Breitbild (anno di costituzione 1999). Thom Busin-
ger, Claudio Candinas, Andri Perl e Valerio Priuli si sono 
incontrati oltre vent'anni fa quali giovani rapper e da 
gruppo di amici si sono trasformati in gruppo musicale, 
che con arguzia, abilità e tenacia ha sviluppato la propria 
attività, ossia rappare in dialetto di Coira, rendendola un 
successo. 

 
PR 20'000.– Miriam Cahn Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Mi-

riam Cahn. Pittrice e disegnatrice dalle eccellenti qualità, 
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è un esempio di artista che ha scelto i Grigioni quale luo-
go in cui vivere e lavorare, portando nel Cantone spunti 
da tutto il mondo. 

 
PR 20'000.– Ursina Hartmann Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Ur-

sina Hartmann. L'attrice e regista brilla da molti anni sul 
palco. È una donna che sa recitare con sensibilità e in 
modo avvincente grandi e piccoli ruoli teatrali. 

 
PR 20'000.– Kulturgruppe St. Antönien Il Governo conferisce un premio di riconoscimento al Kul-

turgruppe St. Antönien (anno di costituzione 1992). Da 
quasi trent'anni un piccolo gruppo di irriducibili fa cultura 
nella valle di St. Antönien. Oltre a curare un museo che 
propone sempre mostre originali, il gruppo organizza ma-
nifestazioni, incoraggia, mostra gioia e in tal modo dona 
una memoria e un futuro alla vita nelle Alpi. 

 
PR 20'000.– René Schnoz Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Re-

né Schnoz. L'attore e regista sorprende con regolarità per 
le sue produzioni inconsuete, che realizza sia in cima alle 
Alpi nelle capanne CAS sia nel fondovalle insieme ad at-
tori teatrali dilettanti. 

 
PI 20'000.– Elia Aubry Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Elia Aubry. Con perizia e in modo giocoso, l'artista fa spe-
rimentazioni con suoni, immagini, sequenze di immagini 
nonché video. 

 
PI 20'000.– Carla Gabriela Engler Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Carla Gabriela Engler, la quale in maniera affascinante 
coniuga le sue capacità di studiosa a quelle di artista. 

 
PI 20'000.– Andrea Furger Il Governo conferisce ad Andrea Furger un premio di in-

coraggiamento. Il giovane fotografo della valle Mesolcina 
possiede le adeguate doti artistiche e, trasferitosi in En-
gadina, è riuscito a trasformare la passione in professio-
ne, diventando un fotoreporter sportivo, paesaggistico e 
pubblicitario. 

 
PI 20'000.– Asa S. Hendry Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento ad 

Asa S. Hendry. Asa S. Hendry lavora quale scrittrice, at-
trice e performer e sorprende, turba e stimola. 

  
PI 20'000.– Chiara Jacomet Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Chiara Jacomet. Con una voce bassa, di grande effetto, e 
testi validi si farà strada quale cantante e artista. 

 
PI 20'000.– Jérôme Keel Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Jérôme Keel. Il batterista è un musicista dotato, che a soli 
22 anni si trova all'inizio di una vertiginosa carriera e ben 
presto sarà un punto di riferimento nel panorama grigio-
nese. 

 
PI 20'000.– Marina Woodtli Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Marina Woodtli. La versatile artista crea storie di forte im-
patto che narrano di persone, della loro solitudine e della 
ricerca di compagnia. 
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PI 20'000.– Jessica Zuan Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Jessica Zuan. La poetessa sperimentale ha già scritto va-
rie poesie straordinarie, con riferimento ai paesaggi e alla 
natura e con improvvise svolte verso la profondità che si 
cela dietro le parole. 

 

 

2019 

 
PC 30'000.-- Sacha Zala Il Governo assegna a Sacha Zala il Premio Cultura 2019 

per la sua Profonda conoscenza quale storico e per le va-
lide ricerche della lingua italiana, in qualità di presidente 
della Pro Grigioni Italiano, che lui stesso ha rinnovato e 
professionalizzato. 

 
PR 20'000.-- Jürg Conzett Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Jürg 

Conzett da Tamins/Coira. L'ingegnere civile ha costruito 
ponti esemplari e insieme al suo partner Gian Franco 
Bronzini caratterizza la cultura edilizia dei Grigioni.  

 
PR 20'000.-- ensemble z Il Governo conferisce un premio di riconoscimento all'en-

semble z. I sei musicisti diretti da Ursina Brun sono attivi 
nel Cantone dei Grigioni dal 2000 e con la loro musica 
entusiasmano un vasto pubblico. 

 
PR 20'000. -- Manfred Ferrari Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Man-

fred Ferrari da Coira. Il regista ha realizzato una serie di 
messe in scena impressionanti e a Coira caratterizza la 
Postremise, la quale, grazie alla sua perseveranza e al 
suo charme, è diventata un apprezzato luogo d'incontro 
culturale. 

 
PR 20'000. -- Pascal Gamboni Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Pa-

scal Gamboni. Il musicista ha trovato un sound che trae 
profondità e forza dalla semplicità.  

 
PR 20'000.-- Paul Eugen Grimm Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Paul 

Eugen Grimm da Ftan. Lo storico ha curato pubblicazioni 
importanti per la storia dell'Engadina Bassa.  

 
PR 20'000.-- Ute Haferburg Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Ute 

Haferburg da Fläsch. Con grande abilità artistica, la 
drammaturga ha arricchito il teatro grigionese con spunti 
da tutto il mondo. 

 
PR 20'000.-- Rico Stecher Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Rico 

Stecher da Coira. Dalla sua curiosità per i fossili l'inse-
gnante ha sviluppato ampie abilità quale paleontologo, 
scoprendo uno pterosauro finora sconosciuto. 

 
PR 20'000.-- Bettina Wachter-Sanwald Il Governo conferisce un premio di riconoscimento a Bet-

tina Wachter-Sanwald da Zizers. L'artista figurativa crea 
un'opera plastica indipendente utilizzando teloni, materiali 
naturali e poliestere. 

 
PR 20'000.-- Gian Andrea Walther & Il Governo assegna a Gian Andrea Walther e Ivana Se- 
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  Ivana Semadeni Walther madeni Walther di Promotogno un premio per le persona-
lità generose e vivaci nell`ambito musicale, nella ricerca, 
quali archivisti e promotori della cultura, i quali hanno ir-
radiato a pieno regime e in modo variegato tutta la scena 
culturale della Valle Bregaglia per oltre 40 anni. 

 
PI 20'000.-- Donat Caduff Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Donat Caduff per i suoi lavori quale autore di opere sulle 
caratteristiche dei villaggi dei Grigioni. 

 
PI 20'000.-- Andrin Caviezel Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento ad 

Andrin Caviezel da Davos per le sue capacità quale fisico 
nell'ambito dello studio della dinamica dei fluidi. 

 
PI 20'000.-- Mattiu Defuns Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento al 

musicista Mattiu Defuns per il suo coraggio e la sua ca-
pacità di puntare, in giovane età, tutto sulla musica. 

 
PI 20'000.-- Lea Hew Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Lea Hew per le sue abilità quale creatrice di moda e la 
sua grande volontà di diventare un'imprenditrice di moda 
di successo. 

 
PI 20'000.-- Madlaina Janett Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Madlaina Janett per le sue abilità di musicista dei Fränzlis 
da Tschlin e per il suo impegno quale organizzatrice di 
settimane musicali. 

 
PI 20'000.-- Jaromir Kreiliger Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Jaromir Kreiliger per i suoi toccanti ritratti fotografici di 
persone e paesaggi. 

 
PI 20'000.-- Martin Roth Il Governo conferisce un premio di incoraggiamento a 

Martin Roth per le sue promettenti doti quale baritono. 
 
 

2018 
  
PC 30'000. – Corin Curschellas La musicista proveniente da Rueun è cantante, 

compositrice, ricercatrice, leader di una band e 
promotrice. Corin Curschellas è cantante, can-
tautrice, poetessa, attrice e molto più. Corin 
Curschellas è una grande voce dei Grigioni e 
della world music. 
 

PR 20'000.– Madlaina Lys & 
Flurin Bischoff 

Madlaina Lys è ceramista, Flurin Bischoff invece 
è artista ed entrambi provengono da Lavin. In-
sieme sono anche giardinieri. Nella loro comuni-
tà di lavoro e di vita essi creano un'opera d'arte 
poetica globale fatta di fiori, giardino, pittura e 
installazioni luminose. 
 

PR 20'000.– Christoph Meier Per lungo tempo medico del villaggio, è anche 
ornitologo. Egli studia gli uccelli in veste di natu-
ralista, esalta la loro bellezza in veste di fotogra-
fo e li cura come veterinario per uccelli. Inoltre in 
veste di oratore e scrittore si impegna a favore 
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della conservazione degli spazi vitali degli uccel-
li. 
 

PR 20'000.– Ivano Nussio Il musicista di Poschiavo è un abile direttore 
d'orchestra e illustre strumentista, insegnante di 
musica e poliedrico politico culturale, che si è 
sempre adoperato in favore della musica nel 
Grigionitaliano, in Engadina, e in tutto il Canto-
ne. 
 

PR 20'000.– Nikolaus Schmid In veste di attore libero professionista egli sale 
sul palco per interpretare tutti i ruoli della vita, 
recita all'interno di film e tiene letture. Inoltre è 
un politico della cultura impegnato a favore del 
teatro e della cultura nel Cantone dei Grigioni. 
 

PR 20'000.– Lucas Schwarz Con i suoi Fender Jazz Bass, il musicista di 
Trun è un pilastro affidabile e un membro virtuo-
so di varie formazioni jazz. In veste di insegnan-
te e di coach per band ha numerosi legami con 
gli ambienti grigionesi e svizzeri del jazz. 
 

PR 20'000.– Ludmila Seifert La storica dell'arte di Coira è una conoscitrice 
della storia dell'architettura dei Grigioni. In veste 
di direttrice della Protezione della patria grigio-
nese si impegna con successo e in modo in-
stancabile a favore della cultura edilizia. 
 

PR 20'000.– Jules Spinatsch L'artista di Davos che si occupa di foto, video e 
installazioni oggi vive e lavora a Zurigo e a 
Vienna. Egli ha influenzato la fotografia contem-
poranea con i suoi lavori di grandi dimensioni 
sulle contraddizioni tra l'apparire e l'essere. 
 

PR 20'000.– Roger Stieger Il lighting designer è un designer di riferimento 
nei Grigioni in ambito teatrale. È un mago della 
luce sul palco. 
 

PI 20'000.– Petra Aleardi L'attrice di Grüsch ricopre molteplici ruoli su 
palchi teatrali e all'interno di film. Nei Grigioni, in 
Svizzera, in Germania. 
 

PI 20'000.– Josy Battaglia Per sostenere il talento letterario di un giovane 
scrittore, che partendo da spunti reali descrive 
altre realtà, attraverso parole e storie mai scon-
tate, trascinandoci in un viaggio con persone ed 
emozioni che sembrano vivere da sempre in noi 
a nostra insaputa. 
 

PI 20'000.– Martina Gemassmer La cantante e cantautrice che porta il nome d'ar-
te Linn è in grado di fondere con grande virtuo-
sismo la musica folk, pop, jazz, gospel e rock. 
Con le sue esibizioni poliedriche è pronta a lan-
ciarsi in una carriera promettente. 
 

PI 20'000.– Sara Francesca 
Hermann 

L'attrice trilingue già dagli anni della gioventù è 
un pilastro di Mummenschanz, un gruppo tea-
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trale che si esibisce in tutto il mondo. 
 

PI 20'000.– Robert Jerjen Il ballerino classico di Coira è un grande talento 
che si appresta a trovare spazio in una compa-
gnia internazionale. 
 

PI 20'000.– Band "Polyphone" I tre musicisti sono ben avviati, suonano una 
musica caratteristica e allegra. 
 

PI 20'000.– Janic Sarott Il percussionista e batterista di Scuol si muove 
con sicurezza sia in ambito classico, sia sui pal-
chi della musica rock e pop. 

 
 
 

2017 

 

PC 30 000.– Leta Semadeni quale riconoscimento del suo lavoro di poetessa 
e scrittrice. Ha scritto un'opera di una vita lirica, 
snella, silenziosa e toccante che arricchisce in 
maniera molteplice la letteratura e la cultura 
dell'Engadina Bassa. Recentemente ha aggiun-
to il primo romanzo alla sua opera: Tamangur, 
un libro dotato di forza poetica, con una storia 
avvincente, di una bellezza tenace. 

PR 20 000.– Klaus Fröhlich quale riconoscimento del suo lavoro di fisico 
dell'atmosfera e pioniere dell'esplorazione via 
satellite delle attività solari e dei suoi effetti 
sull'atmosfera terrestre e sul clima. In veste di 
primo direttore del Centro mondiale per lo studio 
delle radiazioni di Davos (1971–1999) ha confe-
rito fama internazionale a Davos quale piazza di 
ricerca. 

PR 20 000.– Gabriela Gerber & 
Lukas Bardill 

quale riconoscimento per i loro video, oggetti, 
fotografie e installazioni ricchi di allusioni e di 
fantasia sul paesaggio grigionese fatto di mon-
tagne, laghi, costruzioni e altri interventi umani. 

PR 20 000.– Gustavo Lardi quale riconoscimento per l'instancabile impegno 
a favore della lungimirante attività per l'Ente 
Museo Poschiavino, punto di riferimento per la 
storia regionale. 

PR 20 000.– Vanessa Nicola quale riconoscimento per la passione e la de-
terminazione con la quale trasmette ai suoi al-
lievi e al pubblico che l'ammira, una forma d'arte 
viva e creativa, come la danza, dando voce alle 
emozioni, in una costante ricerca di equilibrio tra 
tradizione e innovazione. 
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PR 20 000.– Mevina Puorger Pe-
stalozzi 

quale riconoscimento del suo lavoro di editrice e 
traduttrice per autori di lingua romancia. Con 
edizioni di grande risonanza in tede-
sco/romancio pubblicate dalla casa editrice 
Limmat ha permesso a questi ultimi di raggiun-
gere un pubblico anche al di fuori del mondo di 
lingua romancia. Inoltre offre loro una piattafor-
ma nella sua piccola casa editrice "editionmevi-
napuorger" con libri molto curati. 

PR 20 000.– Christof Rösch quale riconoscimento del suo lavoro di architetto 
e artista nonché di cofondatore e direttore del 
centro Nairs a Scuol. Insieme a un piccolo 
gruppo, egli ha trasformato il centro culturale 
situato in riva all'Inn in un'istituzione di grande 
richiamo che di recente è stata modernizzata 
grazie a una rinnovazione di ampia portata. 

