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AntAgnod brusson chAmois 
chAmporcher cogne creVAcol 

gressoney-sAint-JeAn  
rhêmes-notre-dAme torgnon

Animazione e giochi
trucca bimbi, mini olimpiadi, balli

con palloncini, fiaccolandia, cartoon karaoke,
baby dance, balli di gruppo, luna park,

carnival party e molto altro.

Spettacoli di magia
Appuntamenti dedicati alla magia 

e all’illusionismo.
Vieni a scoprire i trucchi 

dei grandi maghi per incantarti e stupirti!

eVenti grAtuiti 
per bAmbini dA 4 A 12 Anni

segui il calendario e vieni a divertirti
insieme a noi sulla neve!
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Mercoledì 3, 10, 17
��Gaby

Palazzo del Municipio, 3° Piano 15.00-18.00

ludoteca di gaby
Animazione, giochi, laboratori, escursioni, lettura e tanto altro 
per bambini a partire dai 3 anni: ludoteca, castagnata, Gaby 
di notte, orto didattico, cartoon, laboratori creativi 

Costi Partecipazione gratuita
info Associazione Culturale Monterosa Idee
tel +39.340.9039385
e-mail monterosaidee@gmail.com
 

��Pila 
17.30

Fiaccolata aperta a tutti
Fiaccolata settimanale aperta a tutti a cura dei maestri di sci

info Consorzio L’Espace de Pila
tel +39.0165.521055
e-mail info@pila.it

da sabato 6 a lunedì 8  
sabato 13 e doMenica 14 

sabato 20 e doMenica 21 
da Mercoledì 24 a Mercoledì 31
��aosta

Decolli dalla città di Aosta o immediate vicinanze  09.00-11.00

Voli in mongolfiera
Costi A pagamento
info Charbonnier Mongolfiere
tel +39.0165.765525 - +39.339.8526950 (Igor) - 
+39.335.207196 (Nello) 
e-mail info@mongolfiere.it

da sabato 20 

�� la maGdeleine
Parco giochi sulla neve - Fraz. Clou 09.30-16.30

Animazione per bambini
Intrattenimento con giochi sulla neve ed altre attività, per 
bambini dai 3 ai 12 anni. 
Partecipazione gratuita ai possessori del biglietto di in-
gresso al parco giochi

Costi € 6,00 ingresso giornaliero al parco giochi
info Snowmet srl - Comune di La Magdeleine
tel +39.320.4328359 - +39.348.7440093 
e-mail info@visitlamagdeleine.it

lunedì 29 

��CoGne
Capoluogo15.30

un pupazzo di neve
Animazione per bambini lungo le vie del paese.
Costi Gratuito

info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@cogneturismo.it
 
�� la maGdeleine

Sala espositiva La Torretta  18.00

presentazione calendario 2015
Presentazione del calendario 2015, mostra e premiazione IX 
concorso fotografico “Incontri straordinari a La Magdeleine”

info Biblioteca comunale di La Magdeleine
tel +39.0166.548274 
e-mail d.covolo@comune.la-magdeleine.ao.it

Martedì 30 

��ChamPorCher

Centro Visitatori - Loc. Castello 14.30-16.30

il parco si svela ai curiosi
Pomeriggio al nuovo Centro Visitatori di Champorcher 
con attività proposte dai guardiaparco per far conoscere 
ai più piccoli i paesaggi e gli ambienti d‘alta quota.

info Parco Naturale del Mont Avic
tel +39.340.2662689
e-mail d.priod@montavic.it
 
��Courmayeur

Vie del centro  19.00

Animazione musicale itinerante
Animazione musicale itinerante per le vie del centro a 
cura di Philippe Milleret.

info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it
 
��morGex

Piazza della Tour de l'Archet  15.00-17.30

morgex in carrozza
Alla scoperta del centro del paese. Partenza della carrozza 
nella piazza della Tour de l‘Archet dalle 15.00 alle 17.30.

info Pro Loco Morgex
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it
 

animazione 
   e spettacoli

sabato 6, 13, 20, 27 

Mercoledì 31
��Châtillon

Biblioteca - Via Chanoux, 112 21.00-01.00

serate di ballo liscio
Costi € 8,50
info A.S.D.S. GioAn Danza
tel +39.347 2355470
e-mail lentini31@libero.it

doMenica 14 

��aosta
Cittadella dei giovani11.00

concerti Aperitivo
A teatro, "matinée" musicali di alto livello. 
Quartetto 1919, la canzone italiana degli anni compresi 
tra le due guerre mondiali. Michele Andalò, controtenore, 
Giorgio Dellarola, fisarmonica, Beppe Barbera, pianoforte, 
Matteo Ravizza, contrabbasso
Costi Ingresso libero
info Musica e Muse
tel +39.0165.236530
e-mail info@musicaemuse.it

Martedì 16 

��aosta
Teatro Splendor 21.00

Francesco renga tempo reale tour
SAISON CuLTuRELLE - MuSICA
In tutti gli album della sua carriera, Francesco Renga ha 
messo in luce straordinarie capacità vocali. Rock, melodia, 
tensione espressiva ed improvvise aperture orchestrali ca-
ratterizzano oggi la sua musica. Ha debuttato come front-
man di uno dei più influenti gruppi rock italiani degli anni 
’90, i Timoria e ha proseguito poi da solista pubblicando 
cinque album che hanno segnato altrettante fasi della sua 
carriera in perenne crescita artistica. E come non ricordare la 
partecipazione di Francesco Renga all’inaugurazione del Te-
atro Splendor nella primavera del 2013 con il suo concerto 
acustico. In Tempo reale, il nuovo album d’inediti prodotto 
da Michele Canova che include anche i brani presentati sul 
palco di Sanremo A un isolato da te e Vivendo adesso, France-
sco Renga sperimenta anche con la voce e lega il suo canto 
a una contemporaneità che lo vede esplorare differenti ter-
ritori, registri e timbri. In Tempo reale, che si colloca nella top 
ten degli album più venduti dalla primavera scorsa, anche 
un duetto con Alessandra Amoroso per L’amore altrove, in 
cui le voci dei due artisti dialogano con grande eleganza in 
modo davvero convincente. 
Costi € 30,00, in vendita dal 27 novembre
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

  musica
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    mostre

tutto il Mese

��aosta
Chiesa di San Lorenzo - Piazza Sant’Orso
09.30-12.30 e 14.30-18.30, chiuso il lunedì

Alessio nebbia, 1896-1975 
retrospettiva 

Mostra dedicata alla figu-
ra di Alessio Nebbia. Nato a 
Castello d’Annone (Asti) nel 
1896, si trasferisce da Torino 
a Courmayeur nel 1925. I sug-
gestivi paesaggi valdostani 

costituiranno la sua principale fonte d’ispirazione artistica 
incentrata, soprattutto, sugli aspetti geografici del territo-
rio montano. Inizialmente si dedica alla fotografia e alla 
rappresentazione dei massicci montuosi in carte e plastici 
di grande precisione realistica. Dagli anni Quaranta Neb-
bia coltiva prevalentemente l’attività pittorica prediligen-
do i paesaggi invernali di montagna ma anche le vedute 
lagunari e i paesaggi marini. Artista apprezzato per l’atmo-
sfera rarefatta della sua pittura, è riconoscibile per la sua 
tavolozza chiara e delicata, che fa emergere lo sguardo 
intimista con cui l’autore si accosta al tema del paesag-
gio. In mostra saranno esposti una selezione di oltre trenta 
dipinti, alcune sculture in bronzo e un video contenente 
alcune fotografie eseguite dall’artista. L’esposizione è cor-
redata da un catalogo bilingue italiano-francese, che con-
tiene le riproduzioni di tutte le opere in mostra

Costi Ingresso libero
info Assessorato alla Cultura - Servizio Attività espositive
tel +39.0165.274401

��aosta
Galleria d’arte San Grato di via De Tillier16.00-19.00

mostra di pittura
Fino a venerdì 5 
cristina cancellara
Da sabato 6 a venerdì 12 
carere e serradura
Da sabato 13 a venerdì 19
Ambra dudnik
Da sabato 20 a venerdì 26 
giancarlo muzzolon
Da sabato 27 a venerdì 2 gennaio 2015
Adriana Altavilla
Costi Ingresso libero
info Associazione Artisti Valdostani
tel +39.335.5471698
e-mail a.vizzi@gmail.com e associazione.av.ao@gmail.com

��breuil-Cervinia 
09.30-11.30 e 15.00-18.00 
La mostra è visitabile nei giorni di apertura dell‘ufficio gui-
de. Si consiglia di verificarne preventivamente i periodi di 
chiusura.

la conquista italiana del K2
Gli anni cinquanta del XX secolo conobbero momenti in-
dimenticabili di esplorazione del pianeta Terra; il tetto del 
mondo, l‘Everest, venne conquistato nel 1954. In quell‘an-
no poté iscriversi la maggiore avventura italiana del do-
poguerra, ovvero la conquista della seconda cima del pia-
neta per altezza, forse la prima per difficoltà: la "conquista 
italiana" del K2. La mostra rende omaggio all‘uomo che 
per primo pose il suo piede in vetta. Quell‘uomo è Achille 
Compagnoni. Fotografie, stampe, testate di giornali dell‘e-
poca, cimeli che testimoniano la grande impresa. 

Costi Intero € 3,00, ridotto € 1,50
info Società Guide del Cervino
tel +39.0166.948169

��morGex
Tour de l'Archet

donne e lavoro in Valle d'Aosta 
la sicurezza sul lavoro: ieri, oggi  
e domani
Costi Entrata libera negli orari di apertura della Pro Loco
info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.842060
e-mail courmayeur@turismo.vda.it

tutto il Mese

��Gressoney-saint-Jean
All'interno del Museo "Alpenfaunamuseum Beck Peccoz"
09.00-12.30 e 15.00-1830, chiusa il mercoledì

"la Vallée des reines"
MOSTRA FOTOGRAFICA E AMBIENTAzIONE DEL 
LAVORO AGRICOLO
Mostra fotografica di Luciano Ramirez: 73 foto a colori 
inquadrate con cornice e didascalie rappresentano una 
panoramica completa sul mondo dell‘allevamento e sui 
combattimenti delle bovine di razza valdostana avente 
come sfondo lo spettacolare territorio rappresentato dalle 
montange della Valle d‘Aosta. 
ulteriore arrichimento alla fotografia è dato dalla realizza-
zione di un‘ambientazione inerente il lavoro agricolo e alla 
lavorazione del latte.

Costi Intero € 3,00, ridotto € 1,50, il costo comprende 
anche la visita al Museo
info Alpenfaunamuseum Beck Peccoz
tel +39.0125.355406

��verrès
Saletta "Io ti presento" , Via Duca d'Aosta n. 31/b
Lunedì dalle 9.30 alle 12.00, venerdì, sabato e domeni-
ca: dalle 10.00 alle 12.00. Aperto tutto il giorno in caso di 
eventi e manifestazioni a Verrès.

mostra d'arte
A Verrès, a cadenza mensile e quindicinale, Marcella Cur-
cio invita le persone appassionate d‘arte a scoprire l‘artista 
o gli artisti valdostani.

info Io ti presento
tel +39.347.9192728 (Marcella Curcio)
e-mail iotipresento@gmail.com

da sabato 6 

��bard

Forte di Bard 
martedì-venerdì 10.00-18.00, sabato, domenica e festivi 
10.00-19.00, chiuso il lunedì, chiuso il 23, 24, 25 dicembre, 
aperta tutti i giorni dal 26 dicembre 2013 al 6 gennaio 2015

mostra: World press photo
II Forte di Bard 
ospita in esclusiva 
per il Nord Ovest 
la nuova tappa 
italiana della mo-
stra World Press 
Photo, risultato 
del più importan-
te concorso inter-

nazionale di fotogiornalismo organizzato dal 1955, dalla 
World Press Photo Foundation, Info indipendente senza 
scopo di lucro con sede ad Amsterdam. L’esposizione pre-
senta le immagini più rappresentative che per un anno 
intero hanno accompagnato, documentato e illustrato gli 
avvenimenti del nostro tempo sui giornali di tutto il mon-
do. In questa edizione hanno partecipato 5.754 fotografi 
provenienti da 132 paesi, per un totale di 98.671 imma-
gini selezionate. L’immagine che si è aggiudicata il titolo 
di Foto dell’anno 2013 è quella del fotografo americano 
John Stanmeyer di VII Photo Agency. Nello scatto alcuni 
migranti africani di notte lungo la costa di Gibuti alzano 
al cielo i loro cellulari per captare il segnale dalla vicina 
Somalia per poter parlare con i loro cari. Lo Stato di Gibuti 
è una tappa consueta per i migranti in transito dalla So-
malia, Etiopia ed Eritrea che cercano di arrivare in Europa 
e in Medio Oriente. 
Tra i premiati anche tre fotografi italiani Bruno D’Amicis, 
Gianluca Panella e Alessandro Penso. 
Il percorso espositivo è suddiviso in nove sezioni equi-
valenti alle nove categorie del concorso: vita quotidiana, 
protagonisti dell’attualità, notizie brevi, notizie generali, 
natura, storie d’attualità, arte e spettacolo, ritratti, sport. Le 
immagini sono presentate senza censure. 

Costi Ingresso a pagamento
info Forte di Bard
tel +39.0125.833811
e-mail info@fortedibard.it

da sabato 6 

��saint-rhémy-en-bosses
Castello di Bosses 15.00-19.00 Dicembre 2014: 6,7,8-
20,21-26,27,28,29,30,31 Gennaio 2015: 2,3,4,5,6-10,11

"tour-re-tour"
MOSTRA DI SCuLTuRA E PITTuRA  
Il gruppo Re-Tour aggrega tre scultori Marina Torchio, Cesare 
Marguerettaz, Bobo Pernettaz e due pittori Barbara Tutino e 
Gianni Bersezio che, vivendo nello stesso ambito territoriale, 
hanno deciso di condividere progetti ,spazi e idee. 
un viaggio espositivo in Valle d‘Aosta, da Pont-Saint-Mar-
tin, Cogne, Aosta fino a Saint-Rhemy-en-Bosses…in sedi 
storiche e rappresentative del territorio.
Inaugurazione 6 dicembre ore 18.00

info Comune di Saint Rhémy en Bosses
tel +39.0165.780821
e-mail info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it

sabato 6 e 20 
lunedì 29 e Martedì 30
��morGex

Tour de l'Archet 15.30-18.30

biblio museo del Fumetto
Apertura Biblio Museo del Fumetto

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.842060
e-mail courmayeur@turismo.vda.it

da venerdì 12 

��aosta
Centro Saint-Bénin - Via Festaz, 27 09.30-12.30 e 14.30-18.30, 
chiuso il lunedì

Alessandro mendini. empatie 
un viaggio da proust a cattelan 
Mostra dedicata ad Alessandro Mendini, architetto e desi-
gner celebre a livello internazionale. L’esposizione, che pre-
vede un allestimento realizzato dall’Atelier Mendini apposi-
tamente per il Centro Saint-Bénin, è a cura di Alberto Fiz e si 
configura come un omaggio dell’artista a vari esponenti del 
mondo dell’arte, della letteratura e del design. 
In mostra si potranno ammirare la famosa Poltrona Proust, 
disegnata da Mendini secondo l’idea della decorazione pun-
tinista di Georges Seurat e di Paul Signac, La città gentile, 
un’installazione i cui elementi richiamano le architetture fan-
tastiche dei quadri di Alberto Savinio, Tête Géant, una testa 
africana dipinta da Mendini secondo i principi coloristici di 
Kazimir Malevich e altri omaggi che l’artista ha dedicato a vari 
esponenti del mondo della cultura tra i quali Giò Ponti, Ettore 
Sottsass, Frank Stella e Maurizio Cattelan. 
Al Centro Saint-Bénin di Aosta saranno esposte 50 opere 
in un percorso che comprende sculture, mobili, oggetti, 
schizzi e progetti che illustrano l’attività di Mendini negli 
ultimi quarant’anni.

Costi Ingresso a pagamento
info Assessorato alla Cultura - Servizio Attività espositive
tel +39.0165.274401

da sabato 27 

��Chamois
Racard de la tradechon - Fraz. Corgnolaz 15.00-19.30

mostra "emozioni" provare 
emozioni significa anche crescere 
di bruno cantino di reino
Mostra nella quale vengono proposte opere in acquarello 
di Bruno Cantino di Reino. Sensibile all’ambiente, l’artista, 
con la sua tecnica, in alcune opere vuole trasmettere sen-
sazioni ed emozioni anche del territorio montano 
Sabato 27 dicembre inaugurazione alle ore 17.30 con rin-
fresco offerto dall‘amministrazione comunale

Costi Ingresso Libero
info Comune di Chamois - Assessorato della cultura
tel +39.0166.47134
e-mail segreteria@comune.chamois.ao.it
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Giovedì 4 

��nus
Sala consigliare 21.00

giovediamoci
PRESENTAzIONE DEL LIBRO "MOCHO, IL GATTO 
STELLARE DI NuS” PRESENTAzIONE DEL LIBRO
“Mocho, il gatto stellare di Nus” è il protagonista principale 
del romanzo scritto da Maurizio Reggio; un sagace e sim-
patico felino che con un fare rocambolesco si avventura 
nei meandri del territorio di Nus. 
un’interessante presentazione da parte dell’autore per ri-
vivere insieme fantasia ed angoli di casa nostra.
info ufficio Segreteria del Comune
tel +39.0165.763774
 
��saint-ChristoPhe

Presso la sede del Gruppo Teosofico Valdostano, Loc. 
Grand Chemin 30 18.00

meditazione guidata
CON PAOLA MARTARELLO

Costi Gli eventi del Gruppo Teosofico sono aperti a tutti 
e gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di 
5,00 euro a serata e 10,00 euro per danze e meditazione 
guidata, non obbligatorio
info Gruppo Teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020
 
��saint-vinCent

Sala Bocciodromo - Via Conti di Challand, 1021.00

i giovedì del cenacolo italo mus 
incontri con l'autore
PRESENTAzIONE DEL LIBRO IL PANE DEL FANTE-
DIARIO DELLA GRANDE GuERRA 1914-2014 
VINCENzO GORRIS-VINCENT GORRIS 
Relatori: Vincenzina Gorris, autrice e Professor Alessandro 
Celi, Presidente Fondation Emile Chanoux.
Costi Ingresso libero
info Cenacolo Italo Mus e Biblioteca
tel +39.348.5190517
e-mail cenacolo.saintvincent@gmail.com

sabato 6 

��aosta
Salone dell’Hôtel des Etats 21.00-23.00

presentazione del libro Aosta 
romana e medievale
Guida turistica alla scoperta della città antica… e non 
solo, di Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti
info Centro Studi De Tillier
tel +39.339.3574718
e-mail aostamauro@gmail.com

Giovedì 11 

��aosta
Biblioteca regionale 21.00

rencontre avec l’auteure et 
comedienne Francoise cadol et le 
compositeur stephane corbin
SAISON CuLTuRELLE - CONFERENzE
Rencontre avec Francoise Cadol et le compositeur 
Stephane Corbin en écho au spectacle musical L’Hôtel 
des Roches Noires
info Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it
 