PR 20 000.– Martin Zimmermann quale riconoscimento della sua attività di musi-
cista nel quartetto Calamus, quale direttore del 
coro della EMS con cui ogni anno dà vita a pro-
getti straordinari nonché quale appassionato 
direttore del coro giovanile grigionese che egli 
ha fondato e portato al successo. 

PR 20 000.– Andrea Zogg quale riconoscimento della sua attività di attore 
e regista poliedrico, apprezzato in Svizzera e 
all'estero per le sue interpretazioni nei film e sul 
palco. 

PI 20 000.– Pia Anderwald biologa 

PI 20 000.– Nora Bertogg cantante 

PI 20 000.– Flavio Bundi musicista 

PI 20 000.– Gianluca Calise musicista 

PI 20 000.– Rebecca Clopath cuoca di cucina naturale 

PI 20 000.– Flurin Giger attore e regista 

PI 20 000.– Chris Hunter artista figurativo 

PI 20 000.– Prättiger Alpämaitiä musiciste di Ländler 

PI 20 000.– Roland Vögtli musicista 
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2016 
 
PC 30'000.-- Domenic Janett quale riconoscimento della sua opera di musicista, docen-

te di musica, musicante, capobanda, compositore e ar-
rangiatore nel mondo della musica popolare. 

 
PR 20'000.-- Johann Baumgärtner quale riconoscimento del suo lavoro di specialista in ma-

teria di lotta biologica contro gli animali nocivi e dei suoi 
lavori di modellazione dell'ecosistema volti a garantire 
l'approvvigionamento alimentare nel Terzo Mondo. 

 
PR 20'000.-- Luigi Corfù quale riconoscimento per il pluridecennale lavoro di sen-

sibilizzazione a favore della salvaguardia del patrimonio 
storico-artistico del Moesano e per le innumerevoli inizia-
tive intraprese per convincere e coinvolgere l'intera co-
munità locale. 

 
PR  20'000.--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 interge-
nerazionale, si occupa in maniera approfondita di temi af-
frontandoli 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 adole-
scenti. 

 
PR 20'000.-- Rita Illien quale riconoscimento del suo lavoro di architettapaesag-

gista nonché di esperta e amica dei boschi, dei funghi e 
dei paesaggi dei Grigioni.  

 
PR 20'000.-- 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.  

 
PR  20'000.-- Clau Scherrer quale riconoscimento della sua costante e competente 

attività di fondatore e direttore di eccezionali cori grigio-
nesi e di pianista di talento.  

 
PR 20'000.-- Fritz Schulthess quale riconoscimento del suo lavoro di specialista in ma-

teria di lotta biologica contro gli animali nocivi e dei suoi 
lavori di modellazione dell'ecosistema volti a garantire 
l'approvvigionamento alimentare nel Terzo Mondo.  

 
PI 20'000.-- Marina Blumenthal attrice 
 
PI 20'000.-- Gino Clavuot musicista 
 
PI  20'000.-- Sven Egert artista figurativo 
 
PI 20'000.-- Marina Lutz illustratrice e artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Nina Mayer cantante 
 
PI 20'000.-- Jonas Niedermann artista figurativo 
 
PI  20'000.-- Claudio Signer naturalista 
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PI  20'000.-- Flavia Walder-Hublard musicista 
 
 
 

2015 
 
PC 30'000.-- Christian Schocher quale riconoscimento per la sua opera di artista, che con 

film documentari impegnati e lungometraggi ostinati ha in-
fluenzato e arricchito la cinematografia svizzera da una 
prospettiva grigionese. 

 
PR 20'000.-- Linard Candreia quale riconoscimento per la sua variegata attività pubbli-

cistica a favore della lingua e della cultura e per la sua 
opera di autore di letteratura popolare romancia.  

 
PR 20'000.-- Luis Coray quale riconoscimento per la sua attività artistica autentica, 

in particolare per le sue prestazioni quale cantautore, pe-
dagogista della pittura e pittore. 

 
PR  20'000.-- 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.  

 
PR 20'000.-- 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. 

 
PR 20'000.-- Ursina Lardi quale riconoscimento per le sue prestazioni quale attrice 

poliedrica e mutevole, che per le sue apparizioni cinema-
tografiche e teatrali è apprezzata in Svizzera e all'estero. 

 
PR 20'000.-- Zilla Leutenegger quale riconoscimento per la sua opera in divenire quale 

disegnatrice, fotografa e videoartista che riesce a muo-
versi con virtuosismo tra la varie dimensioni, creando 
momenti commoventi e poetici. 

 
PR 20'000.-- Chasper Pult quale riconoscimento per il suo impegno appassionato e 

variegato a favore della cultura e per la sua attività creati-
va a favore del plurilinguismo e della convivenza tra cultu-
re. 

 
PR  20'000.-- Armando Ruinelli in riconoscimento della 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. 

 
PR 20'000.-- 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. 

 
PI 20'000.-- Astrid Alexandre musicista 
 
PI  20'000.-- Micha Bietenhader artista figurativo 
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PI 20'000.-- Balzer Collenberg musicista 
 
PI 20'000.-- Anja Conzett giornalista 
 
PI 20'000.-- Bettina Herrmann cantante 
 
PI 20'000.-- Markus Majoleth musicista 
 
PI 20'000.-- Francesca Nussio  storica 
 
PI  20'000.-- Pia Valär illustratrice 
 
 
 

2014 
 
PC 30'000.-- Hannes e  quale riconoscimento della loro creazione culturale cono 
  Petruschka Vogel sciuta a livello internazionale nei settori pittura, fotografia,  
   arte testuale e concettuale che crea relazioni sensate tra  
   opere esteticamente convincenti, con la consapevolezza  
   della particolare importanza del luogo e delle sue dimen- 
   sioni storiche. 
 
PR 20'000.-- Walter J. Ammann quale riconoscimento per i suoi progetti esemplari e co-

nosciuti a livello internazionale nel settore della ricerca sui 
rischi e sui pericoli naturali, nonché per il suo costante 
impegno a favore del rafforzamento della piazza di ricer-
ca Davos/Grigioni. 

 
PR 20'000.-- Evelina Cajacob quale riconoscimento per la sua attività artistica nel setto-

re figurativo e dell'installazione video, con cui collega con 
delicatezza quotidianità e arte. 

 
PR 20'000.-- Flurin Caviezel quale riconoscimento per la sua attività di cabarettista, 

musicista e narratore, nonché per la funzione di amba-
sciatore poliglotta all'esterno del Cantone del Grigioni. 

 
PR 20'000.-- Agnese Ciocco quale riconoscimento per la sua lunga e poliedrica attività 

in favore della cultura moesana e grigionitaliana e in par-
ticolare per il suo impegno per il Museo Moesano. 

 
PR 20'000.-- Hans Domenig quale riconoscimento per la sua attività di teologo, foto-

grafo e autore, che con le sue immagini e i suoi aforismi 
stimola la riflessione sulla filosofia del quotidiano. 

 
PR 20'000.-- Peter Egloff quale riconoscimento per la sua attività pubblicistica va-

riegata a favore di lingua e cultura, nonché per il suo la-
voro quale traduttore raffinato della letteratura romancia. 

 
PR 20'000.-- Konrad Kunz quale riconoscimento per la sua attività pluriennale quale 

grafico e disegnatore, in particolare nel settore dell'impa-
ginazione di libri e dell'allestimento di mostre per diversi 
istituti nei Grigioni. 

 
PR 20'000.-- Cornelia Müller quale riconoscimento per il suo impegno nella diffusione 

di jazz, musica di improvvisazione ed etnica, nonché per il 
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suo costante e appassionato impegno a favore dell'orga-
nizzazione dell'Avantgarde-Festival UNCOOL Valpo-
schiavo. 

 
PR 20'000.-- Christian und quale riconoscimento per la loro attività pluriennale e  
  Ursula Weber idealistica nel settore dell'agricoltura biologica e della ge- 
   stione sostenibile delle risorse, nonché per il loro impegno 
   a favore della conservazione della biodiversità nei Grigio- 
   ni. 
 
PR 20'000.-- Maria Riccarda  quale riconoscimento per la sua eccezionale prestazione  
  Wesseling quale mezzosoprano, nonché per la sua funzione di am- 
   basciatrice grigionese in Svizzera e all'estero. 
 
PI 20'000.-- Mileva Albertini illustratrice 
 
PI 20'000.-- Jon Bischoff fumettista 
 
PI 20'000.-- Notta Caflisch artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Carlo Clopath designer 
 
PI 20'000.-- Anita Hassler musicista 
 
PI 20'000.-- Martin Jud direttore di coro e d'orchestra 
 
PI  20'000.-- Annatina Kull musicista 
 
PI 20'000.-- Jürg Wasescha musicista di chiesa 

 

 

 

2013 
 
PC 30'000.-- Martin Bundi quale apprezzamento per le sue pubblicazioni variegate e 

interessanti e per il suo proficuo impegno quale storico, 
politico che si impegna a favore della cultura, fautore del 
romancio, nonché della natura, della cultura e della storia 
nell'arco alpino retico. 

 
PR 20'000.-- Elisabeth Arpagaus quale apprezzamento per la sua ricerca imperterrita 

dell'essenza e del segreto dei colori ottenuti da molteplici 
materiali in diverse regioni del mondo e trasferiti su sen-
sibili tavole di colori. 

 
PR  20'000.-- Riccarda Caflisch quale apprezzamento per le sue interpretazioni virtuose e 

personali quale flautista e per il suo coraggioso confronto 
con la Nuova Musica. 

 
PR 20'000.-- Ignaz Cathomen quale riconoscimento per il suo contributo a favore del 

"Parc la Mutta" a Falera e per il suo costante impegno a 
favore della lingua e della cultura romancia. 

 
PR 20'000.-- Leza Dosch quale apprezzamento per la sua ampia e competente 

ricerca, inventariazione e presentazione dell'arte nei Gri-
gioni, in particolare dell'architettura del XIX e del XX se-
colo. 
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PR 20'000.-- Balser Fried quale apprezzamento per la sua ricerca competente e la 

sua tenacia nella salvaguardia e nella promozione dell'a-
pe nera, una specie di api indigena minacciata. 

 
PR 20'000.-- Robert Grossmann quale apprezzamento per i suoi pluriennali contributi quali 

compositore, musicologo e strumentista su antichi stru-
menti a pizzico. 

 
PR 20'000.-- Otto Pajarola quale apprezzamento per la sua documentazione fotogra-

fica di paesaggio e persone, nonché per la sua attività 
quale animatore culturale versatile nella valle dello 
Schams. 

 
PR 20'000.-- Silke Redolfi quale riconoscimento per le sue prestazioni quale storica 

e autrice, nonché per il suo instancabile impegno a favore 
dell'Archivio grigionese per la cultura delle donne. 

 
PR 20'000.-- Reto Rigassi quale riconoscimento per il suo impegno nel relazionare 

natura e territorio con concetti artistici sofisticati, capaci di 
interpretare e riproporre in un linguaggio universale la 
realtà. 

 
PI 20'000.-- Gaudens Bieri musicista 
 
PI 20'000.-- Laura Bott artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Maurus Gauthier ballerino 
 
PI 20'000.-- Ursina Giger musicista 
 
PI 20'000.-- Alessandro Ligato fotografo 
 
PI 20'000.-- Livio Russi musicista 
 
PI 20'000.-- Flurina Sarott musicista 
 
PI 20'000.-- Martin Wildhaber musicista 
 
PI 20'000.-- Lydia Wilhelm artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Valeria Zangger musicista 
 
 
 

2012 
 
PC 30'000.-- Giovanni Netzer quale apprezzamento per la sua attività riconosciuta in 

tutta la Svizzera come regista, direttore di teatro e autore 
che sa combinare i grandi miti con le montagne grigionesi 
e che con Origen quale teatro professionale in romanico 
ha creato und'opera d'arte globale. 

 
PR 20'000.-- Peter Appenzeller quale apprezzamento per la sua molteplice attività di di-

rettore di coro, compositore e pedagogista musicale in 
Svizzera e all'estero. 
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PR 20'000.-- Andreas Caminada quale apprezzamento per la sua attività creativa di cuoco 
e "gastronomo avventuroso" con note di cucina regionale 
moderna. 

 
PR 20'000.-- Menga Dolf quale apprezzamento per la sua molteplice e perseveran-

te attività figurativa, nonché per il suo impegno nella pe-
dagogia artistica e nell'associazione professionale visar-
te.graubünden. 

 
PR 20'000.-- Arno Jehli quale apprezzamento per la sua attività entusiasmante e 

caratterizzata dal piacere verso gli esperimenti quale fi-
sarmonicista, compositore e capobanda della "Kapelle 
Oberalp". 

 
PR 20'000.-- Dora Lardelli quale apprezzamento per il suo vasto impegno a favore 

della ricerca, della presentazione e dell'interpretazione di 
arte e cultura, in particolare dell'Engadina Alta. 

 
PR 20'000.-- Giovanni Maranta quale riconoscimento per il suo pluriennale impegno cul-

turale e artistico, in particolare per l'espressività della sua 
produzione pittorica. 

 
PR 20'000.-- Leta Mosca quale apprezzamento per le sue prestazioni quale promo-

trice della vita musicale in Engadina Bassa, nonché per il 
suo instancabile impegno a favore della lingua e della cul-
tura romancia. 

 
PR 20'000.-- Carlo Simonelli quale apprezzamento per la sua lunga attività di fisarmo-

nicista, compositore e capobanda degli "Engadiner Länd-
lerfründa". 

 
 
PR 20'000.-- Katharina von Salis quale apprezzamento per il suo lavoro scientifico nella 

micropaleontologia, per il suo coraggioso impegno a favo-
re della parità tra uomo e donna e per la sua attività poli-
tico-culturale nella regione Engadina Alta/Grigioni meri-
dionale. 

 
PI 20'000.-- Flurina Badel artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Selina Gasser produttrice teatrale 
 
PI 20'000.-- Felicitas Heyerick attrice 
 
PI 20'000.-- Robin Mark musicista ländler 
 
PI 20'000.-- Reto Matter musicista 
 
PI 20'000.-- Toni Parpan artista figurativo 
 
PI 20'000.-- Ursina Schmid costumista 
 
PI 20'000.-- Sara Simonet cantante 
 
 
 

2011 
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PC 30'000.-- Gion A. Caminada quale riconoscimento per la sua opera architettonica rico-

nosciuta a livello internazionale, che unisce il tradizionale 
tipo di costruzione rurale della sua patria grigionese a 
nuovi metodi costruttivi e produttivi, creando luoghi di ele-
vata sensualità in un dialogo tra scienze umanistiche, 
economia, politica, artigianato, tecnica e altre discipline. 