��nus

Sala consigliare 21.00

giovediamoci 
L’OSSERVATORIO ASTRONOMICO SI RACCONTA
L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Val-
le d’Aosta-Fondazione Clément Fillietroz-Onlus. Centro 
d’eccellenza della Valle d’Aosta, a più di 10 anni dalla sua 
apertura si racconta tra ricerca scientifica,didattica e divul-
gazione. 
Interverranno il Prof. Enzo Bertolini, Direttore della Fonda-
zione, ed alcuni Ricercatori dell‘istituto.
info ufficio Segreteria del Comune
tel +39.0165.763774

 
��saint-ChristoPhe

Presso la sede del Gruppo Teosofico Valdostano, Loc. 
Grand Chemin 30 20.30

maria montessori - una Vita 
dedicata alla Teosofia ed alla Cura 
dei bambini: l’umanità futura 
A Maria Montessori dobbiamo una nuova comprensione 
del bambino e un nuovo modo di intendere l’insegna-
mento e la formazione dei docenti. Il suo famoso Metodo 
è utilizzato in tutto il mondo e trova echi e riflessi anche 
dove non viene ufficialmente citato. Ambasciatrice di 
pace (fu proposta tre volte per il Nobel) viaggiò instan-
cabilmente in Europa, America e India per far capire che 
se si vuole un’umanità migliore è dal bambino che biso-
gna incominciare. Molto importante il rapporto di Maria 
Montessori con la Società Teosofica: la pedagogista tra-
scorse quasi dieci anni in India presso il Quartier Generale 
della Società ad Adyar (Chennai), e furono anni di grandi 
scoperte e conquiste culturali e sociologiche. Molti aspet-
ti della pedagogia di Maria Montessori coincidono con 
quelli della Società Teosofica. 
Con Paola Giovetti, autrice di una biografia su Maria Mon-
tessori. 
Costi Gli eventi del Gruppo Teosofico sono aperti a tutti 
e gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di 
5,00 euro a serata e 10,00 euro per danze e meditazione 
guidata, non obbligatorio
info Gruppo Teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020
 
��saint-vinCent

Sala Bocciodromo - Via Conti di Challand, 1021.00

i giovedì del cenacolo italo mus  
incontri con l'autore
ETHNOGRAPHIE ET CINéMA 
Documenti filmati di antropologia alpina 
Relatore: Albino Imperial-Presidente AVAS
Costi Ingresso libero
info Cenacolo Italo Mus e Biblioteca
tel +39.348.5190517
e-mail cenacolo.saintvincent@gmail.com

venerdì 12 

��aosta
Piccolo Albergo di Comunità in Via Binel, 12 19.00

progetto salute - conferenza
La Bonne Famille, incontri a tema di informazione sanita-
ria in collaborazione con lo studio Bosonetto. Il tema della 
serata sarà l‘osteopatia: Gravidanza, neonati, bambini. 
Ogni evento sarà seguito da una cena su prenotazione al 
costo di 20,00 euro a persona
info Cooperativa La Sorgente
tel +39.329.5905319 - +39.0165.1850097
e-mail lasorgente@lasorgente.it

Mercoledì 17 

��saint-ChristoPhe
Sala conferenze - Biblioteca di Saint-Christophe 20.45

centenario dell'inizio della 
grande guerra: tre serate di 
approfondimento
Da Sarajevo ad Aosta lungo il mistero della Grande Guerra
1914-1915). Relatore Andrea Desandré 
Terzo appuntamento delle serate dedicate al centenario 
dall‘inizio della Grande Guerra
info ufficio del turismo di Aosta
tel +39.0165.236627
e-mail aosta@turismo.vda.it

Giovedì 18 

��nus
Sala consigliare  21.00

giovediamoci 
RIFIuTI, SEMPRE RIFIuTI
La Dott.ssa Antonia Tosi durante l’incontro si addentrerà 
nel mondo dei rifiuti con consigli pratici per approcciarvi 
in modo intelligente, veloce e soprattutto efficace.
info ufficio Segreteria del Comune
tel +39.0165.763774

 
��saint-ChristoPhe

Presso la sede del Gruppo Teosofico Valdostano, 
Loc. Grand Chemin 30 18.00

danze sacre e meditative 
Le danze sacre meditative risvegliano, in chi le sperimen-
ta, una memoria arcaica, universale ed offrono uno stru-
mento mediante il quale esprimere e far fluire, l‘energia 
preziosa che è in noi attraverso la forza del simbolo e l‘e-
nergia del cerchio, grazie anche alle coreografie che dise-
gnano nello spazio i simboli universali, che evocano e si 
collegano a miti diffusi tra varie popolazioni del mondo. 
I movimenti sono semplici e ripetuti in modo da permet-
tere un totale rilassamento della mente e ritrovare un pia-
cere arcaico. 
Sono danze che non richiedono nessuna particolare pre-
parazione fisica, musicale o tecnica, solamente il piacere 
di sperimentare attraverso il movimento del proprio cor-
po, seguendo musiche che provengono da un patrimo-
nio culturale appartenente a tutta l’umanità.

Costi Gli eventi del Gruppo Teosofico sono aperti a tutti 
e gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di 
5,00 euro a serata e 10,00 euro per danze e meditazione 
guidata, non obbligatorio
info Gruppo Teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020
 
��saint-vinCent

Centro Congressi - Via Vuillerminaz, 7 21.00

i giovedì del cenacolo italo mus  
conferenza
LA MELA E I SuOI DERIVATI 
Condotta Slow Food della Valle d‘Aosta

Costi Ingresso libero
info Cenacolo Italo Mus e Biblioteca
tel +39.348.5190517
e-mail cenacolo.saintvincent@gmail.com

sabato 20 

��aosta
Auditorium della Torre dei Balivi 18.00

col sole in capricorno. 
la fondazione di Augusta prætoria 
salassorum alla luce delle recenti 
scoperte presso la torre dei balivi
CONFERENzA

Conferenza a cura del prof. Giulio Ma-
gli e della dott.ssa Stella Bertarione. 
Verranno presentati i risultati dell’ulti-
ma campagna di scavo archeologico 
che, mettendo in luce le fondamenta 
della Torre nel febbraio 2012, ha resti-
tuito un blocco lapideo angolare de-
corato da emblematici altorilievi il cui 
studio ha permesso di risalire al rituale 
di fondazione. 

Costi Prenotazione obbligatoria a partire dal 10 dicem-
bre telefonando al numero verde gratuito 800.110051
tutti i giorni 8.00–17.00)
info Assessorato regionale Istruzione e Cultura
tel +39.0165.273431 - +39.0165.273291
e-mail www.regione.vda.it

doMenica 21 

��aosta
Auditorium della Torre dei Balivi 10.00

sole d'inverno - osservazioni 
archeoastronomiche
Osservazione dell’allineamento astronomico a cura del 
prof. Giulio Magli e della dott.ssa Stella Bertarione 
Se le condizioni meteo saranno favorevoli, sarà possibile 
osservare l’allineamento del sole sul Cardo Maximus del-
la città romana, l’attuale via Croix de Ville. un’esperienza 
archeo-astronomica che rinnoverà, nel bimillenario augu-
steo, il rituale di fondazione di Augusta Prætoria, partendo 
dalla Torre dei Balivi

info Assessorato regionale Istruzione e Cultura
tel +39.0165.273431 - +39.00165.273291
e-mail www.regione.vda.it

cultura
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sabato 27 

��CoGne
Sala consiglio comunale 21.00-23.00

presentazione del libro - cogne e i 
misteri del dottor grappein
Presentazione del libro “Cogne e i misteri del dottor Grap-
pein” di Mauro Caniggia Nicolotti. Il libro è incentrato sulla 
figura del celebre medico e sindaco di Cogne, uomo rivo-
luzionario e innovativo. Il testo permette anche di scopri-
re i segreti della sua casa e della famosa fontana in ferro. 
Introduce Luca Poggianti, presidente del Centro Studi De 
Tillier.

Costi Ingresso libero
info Centro Studi De Tillier
tel +39.339.3574718
e-mail aostamauro@gmail.com

��torGnon
Sala Sirt, partenza telecabina 21.00

conferenza: nordic Walking
Conferenza: Nordic Walking: camminata salutare con i ba-
stoncini. 

Costi Ingresso gratuito
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433 - Tony Landi: +39.347.3200152
e-mail info@torgnon.net

doMenica 28 

��Courmayeur
Jardin de l'Ange  18.00

presentazione del libro: "la guerra 
dei nostri nonni" di Aldo cazzullo
Presentazione libro a cura di Fondazione Courmayeur 
Mont Blanc.

info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it
 
��torGnon

Sala Sirt, partenza telecabina 21.00

tor des géants 2014
Serata dedicata al Tor des 
Géants con il vincitore Fran-
co Collé e di altri Finishers 
della rinomata competizio-
ne, che racconteranno al 
pubblico le loro esperienze 
e loro emozioni, nel percor-
rere i 330 km del perime-
tro della Valle d‘Aosta, con 
33.000 m di dislivello

Costi La partecipazione è gratuita.
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

lunedì 29 

��morGex
Tour de l'Archet 18.00

incontro con il prof. bruno 
germano
Incontro con il prof. Bruno Germano, Presidente della Fon-
dazione Natalino Sapegno-Il giovane favoloso: letture le-
opardiane

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.842060
e-mail courmayeur@turismo.vda.it

��morGex 
21.00

orient@menti
Serata di presentazione del progetto "Dalla terra al cielo" 
dell‘associazione orient@menti di Torino.

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.842060
e-mail courmayeur@turismo.vda.it

da venerdì 5 a doMenica 7 

��saint-vinCent
Palazzetto dello Sport - Via Trento, 7

campionati assoluti d'italia di 
calcio balilla
In questa manifestazione per decretare i campioni d’Ita-
lia parteciperanno i primi 64 uomini in classifica di ogni 
categoria qualificatisi nelle manifestazioni a carattere re-
gionale nell’arco della stagione sportiva 2014 in tutte le 
regioni italiane.

Costi Ingresso gratuito
info Federazione Italiana Calcio Balilla
tel +39.0124.491086
e-mail info@ficb.it

da sabato 6 a lunedì 22 
��Châtillon

Palazzetto dello Sport Dr. Bortoletto - Strada Italo Mus, 2
11.00-13.00, 13.00-20.00 e 20.00-21.00

torneo open di châtillon  
memorial giorgio minini
Il tennis Club Châtillon-Saint-Vincent organizza un torneo 
di tennis Maschile e Femminile di categoria open con 
montepremi complessivo di € 8.000,00 (€ 5.000,00 ma-
schile ed € 3.000,00 femminile) 

info ASD Tennis Club Châtillon-Saint-Vincent
tel +39.347.6961849
e-mail segreteria@tcchatillon-saintvincent.it

da venerdì 12 a doMenica 14 

��CoGne
Frazione Lillaz

cogne ice opening 
ice climbing get together in lillaz
Dal 12 al 14 dicembre, numerosi interpreti dell‘arrampica-
ta su ghiaccio, si ritroveranno nella Perla Alpina di Cogne 
a caccia di nuove "colate", in uno tra i più apprezzati pano-
rami dell‘intero mondo del ghiaccio. 
Gli appassionati della disciplina hanno già sincronizzato 
l‘orologio ed un attivo Team sta lavorando al "Cogne Ice 
Opening" che, durante l‘intero fine settimana, vedrà i mi-
gliori "acrobati" del ghiaccio a livello internazionale, con-
frontarsi su questa affascinante disciplina sportiva. 

Costi A pagamento
info Tanja Schmitt
e-mail tanjaschmitticeclimbing@gmail.com

sabato 13 

��breuil-Cervinia

Impianti di risalita comprensorio del Cervino 10.00-14.00

ride ski safari del cervino
In occasione dei 150 anni della salita al Cervino, la società 
Cervino spa è lieta di presentarvi la manifestazione che si 
svolgerà sulle nostre nevi il 13 dicembre 2014 
Si tratta di un percorso a tempo stabilito da percorrersi nel 
comprensorio sciistico di Breuil Cervinia-Valtournenche. 
Sono ammesse squadre dai tre ai dieci partecipanti in sci, 
tavola o telemark; chi gradisse può presentarsi mascherato.     
La grande novità è che il percorso non è più obbligato, 
ognuno potrà percorrere liberamente l’area sciistica, l’uni-
co vincolo sarà quello di transitare in determinati punti di 
controllo in una finestra di tempo stabilito 
La partenza è libera e si svolgerà dalle 10.00 alle 12.00, vi è 
però un tempo massimo per terminare il percorso. 
La giornata proseguirà con degustazione di un ampio buf-
fet di gustosi prodotti accompagnati da musica dal vivo

Costi Partecipazione gratuita
info Cervino Spa
tel +39.0166.944311
e-mail info@cervinospa.com

da doMenica 14 a Mercoledì 17 

��Pila
Pila, Aosta 

trofeo di sci alpino memorial 
pietro Fosson
La partecipazione alla gara a squadre è aperta agli Sci Club 
Italiani e Stranieri che schiereranno un minimo di 8 ad un 
massimo di 12 atleti Children così suddivisi: 3 Ragazzi F, 3 Ra-
gazzi M, 3 Allievi F e 3 Allievi M. è ammessa la partecipazione 
di squadre incomplete, fuori dalla classifica del Challenge
info Massimo
tel +39.328.24.89.964

doMenica 14 

��breuil-Cervinia
Ice Kart Cervinia

cervino ice trophy
Gara endurance a squadre con una durata di 3 ore più le 
qualifiche. Premi alle prime tre squadre classificate
info Ice Kart Cervinia
tel +39.338.9133630
e-mail info@icekartcervinia.com

sabato 20 

�� la thuile
Partenza dalla zona delle Funivie 19.30

memorial Vincenzo di placido e 
giorgio menel
GARA DI SCI ALPINISMO IN NOTTuRNA A TECNICA 
CLASSICA DI SOLA SALITA
Partenza dalla scuola di sci (1470 m), salita lungo la pista 
n. 2 seguendo la variante nel bosco, di qui la salita lungo 
la pista n. 3 e arrivo a Les Suches (2170 m) nei pressi della 
cabinovia. Dislivello positivo di 700 metri. 
Prenotazione obbligatoria.
info Consorzio Operatori Turistici
tel +39.0165.883049
e-mail info@lathuile.it

doMenica 21 

��breuil-Cervinia
Indian Park

nitro Kids Jam slopestyle - rookie 
tour italy 2015
E’ il tour di snowboard aperto a tutti e per tutti basta avere 
meno di 18 anni
info Rookietour Italy
tel +39.059.9783397
e-mail info@rookietour.it

venerdì 26 

��morGex
Loc. Arpy

Arpyssima: gara di sci nordico
12a edizione di Arpyssima, gara di sci nordico, tecnica clas-
sica per cuccioli e ragazzi di comitati francesi, svizzeri e 
valdostani.
info Pro Loco Morgex
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it

sabato 27 

��Chamois
 21.00

gara di slalom parallelo in paese
Il centro di Chamois si anima con una simpatica com-
petizione Gara di parallelo in paese notturna sulla pista 
di rientro. Al termine premiazione a cura del Comune di 
Chamois ai primi tre classificati.
info Infochamois
tel +39.0166.47134
e-mail info@infochamois.it

sportsport
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Martedì 2 e Mercoledì 3 

��aosta
Cinéma de la Ville  
Martedì ore 16.00 e 20.10, mercoledì ore 18.10 e 22.10

belluscone - una storia siciliana 
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA 
di Franco Maresco con Ciccio Mira, Salvatore Ficarra, Va-
lentino Picone. Italia 2014-95 min 

Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it
 
��aosta

Cinéma de la Ville  
Martedì 18.00 e 22.00, mercoledì 16.00 e 20.00

her
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA
di Spike Jonze con Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, 
Amy Adams. uSA 2013 - 126 min 

Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it

Martedì 2 

��aosta
Teatro Splendor 21.00

ti ho sposato per allegria
SAISON CuLTuRELLE - TEATRO 
Con Emanuele Salce e Chiara Francini 

Costi Intero € 24,00, ridotto € 20,00
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

Mercoledì 3 e Giovedì 4 

��aosta
Teatro Splendor 21.00

sette spose per sette fratelli
SAISON CuLTuRELLE - TEATRO 
Tratto dall’omonimo film della MGM di Steven Vincent Benet 

Costi Intero € 24,00, ridotto € 20,00
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

Martedì 9 e Mercoledì 10 

��aosta
Cinéma de la Ville
Martedì ore 16.00 e 20.10, mercoledì ore 18.00 e ore 22.10

mud
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA
di Jeff Nichols con Matthew McConaughey, Reese Wither-
spoon, Sam Shepard. uSA 2012 - 130 min 

Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it
 
��aosta

Cinéma de la Ville
Martedì ore 18.10 e 22.20, mercoledì ore 16.00 e ore 20.10

Joe
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA
di David Gordon Green con Nicolas Cage, Tye Sheridan, 
Sue Rock. uSA 2013 -117 min 

Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it

da Martedì 9 a doMenica 14 

��Courmayeur 
courmayeur noir in Festival
A Courmayeur, i patiti del genere trovano il "Noir Film 
Festival", un appuntamento d‘eccezione. Il termine "noir" 
nasce come riferimento alle pellicole nate dall‘uso di for-
ti chiaroscuri e inquadrature distorte, che richiamavano 
l‘espressionismo tedesco, attingendo ai contenuti delle 
opere letterarie "hard boiled". 
Nella struttura denominata "Palanoir", vengono ospitate 
le proiezioni dei film iscritti al concorso e degli speciali; la 
rassegna, nota a livello internazionale, ha coinvolto nume-
rose "guest star"; tra gli ultimi intervenuti: Dario Argento, 
Gabriele Salvatores e Niccolò Ammaniti. 
PROGRAMMA 
Giunto alla XXIV° edizione, torna il Courmayeur Noir In Fe-
stival. 
Registi, scrittori e attori di fama mondiale ogni anno si 
danno appuntamento al Palanoir di Courmayeur per il fe-
stival internazionale della letteratura e del cinema “ad alta 
tensione” che presenta in anteprima opere cinematografi-
che e narrative di genere. 
Il momento clou sarà la sera del 14 dicembre (ore 21.00), 
quando verranno proclamati i vincitori del Leone Nero 
per il Miglior Film, il Premio Speciale della Giuria e il Pre-
mio per la Migliore Interpretazione. 
Nell‘ambito del festival verrà inoltre assegnato il premio 
Raymond Chandler, ambito riconoscimento per un ma-
estro della letteratura noir internazionale. Quest‘anno ha 
conquistato l‘ambito premio lo statunitense Jeffery Deaver. 
Al miglior giallo italiano dell‘anno verrà attribuito invece il 
premio Scerbanenco. 
Accanto alla manifestazione, il concorso letterario Brivi-
di sul Bianco, promosso dalle Funivie Monte Bianco, che 
raccoglie opere brevi di narrativa giallo e noir ambientate 
sulla montagna più alta d’Europa. 
L‘ingresso alle proiezioni, agli incontri e agli eventi è libero, 
sino ad esaurimento posti. 
Tutte le proiezioni sono in lingua originale, con traduzio-
ne simultanea o sottotitoli in italiano. Gli incontri con gli 
scrittori e i protagonisti sono tradotti in simultanea. 
Alle proiezioni non sono ammessi i minori di anni 18 per i 
film senza visto di censura. Fanno eccezione i film espres-
samente rivolti al pubblico più giovane.