 
PR 20'000.-- Agnes Byland quale riconoscimento per la sua opera pluriennale quale 

pedagogista musicale, violinista e direttrice di orchestre di 
bambini e dilettanti. 

 
PR 20'000.-- Reto Crameri quale riconoscimento per le sue esemplari ricerche nel 

settore dell’allergologia, riconosciute a livello internazio-
nale. 

 
PR 20'000.-- Rudolf Fontana quale riconoscimento per la sua opera di architetto per il 

cauto sviluppo di nuove costruzioni e l’intenso confronto 
con il restauro in importanti edifici grigionesi. 

 
PR 20'000.-- Luigi Giacometti quale riconoscimento per il lungo e tenace impegno a 

favore della salvaguardia e della promozione del dialetto 
bregagliotto. 

 
PR 20'000.-- Duri Janett quale riconoscimento per le sue prestazioni quale peda-

gogista musicale, direttore di coro e d’orchestra di fiati, 
nonché quale cornettista della “Fränzlis da Tschlin”. 

 
PR 20'000.-- Hansmartin Schmid quale riconoscimento per la sua diversificata attività di 

scrittore e giornalista, in particolare quale osservatore at-
tento di quanto avviene nei Grigioni. 

 
PR 20'000.-- Gioni Signorell quale riconoscimento per la sua opera di architetto, non-

ché per il suo lavoro creativo di pittore e scultore. 
 
PR 20'000.-- Thomas Zindel quale riconoscimento per la sua coerente produzione 

figurativa, nonché per le sue impressionanti scenografie.  
   
PI 20'000.-- Markus Bernhard musicista 
 
PI 20'000.-- Flurin Caduff cantante 
 
PI 20'000.-- Nyna Cantieni cantante 
 
PI 20'000.-- Duri Collenberg musicista 
 
PI 20'000.-- Selina Derungs musicista 
 
PI 20'000.-- José Federspiel artista multimediale 
 
PI 20'000.-- Pascal Hofmann cineasta 
 
PI 20'000.-- Magdalena Nadolska produttrice teatrale 
 
PI 20'000.-- Lorenzo Polin attore 
 
PI 20'000.-- Colin Schaelli designer 
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2010 
 
PC 30'000.-- Georg Jäger quale riconoscimento per le sue molteplici attività a favore 

dell'identità e della cultura Walser nei Grigioni, nonché 
per le sue straordinarie prestazioni per la ricerca culturale 
grigionese. 

 
PR 20'000.-- Charly Bieler quale riconoscimento per l'impegno dimostrato nella sua 

opera giornalistica e fotografica, nonché quale autore di 
libri specialistici e di letteratura di viaggio. 

 
PR 20'000.-- Corin Curschellas quale riconoscimento per la sua attività quale cantante, 

compositrice, poetessa e attrice originale con una notorie-
tà che va ben oltre i confini nazionali. 

 
PR 20'000.-- Anna-Alice Dazzi Gross quale riconoscimento per il suo lavoro perseverante in 

relazione allo sviluppo del rumantsch grischun e per il suo 
impegno a favore della lingua e della cultura romancia.  

 
PR 20'000.-- Köbi Gantenbein quale riconoscimento per la sua attività competente e di 

successo quale giornalista, curatore di mostre e mediato-
re culturale, in particolare nel settore dell'architettura con-
temporanea nei Grigioni. 

 
PR 20'000.-- Felix Giger quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni quale 

caporedattore del Disciunari Rumantsch Grischun e per le 
sue molteplici attività a favore della letteratura romancia.  

 
PR 20'000.-- Josias Just quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni 

quale clarinettista solista e musicista da camera a livello 
nazionale e internazionale. 

 
PR 20'000.-- Lulo Tognola quale riconoscimento per la sua attività artistica, lo stile 

inconfondibile e i successi ottenuti nella sua pluriennale 
carriera di grafico, vignettista e illustratore.  

 
PI 20'000.-- Arno Camenisch scrittore 
 
PI 20'000.-- Ines Caviezel ballerina 
 
PI 20'000.-- Milena Ehrensperger fotografa 
 
PI 20'000.-- Ervin Janz musicista 
 
PI 20'000.-- Sandro Keller biofisico 
 
PI 20'000.-- Ramona Proyer artista figurativa 
 
PI 20'000.-- Manuela Tuena cantante 
 
PI 20'000.-- Roman Vital cineasta 
 
PI 20'000.-- Christoph Waltle percussionista/cantante 
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2009 
 
PC 30'000.-- Martin Derungs quale riconoscimento per le sue prestazioni quale com-

positore innovativo di musica strumentale e di opere tea-
trali di rilevanza internazionale, nonché per la sua attività 
di clavicembalista e organista 

 
PR 15'000.-- Walter Anderau quale apprezzamento per il suo impegno e il suo succes-

so nella conservazione del Monastero di San Giovanni a 
Müstair, patrimonio mondiale dell'UNESCO 

 
PR 15'000.-- Maria Cadruvi quale riconoscimento per la sua variegata opera 

pionieristica quale mediatrice culturale in diversi ambiti, 
soprattutto presso la Radiotelevisione romancia, nonché 
per la sua attività di editrice 

 
PR 15'000.-- Giusep Capaul quale riconoscimento per le sue molteplici attività a favore 

della stampa grigionese e per il suo impegno a favore 
della lingua e della cultura romance 

 
PR 15'000.-- Gion Rudolf Caprez quale riconoscimento per la sua pluriennale ricerca stori-

ca sulla Ferrovia Retica e per il suo impegno durante i 
preparativi in vista dell'inserimento nel patrimonio mondia-
le dell'UNESCO della linea FR Thusis-Tirano 

 
PR 15'000.-- Gion Balzer Casanova quale riconoscimento per la sua attività decennale di 

animatore della vita musicale in Surselva, in particolare 
quale compositore, direttore d'orchestra e promotore di 
talenti canori 

 
PR 15'000.-- Silvio Huonder quale riconoscimento per il successo della sua attività di 

scrittore di lingua tedesca, nonché quale autore teatrale e 
sceneggiatore 

 
PR 15'000.-- Domenic Janett quale riconoscimento per le sue prestazioni quale 

compositore e clarinettista, avendo rinnovato la musica 
popolare grigionese con le formazioni "Engadiner 
Ländlerfründa" e "Fränzlis da Tschlin" 

 
 
 
PR 15'000.-- Annamaria  
  Pianezzi-Marcacci quale riconoscimento per la qualità delle sue opere in 

prosa e in poesia, in lingua italiana e in dialetto, in cui, 
complice una potente forza espressiva, ognuno si 
riconosce 

 
PR 15'000.-- Carli Scherrer quale riconoscimento per il suo costante impegno quale 

animatore della vita musicale in Surselva, in particolare 
quale compositore, direttore d'orchestra e promotore di 
talenti canori 

 
PR 15'000.-- Maya Vonmoos quale riconoscimento per la sua diversificata produzione 

figurativa, in particolare per le sue sculture in ferro e le 
sue opere digitali progressive 
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PI 15'000.-- Marlis Candinas creatrice di tessili/designer di moda 
 
PI 15'000.-- Gianin Conrad artista figurativo 
 
PI 15'000.-- Alexa Deplazes Jud musicista 
 
PI 15'000.-- Bianca Mayer musicista 
 
PI 15'000.-- Christian Müller musicista 
 
PI 15'000.-- Mattias Müller cantante/musicista 
 
PI 15'000.-- Esther Schena artista figurativa 
 
PI 15'000.-- Rico Franc Valär studioso di lingue e letterature romanze/mediatore cultu-

rale 
 
 
 

2008 
 
PR 10'000.-- Valentin Bearth e  
  Andrea Deplazes quale riconoscimento per il loro lavoro creativo, che pone 

nuovi accenti nell'architettura grigionese e che incontra 
favori anche al di fuori dei confini cantonali 

 
PR 10'000.-- Christian Buxhofer quale riconoscimento per il suo molteplice impegno a 

favore delle settimane di corsi di musica, del festival mu-
sicale e dell'Ope(r)n Air Waldbühne ad Arosa 

 
PR 10'000.-- Simon Camartin quale riconoscimento delle sue prestazioni quale direttore 

di musica nuova, direttore artistico del Menhir Musikfesti-
val Falera e quale mediatore tra la musica grigionese ed 
est-europea 

 
PR 10'000.-- Albert Gasser quale riconoscimento per le ricerche condotte e il lavoro 

di divulgazione della storia della Chiesa e della teologia, 
in particolare della diocesi di Coira e dei Grigioni, da un 
punto di vista di viva esperienza, ma anche con una ri-
flessione critica, spesso umoristica 

 
PR 10'000.-- Hans Hartmann, Thomas 
  Keller e Ueli Soom quale riconoscimento per la loro opera instancabile a fa-

vore del film e del cinema, nonché per il loro ventennale 
impegno a favore della conservazione del "Kino Theater 
Rätia" di Thusis quale centro culturale regionale del Gri-
gioni centrale 

 
PR 10'000.-- Erika Hössli quale riconoscimento per la sua produzione letteraria 

impegnata e per la sua opera a favore della lingua e della 
cultura dei Walser 

 
PR 10'000.-- Massimo Lardi quale riconoscimento per la sua produzione letteraria, in 

cui ritrae il piccolo mondo della Val Poschiavo e lo 
consegna di forza alla più ampia narrativa italiana 
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PR 10'000.-- Peer Schilperoord quale riconoscimento per la sua attività di ricerca nel set-
tore delle piante coltivate alpine, nonché per il suo grande 
impegno a favore della conservazione e della promozione 
della biodiversità nei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Gaudenz Signorell quale riconoscimento per la sua opera artistica, con la 

quale sperimenta le possibilità offerte dalla fotografia e 
fissa in modo sottile e insistente stati d'animo ed espe-
rienze interne vissuti in patria e in paesi lontani 

 
PI 7'000.-- Barbara-David Brüesch produttrice teatrale 
 
PI 7'000.-- Daniela Candrian cantante 
 
PI 7'000.-- Gian Häne artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Ervin Huonder musicista 
 
PI 7'000.-- Andrea Paganini studioso della letteratura 
 
PI 7'000.-- Annina Sedlacek attrice/mimo 
 
PI 7'000.-- Dario Sisera musicista 
 
PI 7'000.-- Roman Weishaupt produttore teatrale 
 
PI 7'000.-- Dominik Zehnder scultore 

 

 

 

 

2007 
 
PC 20'000.-- Remo Maurizio quale riconoscimento per il suo instancabile impegno di 

alta qualità nello studio e nella valorizzazione del 
patrimonio naturalistico, culturale ed artistico della Valle 
Bregaglia 

 
PC 20'000.-- Arnold Spescha en renconuschientscha da sia promoziun passiunada da 

la lingua e cultura rumantscha sco era per ses grond 
engaschament per la musica instrumentala en Svizra 

   (quale riconoscimento per la sua promozione appassiona-
ta della lingua e della cultura romancia, nonché per il suo 
grande impegno a favore delle orchestre di fiati in Svizze-
ra) 

 
PR 10'000.-- Ernesto Conrad quale riconoscimento per il suo impegno culturale in 

Valposchiavo, in particolare per la creazione del Museo 
d'arte Casa Console, dedicato alla pittura romantica e 
all'offerta di concerti da camera  
(in Anerkennung seines kulturellen Engagements im 
Puschlav, insbesondere der Schaffung des Museo d'arte 
Casa Console mit der Sammlung romantischer Malerei 
und dem Angebot von Kammerkonzerten) 

 
PR 10'000.-- Jürg Conzett quale riconoscimento per il suo lavoro creativo ed estetico 

di ingegnere con il quale pone importanti accenti nella 
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nuova architettura grigionese e suscita grande attenzione 
anche al di fuori dei confini cantonali 

 
PR 10'000.-- Giusep Guanin Decurtins en renconuschientscha da sia activitad sco animatur da 

nossa cultura populara musicala, spezialmain la musica 
chorala ed instrumentala, e da la musica classica 

   (quale riconoscimento per la sua attività di animatore del-
la nostra cultura musicale popolare, in particolare dei cori 
e delle orchestre di fiati, nonché della musica classica) 

 
PR 10'000.-- Sr. Gielia Degonda quale riconoscimento per la sua delicata e ostinatamente 

ricercata opera pittorica e grafica, nonché per le sue ope-
re negli spazi pubblici 

 
PR 10'000.-- Peter Galliard quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni 

quale tenore, nonché in omaggio alla sua funzione di am-
basciatore dei Grigioni in Germania 

 
PR 10'000.-- Ursula Luginbühl quale riconoscimento per la sua efficace opera quale in-

segnante di balletto creativa e versatile 
 
PR 10'000.-- Dieter Matti quale riconoscimento per il suo impegno volto a rendere 

accessibili, in escursioni artistiche, i tesori culturali dei 
Grigioni e delle regioni limitrofe 

 
PR 10'000.-- Leta Semadeni en renconuschientscha da sia impurtanta ovra lirica e per 

ses engaschament en favur da lingua e cultura 
rumantscha  

   (quale riconoscimento per la sua importante opera lirica e 
il suo impegno a favore della lingua e della cultura ro-
mancia) 

 
PI 7'000.-- Gian-Andrea Attenhofer cineasta 
 
PI 7'000.-- Remo Caminada creatore in comunicazione visiva 
 
PI 7'000.-- Silvana Castelberg attrice/cabarettista 
 
PI 7'000.-- Roman Flepp rapper 
 
PI 7'000.-- Carmen Gasser e 
  Remo Derungs designer/allestitore di mostre 
 
PI 7'000.-- Chasper-Curò Mani cantante 
 
PI 7'000.-- Christian Ratti artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Rico Stecher paleontologo 
 
PI 7'000.-- Carla Trachsler artista figurativa 
 
PI 7'000.-- Jakob Zumbühl designer di prodotti 
 
 
 

2006 
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KP 20'000.-- Jacques Guidon quale riconoscimento per il suo grande impegno a favore 
della lingua e cultura romanica, nonché le sue prestazioni 
quale artista figurativo, regista teatrale e scrittore. 

 
AP 10'000.-- Giosch Albrecht quale riconoscimento per la sua dedizione alle persone in 

ogni fase della loro vita quale accompagnatore, psicote-
rapeuta, insegnante e scrittore, nonché quale logoterapi-
sta e analista esistenziale. 

 
AP 10'000.-- Britta Allgöwer quale riconoscimento per la sua attività di ricerca in 

scienze naturali e per le sue prestazioni a favore della 
realizzazione del sistema d'informazione geografica del 
Parco nazionale svizzero. 

 
AP 10'000.-- Liliana Brosi quale riconoscimento per il suo instancabile impegno 

quale gallerista, mediatrice culturale e artista nonché per i 
suoi sforzi a favore del dialogo nord-sud sovraregionale. 

 
AP 10'000.-- Armin Caduff quale riconoscimento per la sua attività di successo quale 

direttore della Compagnia Rossini e quale promotore di 
giovani talenti canori. 

 
AP 10'000.-- Adolf Collenberg quale riconoscimento per la sua decennale attività di ri-

cerca nel campo della storia grigionese e per il suo impe-
gno a favore della lingua romancia. 

 
AP 10'000.-- Gian Primo Falappi quale riconoscimento per l'importante e qualitativo lavoro 

di traduzione svolto in favore della divulgazione della sto-
ria e della cultura nella Svizzera Italiana e in Italia. 

 
AP 10'000.-- Eckart Fritz-Schocher quale riconoscimento per la sua eccellente attività di bat-

terista, percussionista e pedagogista musicale. 
 
FP 7'000.-- Remo Albert Alig artista figurativo 
 
FP 7'000.-- Pascal Bergamin regista e sceneggiatore 
 
FP 7'000.-- Jacinta Candinas artista figurativa 
 
FP 7'000.-- Maria Victoria Haas cantante 
 
FP 7'000.-- Riccardo Lurati cineasta 
 
FP 7'000.-- Werner Nigg ballerino 
 
FP 7'000.-- Alexandra Peterelli cantante 
 
FP 7'000.-- Ingrid Schütz cantante 
 
FP 7'000.-- Seraina Maria Sievi regista teatrale 
 
 
 

2005 
 
PC 20'000.-- Iso Camartin quale apprezzamento per le sue eccellenti prestazioni 

quale saggista e critico letterario, che lo hanno reso fa-
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moso ben oltre i confini elvetici, nonché quale riconosci-
mento per i suoi meriti straordinari a favore della letteratu-
ra e della cultura romancia 

 
PR 10'000.-- Ursula Brundol-Bigler quale riconoscimento per le sue approfondite ricerche 

nell'ambito della demologia, della storia della civiltà, della 
storia sociale, delle fiabe e delle leggende, in particolare 
per le sue interpretazioni di testi 

 
PR 10'000.-- Hans Danuser quale riconoscimento per le sue straordinarie prestazioni 

quale ricercatore della storia locale di Arosa e dello 
Schanfigg, nonché per il suo lavoro nell'ambito dello stu-
dio delle vie storiche nazionali 

 
PR 10'000.-- Lucia Degonda quale riconoscimento per i suoi lavori fotografici, che uni-

scono in modo convincente e spesso sorprendente l'ar-
chitettura grigionese e la natura con i suoi cicli 

 
PR 10'000.-- Anita Gordon quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni a 

favore della salvaguardia della lingua romancia, soprattut-
to del puter, nonché per il suo impegno energico in una 
regione linguistica minacciata 

 
PR 10'000.-- Hans Schmid quale riconoscimento per il suo confronto decennale, per-

severante e variegato con la pittura, in dipinti di animali o 
in opere astratte 

 
PR 10'000.-- Urs Simeon quale riconoscimento per la sua attività di successo quale 

direttore di diversi cori e quale pedagogista musicale 
 
PR 10'000.-- Gion Tscharner quale riconoscimento per le sue straordinarie prestazioni 

nell'ambito della linguistica e della letteratura romancia e 
per il suo molteplice impegno a favore della cultura 

 
PR 10'000.-- Philipp Walther quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni a 

favore della salvaguardia della lingua romancia, soprattut-
to del puter, nonché per il suo instancabile impegno a fa-
vore della cultura 

 
PI 7'000.-- Walter Abderhalden naturalista 
 
PI 7'000.-- Ingrid Alexandre cantante 
 
PI 7'000.-- Rilana Cadruvi cantante 
 
PI 7'000.-- Anny-Lydia Florin cineasta 
 
PI 7'000.-- Gian Paolo Giudicetti ricercatore in ambito linguistico e letterario 
 
PI 7'000.-- Corinne L. Rusch artista figurativa 
 
PI 7'000.-- Luca Sisera musicista 
 
PI 7'000.-- Fabia Zindel creatrice di tessili 
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2004 
 
PR 10'000.-- Jachen Curdin Arquint quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni 

quale esperto in formazione e linguista, in particolare per 
il suo straordinario contributo alla concezione ed alla re-
dazione di testi didattici per le scuole grigionesi, nonché 
per i suoi grandi meriti nella promozione della lingua e 
della cultura romancia 

 
PR 10'000.-- Guido Baselgia quale riconoscimento per le sue documentazioni fotogra-

fiche su temi sociali e culturali, in particolare per l'esplo-
razione della sua regione d'origine Engadina e del pae-
saggio arcaico tra il circolo polare e il Mare di Barents, 
grazie alla quale realizza immagini affascinanti e stimo-
lanti di alto valore artistico 

 
PR 10'000.-- Kurt Derungs quale riconoscimento per la sua intensa attività di ricerca 

nei settori della storia della civiltà, dell’etnologia, della mi-
tologia del paesaggio e nella moderna ricerca sul matriar-
cato che apre nuove ed affascinanti prospettive su pae-
saggi e regioni antiche 

 
PR 10'000.-- Ursicin G. G. Derungs quale riconoscimento per la sua vasta ed importante ope-

ra letteraria e saggistica in lingua romancia, tedesca e ita-
liana, nella quale si occupa in modo impegnato e critico di 
aspetti teologici ed ecclesiastici, nonché di questioni so-
ciali 

 
PR 10'000.-- Flurina e Gianni quale riconoscimento per il loro lungo e serio 
  Paravicini-Tönz impegno a favore dell'arte figurativa svizzera, promossa 

con passione ed un alto grado di qualità nelle regioni più 
discoste del nostro Cantone, in Svizzera e all'estero 

 
PR 10'000.-- Mario Schwarz quale riconoscimento per le sue eccezionali prestazioni 

quale direttore di coro e d'orchestra dentro e fuori il no-
stro Cantone 

 
PR 10'000.-- Margrit Sprecher quale riconoscimento per le sue prestazioni quale giorna-

lista e autrice di testi, che impressionano per la loro quali-
tà letteraria e linguistica e che sono testimoni di attenta 
osservazione, impegno e coraggio delle proprie idee 

 
PR 10'000.-- Georg Tannò quale riconoscimento per la sua opera pittorica e grafica 

che illustra il passaggio dalla pittura figurativa all'astrazio-
ne e alla segnicità 

 
PR 10'000.-- Günther Ursch quale riconoscimento per la sua opera pluridecennale in 

veste di caricaturista per diversi media e in particolare per 
la sua osservazione critica e caratterizzazione pregnante 
degli avvenimenti politici 

 
PR 10'000.-- Paul Weibel quale riconoscimento per la sua impegnata produzione 

artistica quale attore, regista e pedagogista teatrale a li-
vello cantonale, nazionale ed internazionale 

 
PI 7'000.-- Jürg Bariletti musicista 
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PI 7'000.-- Mirko Baselgia artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Martina Hug cantante 
 
PI 7'000.-- Elisabeth Payer artista figurativa 
 
PI 7'000.-- Armon Stecher musicista 
 
PI 7'000.-- Elisabeth Sulzer musicista 
 
PI 7'000.-- Piroska Szönye artista figurativa 
 
 
 

2003 
 
PC 20'000.-- Sylvia Caduff quale apprezzamento per le sue eccellenti prestazioni, 

per la sua straordinaria carriera quale direttrice d'orche-
stra e per la sua attività musicale a livello internazionale 

 
PC 20'000.-- Oscar Peer quale apprezzamento per la sua ampia opera letteraria in 

lingua romancia e tedesca, nella quale disegna egregia-
mente personaggi di notevole complessità psicologia e 
travalica i confini di una letteratura a carattere regionale, 
nonché quale riconoscimento per i suoi meriti volti alla 
promozione della lingua e della cultura romancia  

 
PR 10'000.-- Walter Bieler quale riconoscimento per il suo lavoro pionieristico nelle 

costruzioni in legno ed in particolare per il suo sviluppo di 
ponti in legno senza tetto, un nuovo tipo di ponti 

 
PR 10'000.-- Diego Giovanoli quale riconoscimento per il suo instancabile impegno nel 

rilevare, valorizzare e divulgare le peculiarità e le bellezze 
architettoniche, territoriali e culturali del nostro vasto Can-
tone 

 
PR 10'000.-- Duosch Grass quale riconoscimento per la sua opera autonoma nei set-

tori della scultura, della pittura e del design di mobili 
 
PR 10'000.-- Heinrich Kollegger quale riconoscimento per la sua musica Ländler originale 

accompagnata da un’orchestrina composta da membri 
della famiglia con la quale si esibisce nei Grigioni e fuori 
Cantone 

 
PR 10'000.-- Aniko Risch quale riconoscimento per la sua opera espressiva nei 

settori della pittura, della scultura, del montaggio e del 
design di mobili 

 
PR 10'000.-- Tresa Rüthers-Seeli quale riconoscimento per la sua opera lirica straordinaria 

dal punto di vista linguistico e contenutistico 
 
PI 7'000.-- Dumenic Andry scrittore 
 
PI 7'000.-- Claudia Cadruvi scrittrice 
 
PI 7'000.-- Achim Wolfgang Lenz attore/regista/autore 
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PI 7'000.-- Romedi Rainalter botanico 
 
PI 7'000.-- Jos Schmid fotografo 
 
PI 7'000.-- Nadja Schmid attrice/regista/autrice 
 
PI 7'000.-- Andi Schnoz musicista 
 
PI 7'000.-- Monika von Aarburg artista visiva 
 
 
 

2002 
 
PC 15'000.-- Hans Danuser quale apprezzamento per la sua opera artistica di ec-

cellente qualità formale e contenutistica, la quale con 
gruppi di opere fotografiche elaborate con acribia e 
con installazioni in spazi pubblici indaga temi esisten-
ziali che la società non di rado ha reso tabù o ha ri-
mosso e con la quale ha trovato considerazione inter-
nazionale 

 
PR 10'000.-- Inge Blaschke quale riconoscimento per il suo lavoro innovativo di 

curatrice e direttrice del museo Chasa Jaura, al quale 
dà nuovi impulsi, stimolando e arricchendo così la vita 
culturale della Val Müstair e del Cantone dei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Martin Fontana quale riconoscimento per la sua importante opera let-

teraria, soprattutto per la sua lirica fine e sensibile e 
quale apprezzamento per i suoi grandi meriti a favore 
della promozione della lingua e della cultura 

 
PR 10'000.-- Peter Haas quale riconoscimento per la sua molteplice e produttiva 

opera di cartoonista, realizzatore di disegni animati e di 
libri, nonché per la sua disinteressata collaborazione a 
diverse scuntradas e mostre 

 
PR 10'000.-- Jürg Kienberger quale riconoscimento per la sua opera originale quale 

musicista teatrale e attore 
 
PR 10'000.-- Paul Membrini quale riconoscimento per le sue eccellenti prestazioni 

quale collezionista di minerali e in particolare per la 
sua opera di pubblicista che documenta in modo im-
pressionante ed affascinante l'attività del cercatore di 
cristalli 

 
PR 10'000.-- Ernst Rahm quale riconoscimento per i suoi lunghi studi, svolti con 

entusiasmo e acribia, sui funghi dello Schanfigg e per 
il suo straordinario impegno a favore dello Schanfigger 
Heimatmuseum 

 
PR 10'000.-- Sabina Spinnler quale riconoscimento per il suo lungo, continuo e 

tenace impegno culturale e umano a favore di una 
valle e di una comunità di cui ha saputo cogliere, 
apprezzare e valorizzare la bellezza, la storia e le 
tradizioni 
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PR 10'000.-- Benedetto Vigne quale riconoscimento per la sua importante prestazio-
ne quale musicista rock, giornalista e autore, nonché 
quale apprezzamento per la sua duratura prestazione 
quale promotore musicale e letterario 

 
PI 7'000.-- Duri Bischoff scenografo 
 
PI 7'000.-- Clot Buchli musicista 
 
PI 7'000.-- Daniel Candinas cineasta 
 
PI 7'000.-- Joachim Dierauer artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Manuela Dorsa Crameri pittrice 
 
PI 7'000.-- Anita Iselin attrice 
 
PI 7'000.-- Ruth Michael musicista 
 
PI 7'000.-- Eva Riedi scrittrice 
 
PI 7'000.-- Ursula Scholian naturalista 
 
 
 

2001 
 
PC 15'000.-- Vic Hendry quale apprezzamento per la sua vasta ed importante ope-

ra letteraria e quale riconoscimento per i suoi grandi meri-
ti nella promozione della lingua e della cultura romancia 

 
PC 15'000.-- Räto Tschupp quale apprezzamento per la sua attività di direttore d'or-

chestra ed in particolare per il suo impegno quale apripi-
sta per la musica contemporanea e riscopritore di musica 
storica sconosciuta 

 
PR 10'000.-- Raimund Alig quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni quale 

direttore d'orchestra e pedagogista musicale, nonché per 
il suo straordinario impegno a favore della musica per fiati 
nei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Annamengia Bertogg quale riconoscimento per la sua opera letteraria che con il 

suo stile fine e sensibile ha arricchito la letteratura ro-
mancia 

 
PR 10'000.-- Peter Donatsch quale riconoscimento per la sua opera vasta e impegnata 

in parole e immagini, che fa conoscere ad un vasto pub-
blico la natura, la gente e la cultura dei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Rico Falett quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni cultu-

rali ed il suo instancabile impegno quale ammonitore della 
società 

 
PR 10'000.-- Mario Grazia quale riconoscimento per la sua notevole produzione 

teatrale in dialetto poschiavino e per l'impegno nella 
salvaguardia del suo patrimonio linguistico e culturale 
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PR 10'000.-- Luzius Hassler quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni quale 
direttore d'orchestra e pedagogista musicale, nonché per 
il suo straordinario impegno a favore del canto nei Grigio-
ni 