Costi Ingresso Libero
info Courmayeur Noir in Festival
tel +39.06.8603111
e-mail noir@noirfest.com

venerdì 12 

��aosta
Teatro Splendor 21.00

l'hôtel des roches noires
SAISON CuLTuRELLE - TEATRO 
Spettacolo musicale in francese di Françoise Cadol e 
Stéphane Corbin 

Costi Intero € 13,00, ridotto € 10,00
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

Mercoledì 17 e Giovedì 18 

��aosta
Cinéma de la Ville 
Mercoledì ore 16.00 e ore 20.00, giovedì ore 18.00 e ore 22.00

si alza il vento
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA
di Hayao Miyazaki. Giappone 2013-126 min 
Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it
 
��aosta

Cinéma de la Ville  
Mercoledì ore 18.10 e 22.10, giovedì ore 16.00 e ore 20.10

under the skin
SAISON CuLTuRELLE - CINEMA 
di Jonathan Glazer, con Scarlett Johansson, Antonia 
Campbell-Hughes. uSA, Gran Bretagna 2013-107 min 
Costi Intero € 6,00, ridotto € 4,00 
info Saison Culturelle
tel +39.0165.273233
e-mail saison@regione.vda.it

venerdì 19 e sabato 20 

��Courmayeur 
Festival nazionale dello sport 
integrato

Lo C.S.E.N., Centro Sportivo 
Educativo Nazionale e An-
tenne Handicap VDA ON-
LuS in collaborazione con 
Framedivision, associazione 
culturale che opera nell’am-
bito dell’immagine con-
temporanea, la Presidenza 
del Consiglio della Regione 
Valle d’Aosta, e il Comune 

di Courmayeur, e con il patrocinio di Special Olympics 
Italia, del Comitato Italiano Paralimpico e del CSV-Coordi-
namento Solidarietà Valle d’Aosta presentano la Seconda 
edizione del festival nazionale dello sport integrato, con-
corso di cortometraggi che si svolgerà a Courmayeur, il 19 
e 20 dicembre 2014. 
Sono ammessi al concorso i cortometraggi-documentari 
che riflettano sul tema dell’integrazione in ambito sporti-
vo, promuovendo la cultura della solidarietà e la valorizza-
zione della diversità a tutti i livelli. 
Il concorso è rivolto sia a professionisti nel campo dell’au-
diovisivo sia ad associazioni che operano nell’ambito del 
sociale e la partecipazione è gratuita.
info Antenne Handicap VDA ONLuS
tel +39.349.5620611
e-mail info@festivalsportintegrato.it

da doMenica 28 a Mercoledì 31 

��nus
Planetario di Lignan - Saint-Barthélemy16.30

Viaggi virtuali nel cosmo  
al planetario di lignan 
proiezioni al planetario
Il Planetario di Lignan propone un appuntamento con i 
viaggi virtuali nel cosmo del Planetario
Costi A pagamento
info Fondazione Clément Fillietroz-ONLuS
tel +39.0165.770050 
e-mail info@oavda.it

cinema 
e teatro
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Fino a Martedì 6 Gennaio

��aosta
Area del Teatro RomanoDal 29 novembre al 18 dicembre 2014: dal 
lunedì al giovedì dalle 10.00 alle ore 20.00 e dal venerdì alla domenica 
compreso lunedì 8 dicembre dalle 10.00 alle ore 21.30. Dal 19 dicem-
bre 2014 al 6 gennaio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 21.30 ad esclusione 
del 25 dicembre e del 1° gennaio 2015 dalle ore 14.00 alle 21.30.

mercatino di natale 
"marché Vert noël"
Tra dicembre e gennaio, il mercatino natalizio trasforma un an-
golo di Aosta in un villaggio alpino. 
Specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d‘antan, pen-
sieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per 
respirare insieme aria di festa. 
Ogni giorno, i visitatori possono curiosare tra le “strade” del vil-
laggio, tra i 46 chalet, alla ricerca di un’idea regalo tra le tante 
produzioni artigianali: candele, saponi artigianali, ceramica, og-
gettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, 
articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, cana-
pa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici val-
dostani, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica 
del découpage o con altre tecniche manuali. 

info Comune di Aosta - ufficio turismo
tel +39.0165.300374
e-mail turismo@comune.aosta.it

Mercoledì 3 e 10 
�� fénis

MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione 15.00-17.00

creare il natale: creazione di un 
pupazzo di neve col legno.
Laboratori di decorazioni natalizie per bambini da 3 a 12 anni e 
per famiglie
Il Natale si avvicina e il MAV propone ai più piccoli cinque labo-
ratori manuali-creativi dedicati alla realizzazione delle decora-
zioni natalizie. I piccoli visitatori saranno invitati a diventare dei 
“veri artigiani” costruendo loro stessi le decorazioni per il pro-
prio albero di Natale con il legno, la lana e…la fantasia! 
Il laboratorio sarà dedicato alla costruzione di un pupazzo di 
neve con il legno. 
Prenotazione obbligatoria, POSSIBILE ANCHE PRESSO TuTTI GLI 
uFFICI DEL TuRISMO

Costi € 5,00, per ogni singolo laboratorio di due ore circa per 
bambino. Riduzione a € 3,00 sul biglietto di ingresso al museo 
per un accompagnatore.
info MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
tel +39.0165.763912

da lunedì 1° a Mercoledì 24
�� étroubles

Borgo di Etroubles 

calendario dell'Avvento  
etroubles in poesia
Ogni giorno si apriranno le finestrelle che contengono una poe-
sia, dalla farmacia alla chiesa lungo la via principale. 
Tutte le poesie rimarranno esposte fino al 7 gennaio.

info Biblioteca Comunale di Etroubles
tel +39.0165.78308
e-mail biblioteca@comune.etroubles.ao.it

da sabato 6 a  

Martedì 6 Gennaio 2015 

�� la thuile
Piazzetta Corrado Gex 

la casetta di babbo natale
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI
Per la gioia dei bambini, La Thuile ospita anche quest‘anno la 
casetta di Babbo Natale. In attesa del grande giorno, Santa Claus 
ha bisogno di riposarsi ed a preparare i regali ci penseranno i 
suoi aiutanti! Lui dormirà nella casetta per tutto il periodo pre-
natalizio… avvicinatevi piano piano e lasciate la vostra letterina 
nella buca delle lettere.. ma fate attenzione a non svegliarlo!

Costi Gratuito
info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

da sabato 6 a lunedì 8   
sabato 13 e doMenica 14  

da sabato 20 a Mercoledì 24
�� étroubles

Centro espositivo adiacente al Bar del Tennis 14.00-19.00 Il gior-
no 24 dicembre la chiusura è anticipata alle ore 18.00

Foire marché de noël du grand 
combin
Giunto alla dodicesima edizione la foire marché de Noël du 
Grand- Combin verrà allestita nel Centro Espositivo di Etroubles. 
Artigiani e artisti della Comunità Montana Grand Combin, e non 
solo, presentano le loro creazioni. 
Troverete: addobbi natalizi, fiori secchi, pittura su ceramica, can-
dele, gioielli in perline di vetro, scultura, intaglio, vannerie, com-
posizioni varie, prodotti tipici e lavori realizzati dalle religiose del 
monastero Regina Pacis. 
un’altra sezione del mercatino è dedicata alla raccolta fondi per 
iniziative di beneficienza. 

info Comune di Saint-Oyen - Referente Alessio Desandré
tel +39.0165.78522
e-mail info@comune.saintoyen.ao.it

da sabato 6 a lunedì 8  

�� la thuile
Sala parrocchiale 09.00-12.30 e 16.30-19.30

mercatino di natale
Per il nono anno consecutivo un gruppo di volontarie della 
parrocchia organizza un mercatino di oggetti natalizi artigianali 
realizzati con materiale da riciclo e con cortecce, pigne, ceppi, 
licheni e qualsiasi altro materiale che il bosco ogni anno “regala” 
a chi con occhio artistico sa valorizzare al meglio anche le più 
piccole cose e sa realizzare con esse vere e proprie opere d‘arte.

Costi Accesso gratuito
info Parrocchia di La Thuile
tel +39.0165.884114

sabato 6, 13, 20, 27 

e sabato 3 Gennaio 2015

��nus
Planetario di Lignan - Loc. Lignan - Saint-Barthélemy

Viaggi virtuali nel cosmo:  
“A spasso per il cielo”
Ogni sabato pomeriggio di dicembre e gennaio il Planetario di 
Lignan propone una passeggiata fra le stelle pensata per i più 
piccoli (ma adatta anche ai più grandi!). Messer Galileo, nonno 
di tutti gli scienziati moderni, ci accompagna “A spasso per il 
cielo”, alla scoperta degli oggetti e dei fenomeni più evidenti, 
suggerendoci le domande che dobbiamo farci per trovare la 
spiegazione corretta. 
Impareremo come si fa ad usare il cielo come un orologio e 
come un calendario, di giorno e di notte, per misurare lo scorre-
re del tempo; a riconoscere alcune costellazioni e le “strade del 
cielo” che ci portano dall’una all’altra; troveremo la Stella Polare 
e capiremo perché non sta al “centro del cielo”; faremo cono-
scenza con la Luna, i pianeti e le stelle, in volo con la nostra 
“Astronave Planetario”. e “Il cielo sopra Saint-Barthélemy: l’autun-
no”, per scoprire insieme i corpi celesti visibili in cielo in questa 
stagione. Si parlerà dei pianeti urano e Nettuno, della missione 
della sonda Rosetta e si viaggerà fra le stelle e i pianeti del siste-
ma XO2, scoperto di recente.
PROGRAMMA: 
16.15: apertura al pubblico del Planetario 
16.30: inizio del viaggio virtuale nel cosmo “A spasso per il 
cielo” 
17.30: conclusione della prima proiezione 
18.00: inizio del viaggio virtuale nel cosmo “Il cielo sopra 
Saint-Barthélemy: l’autunno” 
19.00: conclusione della seconda proiezione 
19.15: chiusura al pubblico del Planetario 
A proiezione in corso è impossibile accomodarsi in sala: si rac-
comanda la puntualità. Il viaggio virtuale nel cosmo al Planeta-
rio di Lignan è indipendente dalle condizioni meteorologiche. 

Costi A pagamento
info Fondazione Clément Fillietroz-ONLuS
tel +39.0165.770050
e-mail info@oavda.it

sabato 6, 13 e 20
��aosta

Portici Piazza Chanoux 09.00-19.00

mostra mercato di natale
Quadri e stampe, numismatica e monete, pizzi e ricami, sapo-
ni artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata 
con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, og-
getti in pasta e sale, oggetti in legno e ferro, altre lavorazioni 
dell’ingegno prodotte con qualsiasi materiale purché non di 
serie, e dolciumi.

info Comune di Aosta - ufficio Commercio Attività produttive
tel +39.0165.300330 - +39.0165.300493
e-mail attivita-economiche@comune.aosta.it

sabato 6 e Mercoledì 17
�� fénis

MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione10.00-12.00 
e 15.00-17.00-mercoledì 17 solo pomeriggio

creare il natale: creazione di 
fiocchi di neve con la lana 
LABORATORI DI DECORAzIONI NATALIzIE PER BAMBINI DA 3 A 
12 ANNI E PER FAMIGLIE
Il Natale si avvicina e il MAV propone ai più piccoli cinque labo-
ratori manuali-creativi dedicati alla realizzazione delle decora-
zioni natalizie. I piccoli visitatori saranno invitati a diventare dei 
“veri artigiani” costruendo loro stessi le decorazioni per il pro-
prio albero di Natale con il legno, la lana e…la fantasia! 
Il laboratorio sarà dedicato alla realizzazione di fiocchi di neve 
con la lana. 
Prenotazione obbligatoria, POSSIBILE PRESSO TuTTI GLI uFFICI 
DEL TuRISMO

Costi € 5,00, per ogni singolo laboratorio di due ore circa per 
bambino. Riduzione a € 3,00 sul biglietto di ingresso al museo 
per un accompagnatore.
info MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
tel +39.0165.763912

sabato 6 e doMenica 7 

��breuil-Cervinia
Piazzetta Mike Bongiorno e Via pedonale 

Aspettando il natale ai piedi del 
cervino - cervino christmas
Laboratori creativi, giochi tradizionali e Natalizi con musica di 
folletti e renne per grandi e piccini. Cerimonia di apertura della 
stagione invernale con accensione luminosa dell‘albero di Natale.
PROGRAMMA: 
sabato 6: 
laboratorio creativo, piazzetta Mike Bongiorno in tensostruttu-
ra riscaldata dalle 11.00 alle 20.00 - no stop. Animatori in veste 
magica di folletti realizzeranno attività e lavoretti della durata 
di circa 20/30 minuti con gruppi di 20/25 bambini e ragazzi la-
sciando loro al termine una decorazione per l’ albero di Natale, 
un biglietto di auguri, un segnaposto per la tavola. 
Musica di Folletti e Renne via pedonale. Musicanti in veste di aiu-
tanti di Babbo Natale suonano il Natale con sax e fisarmonica. 
A partire dalle ore 18.00 presentazione dei principali eventi del-
la stagione invernale 2014/2015 e delle manifestazioni estive, 
in particolare di quelle a corollario del 150° anniversario della 
scalata del Cervino.      
Accensione luminosa del grande albero posto di fronte alla 
chiesa di Breuil Cervinia. 
domenica 7: 
giochi tradizionali e natalizi per piccoli e grandi, in piazzetta 
Mike Bongiorno e in via pedonale - dalle ore 11.00 alle ore 20.00 
- no stop. Nella tensostruttura riscaldata e nella via pedonale, 
giganteschi giocattoli di legno tradizionali per coinvolgere tutta 
la famiglia in simpatiche sfide. 
Invasione dei Babbi Natale, da ogni angolo di Cervinia sbuche-
ranno tanti Babbi Natale con caramelle e dolcetti per tutti. 
Il giorno dell‘accensione dell‘albero di Natale si aggiungerà 
un‘altra attività per bambini 
ufficio smistamento posta di Babbo Natale, piazzetta Mike Bon-
giorno - prima e dopo l’ accensione del grande albero, Babbo 
Natale aspetterà tutti i bambini per rileggere con ciascuno di 
loro la propria letterina. Infatti verrà messa in piazzetta Mike 
Bongiorno una cassetta della posta dove tutti i bambini potran-
no imbucare le loro letterine per Babbo Natale, destinazione 
Polo Nord!

info Associazione commercianti - Francesca
e-mail luva.cervinia@hotmail.it

Natale  e
dintorni
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sabato 6 

��Courmayeur
Piazza Abbé Henry 18.00

Festa d'inverno e Accensione 
dell'albero di natale
Tutti in piazza per l‘accensione ufficiale delle 20 mila lucine del 
grande albero di Natale e per festeggiare l‘inizio della nuova sta-
gione invernale.

info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

occhio al dettaglio
ATTIVITà PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, PRENOTABILE PRESSO 
TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO 
un percorso di visita-gioco alla scoperta delle opere più impor-
tanti della collezione di arte moderna e contemporanea della 
Valle d’Aosta, custodite presso il Castello Gamba, volto a sti-
molare lo spirito di osservazione e di investigazione. A seguire, 
un’attività laboratoriale nel corso della quale i bambini, parten-
do da un solo dettaglio, si cimenteranno nella ricostruzione del 
quadro, completando l’opera in maniera creativa e sperimen-
tando tecniche e materiali diversi. 

Costi Bambino: € 3,00, dopo 4 attività, una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

��Gressoney-saint-Jean 
 17.00

Festa di st.Kloas - tradizionale 
festa di san nicola
Distribuzione di caramelle e dolcetti da parte del Santo nelle vie 
e nelle piazze del Centro Storico

info Pro loco Gressoney-Saint-Jean
tel.: +39.349.3017255

da doMenica 7  
a Martedì 6 Gennaio 2015

��bard
Lungo il Borgo e nella sala espositiva del Municipio I presepi lun-
go il Borgo sono sempre visibili, mentre la sala espositiva del Muni-
cipio è aperta nei giorni feriali dalle 17.00 alle 21.00, giorni festivi e 
prefestivi dalle 14.00 alle 19.00

"noël au bourg" - presepi in 
mostra nel borgo di bard
Il Natale è magico nel Borgo di Bard. Il Comune di Bard in col-
laborazione con l‘Associazione Forte di Bard e l‘Assessorato re-
gionale alle Attività produttive, organizza la settima edizione 
di Noël au Bourg. Circa trenta presepi realizzati dai maestria 
dell‘artigianato valdostano, vengono esposti per un mse lungo 
la via centrale del borgo e nella saletta espositiva del Municipio 
nell‘ambito del concorso "Presepi in mostra". 
una giuria tecnica valuterà le opere in base all‘originalità, al ri-
spetto della tradizione valdostana, all‘aspetto estetico e alla tec-
nica di esecuzione.
PROGRAMMA: 
sabato 7 dicembre 2014 
10.00: Apertura "Presepi in mostra" 
lunedì 6 gennaio 2015 
18.00: premiazione del concorso "Presepi in mostra" nella Sala 
Stendhal del Municipio.

info Comune
tel +39.0125.803134

doMenica 7, 21, 28 e 5 Gennaio 2015 
sabato 13, lunedì 5 Gennaio 2015

��brusson
Rue Roet 09.00-18.00

mercatino di natale
Saranno presenti degli stand con sfizi, delizie, golosità, curiosità 
e tante idee per i vostri regali di Natale.

info ufficio del Turismo di Brusson
tel +39.0125.300240
e-mail brusson@turismo.vda.it

doMenica 7 

��bard
Nelle vie del borgo 10.00-18.00

''nöel au bourg'' - mercatino di natale
Mercatino nel pittoresco borgo medievale di Bard, con esposi-
zione di prodotti tipici valdostani e piemontesi e oggetti natalizi. 
Sarà possibile ammirare lungo il borgo e nella sala espositiva in 
Piazza Cavour i presepi intagliati nel legno.
PROGRAMMA: 
10.00: apertura mercatino di Natale lungo il Borgo di Bard.
Nella Sala Comunale, apertura della mostra delle sculture degli 
artigiani valdostani che partecipano al concorso ‘‘Nöel au Bou-
rg‘‘: saranno presenti circa 30 opere. 
21.00-Presentazione del libro della scrittrice Margherita Sala

info Comune
e-mail +39.0125.803134

��ChamPoluC/ayas/antaGnod
Chiesa parrocchiale di Antagnod 21.00

serata di musica con il sunshine 
gospel choir
Il Sunshine Gospel Choir è un ensemble costituito da circa 40 
elementi diretti da Alex Negro coadiuvato dalla voce solista di 
Beppe Nicolosi e accompagnati da una sezione ritmica costitu-
ita da Enzo Degioia alle tastiere, Federico Memme alla chitarra, 
Michele Bornengo al basso e Mario Bracco alla batteria. Nasce a 
Torino nel 1998, in seguito all’esperienza maturata dal 1995 con 
i corsi di coro Gospel ideati dai M° Claudio Fabro e Alex Negro.

info Biblioteca comunale di Ayas
tel +39.0125.306735
e-mail biblioteca.ayas@tiscali.it

��Châtillon
Via Chanoux e Via Tollen 10.00-18.00

le petit marché du bourg
MERCATINO
Circa 150 espositori: artigianato tipico (intaglio, scultura, tornitu-
ra e vannerie), découpage, cartonage, fiori secchi, pizzi, cerami-
che dipinte a mano e numerosi banchi alimentari. Animazione 
per bambini in biblioteca nel pomeriggio.

Costi Gratuito
info Comune Châtillon
tel +39.0166.560627
e-mail commercio@comune.chatillon.ao.it

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

scopro, provo, mi diverto. 
creiamo il nostro albero di natale
ATTIVITà PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI, PRENOTABILE ANCHE 
PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
Attività dedicata ai più piccoli all’insegna di un’esperienza ludica, 
alla ricerca e alla scoperta dell’arte contemporanea, attraverso l’os-
servazione di alcune opere esposte nelle sale del museo. Nella fase 
laboratoriale i bambini, guidati dagli educatori museali, saranno 
invitati, a seconda dell’appuntamento, a sperimentare l’uso del co-
lore, l’impiego di materiali diversi, il mestiere del pittore, dando vita 
a nuove opere ed esercitando la propria manualità artistica. 

Costi Bambini: € 3,00, dopo 4 attività, una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

doMenica 7 e 28
��Gressoney-la-trinité

Salone polivalente10.00-19.00

mercatino di natale
info Pro loco Gressoney-La-Trinité
tel +39.342.7307669 
e-mail prolocogressoney@gmail.com

doMenica 14 

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

sono un artista. cosa appendiamo 
al nostro albero di natale?
ATTIVITà PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, PRENOTABILE ANCHE 
PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
Questo ciclo di appuntamenti fornisce al bambino, in relazione con 
forme e linguaggi dell’arte moderna e contemporanea, strumen-
ti utili alla creatività, alla visione e alla lettura delle opere d’arte. La 
proposta si articola in incontri, frequentabili anche singolarmente, 
dedicati alla sperimentazione di tecniche differenti e all’utilizzo di 
materiali anche i più diversi nell’arte contemporanea. 

Costi Bambino: € 3,00, dopo 4 attività, una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

doMenica 14 

��donnas
Via Principe Tommaso e Piazza Comunale In caso di maltempo: nel 
nuovo parcheggio coperto sottostante gli edifici scolastici in Via 
Roma09.00-18.00

mercatino di natale
Tradizionale mercatino di Natale per l‘acquisto di oggettistica 
natalizia lungo le vie dell‘antico borgo.
In caso di maltempo il mercatino si svolgerà nel parcheggio co-
perto sottostante gli edifici scolastici

info Comune
tel +39.0125.804728

��verrès
Centro storico o in caso di maltempo Espace Loisirs Marino Massa 
09.30-17.00

mercatino degli hobbisti: 
Aspettando il natale a Verrès
L‘associazione verreziese "Creare Creando", organizza il mer-
catino natalizio rivolto esclusivamente a privati hobbisti che 
avranno l‘occasione di esporre e vendere le proprie creazioni, 
nel centro storico. Il programma della manifestazione prevede 
la premiazione del banco più bello. La giornata sarà allietata da 
Babbo Natale, i suoi folletti e le "renne". In Piazza Chanoux saran-
no esposti esemplari di mucche Highlander e degli Yak.
In caso di maltempo, la manifestazione sarà spostata al coperto 
nell‘Espace Loisir Marino Massa.

info Cristina Manganoni
tel +39.339.4969095
e-mail creare.creando@gmail.com

Mercoledì 17 

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

scarti ad arte
ATTIVITà PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, PRENOTABILE ANCHE 
PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
Dopo un percorso di scoperta dei quadri di arte astratta pre-
senti nel museo, i bambini verranno coinvolti in un’attività labo-
ratoriale nel corso della quale, traendo ispirazione dalle opere 
viste, creeranno delle nuove composizioni con colori, forme e 
sperimentando materiali non tradizionali. Oggetti di recupero 
quali gomma di bicicletta, plastiche, ritagli di carta e cartone si 
trasformeranno in una vera e propria opera d’arte astratta 

Costi Bambino: € 3,00, dopo 4 attività, una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

sabato 20 

��ChamPdePraz
Cappella in fraz. Fabbrica 21.00

concerto di natale 
In occasione della serata di auguri natalizi l‘Amministrazione Co-
munale e la Biblioteca di Champdepraz organizzano il concerto 
di Natale.

info Biblioteca comunale
tel +39.0125.960646

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Brei 15.30-16.30

il mio primo '900
ATTIVITà PER FAMIGLIE, ADATTA AI BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, 
PRENOTABILE ANCHE PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
un percorso sotto forma di gioco durante il quale, attraverso 
indizi ed enigmi da risolvere, il bambino insieme all’adulto di ri-
ferimento potrà scoprire, divertendosi, le invenzioni, le scoperte 
e gli eventi che hanno caratterizzato il XX secolo, così impor-
tante per la storia dell’uomo. un viaggio di un secolo di storia 
attraverso le opere del Castello Gamba. 

Costi Bambino € 3,00, adulto € 5,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it
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lunedì 22 

��aosta
Cattedrale di Aosta 21.00

concerto di natale
SAISON CuLTuRELLE - MuSICA
L’ARCOVA negli ultimi quindici anni ha proposto Noël en choeur, 
concerto che aveva luogo la prima settimana di gennaio e che 
prevedeva la partecipazione di cinque o sei cori valdostani con 
brani del loro repertorio. Quest’anno l’Associazione ha voluto 
sperimentare una nuova formula con la presenza di due gruppi 
giovanili formati da coristi provenienti da diverse realtà vocali 
locali: ancora una volta i giovani coristi sapranno sottolineare il 
vero valore del cantare in coro, quale elevata forma artistica di 
comunicazione e soprattutto importante realtà di aggregazio-
ne. Luigina Stevenin, diplomata in clarinetto, si è specializzata in 
direzione corale con i maestri Berrini, Donati, Visioli, Abbà, Conci, 
Lanaro, Korn, Mora e Farinella. Nel 2007 ha conseguito l’attesta-
to di specializzazione come “Direttore di Coro”, Livello Europeo 
3. Svolge un’intensa attività in ambito corale sia come direttore 
sia come esperto di didattica e vocalità infantile. Dal 1992 è do-
cente di esercitazioni corali presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
della Valle d’Aosta. Responsabile didattico del Choeur d’enfants 
del medesimo istituto, dirige dal 2007 il coro di voci bianche 
Canto Leggero. Davide Benetti, diplomato in organo e compo-
sizione organistica, ha conseguito la laurea specialistica di com-
posizione corale e direzione presso il Conservatorio di Torino. Si 
è perfezionato con Tabbia, Thomas, Nees, zanolini, Berrini, Bro-
adbent, Busto, Corti, Graden, Marzola, Rasmussen. Numerose 
sue composizioni sono state premiate e pubblicate. Ha vinto il 
primo premio al primo Concorso nazionale di direzione “Le mani 
in suono” tenutosi a Arezzo nel 2013. è docente di organo e coro 
presso la Scuola di formazione e orientamento musicale di Ao-
sta. Maria Elena Bovio, diplomata in arpa presso il Conservatorio 
di Torino con Gabriella Bosio, si è perfezionata presso la Scuola 
di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e sotto la guida dei 
Maestri Fontan Binoche, zaniboni, Holliger, Mildonian, Pierre, 
Liber. Vincitrice di numerosi concorsi di esecuzione musicale 
nazionali ed internazionali svolge una intensa attività concerti-
stica in Europa sia come solista sia in formazioni cameristiche. è 
titolare della cattedra di arpa presso il Conservatorio di Cuneo.

Costi Ingresso libero
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

Mercoledì 24 

��antey-saint-andré
Chiesa di S. Andrea 24.00

santa messa di mezzanotte
info Parrocchia di S. Andrea
tel +39.0166.548204

��bard
Chiesa di Bard 22.00

"noël au bourg" - concerto di 
natale e s. messa
22.00: Concerto di Natale con il Coro "La Manda", diretto da 
Nicola Forlin 
23.30: Santa Messa di Natale cantata dal coro "La Manda"

Costi Gratuito
info Comune
e-mail +39.0125.803134

��Chamois
Chiesa parrocchiale 22.30

santa messa di natale
Nella piccola chiesetta di Chamois celebrazione della S. Messa 
di Natale. Al termine, sotto il portico del comune distribuzione 
di bevande calde e panettone.

info ufficio turistico
tel +39.0166.47134
e-mail info@infochamois.it

��ChamPdePraz 
21.30

Veillà de tzalende
21.30 Partenza in processione dalla cappella di Lo Pian 
22.00 circa: All‘arrivo della processione, Santa Messa con pre-
sepio vivente 
A seguire, falò dell‘amicizia sul piazzale della Chiesa 
Per tutti: cioccolata calda, vin brulé, panettone e nell‘Estabio di 
Don Riccarand: Beuzerie, musica…..

info Comune
tel +39.0125.960437

��ChamPorCher
Presso la Chiesa Parrocchiale in Loc. Château 23.00-24.00

Aspettando babbo natale
Durante la manifestazione, al termine della Santa Messa, verran-
no distribuiti panettone e bevande calde. Inoltre, ci sarà Babbo 
Natale che distribuirà caramelle e dolci ai bambini

info Pro loco
tel +39.348.2600516

Mercoledì 24 

��CoGne
Chiesa parrocchiale di Sant'Orso 24.00

santa messa di mezzanotte
Rievocazione del Presepio vivente e canti natalizi

info ufficio del Turismo di Cogne
tel +39.0165.74040
e-mail Cogne@turismo.vda.it

��Courmayeur
Cinema Palanoir e Piazza Abbé Henry 15.30

Appuntamento con rhémy 
de noël, il babbo natale di 
courmayeur
A Courmayeur Babbo Natale esiste, ma non viene dalla Lappo-
nia. Si chiama Rhémy de Noël, ed è uno spazzacamino, nato il 
giorno di Natale. Come racconta la storia Rhémy si avventurò 
verso i ghiacciai del Monte Bianco per capire come mai la neve, 
alla vigilia di Natale, non avesse ancora imbiancato il paese. 
Giunto in vetta trovò la neve intrappolata da un Gigante, che 
soffriva di solitudine. Rhémy decise di rimanere con lui e la neve 
tornò a cadere su Courmayeur. Da allora Rhémy scende a valle 
solo il 24 dicembre per consegnare doni ai bambini che accen-
dono una lanterna per indicargli la strada verso la sua amata 
Courmayeur. Ogni anno, giungono in paese centinaia di letteri-
ne per il Santa Claus valdostano, che risponde meticolosamen-
te a tutti, “aiutato” da un gruppo di volontari. 
La festa vera e propria si svolge al cinema Palanoir e in piaz-
za Abbé Henry, il pomeriggio della vigilia. A fare compagnia a 
Rhémy ci sono i Beuffons e le renne, che aggiungono un tocco 
di magia all’appuntamento. Dopo il girotondo "portafortuna" 
intorno all‘albero di Natale, dalle 20mila lucine, Rhémy aiutato 
dai suoi amici accende la grande lanterna simbolo del Natale di 
Courmayeur. Non mancano i balli e la musica dei Badochys e la 
cioccolata calda preparata dal Comité de Courmayeur . 
Si può scrivere a “Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courma-
yeur-Viale Monte Bianco-11013 Courmayeur-Valle d‘Aosta” op-
pure imbucare la propria letterina nella storica cassetta al Jardin 
de l‘Ange, in Via Roma.
PROGRAMMA: 
15.30 Cinema Palanoir 
Rhémy de Noël, il Babbo Natale di Courmayeur incontra grandi 
e piccini. 
Programma animazioni: 
Laboratorio di suoni e rumori (5-8 anni)
Trucca bimbi fiocchi di neve (1-4 anni)
Caccia al tesoro: trova gli strumenti di Rhémy! (8-11 anni)
1,2,3 stella/Statue di ghiaccio (per tutti)
Terminati i giochi e trovati tutti gli elementi necessari per rac-
contare la fiaba, l’appuntamento (anche per i ritardatari che non 
hanno partecipato ai giochi! ) sarà nella sala grande del Palanoir, 
dove verrà narrata la storia con l’aiuto dei bambini e dove arri-
verà Rhemy de Noël! A seguire in Piazza Abbé Henry merenda 
di Natale con Rhémy de Noël.

info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it

��Gressoney-la-trinité
Chiesa Parrocchiale 22.00

eucarestia della notte santa
Celebrazione della Santa Messa della Vigilia. Attorno all'albero di 
piazza Tache distribuzione di vin brulé e dolcetti.

info Parrocchia
tel +39.0125.366103

��Gressoney-saint-Jean
Chiesa Parrocchiale 24.00

eucarestia della notte santa
Celebrazione della Santa Messa della Vigilia con canti natalizi in 
lingua tedesca

info Parrocchia
tel +39.0125.355200

�� la maGdeleine
Chiesa 22.00

messa di natale
Nella piccola chiesetta si celebra la Santa Messa di Natale con 
rievocazione della nascita

info Parrocchia di S. Andrea
tel +39.0166.548204

�� la salle
Piazza Cav. Vittorio Veneto - La Salle 

santa messa di mezzanotte con 
presepio vivente
Appuntamento tradizionale è quello con i presepi viventi inter-
pretati dai valligiani con grande partecipazione emotiva. 
All‘uscita della Santa Messa un momento conviviale durante il 
quale è prevista la distribuzione di vino caldo e dolci per tutti i 
partecipanti.

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.842060
e-mail courmayeur@turismo.vda.it

Mercoledì 24 

�� la thuile
Santa Messa c/o Chiesa Parrocchiale. Scambio di auguri presso la 
nuova galleria ex-albergo Nazionale 23.00

messa di natale con presepio 
vivente
Ogni anno viene celebrata a partire dalle ore 23.00 la solenne 
Messa di Mezzanotte che viene animata dai bambini e dalla Co-
rale della parrocchia di La Thuile con il presepio vivente. 
All‘uscita della S. Messa scambio di auguri con panettone, cioc-
colata calda e vin brûlé.

info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

��morGex
Piazza Assunzione 24.00

santa messa di mezzanotte
Alla fine della Santa Messa distribuzione di cioccolata, vin brulé, 
flantzes e pane nero.

info Pro Loco Morgex
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it

��Pré-saint-didier
Chiesa Parrocchiale 23.30

santa messa di natale con 
presepe vivente
Alla fine della Santa Messa, Babbo Natale offre panettone, cioc-
colata e vin brulé.

info Pro Loco Pré-Saint-Didier
tel +39.0165.87817
e-mail turismo.psd@gmail.com

��torGnon 
21.30

Fiaccolata dei pastori e santa 
messa della notte
La località rivive la natività con la fiaccolata dei pastori che dalla 
piazza Frutaz raggiunge la chiesa parrocchiale di San Martino 
per la Santa Messa della notte. Al temine della messa Brindisi 
di Natale.

info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

��valPelline
Davanti alla Chiesa

panettone e cioccolata
info ufficio del Turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559
e-mail etroubles@turismo.vda.it

��valtournenChe
Chiesa parrocchiale 23.00

messa di natale con presepio 
vivente
La S.Messa è preceduta da una processione dei pastori con par-
tenza da piazza Carrel

info Parrocchia
tel +39.0166.92005

Giovedì 25 

��Courmayeur
Comprensorio sciistico Courmayeur

lezioni gratuite di sci per babbo 
natale
Il paese di Rhémy de Noël, protagonista della fiaba di Courma-
yeur, versione locale di Santa Claus, attende, per il 25 dicembre, 
un’invasione di Babbi Natale sulle piste da sci. La Scuola di Sci 
Monte Bianco proporrà lezioni gratuite, per tutta la giornata, a 
chi si presenterà vestito come il celebre personaggio simbolo 
del Natale. un modo divertente per salutare con una nota di 
spensieratezza il 2014.

info Scuola di Sci Monte Bianco
tel +39.0165.842477
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venerdì 26 e sabato 27 

��Pont-saint-martin
Maison du Bouledrome 21.00-02.00

serate danzanti - festività natalizie
In occasione delle festività natalizie, ritornano le serate danzanti 
presso la Maison du Bouledrome.
venerdì 26: serata danzante con l‘orchestra spettacolo "Beppe 
Carosso" 
sabato 27: serata cover con al coverband "Shary Band"

Costi Intero € 10,00
info Pro Loco di Pont Saint Martin
tel +39.347.6979622

sabato 27 

��Gressoney-saint-Jean
Chiesa Parrocchiale 21.00

concerto di natale coro 
"la manda"
Atmosfera natalizia nella Chiesa Parrocchiale con i canti tradizio-
nali del Coro di Hone.

Costi Ingresso libero
info Consorzio Turistico di Gressoney
tel +39.0125.356670 
e-mail info@gressoneymonterosa.it 
Web www.gressoneymonterosa.it

��morGex 
18.00

canti itineranti per il paese
Canti itineranti per il paese con il coro Les Notes Fleuries du 
Grand Paradis che ci allieterà con canzoni natalizie e dal loro 
repertorio.

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it

��morGex 
21.00

concerto del coro les notes 
Fleuries du grand paradis
La chiesa parrocchiale si riempirà di note

info ufficio del Turismo di Courmayeur
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it

�� la thuile
Piazzetta ex hotel Nazionale 16.30

A merenda con babbo natale
INTRATTENIMENTO PER BAMBINI
Cosa può esserci di più suggestivo che conoscere Babbo Natale 
in persona? Dopo la lunga notte di lavoro passata a portare doni 
in tutto il mondo, anche lui deve riposare… e anche a lungo! Al 
suo risveglio, ben due giorni dopo, tutti i bambini (e non solo!) 
potranno sentirlo raccontare fiabe e leggere le letterine più bel-
le, ricevere dolciumi e caramelle dalle sue mani e soprattutto 
scattare tante fotografie abbracciati al suo morbido pancione! E 
per concludere in bellezza una squisita merenda fatta di panet-
tone e cioccolata!

Costi Gratuito
info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

�� la thuile
Chiesa Parrocchiale di La Thuile 21.00

"coro penne nere" in concerto
Il "Coro Penne Nere" nasce nel 1958 grazie ad una richiesta 
dell‘A.N.A. di Aosta. Concerto dopo concerto il Coro è cresciuto 
artisticamente, passando attraverso cambiamenti musicali che, 
dalle forme più strettamente tradizionali, sono arrivati al genere 
moderno, fino a sconfinare negli esperimenti come zucchero, 
Conte, Chaplin e The Beatles.