 
PR 10'000.-- Anna Lenz quale riconoscimento per la sua opera di documentarista 

fotografica dell'architettura grigionese e di artista visiva 
 
PR 10'000.-- Prof. Dr. Peter Rieder quale riconoscimento per il suo grande impegno a favore 

dello sviluppo di una nuova politica agraria ed in particola-
re per il suo impegno a favore di un cauto sviluppo del 
paese nell'esempio di Vrin, che unisce agricoltura, struttu-
re d'insediamento tradizionali e valori culturali 

 
PI 7'000.-- Remo Arpagaus scenografo e musicista 
 
PI 7'000.-- Ursina Brun musicista 
 
PI 7'000.-- Seraina Janett musicista 
 
PI 7'000.-- Marietta Jemmi pedagogista teatrale e attrice 
 
PI 7'000.-- Zilla Leutenegger artista figurativa 
 
PI 7'000.-- Michel Pfister artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Elvira Pünchera scrittrice e traduttrice 
 
PI 7'000.-- Ariane Senn attrice 
 
PI 7'000.-- Vincenzo Todisco scrittore 
 
 
 

2000 
 
PR 10'000.-- Linard Bardill quale riconoscimento per la sua proficua opera di caba-

rettista, cantautore e autore 
 
PR 10'000.-- Wolfram Bürkli quale riconoscimento per la sua pluridecennale attività di 

ornitologo "sul campo", che ha contribuito in modo impor-
tante alla conoscenza del mondo degli uccelli dell'Enga-
dina e dei Grigioni, nonché per il suo impegno a favore 
della promozione dell'ornitologia "sul campo" 

 
PR 10'000.-- Gion A. Caminada quale riconoscimento per la sua opera architettonica nella 

quale, mediante il dialogo ed il confronto con i metodi tra-
dizionali di costruzione rurale della sua patria grigionese, 
ha trovato un nuovo e indipendente linguaggio delle for-
me 

 
PR 10'000.-- Vital Eggenberger quale riconoscimento per la sua attività di autore e illu-

stratore di guide di arrampicata, di escursioni sugli sci ed 
in mountain bike 
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PR 10'000.-- Carl Elvedi quale riconoscimento per la sue grandi prestazioni di soli-
sta e quale apprezzamento per il suo grande impegno 
quale straordinario cantante al servizio di diversi cori 

 
PR 10'000.-- Maria Ettlin-Janka quale riconoscimento per la sua prestazione a favore del-

la salvaguardia e della documentazione del dialetto di 
Obersaxen, in particolare quale curatrice della "Obersa-
xer Wörtersammlung", quale scrittrice dialettale e redat-
trice 

 
 
PR 10'000.-- Gisela Kuoni quale riconoscimento per il suo lavoro giornalistico di am-

basciatrice grigionese per l'arte figurativa di portata na-
zionale ed internazionale 

 
PR 10'000.-- Fritz Lichtenhahn quale riconoscimento per le sue straordinarie prestazioni 

quale attore nell'area di lingua tedesca 
 
PR 10'000.-- Marcella Maier-Kühne quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni quale 

giornalista e cronista e per il suo instancabile impegno a 
favore della cultura e della lingua dell'Engadina Alta 

 
PR 10'000.-- Hans Niederdorfer quale riconoscimento per i suoi grandi meriti quale musi-

cista Ländler, compositore ed editore, nonché per il suo 
impegno a favore della cura e della promozione della mu-
sica Ländler 

 
PR 10'000.-- Leonarda von Planta quale riconoscimento per la sua lunga, intensa attività a 

favore della cultura tra Svizzera e Italia e in particolare del 
Museo Retico di Coira, a cui si è completamente 
dedicata, lasciandovi un'impronta indelebile 

 
PR 10'000.-- Faust Signorell quale riconoscimento per la sua vasta opera in ambito 

linguistico e letterario e per il suo generale impegno a fa-
vore della lingua e della cultura 

 
PR 10'000.-- Mariano Tschuor quale riconoscimento per la sua grande opera di regista e 

quale apprezzamento per il suo lavoro estremamente im-
portante a favore della cultura in generale e del teatro in 
particolare 

 
PR 10'000.-- Peter Zinsli quale riconoscimento per i suoi grandi meriti quale musi-

cista Ländler e compositore, nonché per il suo impegno a 
favore della musica Ländler in stile grigionese 

 
PI 7'000.-- Ivo Bärtsch ballerino 
 
PI 7'000.-- Marco Luca Castelli attore 
 
PI 7'000.-- Urs Frey coreografo culturale 
PI 7'000.-- Denise Carla Haas attrice/regista 
 
PI 7'000.-- Florian Hitz storico 
 
PI 7'000.-- Florio Puenter fotografo 
 
PI 7'000.-- Silke Redolfi storica 
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PI 7'000.-- Claudia Schmid artista figurativa 
 
 
 

1999 
 
PC 15'000.-- Erica Pedretti quale apprezzamento per la sua opera di scrittrice che 

indaga e circoscrive con tatto, coraggio e attenzione il 
senso di patria e di assenza di patria, di lingua e scrit-
tura, di esistenza artistica e femminile, nonché per la 
sua opera figurativa che, con i suoi oggetti spaziali e 
volanti cresciuti da forme organiche, formula l'utopica 
nostalgia di libertà e al contempo appare quale monu-
mento commemorativo di un nucleo interno dell'esi-
stenza umana 

 
PR 10'000.-- Jaap Achterberg quale riconoscimento per la sua prestazione artistica 

quale eccellente attore e interprete di vari ruoli impe-
gnativi 

 
PR 10'000.– Giovannina Brunold- 

Claglüna 
quale riconoscimento per la sua sensibile opera 
lirica e il suo instancabile impegno a favore della 
lingua e della cultura romancia 

 
PR 10'000.-- Prof. Dr. Gion Condrau quale riconoscimento per la sua molteplice prestazione 

quale medico, analista esistenziale, autore ed editore 
 
PR 10'000.-- Erika Engler quale riconoscimento per le sue prestazioni creative 

quale pioniera e coreografa della "danse verticale" 
 
PR 10'000.-- Lilo Kuhn quale riconoscimento per la sua intensa e molteplice 

opera artistica a favore del teatro e del film, in partico-
lare quale costumista 

 
PR 10'000.– Prof. Dr. Magdalena 

Popescu-Marin 
quale riconoscimento per la sua grande opera di tra-
duzione in rumeno di testi romanci e per il suo straor-
dinario impegno in Romania e favore della lingua e 
della cultura romancia 

 
PR 10'000.-- Piero Stanga quale riconoscimento per il suo lungo impegno a 

favore della cultura, in particolare nell'ambito della 
storia locale, grazie al quale egli permette ad ognuno 
di ritrovare o scoprire le proprie radici e di percepire i 
vari mutamenti che la sua regione ha subìto e tuttora 
subisce 

 
PR 10'000.-- David Willi quale riconoscimento per le sue prestazioni disinteres-

sate quale animatore culturale nel settore dell'arte figu-
rativa e della musica 

 
PI 7'000.-- Lukas Bardill e videoart 
  Gabriela Gerber  
 
PI 7'000.-- Fabiola Carigiet scrittrice 
 
PI 7'000.-- Urban Derungs musicista 
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PI 7'000.-- Christoph Draeger artista figurativo 
 
PI 7'000.-- Claudia Fenner attrice 
 
PI 7'000.-- Franco Mettler musicista 
 
PI 7'000.-- David Sontòn (Caflisch) musicista 
 
PI 7'000.-- Jules Spinatsch fotografo 
 
PI 7'000.-- Gian-Reto Walther geobotanico 
 
PI 7'000.-- Mattias Zindel musicista 
 
 
 

1998 
 
PC 15'000.-- Gion Deplazes quale apprezzamento per la sua vasta ed importante 

opera letteraria e quale riconoscimento per i suoi 
grandi meriti a favore della promozione della cultura 
grigionese e in particolare di quella romancia 

 
PC 15'000.-- Peter Zumthor quale apprezzamento per la sua opera architettonica 

che si caratterizza per la sua esigenza di qualità eleva-
ta e priva di compromessi dal punto di vista formale, 
strutturale ed ideale, nonché per la sua attività di inse-
gnante che ha contribuito alla fama internazionale 
dell'architettura grigionese attuale 

 
PR 10'000.-- Alfred Berger quale riconoscimento per il suo impegno a favore del 

teatro dei dilettanti, in particolare per il suo lavoro plu-
riennale di direttore artistico del gruppo teatrale di Je-
nins 

 
PR 10'000.-- Elsy Caprez-Schäublin quale riconoscimento per la sua opera quale pioniera 

dell'arte del merletto a fuselli e quale fondatrice di una 
nuova tradizione del merletto a fuselli nei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Heinrich Figi quale riconoscimento per il suo grande impegno per 

delle costruzioni convincenti dal punto di vista funzio-
nale e strutturale nell'ambito della costruzione delle 
strade cantonali 

 
PR 10'000.-- Colette Hasler- quale riconoscimento per la sua ricca attività  
  Mühlethaler  concertistica di solista e di accompagnamento all'or-

gano, al pianoforte e al clavicembalo 
 
PR 10'000.-- Touty Hunziker-Druey quale riconoscimento per la sua attività musicale di 

strumentista e pedagogista, nonché quale co-
fondatrice e animatrice della rassegna di concerti estivi 
della Domigliasca 

 
PR 10'000.-- Robert Indermaur quale riconoscimento per la sua opera pittorica e pla-

stica, in particolare negli spazi pubblici del Cantone dei 
Grigioni 
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PR 10'000.-- Hans Lanicca quale riconoscimento per le sue prestazioni quale 

compositore, direttore d'orchestra e pedagogista di 
canto nella regione Heinzenberg/Domigliasca 

 
PR 10'000.-- Philipp Lenz quale riconoscimento per il suo molteplice impegno a 

favore del teatro dei dilettanti, in particolare per le sue 
prestazioni artistiche creative quale regista del "Thea-
ter Muntanellas" 

PR 10'000.-- Emil Anton Räber quale riconoscimento per la sua pluriennale opera a 
favore del film e del cinema nei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Hansheinrich Rütimann quale riconoscimento per la sua opera di scrittore e 

per i contributi creativi a favore della formazione peda-
gogica di base, in particolare nel settore della didattica 
linguistica 

 
PI 7'000.-- Mathias Balzer produttore teatrale 
 
PI 7'000.-- Evelina Cajacob artista figurativa 
 
PI 7'000.-- Martin Camenisch botanico 
 
PI 7'000.-- Gion Andrea Casanova musicista 
 
PI 7'000.-- Menga Huonder-Jenny attrice e cineasta 
 
PI 7'000.-- Gian Rupf attore 
 
PI 7'000.-- Corsin Tuor musicista 

 

 

 

1997 
 
PR 10'000.-- Dorothea Cantieni quale riconoscimento per la sua proficua attività di so-

lista, in particolare con il clavicembalo ed il cembalo a 
martelli 

 
PR 10'000.-- Roman Cantieni quale riconoscimento per la sua proficua attività di so-

lista, in particolare di organista e clavicembalista 
 
PR 10'000.-- Elfie Casty quale riconoscimento per la sua straordinaria presta-

zione quale realizzatrice di un'arte culinaria creativa 
nei Grigioni e quale autrice di libri di cucina insoliti 

 
PR 10'000.-- Wolfram Frank quale riconoscimento per il suo continuo e indipenden-

te lavoro di regista teatrale e per il suo impegno a fa-
vore dell'attività teatrale professionistica nei Grigioni 

 
PR 10'000.-- Bruno Gerber quale riconoscimento per le sue molteplici e straordi-

narie prestazioni quale animatore culturale e quale co-
fondatore di importanti istituzioni culturali 

 
PR 10'000.-- Adriana Grass-Marques quale riconoscimento per la sua prestazione quale 

artista figurativa, in particolare nell'ambito dell'"arte 
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nell'architettura" nei Grigioni, nonché quale pioniere 
dell'arte terapia 

 
PR 10'000.-- Ulrich Vital quale riconoscimento per il suo produttivo lavoro 

nell'ambito dei simboli popolari in Engadina 
 
PR 10'000.-- Hannes Vogel quale riconoscimento per la sua opera pittorica e pla-

stica, in particolare per i suoi concetti artistici globali e 
le sue installazioni in spazi pubblici 

 
PR 10'000.-- Constant Wieser quale riconoscimento per la sua encomiabile attività di 

pubblicista, in particolare nell'ambito della demologia 
 
PI 7'000.-- Anita Brun mima/animatrice 
 
PI 7'000.-- Gion Mathias Cavelty scrittore 
 
PI 7'000.-- Flurin Caviezel-Hidber musicista 
 
PI 7'000.-- Eligi Derungs produttore teatrale/animatore culturale 
 
PI 7'000.-- Martin Felix Häusler antropologo 
 
PI 7'000.-- Andrea Kuratle musicista 
 
PI 7'000.-- Ursina Lardi attrice 
 
PI 7'000.-- Charlie Lutz pittore/plastico 
 
PI 7'000.-- Robert Ralston cineasta 
 
PI 7'000.-- Daniel von Aarburg cineasta 
 
 
 

1996 
 
PC 15'000.-- Gion Antoni Derungs quale apprezzamento per la sua opera compositiva crea-

ta con costante e coerente lavoro nel corso di decenni, 
che mostra nuove strade artistiche e che ha acquisito im-
portanza nazionale e internazionale e notevole riconosci-
mento 

 
PR 10'000.-- Clo Duri Bezzola quale riconoscimento per la sua opera coraggiosa e im-

pegnata e per la sua eccellente coscienza linguistica qua-
le scrittore in lingua romancia e tedesca 

 
PR 10'000.-- Jakob Casal quale riconoscimento per la sua opera letteraria, demolo-

gia e storica, nonché per i suoi contributi volti alla conser-
vazione del dialetto della Prettigovia 

 
PR 10'000.-- Otto P. Clavadetscher quale riconoscimento per i suoi grandi meriti nella ricerca 

scientifica sulla storia del diritto, costituzionale e del 
commercio medievali grigionesi, nonché quale apprez-
zamento per i suoi fondamentali contributi alla storia dei 
castelli della Rezia medievale 
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PR 10'000.-- Max Giudicetti quale riconoscimento per la sua lunga e poliedrica attività 
in favore della cultura moesana e grigionitaliana, di cui è 
stato dinamico attore, impegnato promotore e attento 
portavoce 