Costi Gratuito
info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

doMenica 28 

��breuil-Cervinia
Chiesa Parrocchiale S.Maria Regina della Valle d'Aosta 21.00

concerto di natale
Costi Gratuito
info Biblioteca Comunale
tel +39.0166.92631
e-mail biblioteca@comune.valtournenche.ao.it

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Brei 15.30-16.30

questa è l'ora del racconto!
ATTIVITà PER FAMIGLIE, ADATTA PER BAMBINI DAI 3 AGLI 8 ANNI. 
PRENOTABILE ANCHE PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
una visita narrata sotto forma di favola. Prendendo spunto dalle 
grandi fiabe per l’infanzia
da Cenerentola e La Bella e la Bestia di Perrault, alle favole classiche 
di Esopo e Fedro per arrivare al Pinocchio di Collodi o ad Alice nel 
paese delle meraviglie di Carrol bambini e adulti scopriranno il Ca-
stello Gamba e le opere di arte moderna e contemporanea in esso 
ospitate, attraverso un percorso di lettura, ascolto e invenzione, ap-
positamente dedicato per chi ama la lettura. 

Costi Adulto: € 5,00, bambino: € 3,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.00

opere svelate: visita guidata al 
deposito del castello gamba
Alla scoperta del deposito del Castello Gamba, uno spazio di 
150 metri quadrati, appositamente aperto per mostrare al pub-
blico le opere della collezione moderna e contemporanea che 
al momento non sono presentate nel percorso espositivo. Nel 
corso della visita verranno anche spiegate le scelte che hanno 
portato all’allestimento permanente e i criteri necessari per una 
corretta conservazione del patrimonio culturale.
PRENOTABILE ANCHE PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO

Costi Intero € 8,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

�� étroubles
Chiesa parrocchiale 21.00

concerto della corale 
interparrocchiale 
Concerto in onore di Jean Antoine Pellissier

info ufficio del Turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559
e-mail etroubles@turismo.vda.it

lunedì 29 

��brusson 
20.30

Fiaccolata sulle piste di sci
Fiaccolata aperta a tutti sulle piste di discesa. 
Ritrovo ad Estoul presso gli Impianti

info ufficio del Turismo di Brusson
tel +39.0125.300240
e-mail brusson@turismo.vda.it

��Chamois
Chiesa parrocchiale di Chamois 21.00

concerto "chorale neuventse"
La Chorale Neuventse si è costituita nel 1977 come gruppo 
corale misto, ha da subito cercato di percorrere percorsi inno-
vativi nel panorama musicale regionale, affiancando, ai motivi 
tradizionali dell’arco alpino, canti appartenenti ad altre culture 
musicali e riadattamenti di brani di musica leggera. Ha effettua-
to tournées in Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Sicilia e 
molti altri.

Costi Ingresso Libero
info Assessorato alla cultura comune di Chamois
tel +39.0166.47134 - +39.329.2606922
e-mail segreteria@comune.chamois.ao.it

��Gressoney-la-trinité
Pista St.Anna-Staffal 21.15

Fiaccolata di fine anno dei maestri 
di sci e spettacolo pirotecnico
Ogni anno i Maestri di Sci organizzano l‘ormai tradizionale Fiac-
colata di Fine anno dalla pista che da Sant‘Anna raggiunge la 
frazione di Staffal. La serata si conclude sempre con vin brulè e 
dolci per tutti. 

info Scuola di Sci
tel +39.0125.366015
e-mail info@scuolascigressoneymonterosa.it

lunedì 29 

��saint-vinCent
Piste di sci del Col de Joux 17.30-20.00

Fiaccolata di capodanno  
al col de Joux
La fiaccolata è riservata ad adulti e bambini in grado di utilizzare 
gli impianti sciistici del Col de Joux.
PROGRAMMA: 
Ritrovo alle ore 17.30 presso il parterre degli impianti dove ver-
ranno distribuiti gratuitamente vin brulé, thé e cioccolata calda 
a partecipanti e spettatori. 
ore 18.00 ritrovo presso la partenza della seggiovia e distribu-
zione delle fiaccole. 
Termine della manifestazione previsto intorno alle 19.30-20.00. 
Possibilità di cenare presso i ristoranti del Col de Joux previa 
prenotazione.

Costi € 10,00
info Giorgio Sabolo
tel +39.0166.510106
e-mail coldejouxsrl@alice.it

��valtournenChe
Piazza della chiesa 20.30-24.00

Fiaccolata alpina, musica  
e spettacolo pirotecnico
La tradizionale fiaccolata degli Sci Clubs e delle Scuole di Sci illumi-
na i boschi ed il centro di Valtournenche. Ci si ritrova per accogliere 
il nuovo anno e festeggiare in allegria con residenti e turisti.

info Comune di Valtournenche
tel +39.0166.946811
e-mail info@comune.valtournenche.ao.it

Martedì 30
��breuil-Cervinia

21.00-24.00

Tradizionale fiaccolata di fine anno 
e spettacolo piromusicale
info ufficio del Turismo di Breuil-Cervinia
tel +39.0166.949136
e-mail cervinia@turismo.vda.it

��ChamPoluC/ayas/antaGnod 
21.30

Fiaccolata della scuola di sci
Tradizionale appuntamento di fine anno con le fiaccolate dei 
maestri di sci, che illuminano, con le loro spettacolari scie, i 
pendii delle località sciistiche della regione. Si richiede un livel-
lo sciistico medio. Potranno partecipare alla fiaccolata anche i 
bambini al di sotto di 12 anni muniti di torcia frontale.
PROGRAMMA: 
21.00 Ritrovo davanti alla Scuola Sci 
21.30 Partenza Discesa con le fiaccole. 
A seguire Vin brulé alla Tavola Calda Del Pino

info Scuola Sci di Antagnod
tel +39.0125.306641
e-mail antagnod@maestridisci.com
 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

Fraz. Champoluc 21.30

Fiaccolata di fine anno
Ogni anno i Maestri di Sci organizzano l‘ormai tradizionale Fiacco-
lata di Fine anno a Champoluc. 
La scuola di Sci Champoluc in collaborazione con la Monterosa 
Spa e la sezione Alpini di Ayas invita tutti a partecipare alla tradi-
zionale fiaccolata del 30 dicembre. 
Ritrovo ore 19.45 alla partenza della telecabina Champoluc-Crest. 
Arrivo in paese previsto per le ore 21.00/21.30 
Iscrizione gratuita presso gli uffici della Scuola Sci Champoluc en-
tro il 28 dicembre . 
Si richiede un livello sciistico medio. Potranno partecipare alla 
fiaccolata anche i bambini al di sotto dei 12 anni muniti di torcia 
frontale.

info Scuola Sci Champoluc
tel + 39.0125.307194
e-mail scuolascichampoluc@tiscali.it

��ChamPorCher
Loc. Chardonney, partenza funivie 21.00-23.00

Fiaccolata di fine anno
Tradizionale fiaccolata di fine anno organizzata dalla Pro Loco 
con la collaborazione della scuola di sci di Champorcher. All‘arri-
vo della fiaccolata, distribuzione di bevande calde e panettone.

info Pro loco
tel +39.348.02600516



Per ulteriori informazioni e/o variazioni, intervenute in seguito alla data di stampa, visitate il sito www.lovevda.it 11

kkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkk

Martedì 30
��Courmayeur

Piste da sci comprensorio Courmayeur 17.45

Fiaccolata dei maestri di sci
Ogni inverno, negli ultimi giorni dell‘anno, i maestri di sci di 
Courmayeur organizzano la tradizionale fiaccolata. I maestri, 
sempre molto numerosi, con le loro fiaccole formano un ser-
pentone luminoso che risulta molto spettacolare per augurare 
un buon anno nuovo ai loro clienti e a tutta la comunità di turi-
sti e residenti di Courmayeur. Al termine ci si scambia gli auguri 
con un buon bicchiere di vin brulé.

info Scuola di Sci Monte Bianco
tel +39.0165.842477

��Courmayeur
Courmayeur 18.30

Fuochi d'artificio
Tradizionale spettacolo pirotecnico di fine anno.

info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it

��Gressoney-saint-Jean
Loc. Weissmatten21.00

Fiaccolata dei maestri di sci  
e fuochi d'artificio
Discesa dei Maestri con le fiaccole dalla pista Leonardo David. 
Fiaccolata dei maestri di sci e di sciatori esperti. A seguire fuochi 
d‘artificio e rinfresco con the, vin brulée e panettone.

info Associazione dei Maestri di Sci
tel +39.0125.355291
e-mail scuolascigressoney@tiscali.it

�� la maGdeleine
 20.30

Fiaccolata di fine anno
Da ogni frazione, partenza della fiaccolata a piedi per ritrovarsi 
tutti insieme nella zona degli impianti sportivi ed assistere alla 
fiaccolata sugli sci alle ore 20.50. Alla fine della manifestazione 
distribuzione di bevande calde a cura della Pro-loco 
Per la partecipazione alla fiaccolata con gli sci occorre lascia-
re il proprio nominativo alla cassa degli impianti alcuni giorni 
precedenti all‘evento, i partecipanti devono essere in grado di 
prendere in autonomia e sicurezza lo skilift, per la fiaccolata a 
piedi non occorre alcuna iscrizione.

info Snowmet srl - Comune di La Magdeleine
tel +39.320.4328359 - +39.348.7440093
e-mail info@visitlamagdeleine.it

�� la thuile 
21.00

Fiaccolata dei maestri di sci
Ogni inverno, negli ultimi giorni dell‘anno, i maestri di sci di La 
Thuile organizzano la tradizionale fiaccolata. I maestri, sempre 
molto numerosi, con le loro fiaccole formano un serpentone 
luminoso che risulta molto spettacolare per augurare un buon 
anno nuovo ai loro clienti e a tutta la comunità di turisti e re-
sidenti di La Thuile. Al termine ci si scambia gli auguri con un 
buon bicchiere di vin brulé.

info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

�� la thuile
Palco delle manifestazioni in centro paese Lo spettacolo inizierà 
subito dopo l‘arrivo della fiaccolata dei maestri di sci

straband in concerto
La Straband, gruppo nato dalla voglia di creare un progetto 
nuovo e controcorrente, ripropone in rapida successione e sen-
za un attimo di pausa nella sequenza dei brani i successi degli 
artisti più conosciuti, da quelli di rango internazionale
Adele, Madonna, Britney Spears, P!nk ai protagonisti della scena 
musicale italiana (Alessandra Amoroso, Elisa, Mina), il tutto sa-
pientemente miscelato e combinato.

Costi Gratuito
info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

��Pila
Ritrovo zona scuola di Sci di Pila 17.00

Fiaccolata dei maestri di sci 
e spettacolo pirotecnico - 
capodanno di pila 
Tradizionale fiaccolata dei Maestri di sci, spettacolo pirotecnico 
e animazioni per tutti

info Consorzio Turistico L’Espace de Pila
tel +39.0165.521055
e-mail info@pilaturismo.it

Martedì 30
��torGnon

Arrivo Piazzale partenza telecabina 21.00

Fiaccolata e fuochi d'artificio
Manifestazione clou delle feste di fine anno, la fiaccolata in 
compagnia dei maestri di sci è sempre emozionante sia per i 
partecipanti sia per il pubblico.
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

��valGrisenChe
Ritrovo presso gli impianti di risalita - Loc. Chez Carral 21.00

Fiaccolata di fine anno
Suggestiva fiaccolata sulle nevi di Valgrisenche. Quale miglio-
re occasione per chiudere l‘anno appena trascorso e augurare 
un sereno 2015… Il tutto accompagnato dalla distribuzione di 
cioccolata calda, vin brulé e panettone.
info Pro loco
tel +39.0165.97225
e-mail info@prolocovalgrisenche.com

Mercoledì 31 

��aosta
Piazza Chanoux 22.30

capodanno in piazza
La festa più lunga e scatenata che riunisce turisti e residenti nel 
“salotto buono” di Aosta per salutare il 2014 al ritmo di musica, 
comicità e allegria, e dare il benvenuto al nuovo anno.
info Comune di Aosta - ufficio Turismo
tel +39.0165.300374
e-mail turismo@comune.aosta.it

��breuil-Cervinia
zona centro 22.00

capodanno in musica ai piedi  
del cervino
Aspettiamo il nuovo anno in allegria, con musica e balli sfrenati
info Associazione commercianti - Jordan
e-mail jordan.pession@gmail.com

��Chamois
Piazza 23.00-02.30

capodanno a chamois. 
Tradizionale fiaccolata di fine anno
Musica dal vivo a partire dalle ore 23.00. Arrivo della fiaccolata 
in piazza alle ore 24.00. Accensione del falò, distribuzione vin 
brulé, cioccolata calda e panettone.
info InfoChamois
tel +39.0166.47134
e-mail info@infochamois.it

��ChamPoluC/ayas/antaGnod 
capodanno 2015
Musica e balli in piazza
info Comune di Ayas
tel +39.0125.306632
e-mail info@comune.ayas.ao.it

��CoGne
Frazione Lillaz 17.00-20.00

Fiaccolata di fine anno
Cottura e degustazione del pane tipico "mécoulin" presso il for-
no consortile e conclusiva fiaccolata dei bambini … e non.
Servizio bus gratuito Cogne-Lillaz e viceversa dalle ore 17.30 
fino alle ore 20.00

info ufficio del Turismo di Cogne
tel +39.0165.74040
e-mail cogne@turismo.vda.it

��CoGne 
P.zza E. Chanoux 23.00

capodanno in piazza
Dalle 23.00 musica e animazione 
Procurarsi la bottiglia per brindare a ritmo di musica
info ufficio del Turismo di Cogne
tel +39.0165.74040
e-mail cogne@turismo.vda.it

��Courmayeur
Jardin de l'Ange e vie del centro 18.00-02.00

treinadan! 
“Treinadan!” E’ così che ci si augura l’anno nuovo in patois, il 
dialetto valdostano. Questa parola racchiude in sé l‘essenza dei 
festeggiamenti di Courmayeur per l‘arrivo del nuovo anno. 
 Locali di Via Roma aperti fino a tarda notte, concerti e musica live 
a cielo aperto nelle vie del centro e tante iniziative per accompa-
gnare in modo indimenticabile l‘arrivo dell‘anno nuovo.
info Centro Servizi Courmayeur
tel +39.0165.841612
e-mail info@courmayeurmontblanc.it

Mercoledì 31 

��Gressoney-la-trinité 
capodanno 2015
Ore 23.45: Brindisi
Dalle ore 24.00 alle 3.00 : Musica Dance a 360° con DJ

info Comune di Gressoney –La-Trinitè
tel +39.0125.366137
e-mail info@comune.gressoneylatrinite.ao.it

��Gressoney-saint-Jean
Piazza Superiore 22.30

capodanno 2015
Nella suggestiva "Obre Platz" un‘atmosfera di festa invaderà la 
piazza con tanta bella musica da far ballare tutti.

Costi Partecipazione Libera
info Comune di Gressoney Saint Jean
tel +39.0125.355192
e-mail info@comune.gressoneystjean.ao.it

�� la thuile 
17.30

Fiaccolata dei bambini
Tradizionale fiaccolata che ha come protagonisti i più piccoli
Possono partecipare bambini di età compresa tra 6 e 12 anni. 
Al termine distribuzione di cioccolata per tutti i bimbi.

info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

�� la thuile
Piazzale antistante il palco in Capoluogo22.00

capodanno in piazza
La Thuile saluterà l‘ultimo giorno dell‘anno e accoglierà quel-
lo nuovo inebriandosi di tanta bella musica e ballando sotto le 
stelle in compagnia della party-band Kaos Band, che riscalderà 
gli animi per arrivare a fine anno con la giusta grinta. 
Allo scoccare della mezzanotte verranno distribuite delle mini-
mongolfiere luminose (rigorosamente biodegradabili) a tutti i 
partecipanti, che dovranno lanciarle nel cielo: uno spettacolo 
davvero unico. A seguire, discoteca mobile con Midnight

Costi Gratuito
info Comune di La Thuile
tel +39.0165.884108
e-mail info@comune.la-thuile.ao.it

��saint-vinCent
Terme di Saint-Vincent20.00

cenone di capodanno in 
Accappatoio
Percorso SpA, terme di mezzanotte, cena a buffet, brindisi di 
mezzanotte, cotechino e lenticchie, musica e intrattenimento.

Costi  € 89,00, prenotazioni entro il 30/11/2014
info Terme di Saint-Vincent
tel +39.0166.511223 
e-mail booking@termedisaintvincent.

��torGnon 
23.00

capodanno a mongnod
Costi Gratuito
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

venerdì 2 Gennaio 

��antey-saint-andré
Salone della biblioteca 21.00

concerto del trio ensemble
Concerto del Trio Ensemble violino, violoncello, pianoforte 
Il repertorio eseguito spazia dalla musica barocca al repertorio 
classico fino ad arrivare alla musica da films attraverso le più 
note colonne sonore.

Costi Gratuito
info Biblioteca e Associazione Le Vieux Pommier
tel +39.0166.548450
e-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it

��ChamPoluC/ayas/antaGnod
Cooperativa Li tsacolé ad Antagnod 16.00

la vera calza” della befana o la 
calza della “ Vera befana” ?
Nella sede della Cooperativa “ Li tsacolè” ad Antagnod , le signore 
del gruppo “Lè Tchatsè” vi mostreranno le loro calze fatte a mano.

info uffico del Turismo di Champoluc
tel +39.0125.307113
e-mail champoluc@turismo.vda.it
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venerdì 2 Gennaio 

��CoGne
Sala Maison de la Grivola 17.00-19.00

concerto di capodanno
Tradizionale appuntamento con la musica classica e la Synfoni-
ca, Orchestre de Chambre de la Vallée d‘Aoste e avvenimento 
canoro tra i più importanti e seguiti di tutto l‘anno a Cogne.

info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@cogneturismo.it

�� la maGdeleine
Chiesa 21.00

concerto del coro di saint 
germain
Presso la Chiesa Parrocchiale di La Magdeleine il Coro di Saint 
Germain presenterà il suo repertorio canoro.
Costi Ingresso Libero

info Biblioteca comunale di La Magdeleine
tel +39.0166.548274
e-mail d.covolo@comune.la-magdeleine.ao.it

��torGnon
Fraz. Mazod - Agriturismo Boule de Neige 15.00-17.00

Fattoria didattica:  
Facciamo il formaggio
Visita all‘azienda agricola Boule de Neige con merenda per 
bambini dai 3 ai 12 anni. 
Per gli accompagnatori adulti che lo desiderano casse-croûte 
Maison
merenda valdostana con bevande della casa al costo di € 8,00 
Iscrizione presso l‘ufficio turistico di Torgnon entro il giorno pre-
cedente. 

Costi € 7,00
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

��torGnon
Chiesa Parrocchiale 20.30

concerto per il nuovo anno
Tradizionale appuntamento musicale per salutare l‘anno nuovo.

Costi Ingresso Libero
info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

sabato 3 Gennaio 2015

��bard
Chiesa di Bard 21.00

"noël au bourg" - concerto
Concerto del gruppo vocale "Verona", proveniente da Mosca, di-
retto dal Maestro Vladimir Minaev. Insieme al coro "Mont Rose".