 
PR 10'000.-- Giuseppe Godenzi quale riconoscimento per il suo impegno in campo 

culturale, in particolare per i suoi studi su Paganino 
Gaudenzi e su Dante, come pure per la sua valida 
produzione in poesia e in prosa 

 
PR 10'000.-- Ernst Kobler quale riconoscimento per il suo encomiabile lavoro nel 

settore della ricerca sui ghiacciai, nel quale per la prima 
volta sono stati descritti in modo riassuntivo e posti in re-
lazione temporale e spaziale i ghiacciai della Prettigovia 
alla fine dell'era glaciale 

 
PR 10'000.-- Jetti Langhans quale riconoscimento per il suo lavoro e la sua creatività 

artistiche autonome, con le quali celebra le bellezze della 
natura in diaporami 

 
PR 10'000.-- Sylvia Mischol quale riconoscimento per il suo pluridecennale lavoro 

quale impegnata promotrice ed insegnante di balletto 
classico nei Grigioni e in tutta la Svizzera 

 
PI 7'000.-- Pius Baumgartner musicista 
 
PI 7'000.-- Hercli Bundi videoasta e cineasta 
 
PI 7'000.-- Cecilia Demarmels pittrice 
 
PI 7'000.-- Luciano Fasciati animatore culturale/editore 
 
PI 7'000.-- Manfred Ferrari drammaturgo/regista teatrale 
 
PI 7'000.-- Riccarda Haechler musicista 
 
PI 7'000.-- Christian Klucker musicista 
 
PI 7'000.-- Martin J. Meier pittore 
 
PI 7'000.-- René Schnoz attore 
 
PI 7'000.-- Rest Giusep Tuor musicista 
 
 
 

1995 
 
PR 8'000.-- Victor Durschei quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria e per il suo straordinario impegno a favore della lin-
gua e della cultura 

 
PR 8'000.-- Mic Feuerstein quale riconoscimento per la sua ricca opera di fotografo 

e autore di filmati, con i quali ha sensibilizzato il nostro 
occhio per le bellezze della nostra natura e cultura mi-
nacciate 
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PR 8'000.-- Marco Gieriet quale apprezzamento per le sue prestazioni quale regi-
sta e quale riconoscimento per il suo importante lavoro 
di animatore dell'impegnativo teatro popolare nei Grigio-
ni 

 
PR 8'000.-- Irma Klainguti-Zender quale riconoscimento per la sua importante opera lirica 

e il suo impegno appassionato a favore della lingua e 
della cultura romancia 

 
PR 8'000.-- Lenz Klotz quale riconoscimento per la sua importante opera di 

disegno, di stampa grafica e di pittura e per il suo gran-
de impegno a favore di una viva collezione d'arte grigio-
nese 

 
PR 8'000.-- Jon Nuotclà quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria e per il suo generale impegno a favore della lingua e 
della cultura 

 
PR 8'000.-- Luigi Rattaggi quale riconoscimento per la sua lunga attività di 

maestro, direttore e compositore in onore ed omaggio 
del Moesano, di cui ha saputo rinvigorire l'anima 
popolare 

 
PR 8'000.-- Gion Duno Simeon quale riconoscimento per i suoi grandi meriti quale com-

positore e direttore d'orchestra, nonché per il suo note-
vole impegno a favore della lingua romancia e della cul-
tura nella regione Surses 

 
PI 5'000.-- Marc Bundi plastico e pittore 
 
PI 5'000.-- Monika Dierauer attrice 
 
PI 5'000.-- Linus Fetz fotografo 
 
PI 5'000.-- Fortunat Frölich musicista 
 
PI 5'000.-- Duri Mayer cineasta 
 
PI 5'000.-- Jürg Schmid lepidotterologo (studioso delle farfalle) 
 
PI 5'000.-- Maria Riccarda Schmid cantante 
 
PI 5'000.-- Maurice Steger musicista 
 
PI 5'000.-- Leo Tuor scrittore 
 
PI 5'000.-- Pascale Wiedemann artista figurativa 
 
PI 5'000.-- Ivo Zanoni archeologo 
 
 
 

1994 
 
PC 12'000.-- Remo Fasani quale riconoscimento per l'attento e rigoroso contributo 

critico allo studio della letteratura italiana e soprattutto per 
la sua sensibile opera di scrittore e poeta, in cui canta la 
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montagna, richiama all'impegno civile, in un viaggio che 
da esteriore si fa via via interiore 

 
PR 8'000.-- Dr. Duri Capaul quale riconoscimento per il suo duraturo e vasto impegno 

a favore della promozione dell'attività culturale nel Canto-
ne dei Grigioni 

 
PR 8'000.-- H. R. Giger quale riconoscimento per la sua coerente opera plurien-

nale in diversi settori che ha suscitato interesse anche al 
di là dei confini cantonali 

 
PR 8'000.– Anna Pitschna Grob-

Ganzoni 
quale riconoscimento per la sua opera innovativa dal 
punto di vista tematico quale scrittrice e per la sua pro-
duzione quale autrice di libri per bambini 

 
PR 8'000.-- Robert Luzzi quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria e per il suo generale impegno a favore della lingua e 
della cultura 

 
PR 8'000.-- Remigio Nussio quale riconoscimento per l'ampio e variegato contributo 

musicale dato alla sua valle e alla sua gente sull'arco di 
tutta una vita 

 
PR 8'000.-- Gottfried Rüdlinger quale riconoscimento per il suo lavoro nel settore della 

mineralogia, grazie al quale ha ampliato di alcuni tasselli 
la "mineralogia topografica del Cantone dei Grigioni" 
promuovendo notevolmente l'interesse per il tema 

 
PR 8'000.-- Peter Schmid quale riconoscimento per la sua proficua attività di autore 

e regista 
 
PR 8'000.-- Ulrich Sourlier quale riconoscimento per la sua attività di musicista, pe-

dagogista e direttore d'orchestra in Prettigovia 
 
PR 8'000.-- Kurt Wanner quale riconoscimento per le sue molteplici prestazioni 

quale autore di libri e pubblicista, nonché quale promoto-
re della comprensione reciproca tra le culture dei Grigioni 
e dello spazio alpino 

 
PI 5'000.-- Silvia Buol solista/danzatrice 
 
PI 5'000.-- Patricia Jegher pittrice 
 
PI 5'000.-- Christiana Ludwig musicista 
 
PI 5'000.-- Beat Marti attore 
 
PI 5'000.-- Dr. Christoph Meier ornitologo 
 
PI 5'000.-- Leta Peer pittrice 
 
PI 5'000.-- Tonia Zindel attrice 
 
 
 

1993 
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PC 12'000.-- Matias Spescha quale apprezzamento per la sua opera creata con co-
stante e coerente lavoro nel corso di decenni, che mo-
stra nuove strade figurative, che consente nuove espe-
rienze visive e che con la sua assenza di compromessi 
e con la sua chiarezza formale e spirituale è diventata 
esempio per la nuova generazione di artisti proprio nel 
nostro Cantone 

 
PR 8'000.-- Albin Bischoff quale riconoscimento per la sua attività di ricerca quale 

entomologo e in particolare per le sue vaste ricerche 
sulla fauna di farfalle nel Cantone dei Grigioni 

 
PR 8'000.-- Dr. Donat Cadruvi quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria 
 
PR 8'000.-- Dr. Franchino Giudicetti quale riconoscimento per il prezioso contributo allo 

studio dell'inconografia, della cartografia e della 
storiografia mesolcinesi e grigionesi 

 
PR 8'000.-- Reingard Neunhoeffer quale riconoscimento per il suo eccellente contributo 

alla salvaguardia e alla promozione della tessitura a 
mano in Val Müstair 

 
PR 8'000.-- Rudolf Reinhardt quale riconoscimento per la sua opera di compositore, 

arrangiatore di musica per coro, fiati e orchestra, non-
ché quale direttore d'orchestra e pianista 

 
PR 8'000.-- Esther Sialm quale riconoscimento per la sua opera straordinaria 

quale organista 
 
PR 8'000.-- Victor Stupan quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria 
 
PR 8'000.-- Peter Trachsel quale riconoscimento per il suo intenso lavoro plurienna-

le in ambito figurativo, i cui risultati costituiscono oggi 
un'opera complessa che sensibilizza in molti modi i sen-
si dell'osservatore 

 
PI 5'000.-- Andrea Caprez disegnatore 
 
PI 5'000.-- Eric Christen pianista 
 
PI 5'000.-- Neisa Cuonz pittrice 
 
PI 5'000.-- Corin Curschellas cantante 
 
PI 5'000.-- Justina Derungs pantomima e pedagogista teatrale 
 
PI 5'000.-- Gion Jäger cantante d'opera 
PI 5'000.-- Ladina Kindschi pedagogista di danza e teatro 
 
PI 5'000.-- Giovanni Netzer animatore culturale 
 
PI 5'000.-- Rahel Vonmoos danzatrice 
 
PI 5'000.-- Adrian von Nieder- artista figurativo 
  häusern 
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1992 
 
PR 8'000.-- Martin Derungs quale riconoscimento per la sua proficua attività di so-

lista, in particolare quale clavicembalista, e per la sua 
importante e ricca opera di compositore 

 
PR 8'000.-- Duri Gaudenz quale riconoscimento per la sua produttiva opera lette-

raria e per il suo generale impegno a favore della lin-
gua e della cultura 

 
 
PR 8'000.-- Hans Hassler quale riconoscimento molteplice e proficua attività qua-

le strumentista, insegnante e compositore 
 
PR 8'000.-- Eduard Lombriser quale riconoscimento per la sua grande prestazione e 

importanza quale compositore e direttore d'orchestra 
 
PR 8'000.-- Paolo Mantovani quale riconoscimento per il prezioso contributo alla 

conoscenza delle vicende storiche del passo del San 
Bernardino e per il suo impegno per la salvaguardia 
dei beni e dei valori culturali nell'Alta Mesolcina 

 
PR 8'000.-- Doris von Planta quale apprezzamento per il suo lavoro artistico 
 
PR 8'000.-- Dr. Walter Trepp quale riconoscimento per il suo grande impegno a fa-

vore della conservazione dei boschi naturali grigionesi, 
per i suoi studi sulle biocenosi naturali delle piante nei 
Grigioni, nonché per i suoi meriti a favore della prote-
zione della natura grigionese 

 
PI 5'000.-- Marion Ammann Haueter soprano 
 
PI 5'000.-- Flurin Bischoff pittore 
 
PI 5'000.-- Bruno Cathomas attore 
 
PI 5'000.-- Michael Fontana fotografo 
 
PI 5'000.-- Curdin Janett musicista 
 
PI 5'000.-- Jürg Kerle musicista 
 
PI 5'000.-- Gieri Schmid naturalista 
 
PI 5'000.-- Werner Schmidt designer 
 
 
 

1991 
 
PC 12'000.-- Prof. Dr. phil. quale apprezzamento per la sua vasta opera  
  Alexi Decurtins  scientifica per lo studio del romancio dei Grigioni e quale 

riconoscimento per i suoi grandi meriti per la promozione 
della cultura grigionese e in particolare di quella romancia 
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PC 12'000.-- Prof. Dr. sc. tech. quale apprezzamento per la sua vasta opera pratica  
  Christian Menn  e scientifica quale costruttore di ponti dentro e fuori il 

Cantone dei Grigioni e quale riconoscimento per il suo in-
stancabile impegno a favore della promozione dell'inge-
gneria civile svizzera 

 
PR 8'000.-- Dr. Emil Alig quale riconoscimento per la sua attività di compositore e 

quale promotore di cori amatoriali 
 
PR 8'000.-- Nicolin Bischoff quale riconoscimento per i suoi meriti a favore della cura 

del biotopo del bosco di montagna, nonché per i suoi stu-
di di scienze naturali e di cultura locale nell'Engadina 
Bassa 

 
PR 8'000.-- Damiano Gianoli quale riconoscimento per il suo messaggio artistico e in 

modo particolare per il suo contributo perspicace ai nuovi 
sviluppi dell'arte costruttiva 

 
PR 8'000.-- Georg-Peter Luck quale riconoscimento per la sua vasta opera artistica 
 
PR 8'000.-- Mariella Mehr quale riconoscimento per la sua impegnata opera lettera-

ria 
 
PR 8'000.-- Christian Schocher quale riconoscimento per il suo lavoro molteplice, conti-

nuo e privo di compromessi quale cineasta e per il suo 
confronto molto personale con i problemi centrali del no-
stro tempo 

 
PR 8'000.-- Gion Peder Thöni quale riconoscimento per la sua produttiva opera in ambi-

to letterario e musicale e per il suo generale impegno a 
favore della lingua e della cultura 

 
PR 8'000.-- Not Vital quale riconoscimento per la sua opera scultorea, pittorica, 

di disegno e di stampa grafica 
 
PI 5'000.-- Ursin Defuns musicista 
 
PI 5'000.-- Christian Foppa insegnante e didattico museale 
 
PI 5'000.-- Mario Giovanoli musicista 
 
PI 5'000.-- Ingrid Jecklin-Buol ceramista/vasaia 
 
PI 5'000.-- Alexi Nay, Markus Hobi cantautori 
 
PI 5'000.-- Rut Plouda scrittrice 
 
PI 5'000.-- Theres Schmid musicista 
 
PI 5'000.-- Markus Strasser musicista 
 
 
 

1990 
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PR 6'000.-- Theo Candinas quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-
ria 

 
PR 6'000.-- Hans Danuser quale riconoscimento per il suo lavoro artistico innovativo-

concettuale con la fotografia 
 
PR 6'000.-- Gian Gianotti quale riconoscimento per le sue prestazioni quale regista 

su importanti palcoscenici svizzeri e quale apprezzamen-
to per il suo lavoro di animatore dell'impegnativo teatro 
popolare nei Grigioni 

 
PR 6'000.-- Hans Mohler quale riconoscimento per la sua opera letteraria 
 
PR 6'000.-- Paolo Pola quale riconoscimento per il suo impegno nel campo 

dell'arte figurativa e per il suo messaggio artistico 
 
PR 6'000.-- Rolf Rauber quale riconoscimento per la sua molteplice attività quale 

animatore culturale in Prettigovia 
 
PR 6'000.-- Dr. Robert Schloeth quale riconoscimento per la sua attività scientifica nei 

Grigioni, in particolare per i suoi sforzi per evidenziare e 
ripensare, tramite numerose pubblicazioni, il rapporto 
dell'uomo con la natura 

 
PR 6'000.-- Werner Tiepner quale riconoscimento per la sua produttiva e proficua atti-

vità quale musicista di chiesa e pedagogista musicale 
 
PI 4'000.-- Iso Albin musicista 
 
PI 4'000.-- Harry Bläsi musicista 
 
PI 4'000.-- Menga Dolf pittrice 
 
PI 4'000.-- Constanza Filli illustratrice 
 
PI 4'000.-- Claudia Howard attrice 
  Lambrigger 
 
PI 4'000.-- Martin Mathiuet xilografo 
 
PI 4'000.-- Soras Scherrer ensemble di canto 
 
CO 5'000.– regista Philipp Lenz e il 

gruppo teatrale 
Muntanellas, Cazis 

a favore della prossima impegnativa produzione 

 

 

 

1989 
 
PR 6'000.– V. Bertogg, G.M. 