Costi Gratuito
info Comune
e-mail +39.0125.803134

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

occhio al dettaglio
ATTIVITà PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI, PRENOTABILE ANCHE 
PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO.
un percorso di visita-gioco alla scoperta delle opere più impor-
tanti della collezione di arte moderna e contemporanea della 
Valle d’Aosta, custodite presso il Castello Gamba, volto a sti-
molare lo spirito di osservazione e di investigazione. A seguire, 
un’attività laboratoriale nel corso della quale i bambini, parten-
do da un solo dettaglio, si cimenteranno nella ricostruzione del 
quadro, completando l’opera in maniera creativa e sperimen-
tando tecniche e materiali diversi. 

Costi Bambini: € 3,00, dopo 4 attività una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166 563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

��CoGne
P.zza E. Chanoux e lungo le vie del capoluogo 17.30-19.00

Fiaccolata e falò augurale
A partire dalle ore 17.30 sulla piazza E. Chanoux di Cogne un 
fine pomeriggio all‘insegna della compagnia e della festa. 
Fiaccolata con i professionisti della montagna lungo le vie del 
paese e, al termine, accensione del Falò a cura della Scuola di Sci 
Gran Paradiso e distribuzione di dolci e bevande.

info Scuola di Sci Gran Paradiso
tel +39.0165.74300
e-mail scuolasci@cogneturismo.it

sabato 3 Gennaio 2015

�� fénis
MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione 10.00-
12.00 e 15.00-17.00

la mia befana di pezza
ATELIER CREATIVO E MANuALE PER BAMBINI 3-12 ANNI E FAMIGLIE
un laboratorio creativo, unito all’atmosfera gioiosa delle feste, 
nel quale i bambini potranno divenire loro stessi artigiani e co-
struirsi la marionetta di una befana con lana infeltrita, legno, 
rami e altri materiali naturali. Per i bambini sarà un’occasione 
per riscoprire la semplicità del fare artigianale e realizzare una 
“bambola di pezza” come facevano i nostri nonni… 
La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro 
il giorno precedente l’attività stessa, POSSIBILE ANCHE PRESSO 
TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO. 

Costi € 5,00, per ogni singolo laboratorio di due ore circa per 
bambino. Riduzione a € 3,00 sul biglietto di ingresso al museo 
per un accompagnatore.
info MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
tel +39.0165.763912

�� la thuile
Chiesa parrocchiale di La Thuile 21.00

Joy gospel choir in concerto
Il Joy Gospel Choir nasce nell’ottobre del 2001: il coro è andato 
via via consolidandosi dal punto di vista musicale, fino a rag-
giungere la formazione attuale, composta da una quarantina di 
coristi e da una band che accompagna ogni spettacolo dal vivo. 
La gioia caratterizza il nome del gruppo e non solo: per loro 
cantare è condivisione, divertimento, emozione, ma soprattutto 
un inno di lode al Signore.

Costi Gratuito
info ufficio del Turismo di La Thuile
tel +39.0165.884179
e-mail lathuile@turismo.vda.it

��torGnon
Piazzale Sirt - Partenza telecabina 18.00

Fiaccolata dei bambini
una fiaccolata speciale, organizzata da impianti e scuole di sci. 
Muniti di casco e di innocue fiaccole a batteria, i bambini scen-
deranno accompagnati dalla musica sulla pista di rientro, insie-
me ai maestri e a simpatiche maschere. All‘arrivo li aspetteranno 
genitori, amici e cioccolata calda.

info ufficio Turistico di Torgnon
tel +39.0166.540433
e-mail info@torgnon.net

doMenica 4 Gennaio 2015

��antey-saint-andré
Chiesa Parrocchiale 21.00

coro "la Vallée du cervin”
Concerto del Coro La Vallée du Cervin nella bellissima chiesa di Antey

Costi Gratuito
info Biblioteca e Associazione Le Vieux Pommier
tel +39.0166.548450
e-mail biblioteca@comune.antey-st-andre.ao.it

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

scopro, provo, mi diverto.  
un nuovo anno, un nuovo inizio,  
un piccolo calendario artistico
Attività per bambini dai 3 ai 6 anni, PRENOTABILE ANCHE PRES-
SO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
Attività dedicata ai più piccoli all’insegna di un’esperienza ludica, 
alla ricerca e alla scoperta dell’arte contemporanea, attraverso l’os-
servazione di alcune opere esposte nelle sale del museo.  

Costi Bambino: € 3,00, dopo 4 attività, una è gratuita
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

��Châtillon 
Castello Gamba - Loc Cret de Breil15.00-16.30

i linguaggi dell'arte. Attorno al 
camino, gli artisti valdostani 
presenti in collezione
una serie di visite di approfondimento su tematiche specifiche 
dell’arte moderna e contemporanea, finalizzate ad esaminare 
e meglio comprendere i principali movimenti artistici che han-
no caratterizzato la scena figurativa tra la fine dell’800 e i giorni 
nostri. un’occasione per scoprire le opere e gli artisti presenti in 
collezione attraverso un percorso di visita che si snoda tra le sale 
del museo e il deposito.

Costi € 8,00 la prima attività,€ 5,00 per le attività seguenti. 
PRENOTABILE ANCHE PRESSO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252 
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

doMenica 4 Gennaio 2015

��Gressoney-saint-Jean
Località Weissmatten 20.30

Fiaccolata della befana
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Scuola di Sci entro 
le ore 16:00. Dalle ore 20.30 salita e discesa dei bambini con le 
fiaccole lungo lo skilift Ronken. Seguiranno fuochi d‘artificio e 
rinfresco con panettone e cioccolata calda.

info Scuola Sci Gressoney-Saint-Jean
tel +39.0125.355291
e-mail info@scuolascigressoney.net

lunedì 5 Gennaio 

��CoGne
Presso lo Snowpark e in centro paese 11.00

gli Auguri della befana
Distribuzione di caramelle per grandi e piccini sulle piste di sci 
di discesa e presso il Parco Giochi Cogne

info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@cogneturismo.it

��Gressoney-la-trinité
Tapis roulant dei Baby Snow Park di Staffal e Colletesand 18.00

Fiaccolate della befana
Arriva la befana con un sacco di dolcetti per tutti i bambini che 
parteciperanno alla fiaccolata.

info Scuola di sci Gressoney Monte Rosa
tel +39.0125.366015
e-mail info@scuolascigressoneymonterosa.it

�� la thuile
Boschetto del Praylet 16.30-18.30

la befana vien di notte...ma non 
solo! - Animazione per bambini
Quest‘anno, però, saranno i bambini a dover trovare la Befana 
durante un‘entusiasmante passeggiata con le ciaspole nel ma-
gico boschetto del Praylet. E per scaldarsi un po’, cioccolata cal-
da per i bimbi e vin brûlé per i grandi! 
Il materiale per effettuare la passeggiata sarà fornito in loco. Si 
consiglia comunque un abbigliamento adeguato. Attività indi-
cata per i bambini dai 5 ai 12 anni.

Costi Gratuito
info Comune di La Thuile
tel +39.0165.884108
e-mail info@comune.la-thuile.ao.it

��nus
Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
20.30-23.00

con il naso “all’insù”…aspettando 
la befana
una serata speciale dedicata all’osservazione dei principali og-
getti visibili nel cielo d’inizio anno con l’aggiunta, a metà serata, 
di una merenda tipica valdostana per scaldarsi e rifocillarsi.
Programma: 
ore 20.15: apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico 
della Valle d’Aosta 
ore 20.30-22.00: osservazione dei principali oggetti celesti sia a 
occhio nudo che con i telescopi 
ore 22.00-23.00: merenda tipica valdostana e conclusione della 
serata con osservazioni a occhio nudo

Costi Ingresso a pagamento-PRENOTAzIONE POSSIBILE PRES-
SO TuTTI GLI uFFICI DEL TuRISMO
info Fondazione Clément Fillietroz-ONLuS
tel +39.0165.770050 
e-mail info@oavda.it

��Pont-saint-martin
Auditorium Comunale 21.00

concert du nouvel An
Con l‘Orchestre d‘Harmonie du Val d‘Aoste diretta dal Maestro 
Lino Blanchod, nell‘ambito della rassegna Saison Culturelle

Costi Intero € 10,00, ridotto € 8,00
info ufficio del Turismo di Pont-Saint-Martin
tel +39.0125.804843
e-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it

Martedì 6 Gennaio 

��Chamois 
salutiamo la befana
La Befana animerà le piste da sci

info Infochamois
tel +39.0166.47134
e-mail info@infochamois.it

Vivere la Valle dicembre 2014
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da venerdì 5 a lunedì 8 

��hône 
Festa della micòoula
La festa della Micòoula è la sagra che il borgo di Hône, nella 
bassa Valle d’Aosta, dedica al pane dolce locale. 
La micòoula è un pane di segale che si differenzia dal comu-
ne pane nero per la presenza di castagne, noci, fichi secchi, 
uva passa, e, talvolta, anche scaglie di cioccolato. In patois
il dialetto franco-provenzale della Valle d‘Aosta) micòoula si-
gnifica infatti “pane un po’ più piccolo e un po’ speciale”. 
In origine la micòoula - che già in epoca medievale era pre-
parata a dicembre - era l’antico pane con castagne tipico del-
la vallata di Champorcher. Poi, arricchita negli ingredienti, si è 
imposta come dolce natalizio, destinato ad allietare anche le 
successive veglie invernali nel villaggio di Hône. 
Il mercatino, evento principale della festa della Micòoula, 
si svolge l’ 8 dicembre, dal mattino. Durante la giornata gli 
abitanti di Hône propongono dimostrazioni di impasto e 
cottura del pane.
PROGRAMMA 
venerdì 5 dicembre 2014 
18.00: apertura festa e cottura pane 
21.30: presso il padiglione ai giardini pubblici serata 
con gruppo teatrale; 
sabato 6 dicembre 2014 
18.00: corsa goliardica non competitiva; 
19.30: cena a tema "Stinco Party" 
21.30: presso il padiglione ai giardini pubblici, serata 
danzante con Disco Evoluzione; 
domenica 7 dicembre 2014 
20.00: cena a km. zero 
21.30: serata danzante di liscio con gli "Acquamarina"; 
lunedì 8 dicembre 2014 
9.00: apertura del mercatino e vendita del pane; 
10.30 Santa Messa; 
11.00: dimostrazione cottura del pane; 
Pomeriggio in allegria 
16.00: premiazione degli espositori

info Biblioteca Comunale
tel +39.0125.803 540

doMenica 7 

��Gressoney-saint-Jean 
17.30

la "toma" di gressoney - 
degustazioni e musica
Il formaggio di Gressoney la "Toma" tornerà ad essere la pro-
tagonista per un giorno dedicato ai sapori e alla musica.
In Obre Platz si offrono degustazioni di Toma, e perchè ci 
sia ancora più aria di festa il tutto sarà accompagnato dalla 
musica tradizionale dei "Blaskapelle".

Costi Partecipazione libera.
info Consorzio Gressoney Monte Rosa
tel +39.0125.356670
e-mail info@gressoneymonterosa.it

sabato 20 

��Courmayeur
Centro paese 18.00-22.00

shopping & gourmet
La prima edizione di Shopping & Gourmet sarà un assag-
gio della Courmayeur way of life. Dalle 18 alle 22 alcuni dei 
più esclusivi negozi di via Roma ospiteranno le etichette 
delle cantine valdostane più prestigiose, proponendo de-
gustazioni e animazioni a tema. 
un binomio perfetto che sposerà capi unici e vini del terri-
torio. Gli esercenti ospiteranno all’interno del loro negozio 
un produttore selezionato, creando abbinamenti tra capi 
di vestiario, oggetti di design ed etichette vinicole loca-
li. un gemellaggio inedito che sorprenderà i clienti, che 
viaggeranno di calice in calice.

info Centro Servizi Courmayeur
e-mail info@courmayeurmontblanc.it 

tradizione
e folkloresportsagre ed eventi

i     enogastronomici

doMenica 7, 14 e 21
��aosta

Portici di Piazza Chanoux  9.30-18.30

"lo tsaven" - mercato di prodotti 
alimentari biologici e tradizionali
Dal 2002 la “Coldiretti Valdostana” con l’affiliata “Tera 
Nouva”-associazione valdostana dei produttori biologici 
e biodinamici-organizza un mercatino mensile gestito di-
rettamente dagli agricoltori nel cuore della città di Aosta, 
proprio sotto i portici di piazza Emilio Chanoux. 
Il mercatino ha come simbolo "lo tsaven", che nel dialetto 
locale, il "patois", indica la cesta dove si mettevano gli or-
taggi, la frutta e tutto quanto destinato all‘alimentazione, 
oggetto presente presso qualsiasi famiglia contadina. 
L’appuntamento è-generalmente-la seconda domenica 
di ogni mese. 
Il calendario può a volte essere modificato per evitare so-
vrapposizioni con altre manifestazioni. 
Nel mese di dicembre il mercatino triplica la sua presenza 
alla prima, seconda e terza domenica del mese. 
I prodotti in vendita sono quelli della tradizione della Valle 
d’Aosta, i DOP, i DOC e, naturalmente, i biologici. Per offrire 
ai cittadini consumatori una più ampia gamma di prodot-
ti, il mercatino ospita anche produttori del vicino Piemon-
te e della Liguria.

info Coldiretti
tel +39.0165.262143
e-mail aosta@coldiretti.it

Martedì 30 

��Pré-saint-didier
Piazza V. Emanuele II 09.00-18.00

Foire des glaciers 
Fiera dell'artigianato
un aperitivo della millenaria fiera artigianale di Sant‘Orso 
per i turisti che trascorrono le vacanze natalizie in Val d‘A-
osta: il 30 dicembre la Foire des glaciers a Pré Saint Didier. 
La mostra-mercato di artigianato tipico valdostano si svol-
ge ogni anno in Piazza Vittorio Emanuele II. Gli espositori, 
provenienti da tutta la Valle d‘Aosta
e rigorosamente iscritti nel ‘Registro dei produttori di arti-
gianato‘), rappresentano le principali attività dell‘artigiana-
to tradizionale ed equiparato come la scultura e intaglio 
su legno, lavorazione di pietra ollare, ferro battuto, cuoio, 
oggetti per la casa, vannerie, produzione in vetro e rame. 
La Foire des glaciers con il passare degli anni è diventata 
un immancabile appuntamento per chi desidera scopri-
re i segreti dell‘artigianato tipico, artistico e di tradizione. 
Per un giorno Pré Saint Didier, piccolo centro nel cuore 
della Valdigne ai piedi del Monte Bianco, si trasforma in 
una vetrina dell‘arte e dell‘estro di tanti artisti-artigiani, che 
mettono in mostra e vendono le proprie opere. E’ anche 
l‘occasione di trovare ed acquistare prodotti dell‘eno-ga-
stronomia della regione direttamente da espositori-pro-
duttori locali. 
La rassegna inizia alle 9.00 e chiude i battenti alle 18.00.

info Pro Loco Pré-Saint-Didier
tel +39.0165.87817
e-mail turismo.psd@gmail.com

artigianato 
   fiere e mercatini

lunedì 8 

��saint-denis

Loc. Capoluogo 

Festa del Vischio
Il vischio costituiva un elemento importante della tradizione 
celtica, all’origine di molti riti e leggende. Celebrandone la 
raccolta, che tradizionalmente precede le festività natalizie, 
la festa, che si svolge intorno al mercatino del vischio, dove 
si possono trovare anche prodotti tipici della gastronomia 
locale, è resa ancor più suggestiva da musiche e danze della 
tradizione francoprovenzale, occitana e celtica che culmina-
no, dopo la premiazione dei vischi più belli, in una fiaccolata 
e nell’accensione del fuoco druidico.
PROGRAMMA 
10.30-18.00 Mercatino 
14.00 Animazione itinerante 
16.00 Animazione per bambini 
17.30 Fiaccolata ed accensione del falò beneaugurale 
del vischio 
19.30 Cena Celtica in costume-Su prenotazione fino ad 
esaurimento posti contattando l‘Associazione al numero 
presente sui contatti 
Durante la giornata servizio di ristorazione e, tempo per-
mettendo, visite accompagnate gratuite al Castello.

info Associazione Il Maniero di Cly
tel +39.320.4369898
e-mail ilmanierodicly@yahoo.it

doMenica 21 

��ChamPdePraz

Loc. Lo Pian  10.00

Festa patronale di lo pian
S. MESSA 
Dopo la S. Messa viene fatto un incanto pro cappella

info ufficio del Turismo di Pont-Saint-Martin
tel +39.0125.804843
e-mail pontsaintmartin@turismo.vda.it

Martedì 30 

��Courmayeur
Fraz. Dolonne 17.30

Festa del pane
Il forno di Dolonne, situato appena dietro alla Chiesa, è 
stato costruito dagli abitanti del villaggio e utilizzato un 
tempo dagli aventi diritto per la produzione del pane per 
tutto l‘anno. 
Oggi il forno del paese è ancora utilizzato per alcune feste 
come "la festa del pane" nel quale il comitato delle feste si 
riunisce per preparare pane nero e greichen
pane dolce) che verranno poi venduti e offerti come rin-
fresco con lardo o fontina. Durante il resto dell‘anno il lo-
cale viene utilizzato solamente per qualche riunione o per 
qualche festa privata.

info Comité de Courmayeur
e-mail comitecourmayeur@gmail.com
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Mercoledì 3 

��Châtillon
Castello Baron Gamba - Loc Cret de Breil15.00-16.30

il cavaliere nel castello dei sogni
ATTIVITà PER FAMIGLIE 
un piccolo viaggio fantastico che porterà i piccoli, attra-
verso l’osservazione di alcune opere della collezione di 
arte moderna e contemporanea, ad immergersi in un’at-
mosfera magica, fuori dal tempo, incentrata sulla figura 
del cavaliere e del suo castello e dei personaggi che lo 
animano. I bambini insieme all’adulto di riferimento realiz-
zeranno una composizione colorata da appendere nella 
propria cameretta 
Adatto ai bambini dai 3 ai 6 anni.

Costi Bambino: € 3,00, adulto: € 5,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

da ven 26 a lun 5 Gennaio 

��Gressoney-saint-Jean
Palazzetto dello Sport Palestra Pilates Monterosa
18.00-19.00

pilates - ginnastica posturale di 
gruppo
un‘ora di ginnastica posturale "Pilates" per rialssarsi, allun-
garsi e tonificarsi. 
Quattro incontri di ginnastica pilates matwork con l‘utiliz-
zo dei piccoli attrezzi pilates, softball, ring, roller e fisioball.

Costi Corso intero (4 lezioni) € 80,00, lezione singola € 
22,00
info Filippa Alessia Maria
tel +39.348.2445453
e-mail info@pilatesmonterosa.com

da doM 28 a sab 3 Gennaio 

��Gressoney-saint-Jean
Palestra Sport Haus18.00-19.00

Zumba Fitness
Danza fitness che mescola l‘aerobica e i balli latino ame-
ricani. Si utilizzano i quattro ritmi base: merenghe, salsa, 
reggaeton e cumbia. Ritmi veloci e lenti che tonificano e 
scolpiscono il corpo.

Costi € 12,00 a lezione
info Giorgia Lorenz e Filippa Alessia
tel +39.333.2695307 - +39.348.2445453
e-mail alessia.filippa@gmail.com giorgialorenz82@gmail.com

doMenica 28
��torGnon 

10.00

lezioni dimostrativa di nordic 
walking
Lezioni dimostrative finalizzate alla conoscenza specifica 
della tecnica del nordic walking, camminata salutare con 
i bastoncini
Ritrovo in P.zza Frutaz 

Costi € 12,00, costo della lezione singola
info Tony Landi
tel +39.347.3200152

laboratori
  e corsi 

da Martedì 2 a sabato 6  

da Martedì 9 a sabato 13  

da Martedì 16 a sabato 20  

Martedì 23 e Mercoledì 24 

da sabato 27 a Mercoledì 31 

��nus
Osservatorio Astronomico - Loc. Lignan - Saint-Barthélemy 

Visite guidate diurne e notturne in 
osservatorio Astronomico
A dicembre si potrà osservare ancora il pianeta urano, 
uno dei 2 giganti ghiacciati del Sistema Solare. urano sarà 
osservabile al telescopio nella costellazione dei Pesci. Gli 
oggetti del cielo profondo saranno, oltre alla galassia di 
Andromeda come a novembre, le costellazioni tipiche 
della stagione invernale come la Nebulosa M42 (Nebulosa 
di Orione), l’ammasso aperto M45 delle Pleiadi nel Toro le 
cui stelle sono molto giovani, e il secondo ammasso aper-
to: le Iadi, il più vicino alla Terra. Non ultima il residuo di 
supernova M1, Nebulosa Granchio nel Toro: è esplosa nel 
1054 e fu osservata ad occhio nudo da arabi e cinesi che 
riportarono che fu talmente brillante da risultare visibile 
durante il giorno per 23 giorni consecutivi e durante la 
notte per 653 giorni consecutivi. 
Prenotazione: da effettuare presso l’Osservatorio Astrono-
mico nei giorni non festivi: lunedì ore 14.00–16.00-mar-
tedì-venerdì ore 9.30–12.00 e 14.00–16.00-sabato ore 
9.30–12.00

Costi A pagamento
info Fondazione Clément Fillietroz-ONLuS
tel +39.0165.770050
e-mail info@oavda.it

da venerdì 5 a doMenica 7  

da venerdì 12 a doMenica 14  

da venerdì 19 a doMenica 21  

da venerdì 26 a doMenica 28 

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Breil  
Visite in lingua italiana, della durata di 1 ora: venerdì: ore 
15.00, sabato e domenica: ore 10.00 e ore 11.00, visita in 
lingua francese, della durata di 1 ora: sabato e domenica  
ore 12.00

un castello o un museo?
Visita guidata alla scoperta della collezione di arte moder-
na e contemporanea ospitata nel Castello Gamba, nel cor-
so della quale verranno esaminati la storia dell‘edificio e 
della famiglia che lo ha voluto costruire, i principali aspet-
ti del percorso espositivo e le opere di maggiore rilievo 
presenti in collezione. Particolare attenzione verrà inoltre 
data alle opere d‘arte appositamente realizzate per la Re-
gione autonoma Valle d‘Aosta e all‘arte italiana del Nove-
cento alla quale è dedicata la parte saliente del percorso 
espositivo.

Costi Intero € 8,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

sabato 6 e doMenica 7  

sabato 13 e doMenica 14  

sabato 20 e doMenica 21  

da ven 26 a Mar 6 Gennaio

��aosta
Cattedrale  15.00-17.30

Visita accompagnata degli 
Affreschi dell’Xi secolo in 
cattedrale 
Visita accompagnata dell‘importante ciclo di affreschi che 
sono stati riportati alla luce nel sottotetto della chiesa: as-
sieme a quelli di Sant‘Orso, fanno di Aosta uno dei princi-
pali centri di arte Ottoniana in Europa.

Costi Museo del Tesoro € 4,00, Affreschi dell‘XI secolo € 
5,00, cumulativo € 6,00
info ufficio del Turismo di Aosta
tel +39.0165.236627
e-mail aosta@turismo.vda.it

sabato 6 e Martedì 30 

��morGex
Tour de l'Archet 16.30

Visita guidata alla tour de l'Archet
Visita guidata alla torre della durata 1 ora circa. 

Costi Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria pres-
so la Pro Loco.
info Pro Loco Morgex
tel +39.0165.809912
e-mail info@prolocomorgex.it

doMenica 7 

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Breil 15.00-16.30

i linguaggi dell'arte. dipingevano 
la neve e la Valle d'Aosta
una serie di visite di approfondimento su tematiche spe-
cifiche dell’arte moderna e contemporanea, finalizzate ad 
esaminare e meglio comprendere i principali movimenti ar-
tistici che hanno caratterizzato la scena figurativa tra la fine 
dell’800 e i giorni nostri. un’occasione per scoprire le opere e 
gli artisti presenti in collezione attraverso un percorso di visita 
che si snoda tra le sale del museo e il deposito.

Costi Intero € 8,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

sabato 27 

��CoGne
Cogne, centro storico 16.30-17.30

i misteri del dottor grappein
Visita guidata nel centro di Cogne alla scoperta delle te-
stimonianze storiche del celebre personaggio, a cura di 
Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti. 
La guida turistica toccherà i seguenti punti di interesse
(la casa del dottor Grappein non è accessibile): 
Breve introduzione sul celebre personaggio César-Emma-
nuel Grappein e delle sua famiglia (presso lo slargo davan-
ti alla sua casa) / Casa dell‘Orologio / Fontana in ferro 
Prenotazioni entro le ore 13.00 del giorno stesso 
L‘attività si svolgerà con un minimo di 5 partecipanti (min 
12 anni) - Ritrovo sulla piazza E. Chanoux davanti al Con-
sorzio Operatori Turistici

Costi € 5,00
info Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@cogneturismo.it

  attività, gite
   e visite guidate
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animation 
  et spectacles

Mercredi 3, 10 et 17

��Gaby
Hôtel de Ville - 3e étage15h00-18h00
ludothèque de gaby
infos Tel. : +39.340.9039385
��Pila 17h30

Retraite aux flambeaux ouverte à tous
infos Tel. +39.0165.521055

du saMedi 6 au lundi 8  
saMedi 13 et diManche 14 
saMedi 20 et diManche 21 
du Mercredi 24 au Mercredi 31

��aoste
Décollages de la ville d'Aoste ou dans les alentours proches 
09h00-11h00
Vols en montgolfière
infos Tel. +39.0165.765525 - +39.339.8526950 (Igor) - 
+39.335.207196 (Nello)

du saMedi 20 

��la maGdeleine
Parc de jeux sur la neige - Hameau Clou09h30-16h30
Animation pour les enfants
infos Tel. +39.320.4328359 - +39 348.7440093

lundi 29 

��CoGne
Chef-lieu15h30
un bonhomme de neige
infos Tel. +39.0165.74835
��la maGdeleine

Salle d'exposition La Torretta18h00
présentation du calendrier 2015
infos Tel. +39.0166.548274

Mardi 30 

��ChamPorCher
Centre des Visiteurs - Lieu-dit Château14h30-16h30
le parc se dévoile aux curieux
infos Tel. +39.340.2662689
e-mail : d.priod@montavic.it
��Courmayeur

Rues du centre19h00
Animation musicale itinérante
infos Tel. +39.0165.841612
��morGex

Place de la Tour de l'Archet15h00-17h30
morgex en carrosse
infos Tel. +39.0165.809912

  musique

saMedi 6, 13, 20 et 27, Mercredi 31

��Châtillon
Bibliothèque - Rue Chanoux, 11221h00-01h00
soirées dansantes
infos Tel. +39.347 2355470

diManche 14 

��aoste
Citadelle des jeunes11h00
concerts Apéritif
infos Tel. +39.0165.236530

Mardi 16 

��aoste
Théâtre Splendor21h00
Francesco renga tempo reale tour
SAISON CuLTuRELLE - MuSIQuE
infos Tel. +39.0165.32778

expositions

Pendant tout le Mois

��aoste
église Saint-Laurent - Place Saint-Ours09h30-12h30 et 14h30-
18h30 Fermé le lundi
Alessio nebbia, 1896-1975 rétrospective 
infos Tel. +39.0165.274401
��breuil-Cervinia 

09h30-11h30 et 15h00-18h00 Il est possible de visiter l'ex-
position les jours d'ouverture du bureau des guides. Nous vous 
conseillons d'en vérifier au préalable les périodes de fermeture.
la conquête italienne du K2
iinfos Tel. +39.0166.948169
��Gressoney-saint-Jean

à l'intérieur du Musée "Alpenfaunamuseum Beck Peccoz" 09h00-
12h30 et 15h00-18h30, fermé le mercredi
"la Vallée des reines" - exposition photographique 
et mise en scène du travail agricole
infos Tel. +39.0125.355406 
��morGex

Tour de l'Archet
Femmes et travail en Vallée d'Aoste - la 
sécurité au travail : hier, aujourd'hui et demain
infos Tel. +39.0165.842060 
��verrès

Petite salle"Io ti presento" , Rue Duca d'Aosta n°31/b 
Lundi de 9h30 à 12h00, vendredi, samedi et dimanche : de 
10h00 à 12h00. Ouvert toute la journée en cas d'évènements 
et manifestations à Verrès.
exposition artistique
infos Tel. +39.347.9192728 (Marcella Curcio)

du saMedi 6 

��bard
Fort de Bardmardi-vendredi 10h00-18h00, samedi, dimanche et 
jours fériés 10h00-19h00, fermé le lundi et les 23, 24 et 25 décem-
bre, ouvert tous les jours du 26 décembre 2013 au 6 janvier 2015
exposition : World press photo
infos Tel. +39.0125.833811
��saint-rhémy-en-bosses

Château de Bosses15h00-19h00 décembre 2014 : 6,7,8-20,21-
26,27,28,29,30,31 janvier 2015 : 2,3,4,5,6-10,11
exposition de sculpture et peinture "tour-
re-tour"
infos Tel. +39.0165.780821 

saMedi 6 et 20, lundi 29 et Mardi 30

��morGex
Tour de l'Archet15h30-18h30
Biblio-musée de la Bande dessinée
infos Tel. +39.0165.842060 

du vendredi 12 

��aoste
Centre Saint-Bénin - Rue Festaz, 2709h30-12h30 et 14h30-
18h30, fermé le lundi
Alessandro mendini. "empatie" 
un voyage de proust à cattelan 
infos Tel. +39.0165.274401

du saMedi 27 

��Chamois
Racard de la tradechon - Hameau Corgnolaz15h00-19h30
exposition "emozioni" éprouver des émotions 
signifie aussi grandir de Bruno Cantino di Reino
infos Tel. +39.0166.47134 
��aoste

Galerie d’art Saint-Grat de rue De Tillier, sur la petite place Saint-
Grat16h00-19h00
exposition de peinture
Jusqu'au vendredi 5 
cristina cancellara
du samedi 6 au vendredi 12 
carere e serradura
du samedi 13 au vendredi 19
Ambra dudnik
du samedi 20 au vendredi 26 
giancarlo muzzolon
du samedi 27 au vendredi 2 janvier 2015
Adriana Altavilla
infos Tel. +39.335.5471698

culture

Jeudi 4 

��nus
Salle du conseil21h00
giovediamoci (rencontrons-nous le jeudi)
PRéSENTATION Du LIVRE "MOCHO, IL GATTO STELLARE DI NuS” 
PRéSENTATION Du LIVRE
infos Tel. +39.0165.763774
��saint-ChristoPhe

Au siège du Groupe Téosophique Valdôtain, Lieu-dit Grand 
Chemin 3018h00
méditation guidée
infos Tel. +39.333.5293020
��saint-vinCent

Salle Polyvalente du Boulodrome municipal - Rue Conti di 
Challand, 1021h00
les jeudis du cercle culturel italo mus - 
rencontres avec l'auteur
infos Tel. +39.348.5190517

saMedi 6 

��aoste
Grande salle de l’Hôtel des états21h00-23h00
présentation du livre "Aosta romana e medievale"
infos Tel. +39.339.3574718 

Jeudi 11 

��aoste
Bibliothèque régionale21h00
rencontre avec l'auteur et comédienne 
Françoise cadol et le compositeur stéphane 
corbin
SAISON CuLTuRELLE - CONFéRENCES
infos Tel. +39.0165.32778 
��nus

Salle du conseil21h00
giovediamoci (rencontrons-nous le jeudi)
L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQuE SE RACONTE
infos Tel. +39.0165.763774
��saint-ChristoPhe

Au siège du Groupe Téosophique Valdôtain, Lieu-dit Grand 
Chemin 3020h30
maria montessori - une Vie consacrée à la 
téosophie et au soin des enfants : l'humanité future 
infos Tel. +39.333.5293020
��saint-vinCent

Salle Polyvalente du Boulodrome - Rue Conti di Challand, 10
21h00
les jeudis du cercle culturel italo mus - 
rencontres avec l'auteur
infos Tel. +39.348.5190517

vendredi 12 

��aoste
Petit Hôtel Communautaire de rue Binel, 1219h00
projet santé - conférence
infos Tel. +39.329.5905319 - +39.0165.1850097

Mercredi 17 

��saint-ChristoPhe
Salle de conférences - Bibliothèque20h45
centenaire du début de la grande guerre : trois 
soirées d'approfondissement
infos Tel. +39.0165.236627 

Jeudi 18 

��nus
Salle du conseil21h00
giovediamoci (rencontrons-nous le jeudi) 
DES DéCHETS, TOuJOuRS DES DéCHETS
infos Tel. +39.0165.763774
��saint-ChristoPhe

Au siège du Groupe Téosophique Valdôtain, Lieu-dit Grand 
Chemin 3018h00
danses sacrées et méditatives 
infos Tel. +39.3335293020
��saint-vinCent

Centre de Congrès - Rue Vuillerminaz, 721h00
les jeudis du cercle culturel italo mus
CONFéRENCE
infos Tel. +39.348.5190517 

saMedi 20 

��aoste
Auditorium de la Tour des Balivi18h00
le soleil en capricorne. la fondation d'Augusta 
prætoria salassorum à la lumière des récentes 
découvertes auprès de la tour des balivi
CONFéRENCE
infos Tel. +39.0165.273431 - +39.0165.273291 

diManche 21 

��aoste
Auditorium de la Tour des Balivi10h00
le soleil en hiver - observations 
archéoastronomiques
infos Tel. +39.0165.273431 - +39.0165.273291

saMedi 27 

��CoGne
Salle du conseil municipal21h00-23h00
présentation du livre - "cogne e i misteri del 
dottor grappein"
infos Tel. +39.339.3574718
��torGnon

Salle Sirt, départ de la télécabine21h00
conférence : le nordic Walking
infos Tel. +39.0166.540433 - Tony Landi : +39.347.3200152

diManche 28 

��Courmayeur
Jardin de l'Ange18h00
présentation du livre : "la guerra dei nostri 
nonni" d'Aldo cazzullo
infos Tel. +39.0165.841612 
��torGnon

Salle Sirt, départ de la télécabine21h00
tor des géants 2014
infos Tel. +39.0166.540433 

lundi 29 

��morGex
Tour de l'Archet18h00
rencontre avec le prof. bruno germano
infos Tel. +39.0165.842060 
��morGex21h00

orient@menti
infos Tel. +39.0165.842060 

   sport

du vendredi 5 au diManche 7 

��saint-vinCent
Palais des Sports - Rue Trento, 7
championnats d'italie de baby-foot
infos Tel. +39.0124.491086 

du saMedi 6 au lundi 22 

��Châtillon
Palais des Sports Doct. Amedeo Bortoletto - Rue Italo Mus, 
211h00-13h00, 13h00-20h00 et 20h00-21h00
tournoi open de châtillon - mémorial giorgio minini
infos Tel. +39.347.6961849

du vendredi 12 au diManche 14 

��CoGne
Hameau Lillaz
cogne ice opening
e-mail : tanjaschmitticeclimbing@gmail.com

saMedi 13 

��breuil-Cervinia
Remontées mécaniques du domaine skiable du Cervin10h00-14h00
ride ski safari du cervin
infos Tel. +39.0166.944311 

du diManche 14 au Mercredi 17 

��Pila
trophée de ski alpin mémorial pietro Fosson
infos Tel. +39.328.24.89.964

diManche 14 

��breuil-Cervinia
Piste d'Ice Karting de Cervinia
cervino ice trophy
infos Tel. : +39.338.9133630 

saMedi 20 

��la thuile
Départ de la zone du téléphérique19h30
mémorial Vincenzo di placido et giorgio menel
infos Tel. +39.0165.883049 

diManche 21 

��breuil-Cervinia
Indian Park
nitro Kids Jam slopestyle - rookie tour italy 2015
infos Tel. +39.059.9783397

vendredi 26 

��morGex
Lieu-dit Arpy
Arpyssima : compétition de ski nordique
infos Tel. +39.0165.809912

saMedi 27 

��Chamois21h00
compétition de slalom parallèle dans le village
infos Tel. +39.0166.47134 

cinéma 
   et théâtre

Mardi 2 et Mercredi 3 
��aoste

Cinéma de la VilleMardi 16h00 et 20h10, mercredi 18h10 et 22h10
belluscone - une histoire sicilienne 
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA
infos Tel. +39.0165.273233
��aoste

Cinéma de la VilleMardi 18h00 et 22h00, mercredi 16h00 et 20h00
her
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA
infos Tel. +39.0165.273233

Mardi 2 
��aoste

Théâtre Splendor21h00
Je t'ai épousée par allégresse
SAISON CuLTuRELLE - THéâTRE
infos Tel. +39.0165.32778 

Mercredi 3 et Jeudi 4 
��aoste

Théâtre Splendor21h00
les sept femmes de barberousse
SAISON CuLTuRELLE - THéâTRE
infos Tel. +39.0165.32778

Mardi 9 et Mercredi 10 
��aoste

Cinéma de la VilleMardi 16h00 et 20h10, mercredi 18h00 et 22h10
mud
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA
infos Tel. +39.0165.273233
��aoste

Cinéma de la VilleMardi 18h10 et 22h20, mercredi 16h00 et 20h10
Joe
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA
infos Tel. +39.0165.273233 

du Mardi 9 au diManche 14 
��Courmayeur 

courmayeur noir in Festival - Festival du Film 
noir de courmayeur
infos Tel. +39.06.8603111

vendredi 12 
��aoste

Théâtre Splendor21h00
l'hôtel des roches noires
SAISON CuLTuRELLE - THéâTRE
infos Tel. +39.0165.32778 

Mercredi 17 et Jeudi 18 
��aoste

Cinéma de la VilleMercredi 16h00 et 20h00, jeudi 18h00 et 22h00
le vent se lève
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA
infos Tel. : +39.0165.273233 
��aoste

Cinéma de la VilleMercredi 18h10 et 22h10, jeudi 16h00 et 20h10
under the skin
SAISON CuLTuRELLE - CINéMA 
infos Tel. +39 0165.273233

vendredi 19 et saMedi 20 
��Courmayeur 

Festival national du sport intégré
infos Tel. +39.349.5620611 

du diManche 28 au Mercredi 31 
��nus

Planétarium de Lignan - Lieu-dit Lignan - Saint-
Barthélemy16h30
Voyages virtuels dans le cosmos au planétarium 
de lignan - projections au planétarium
infos Tel. : +39.0165.770050  