Pelican, M. Bearth, G. 
Cadruvi 

quale riconoscimento per la loro grande prestazione nel-
la traduzione ecumenica della Bibla rumantscha sursil-
vana 

 
PR 6'000.-- Dr. Martin Bundi quale apprezzamento per i suoi molteplici lavori sulla sto-

ria grigionese, basati su nuovi approcci 
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PR 6'000.-- Hans Danuser-Casal quale riconoscimento per i suoi meriti a favore delle bi-
blioteche comunali e scolastiche del Cantone dei Grigioni 
e per la promozione del libro per l'infanzia e la gioventù 

 
PR 6'000.-- Gaspare O. Melcher quale riconoscimento per la sua opera, coerentemente 

portata avanti dalla fine degli Anni 60, caratterizzata da 
analisi figurative e da strategie estetiche 

 
PR 6'000.-- Ernst Schweri quale riconoscimento per la sua attività di direttore di 

grandiose concerti con diversi eccellenti cori grigionesi 
 
PI 4'000.-- Claudia Carigiet pedagogista teatrale 
 
PI 4'000.-- Markus Casanova scultore 
 
PI 4'000.-- Luzius Hassler musicista 
 
PI 4'000.-- Oliver Krättli attore 
 
PI 4'000.-- Dr. Jürg Simonett storico 
 
PI 4'000.-- Claudio Steier musicista 
 
PI 4'000.-- Miguela Tamò scultrice/pittrice 
 
CO 5'000.-- Gemeinschaft für Tanz und Theater Davos 
 
PS (dipinto) Dr. Reto Roedel italianista 
 
 
 

1988 
 

PC10'000.-- Prof. Dr. med. Boris quale merito per l'infaticabile attività pionieristica  
  Luban-Plozza  nel  campo della medicina psicosomatica e della 

psichiatria sociale, attività che si riflette sia nel vasto 
contributo scientifico-culturale a livello internazionale, 
sia nell'impegno quotidiano nell'ambito dell'assistenza 
sociale e nel rapporto medico-paziente, come pure 
negli incontri socio-culturali nel Grigione italiano 

 
PR 6'000.-- Conrad Bertogg quale riconoscimento per la sua grande prestazione e 

importanza quale compositore e direttore d'orchestra 
 
PR 6'000.-- Peder Cadotsch quale riconoscimento per la sua produttiva opera lette-

raria, in particolare per la sua lirica di notevole impor-
tanza  

 
PR 6'000.-- Gion Giusep Derungs quale riconoscimento per la sua grande prestazione e 

importanza quale direttore d'orchestra e compositore 
 
PR 6'000.-- Constant Könz quale riconoscimento per la sua opera artistica perse-

verante e indipendente 
 
PR 6'000.-- Dr. h.c. Hans Krähenbühl quale riconoscimento per le sue prestazioni nella ricer-

ca, nella conservazione e nel far conoscere i siti mine-
rari storici dei Grigioni 
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PR 6'000.-- Lorenz Krättli quale riconoscimento per le sue straordinarie doti  
  ("Stotzlenz") quale rappresentante di un'attività artigianale tradizio-

nale, quella di scandolaio, e quale apprezzamento per 
il suo impegno quale molteplice promotore della cultu-
ra ad Untervaz e nella Valle grigione del Reno 

 
PR 6'000.-- Curo Mani sen. quale riconoscimento per la sua opera letteraria e per 

il suo generale impegno a favore della lingua romancia 
 
PR 6'000.-- Elda Simonett-Giovanoli quale riconoscimento per la sua attività letteraria e 

didattica nel Grigione italiano e per il suo infaticabile 
impegno alla salvaguardia della lingua italiana a Bivio 

 
PR 6'000.-- Oreste Zanetti quale riconoscimento per la sua attività di organista, 

dirigente e compositore e per il suo impegno nel pro-
muovere i giovani musicisti e la musica e il canto nelle 
Valli del Grigione italiano 

 
PI 4'000.-- Dr. Ursula Brunold-Bigler demologa 
 
PI 4'000.-- Ueli H. Bühler ingegnere forestale 
 
PI 4'000.-- Arno Caluori costruttore di organi 
 
PI 4'000.-- Arno Hassler artista di oggetti 
 
PI 4'000.-- Gieri Schmed pittore 
 
PI 4'000.-- Martin Zimmermann musicista 
 
CO10'000.-- IN SITU Kulturwerkstatt Chur 

 
 
 

1987 

 
PR 5'000.-- Dr. Rinaldo Boldini quale riconoscimento per il suo infaticabile impegno per 

la salvaguardia della lingua e cultura del Grigione italiano 
e per l'intensa attività storico-culturale svolta, in 
particolare nel Moesano 

 
PR 5'000.-- Dr. Conradin Bonorand quale riconoscimento per la sua instancabile attività di 

ricerca svolta con acribia nell'ambito della storia dell'U-
manesimo e della Riforma 

 
PR 5'000.-- Flurin Darms quale riconoscimento per la sua produttiva opera lettera-

ria e per il suo generale impegno a favore della lingua 
romancia 

 
PR 5'000.-- Werner Lüdi quale riconoscimento per le sue prestazioni di risalto in-

ternazionale quale musicista, soprattutto nel genere free 
jazz 

 
PR 5'000.-- Dr. Elisabeth quale apprezzamento per i suoi meriti nello studio 
  Meyer-Marthaler  della storia grigionese, in particolare della storia del diritto 
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PR 5'000.-- Ludwig Morell quale riconoscimento per la molteplice attività di direttore 
di coro, d'orchestra e di compositore 

 
PR 5'000.-- Dr. Paul Müller- quale riconoscimento per i suoi studi scientifici, in  
  Schneider  particolare per i suoi contributi sulla biologia della diffu-

sione delle fanerogame nei Grigioni e per la protezione 
della natura grigionese 

 
PR 5'000.-- Felix Nöthiger quale riconoscimento per il suo impegno disinteressato a 

favore della salvaguardia e dello studio dei castelli nel 
Cantone dei Grigioni 

 
PR 5'000.-- Markus Zarn quale riconoscimento per il suo instancabile impegno e la 

sua proficua attività quale direttore di coro e responsabile 
di corsi a livello comunale, regionale e cantonale 

 
PI 3'000.-- Magdalena Bernhard organista 
 
PI 3'000.-- Peter Galliard cantante 
 
PI 3'000.-- Dr. Heinrich Haller biologo della selvaggina 
 
PI 3'000.-- Alvin Muoth cantante 
 
PI 3'000.-- Paulin Nuotclà cantautore 
 
PI 3'000.-- Marie-Therese Röösli organista 
 
PI 3'000.-- Daniel Rohner pittore 
 
PI 3'000.-- Dino Simonett pubblicista 
 
PI 3'000.-- Flurin Spescha scrittore 
 
PS (dipinto) Dr. Konrad Huber curatore del 3° volume del Rätisches Namenbuch 
 
 
 

1986 
 
PC 8'000.-- Daniel Schmid quale apprezzamento per la sua opera filmica, che ha 

trovato grande riconoscimento internazionale 
 
PR 5'000.-- Dr. Remo Bornatico quale riconoscimento per l'intensa attività storico-

letteraria svolta e in special modo per le sue ricerche 
sull'arte tipografica nei Grigioni e sugli scrittori del 
Grigionitaliano 

 
PR 5'000.-- Sr. Anita Derungs quale riconoscimento per la sua attività artistica quale 

creatrice di figure per il presepe e per il suo grande lavoro 
che ha contribuito a diffondere quest'arte 

 
PR 5'000.-- Corsin Fontana quale riconoscimento per la sua opera pittorica e per la 

sua coerente ricerca di un'espressione adeguata della 
sua idea 

 
PR 5'000.-- Reto Hänny quale riconoscimento per la sua opera letteraria 
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PR 5'000.-- Dr. Kaspar Jörger quale apprezzamento per i suoi meriti a favore della vita e 

dell'eredità culturale di Domat/Ems e di Davos 
 
PR 5'000.-- Tista Murk quale riconoscimento per i suoi meriti quale scrittore, pro-

duttore teatrale, nonché per il suo lavoro pionieristico a 
favore di Radio rumantsch e dell'avvicinamento tra le co-
munità romance 

 
PR 5'000.-- Annetta Schmid quale apprezzamento per le sue prestazioni quale organi-

sta da concerto in Svizzera e all'estero 
 
PR 5'000.-- Dr. Erwin Steinmann quale riconoscimento per i suoi studi in scienze naturali, 

in particolare per il suo contributo allo studio degli imenot-
teri solitari nei Grigioni 

 
PR 5'000.-- Fritz Trippel quale riconoscimento per le sue prestazioni quale pianista 

jazz, promotore di formazioni jazz amatoriali e gruppi mu-
sicali giovanili, nonché quale promotore e co-fondatore di 
importanti associazioni 

 
PI 3'000.-- Nuot Anton Arquint ballerino e attore 
 
PI 3'000.-- Silvio Camenisch scrittore 
 
PI 3'000.-- Piero Del Bondio scultore-pittore-scenografo 
 
PI 3'000.-- Dr. Luzi Dosch storico dell'arte 
 
PI 3'000.-- Margrit Fluor organista 
 
 
 

1985 
 
PC 8'000.-- Toni Halter quale riconoscimento per la sua opera letteraria estre-

mamente importante e quale apprezzamento per i suoi 
grandi meriti nella promozione della cultura grigionese e 
in particolare di quella romancia 

 
PC 8'000.-- Grytzko Mascioni in onore e riconoscenza per il suo impegno letterario, 

che, in veste di poeta, saggista, narratore, autore di 
radiodrammi e regista, portò il suo nome nella letteratura 
italiana e europea, pur lasciando trasparire le profonde 
radici verso la sua terra d'origine 

 
PR 5'000.-- Rico Parli quale riconoscimento per la sua importante prestazione 

nell'ambito della formazione degli adulti in Engadina e per 
il suo grande impegno a favore della gioventù 

 
PR 5'000.-- Christian e Leonie quale riconoscimento per il loro molteplice lavoro per  
  Patt  ridare vita e promuovere la vecchia musica tramite la ri-

costruzione di vecchi strumenti e con la rappresentazione 
di vecchie danze e canzoni 

 
PR 5'000.-- Anny Roth quale apprezzamento per le sue prestazioni quale peda-

gogista musicale, nell'accompagnamento al pianoforte e 
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quale compositrice, che hanno dato i loro frutti in Engadi-
na Alta 

 
PR 5'000.-- Dr. h.c. Ruben Sutter quale riconoscimento per la sua instancabile attività di 

ricerca nell'ambito della botanica e per le sue pubblica-
zioni su temi inerenti la flora e la fitosociologia 

 
PR 5'000.-- Ursina Vinzens quale apprezzamento per la sua molteplice opera artistica 

e per la sua coerente ricerca di un'espressione personale 
 
PI 3'000.-- Reto Cavigelli pittore 
 
PI 3'000.-- Ilario Chiavi fotografo 
 
PI 3'000.-- Dr. Jon Mathieu storico 
 
PI 3'000.-- Andrea Zogg attore 
 
 
 

1984 
 
PC 8'000.– Prof. Dr. Jean Rodolphe 

von Salis 
quale apprezzamento per i suoi grandi meriti di storico 
e pubblicista 

 
PR 5'000.-- Margrit Badrutt-Isliker quale riconoscimento per il suo pluriennale lavoro co-

struttivo nella capitale e nel Cantone quale pedagogi-
sta di violino, musicista da camera, direttrice di en-
semble scolastici e fondatrice di un quartetto d'archi 

 
PR 5'000.-- Ludivic Hendry quale riconoscimento per la sua opera letteraria ed in 

particolare per le opere che ha pubblicato negli ultimi 
anni 

 
PR 5'000.-- Mario Howard quale riconoscimento per i suoi lavori fondamentali 

nell'ambito del giardinaggio biologico 
PR 5'000.-- Emil Hungerbühler quale riconoscimento per la sua opera pittorica e per il 

suo instancabile impegno a favore della collezione del 
Museo d'arte dei Grigioni 

 
PR 5'000.-- Luzi Müller quale riconoscimento per la sua molteplice attività di 

pedagogista musicale, soprattutto quale direttore d'or-
chestra i cui programmi concertistici hanno effetto di-
dattico nella regione, come pure quale primo violino in 
diversi concerti nel Cantone, nonché quale solista con-
certista e musicista da camera 

 
PR 5'000.– Katharina e Paul Emanuel 

Müller-Hess 
quale riconoscimento per la loro molteplice opera let-
teraria e pubblicistica, nonché per il loro impegno a 
favore degli autori di lingua tedesca nei Grigioni 
 

 
PR 5'000.-- Cesare Santi per il suo prezioso contributo alla conoscenza migliore 

ed approfondita delle vicende storiche del Moesano 
 
PR 5'000.-- Pierre-André Seifert quale apprezzamento per il suo lavoro costruttivo qua-

le direttore della scuola di musica della capitale, che 
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ha avuto effetti sulla fondazione di altre scuole di mu-
sica per giovani nel Cantone, nonché per la sua attività 
quale musicista da camera e d'orchestra, inoltre quale 
fondatore del primo ensemble di fiati grigionese 

 
PI 3'000.-- Elisabeth Arpagaus pittrice 
 
PI 3'000.-- Emilio Giudicetti direttore di coro 
 
PI 3'000.-- Ursina Hartmann attrice 
 
PI 3'000.-- Felix Martin Held pittore 
 
PI 3'000.-- Josias Just clarinettista/direttore d'orchestra di fiati 
 
PI 3'000.-- Peder Rizzi clarinettista/flautista 
 
PI 3'000.-- Gaudenz Signorell pittore 
 
CO 5'000.-- Coro Madrigalisti di per il prezioso contributo di questo coro alla vita 
  Poschiavo e ai suoi spirituale e culturale della periferica 
  fondatori e direttori Valle di Poschiavo 
  Sonja e Jan Wisse 
 
 
 

1983 
 
PC 8'000.-- Lucius Juon quale apprezzamento per la sua pluriennale attività di 

organista, direttore d'orchestra e pedagogista musicale 
a Coira, nonché quale promotore della vita musicale 
nei Grigioni 

 
PR 5'000.-- Rest Giusep Cathomas quale riconoscimento per il suo importante lavoro qua-

le fabbro ferraio d'arte, nonché per la promozione della 
tradizione artigianale regionale 

 
PR 5'000.-- Gion Giusep Derungs quale riconoscimento per la sua opera di compositore, 

che comprende soprattutto canzoni per coro perlopiù 
in lingua romancia, rappresentando così un arricchi-
mento della cultura canora romancia 

 
PR 5'000.-- Paolo Gir quale riconoscimento per la sua attività appassionata e 

convinta a difesa della lingua italiana nei Grigioni 
 
PR 5'000.-- Giusep Huonder quale riconoscimento per la sua prestazione quale 

direttore di coro e organista, soprattutto anche quale 
fondatore del coro giovanile, con il quale ha svolto un 
lavoro pionieristico 

 
PR 5'000.-- Elly Koch quale riconoscimento per il suo lavoro a favore della 

diffusione e dello sviluppo creativo della tradizione gri-
gionese del punto a croce 

PR 5'000.-- Oscar Peer quale apprezzamento per la sua opera di scrittore in 
lingua tedesca e romancia e per il suo contributo a fa-
vore del rinnovamento della prosa engadinese 
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PR 5'000.-- Gertrud Suter-Bühler quale riconoscimento per la sua pluriennale attività di 
suonatrice di pianoforte solista, d'accompagnamento, 
quale partner di musica da camera e pedagogista, che 
ha dato molteplici frutti 

 
PR 5'000.– Martin Schmid, Gaudenz 

Issler, nonché Christian e 
Tilly Lorez 

agli autori ed ai collaboratori del Davoserdeutschen 
Wörterbuch quale riconoscimento per la loro attività 
disinteressata quali raccoglitori del patrimonio lingui-
stico del tedesco di Davos nelle sue molteplici forme 
di utilizzazione e per la loro documentazione della 
tradizione popolare della Landschaft Davos 

 
 
PI 3'000.-- Raimund Alig trombettista 
 
PI 3'000.-- Peider Appenzeller musicista 
 
PI 3'000.-- Klaus Bergamin musicista 
 
PI 3'000.-- Rinalda Caduff danzatrice 
 
PI 3'000.-- Reto E. Fritz musicista 
 
PI 3'000.-- Stefania Huonder contralto 
 
PI 3'000.-- Göri Klainguti scrittore 
 
PI 3'000.-- Curò Mani jun. musicista 
 
PI 3'000.-- Men Steiner chansonnier 
 
PI 3'000.-- Claudia Vonmoos pianista 
 
PI 3'000.-- Thomas Zindel pittore 
 
 
 

1982 
 
PR 5'000.-- Mathias Balzer quale apprezzamento per il suo lavoro di grafico, dise-

gnatore e pittore 
 
PR 5'000.-- Plasch Barandun quale riconoscimento per il suo impegno molteplice ed 

entusiasta al servizio di una cultura del villaggio vitale 
 
PR 5'000.-- Madlaina Demarmels quale apprezzamento per la sua opera pittorica 
 
PR 5'000.-- Gion Antoni Derungs quale apprezzamento per la sua opera compositiva, che 

oltre alla musica per coro comprende anche musica da 
camera, da film, oratori e musica sinfonica 

 
PR 5'000.-- Dolf Kaiser quale riconoscimento per la sua prestazione in ambito 

storico-culturale e in particolare per i suoi riusciti sforzi 
per chiarire la storia dell'emigrazione engadinese 

 
PR 5'000.-- Gian Pedretti quale riconoscimento per la sua opera artistica 
 



49 

PR 5'000.-- Beatrix Sitter-Liver quale riconoscimento per il suo lavoro di arte tessile 
 
PI 3'000.-- Jürg Brüesch compositore 
 
PI 3'000.-- Lukas Meuli oboista 
 
PI 3'000.-- René Oswald clarinettista 
 
PI 3'000.-- Christine Vital flautista 
 
CO 6'000.-- Coro Voci Bianche del per la rappresentazione di un'opera che richiede 
  Moesano / fondatore un onere particolare e quale riconoscimento  
  direttore: per il lavoro di pedagogia musicale per l'intera Valle 
  Eros Beltramelli 
 
 
 

1981 
 
PC 8'000.-- Dr. Adolf Nadig quale apprezzamento per i suoi studi scientifici plurienna-

li, in particolare per il suo contributo allo studio degli ortot-
teri (cavallette) 

 
PC 8'000.-- Rudolf Olgiati quale apprezzamento per la sua ricca ed esemplare ope-

ra architettonica 
 
PR 5'000.-- Duri Lozza quale riconoscimento per i suoi meriti a favore della pro-

mozione della lingua e della cultura nel Surses 
 
PR 5'000.-- Hannes Meyer quale riconoscimento per le sue grandi prestazioni quale 

organista concertista 
 
PR 5'000.-- Dr. Alfons Maissen quale riconoscimento per i suoi meriti a favore della pro-

mozione della lingua e della cultura nell'Oberland grigio-
nese 

 
PR 5'000.-- Armon Planta quale riconoscimento per il suo lavoro creativo nello stu-

dio di vecchie strade e sentieri nell'arco alpino e quale 
apprezzamento per la sua attività di scrittore 

 
PR 5'000.-- Dr. Hans Plattner quale riconoscimento per il suo pluriennale lavoro quale 

redattore del Bündner Kalender e per la sua attività di 
promotore dei dialetti e della cultura popolare Walser 

 
PR 5'000.-- Dr. Riccardo Tognina quale riconoscimento per il suo lavoro a favore dello stu-

dio della cultura e della storia della Valposchiavo 
 
PI 3'000.-- Risch Biert pianista 
 
PI 3'000.-- Armin Caduff musicista 
 
PI 3'000.-- Luregn Derungs fabbro ferraio d'arte 
 
PI 3'000.-- Hans Peter Gansner scrittore 
 
PI 3'000.-- Domenic Janett clarinettista 
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PI 3'000.-- Kunigunde Kohler violoncellista 
 
 
 

1980 
 
PC 8'000.-- Dr. Christoph Simonett quale apprezzamento per il suo lavoro di ricerca di 

storia della civiltà, in particolare nel settore storico, sto-
rico-artistico e demologico 

 
PR 5'000.-- Sylvia Caduff quale riconoscimento per le sue prestazioni quale di-

rettrice d'orchestra 
 
PR 5'000.-- Zarli Carigiet quale riconoscimento per le sue prestazioni quale ca-

barettista e attore, in particolare quale apprezzamento 
per il suo contributo alla difesa spirituale del Paese 
quale membro del cabaret politico Cornichon durante 
la Seconda guerra mondiale 

 
PR 5'000.-- Beni Dolf quale apprezzamento per la sua opera compositiva 
 
PR 5'000.-- Helga Ferdmann quale riconoscimento per la sua attività di editrice della 

"Davoser Revue" e del suo lavoro quale giornalista 
 
PR 5'000.-- Felici Maissen quale riconoscimento per la sua attività di ricerca 

nell'ambito della storia dei Grigioni 
 
PR 5'000.-- Giuliano Pedretti quale riconoscimento per la sua creativa opera di scul-

tore 
 
PR 5'000.-- Räto Tschupp quale apprezzamento per il suo operato quale fondato-

re e direttore d'orchestra e promotore della musica 
contemporanea 

 
PI 3'000.-- Agnes Byland violinista 
 
PI 3'000.-- Christoph Cajöri violoncellista 
 
PI 3'000.-- Luzi Gartmann violoncellista 
 
PI 3'000.-- Katharina Krauss-Vonow fotografa 
 
CO 6'000.-- alla Ligia Grischa, Ilanz, per una nuova rappresentazione della messa da campo 

"Survetsch divin Campester" di Bohuslav Martinù / testo: Alfons Maissen 
 
 
 

1979 
 
PC 8'000.-- Prof. Dr. Guido Fanconi quale apprezzamento per i suoi particolari meriti quale 

medico, nonché per le sue straordinarie prestazioni qua-
le ricercatore e insegnante nei più diversi rami della pe-
diatria 

 
PR 5'000.-- Dea Murk quale riconoscimento per la sua opera artistica 
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PR 5'000.-- Domenica Messmer quale apprezzamento per il suo lavoro al servizio della 
lingua e della cultura romancia 

 
PR 5'000.-- Rinaldo Spadino quale riconoscimento per la sua opera artistica a favore 

del Grigioni italiano 
 
PI 3'000.-- Thomas Hartmann flauto solista 
 
PI 3'000.-- Deta Haenzi-Cuonz cantante solista 
 
 
PI 3'000.-- Jachen Janett cantante solista 
 
 
PI 3'000.-- Rico Peterelli cantante solista 
 
PI 3'000.-- Franco Temperli attore 
 
CO 6'000.-- al Kammerchor Chur ed al suo fondatore e direttore artistico Lucius Juon per la 

rappresentazione di un'opera che richiede un onere particolare 
 
 
 

1978 

 
PC 8'000.-- Prof. Dr. Peter Liver quale apprezzamento per i suoi meriti nello studio del 

diritto e della storia del diritto, in particolare del Cantone 
dei Grigioni 

 
PC 8'000.-- Prof. Dr. Paul Zinsli quale apprezzamento per i suoi meriti nello studio della 

lingua e degli usi e costumi nazionali in Svizzera, in par-
ticolare dei Walser nei Grigioni 

 
PR 5'000.-- Dr. h.c. Remo Maurizio quale riconoscimento per la sua attività culturale gene-

rale in Bregaglia, in particolare nell'ambito delle scienze 
naturali 

 
PR 5'000.-- Alice Peterelli quale riconoscimento per il suo lavoro costruttivo 

nell'ambito della pedagogia musicale e del canto nel 
Surses. 

 
PR 5'000.-- Jacques Guidon quale riconoscimento per la sua opera artistica 
 
PI 3'000.-- Hannes Vogel per la promozione del suo ulteriore sviluppo quale pitto-

re 
 
 
 

1977 
 
PC 8'000.-- Dr. Rudolf Jenny quale apprezzamento per la sua straordinaria attività nel 

riordinare, nell'accrescere e nel rendere accessibile l'Ar-
chivio di Stato dei Grigioni e quale riconoscimento per la 
sua importante attività pubblicistica 

PC 8'000.-- Dr. Andrea Schorta quale apprezzamento per il suo vasto lavoro scientifico a 
favore dello studio del romancio dei Grigioni e quale rico-
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noscimento per la sua opera di promozione della cultura 
grigionese 

 
 
 

1976 
 
PR 5'000.-- Melanie Münzner quale apprezzamento per la sua prestazione artistica 

quale attrice e grandiosa interprete di ruoli impegnativi nel 
corso della sua decennale collaborazione attiva nello 
Stadttheater di Coira 

 
PR 5'000.-- Cla Biert quale apprezzamento per la sua opera letteraria 
 
PR 5'000.-- Georges Item quale apprezzamento per la sua opera complessiva quale 

pittore 
 
PI 3'000.-- Rudolf Buchli per la promozione del suo ulteriore sviluppo 
 
PI 3'000.-- Steivan Liun Könz quale riconoscimento per la sua opera applicata e libera-

mente creativa 
 
PI 3'000.-- Werner Kuoni quale riconoscimento per la sua prestazione artistica qua-

le cantante concertista e per la sua attività di pedagogista 
musicale 

 
 
 

1975 
 
PR 5'000.-- Toni Halter quale apprezzamento per il suo lavoro come scrittore e 

per il suo lavoro culturale in generale 
 
CS 2'000.-- Gian Gianotti per la sua attività di regista per il teatro estivo "Klibühni 

Schnidrzumft" di Coira (contributo di sostegno) 
 
 
 

1974 
 
PC 8'000.-- Alois Carigiet quale riconoscimento per la sua opera e quale apprez-

zamento per la sua importanza nella produzione artistica 
del nostro Cantone 

 
PC 8'000.-- Leonhard Meisser quale riconoscimento per la sua opera e quale apprez-

zamento per la sua importanza nella produzione artistica 
del nostro Cantone 

 
PR 5'000.-- Fernando Lardelli quale apprezzamento per la sua opera artistica, in parti-

colare nell'ambito del mosaico 
 
PI 3'000.-- Corsin Fontana per la promozione del suo ulteriore sviluppo 
 
 
 

1973 
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PR 5'000.-- Willy Byland quale apprezzamento per il suo prezioso lavoro quale 
pedagogista musicale, quale direttore della federazione 
delle orchestre, quale musicista d'orchestra, solista e 
promotore della musica moderna 

 
PI 2'500.-- Robert Indermaur quale riconoscimento per l'opera artistica realizzata finora 

e per la promozione del suo ulteriore sviluppo 
 
CO 2'500.-- Martin Derungs per la creazione di una nuova opera compositiva 
 
 
 

1971 
 
PC 5'000.-- Prof. Dr. Josias Braun- quale apprezzamento per la sua opera scientifica 
  Blanquet  
 
PC 5'000.-- Pater Dr. Iso Müller quale apprezzamento per la sua opera storica, culturale e 

storico-artistica 
 
PR 3'000.-- Dr. Ulrich Christoffel quale riconoscimento per la sua opera a favore dell'arte 

internazionale 
 
 
 

1970 
 
PI 2'000.-- Jörg Federspiel quale riconoscimento per quanto realizzato finora 
 
PI 3'000.-- Renato Premoli cantante 
 
PI 3'000.-- Meinrad Schütter quale riconoscimento per la sua ricca e importante opera 

musicale 
 
PI 3'000.-- Willi Zeller quale apprezzamento per la sua ricca opera sociale e 

pubblicistica nell'interesse dei Grigioni 
 
 
 

1969 
 
PC 5'000.-- Dr. Martin Schmid quale apprezzamento per la sua opera culturale, in parti-

colare letteraria 
 
PR 2'000.-- Lucius Juon per le sue opere nel settore della cura musicale 
 