Noël et 
   environs

Jusqu'au Mardi 6 Janvier
��aoste

zone du Théâtre RomainDu 29 novembre au 18 décembre 
2014 : du lundi au jeudi de 10h00 à 20h00 et du vendredi au 
dimanche, y compris le lundi 8 décembre, de 10h00 à 21h30. Du 
19 décembre 2014 au 6 janvier 2015 de 10h00 à 21h30 excepté 
le 25 décembre et le 1e janvier 2015 de 14h00 à 21h30.
marché de noël "marché Vert noël"
infos Tel. +39.0165.300374 

Mercredi 3 et 10 
��fénis

MAV - Musée de l'Artisanat traditionnel Valdôtain15h00-17h00
créer noël : création d'un bonhomme de neige 
avec du bois.
infos Tel. +39.0165.763912

du lundi 1er au Mercredi 24
��étroubles

Bourg d'étroubles
calendrier de l'Avent - Étroubles en poésie
infos Tel. +39.0165.78308 

du saMedi 6 au Mardi 6 Janvier 2015 
��la thuile

Petite place Corrado Gex
la cabane du père noël - divertissement pour 
les enfants
infos Tel. +39.0165.884179 

du saMedi 6 au lundi 8 
saMedi 13 et diManche 14  
du saMedi 20 au Mercredi 24
��étroubles

Centre d'exposition à côté du Bar du Tennis14h00-19h00 Le 
24 décembre la fermeture est anticipée à 18h00
Foire marché de noël du grand combin
infos Tel. +39.0165.78522 

du saMedi 6 au lundi 8
��la thuile

Salle paroissiale09h00-12h30 et 16h30-19h30
marché de noël
infos Tel. +39.0165.884114

saMedi 6 ,13, 20,27  
et saMedi 3 Janvier 2015
��nus

Planétarium de Lignan - Lieu-dit Lignan - Saint-Barthélemy)
Voyages virtuels dans le cosmos : “promenade 
dans le ciel”
infos Tel. +39.0165.770050 

saMedi 6, 13, et 20
��aoste

Arcades de place Chanoux09h00-19h00
Foire-exposition de noël
infos Tel. +39.0165.300330 - +39.0165.300493  

saMedi 6 et Mercredi 17
��fénis

MAV - Musée de l'Artisanat traditionnel Valdôtain10h00-12h00 
et 15h00-17h00-mercredi 17 l'après-midi uniquement
Créer Noël : création de flocons de neige avec 
de la laine 
Ateliers de décorations de Noël pour les enfants de 3 à 12 ans 
et pour les familles
infos Tel. +39.0165.763912

saMedi 6 et diManche 7 
��breuil-Cervinia

Petite place Mike Bongiorno et Rue piétonne
en attendant noël au pied du cervin - cervino 
christmas
infos E-mail : luva.cervinia@hotmail.it

saMedi 6 
��Courmayeur

Place Abbé Henry18h00
Fête de l'hiver et illumination du sapin de noël
infos Tel. +39.0165.841612 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Attention au détail
infos Tel. +39.0166.563252 

du diManche 7 au Mardi 6 Janvier 2015
��bard

Dans le bourg et dans la salle d'exposition de l'Hôtel de 
villeLes crèches présentes dans le bourg sont toujours 
visitables, tandis que la salle d'exposition de l'Hôtel de ville est 
ouverte les jours ouvrables de 17h00 à 21h00 et les jours fériés 
et les veilles de fête de 14h00 à 19h00
"noël au bourg" - exposition de crèches dans le 
bourg de bard
infos Tel. +39.0125.803134

diManche 7, 21, 28 et 5 Janvier 2015 
saMedi 13, lundi 5 Janvier 2015
��brusson

Rue Roet09h00-18h00
marché de noël
infos Tel. +39.0125.300240 

diManche 7 
��bard

Dans les rues du bourg10h00-18h00
''noël au bourg'' - marché de noël
infos E-mail : +39.0125.803134
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

église paroissiale d'Antagnod21h00
soirée musicale avec le sunshine gospel choir
infos Tel. +39.0125.306735 
��Châtillon

Rue Chanoux et Rue Tollen10h00-18h00
le petit marché du bourg (marché)
infos Tel. +39.0166.560627 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Je découvre, j'essaie et je m'amuse... 
créons notre sapin de noël
infos Tel. +39.0166.563252 

diManche 14 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Je suis un artiste. comment décorons-nous 
notre sapin de noël ?
infos Tel. +39.0166.563252 
��donnas

Rue Principe Tommaso et place Municipale En cas de mauvais 
temps : dans le nouveau parking souterrain sous les écoles de la 
Rue Roma.09h00-18h00
marché de noël
infos Tel. +39.0125.804728
��verrès

Centre historique ou, en cas de mauvais temps, à l'Espace Loisirs 
Marino Massa09h30-17h00
marché des articles de loisirs : en attendant noël 
à Verrès
infos Tel. +39.339.4969095  

Mercredi 17 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
"scarti ad arte" - l'art avec les déchets
infos Tel. +39.0166.563252 

saMedi 20 
��ChamPdePraz

Chapelle du hameau Fabrique21h00
concert de noël
infos Tel. +39.0125.960646
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h30-16h30
 mon premier vingtième siècle
infos Tel. +39.0166.563252 

lundi 22 
��aoste

Cathédrale d'Aoste21h00
concert de noël
SAISON CuLTuRELLE - MuSIQuE
infos Tel. +39.0165.32778 

Mercredi 24 
��antey-saint-andré

église Saint-André00h00
messe de minuit
infos Tel. +39.0166.548204
��bard

église de Bard22h00
"noël au bourg" - concert de noël et messe
infos E-mail : +39.0125.803134
��Chamois

église paroissiale22h30
messe de noël
infos Tel. +39.0166.47134 
��ChamPdePraz 21h30

Veillée de "tzalende"
infos Tel. +39.0125.960437
��ChamPorCher

En l'église Paroissiale, lieu-dit Château23h00-00h00
en attendant le père noël
infos Tel. +39.348.2600516
��CoGne

église paroissiale Saint-Ours00h00
messe de minuit
infos Tel. +39.0165.74040 
��Courmayeur

Cinéma Palanoir et Place Abbé Henry15h30
rendez-vous avec rhémy de noël, le père noël 
de courmayeur
infos Tel. +39.0165.841612 
��Gressoney-la-trinité

église paroissiale22h00
eucharistie de la sainte nuit de noël
infos Tel. +39.0125.366103
��Gressoney-saint-Jean

église paroissiale00h00
eucharistie de la sainte nuit de noël
infos Tel. +39.0125.355200
��la maGdeleine

église22h00
messe de noël
infos Tel. +39.0166.548204
��la salle

Place Cav. Vittorio Veneto - La Salle
messe de minuit avec crèche vivante
infos Tel. +39.0165.842060 
��la thuile

Messe en l'église Paroissiale. échange de vœux dans la nouvelle 
galerie ancien hôtel Nazionale23h00
messe de noël avec crèche vivante
infos Tel. +39.0165.884179 
��morGex

Place Assomption00h00
messe de minuit
infos Tel. +39.0165.809912
��Pré-saint-didier

église paroissiale23h30
messe de noël avec crèche vivante
infos Tel. +39.0165.87817 
��torGnon 21h30

Retraite aux flambeaux des bergers et Messe 
de la nuit
infos Tel. +39.0166.540433 
��valPelline

Devant l'église
panettone et chocolat chaud
infos Tel. +39.0165.78559 
��valtournenChe

église paroissiale23h00
messe de noël avec crèche vivante
infos Tel. +39.0166.92005

Jeudi 25 
��Courmayeur

Domaine skiable de Courmayeur
cours de ski gratuits pour le père noël
infos Tel. +39.0165.842477

vendredi 26 et saMedi 27 
��Pont-saint-martin

Maison du Boulodrome21h00-02h00
soirées dansantes - fêtes de noël
infos Tel. +39.347.6979622

saMedi 27 
��Gressoney-saint-Jean

église paroissiale21h00
concert de noël chœur "la manda"
infos Tel. +39.0125.356670
��morGex 

18h00
chants itinérants dans le village
infos Tel. +39.0165.842060 
��morGex 

21h00
concert du chœur "les notes Fleuries du grand 
paradis"
infos Tel. +39.0165.842060 
��la thuile

Petite place ancien hôtel Nazionale16h30
goûter avec le père noël - divertissement pour 
les enfants
infos Tel. +39.0165.884179 
��la thuile

église paroissiable de La Thuile21h00
concert du chœur "penne nere"
infos Tel. +39.0165.884179 

diManche 28 
��breuil-Cervinia

église paroissiale de Sainte Marie Reine du Val d'Aoste21h00
concert de noël
infos Tel. +39.0166.92631 
��Châtillon

Château Gamba - Lieu-dit Cret de Brei15h30-16h30
c'est l'heure du récit !
infos Tel. +39.0166.563252 
��Châtillon

Château Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h00
Œuvres dévoilées : visite guidée du dépôt de 
château gamba
infos Tel. +39.0166.563252 
��étroubles

église paroissiale21h00
concert de la chorale interparroissiale 
infos Tel. +39.0165.78559 

lundi 29 
��brusson 

20h30
Retraite aux flambeaux sur les pistes de ski
infos Tel. +39.0125.300240 
��Chamois

église paroissiale de Chamois21h00
concert de la "chorale neuventse"
infos Tel. +39.0166.47134 - +39 329.2606922 
��Gressoney-la-trinité

Piste St.Anna-Staffal21h15
Retraite aux flambeaux de fin d'année des 
moniteurs de ski et spectacle pyrotechnique
infos Tel. +39.0125.366015 
��saint-vinCent

Pistes de ski du Col de Joux17h30-20h00
retraite aux Flambeaux du nouvel An au col 
de Joux
infos Tel. +39.0166.510106 
��valtournenChe

Place de l'église20h30-00h00
Retraite aux flambeaux en montagne, Musique 
et spectacle pyrotechnique
infos Tel. +39.0166.946811 

Mardi 30
��breuil-Cervinia 21h00-00h00

Traditionnelle retraite aux flambeaux de fin 
d'année et spectacle pyromusical
infos Tel. +39.0166.949136 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod21h30

Retraite aux flambeaux de l'École de Ski
infos Tel. +39.0125.306641 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

Hameau Champoluc21h30
Retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. + 39.0125.307194 
��Courmayeur

Pistes de ski du domaine skiable de Courmayeur17h45
Retraite aux flambeaux des moniteurs de ski
infos Tel. +39.0165.842477
��Courmayeur18h30

Feux d'artifice
infos Tel. +39.0165.841612 
��Gressoney-saint-Jean

Lieu-dit Weissmatten21h00
Retraite aux flambeaux des moniteurs de ski et 
feux d'artifice
infos Tel. +39.0125.355291 
��la maGdeleine20h30

Retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. +39.320.4328359 - +39 348.7440093 
��la thuile21h00

Retraite aux flambeaux des Moniteurs de ski
infos Tel. +39.0165.884179 
��la thuile

Scène des manifestations au centre du villageLe spectacle 
commencera tout de suite après l'arrivée des participants à la 
retraite aux flambeaux des moniteurs de ski
straband en concert
infos Tel. +39.0165.884179 
��Pila

Rassemblement dans les alentours de l'école de ski de Pila17h00
Retraite aux flambeaux des moniteurs de ski et 
spectacle pyrotechnique - le nouvel An à pila
infos Tel. +39.0165.521055
��torGnon

Arrivée place de la télécabine21h00
Retraite aux flambeaux et feux d'artifice
infos Tel. +39.0166.540433 
��valGrisenChe

Rassemblement à proximité des remontées mécaniques - Lieu-
dit Chez Carral21h00
Retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. +39.0165.97225 

Mercredi 31 et Jeudi 1er Janvier 2015
��Gressoney-saint-Jean

Place Supérieure22h30
réveillon 2015
infos Tel. +39.0125.355192 

Mercredi 31 
��aoste

Place Chanoux22h30
réveillon du nouvel An sur la place
infos Tel. +39.0165.300374 
��breuil-Cervinia

Centre22h00
réveillon du nouvel An en musique au pied du cervin
infos E-mail : jordan.pession@gmail.com
��Chamois

Place23h00-02h30
réveillon du nouvel An à chamois. traditionnelle 
retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. +39.0166.47134
��ChamPorCher

Lieu-dit Chardonney, départ du téléphérique21h00-23h00
Retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. +39.348.02600516
��CoGne

Hameau Lillaz17h00-20h00
Retraite aux flambeaux de fin d'année
infos Tel. +39.0165.74040 
��CoGne

Place E. Chanoux23h00
réveillon du nouvel An sur la place
infos Tel. +39.0165.74040 
��Courmayeur

Jardin de l'Ange et rues du centre18h00-02h00
treinadan ! réveillon du nouvel An à 
courmayeur
infos Tel. +39.0165.841612 
��la thuile17h30

Retraite aux flambeaux des enfants
infos Tel. +39.0165.884179 
��la thuile

Place située devant la scène dans le chef-lieu22h00
réveillon du nouvel An sur la place
infos Tel. +39.0165.884108 
��torGnon23h00

réveillon du nouvel An à mongnod
infos Tel. +39.0166.540433 

vendredi 2 Janvier 
��antey-saint-andré

Grande salle de la bibliothèque21h00
concert du trio ensemble
infos Tel. +39.0166.548450 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

Coopérative Li tsacolé ad Antagnod16h00
la "vraie chaussette" de la befana ou la 
chaussette de la "Vraie befana" ?
infos Tel. +39.0125.307113  
��CoGne

Salle Maison de la Grivola17h00-19h00
concert du nouvel An
infos Tel. +39.0165.74835 
��la maGdeleine

église21h00
concert du chœur de saint germain
infos Tel. +39.0166.548274 
��torGnon

Hameau Mazod - Gîte rural Boule de Neige15h00-17h00
Ferme didactique : Faisons du fromage
infos Tel. +39.0166.540433 
��torGnon

église paroissiale20h30
concert du nouvel An
infos Tel. +39.0166.540433 

saMedi 3 Janvier 2015
��bard

église de Bard21:00
"noël au bourg" - concert
infos E-mail : +39.0125.803134
��Châtillon

Château Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Attention au détail
infos Tel. +39.0166 563252 
��CoGne

Place E. Chanoux et rues du chef-lieu17h30-19h00
Retraite aux flambeaux et feu de joie
infos Tel. +39.0165.74300 
��fénis

MAV10h00 -12h00 et 15h00-17h00
ma befana de chiffon  
infos Tel. +39.0165.763912
��la thuile

église paroissiale de La Thuile21h00
concert du Joy gospel choir
infos Tel. +39.0165.884179 
��torGnon

Place Sirt - Départ de la télécabine18h00
Retraite aux flambeaux des enfants
infos Tel. +39.0166.540433 

diManche 4 Janvier 2015
��antey-saint-andré

église paroissiale21h00
chœur "la Vallée du cervin”
infos Tel. : +39.0166.548450 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Je découvre, j'essaie et je m'amuse. une 
nouvelle année, un nouveau départ, un petit 
calendrier artistique
infos Tel. +39.0166.563252 
��Gressoney-saint-Jean

Lieu-dit Weissmatten20h30
Retraite aux flambeaux de l'Épiphanie
infos Tel. +39.0125.355291 

lundi 5 Janvier 
��CoGne

Dans le Snowpark et le centre du village11h00
la befana présente ses vœux
infos Tel. +39.0165.74835  
��Gressoney-la-trinité

Tapis roulant des Baby Snow Park de Staffal et Colletesand18h00
Retraites aux flambeaux de la Befana
infos Tel. +39.0125.366015
��la thuile

Bosquet du Praylet16h30-18h30
la befana arrive la nuit... mais pas seulement ! - 
Animation pour les enfants
infos Tel. +39.0165.884108 
��nus

Observatoire Astronomique20h30-23h00
le nez vers le ciel... en attendant la befana
infos Tél : +39.0165.770050  
��Pont-saint-martin

Auditorium Municipal21h00
concert du nouvel An
infos Tel. +39.0125.804843

Mardi 6 Janvier 
��Chamois 

saluons la befana
infos Tel. +39.0166.47134 

artisanat,
foires et marchés

diManche 7, 14 et 21
��aoste

Sous les arcades de place Chanoux9h30-18h30
"lo tsaven" - marché des produits alimentaires 
biologiques et traditionnels
infos Tel. +39.0165.262143

Mardi 30 
��Pré-saint-didier

Place V. Emanuele II09h00-18h00
Foire des glaciers - Foire de l'artisanat
infos Tel. +39.0165.87817 

vins et gastronomie

du vendredi 5 au lundi 8 
��hône 

Fête de la "micòoula"
infos Tel. +39.0125.803 540

diManche 7 
��Gressoney-saint-Jean 17h30

la "tomme" de gressoney - dégustations et 
musique
infos Tel. +39.0125.356670

saMedi 20 
��Courmayeur

Centre18h00-22h00
shopping & gourmet
infos E-mail : info@courmayeurmontblanc.it

Mardi 30 
��Courmayeur

Hameau Dolonne17h30
Fête du pain
infos E-mail : comitecourmayeur@gmail.com

traditions
et folklore

lundi 8 
��saint-denis

Lieu-dit Chef-lieu
Fête du gui
infos Tel. : +39.320.4369898

diManche 21 
��ChamPdePraz

Lieu-dit Lo Pian10h00
Fête patronale de lo pian
infos Tel. +39.0125.804843

cours
  et ateliers

Mercredi 3 
��Châtillon

Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
Activité pour les familles - le chevalier dans le 
château des rêves
infos Tel. +39.0166.563252

du vendredi 26 au lundi 5 Janvier 
��Gressoney-saint-Jean

Palais des Sports Gymnase Pilates Monterosa18 h00-19h00
pilates - gymnastique posturale de groupe
infos Tel. +39.348.2445453

du diManche 28 au saMedi 3 Janvier 
��Gressoney-saint-Jean

Gymnase Sport Haus18h00-19h00
Zumba Fitness
infos Tel. +39.333.2695307 - +39.348.2445453 

diManche 28
��torGnon 10h00

cours de démonstration de marche nordique
infos Tel. +39.347.3200152

  activités, voyages 
    et visites guidées

du Mardi 2 au saMedi 6  
du Mardi 9 au saMedi 13 
du Mardi 16 au saMedi 20  
Mardi 23 et Mercredi 24 
du saMedi 27 au Mercredi 31 
��nus

Observatoire Astronomique - Lieu-dit Lignan - Saint-Barthélemy
Visites guidées diurnes et nocturnes à 
l'observatoire Astronomique
INFOS TEL. +39 0165.770050 

du vendredi 5 au diManche 7  
du vendredi 12 au diManche 14  
du vendredi 19 au diManche 21  
du vendredi 26 au diManche 28 
��Châtillon

Château Gamba - Lieu-dit Cret de BreilVisites en langue 
italienne, d'une durée d'1 heure : vendredi : 15h00, samedi et 
dimanche : 10h00 et 11h00, visite en langue française, d'une 
durée d'1 heure : samedi et dimanche à 12h00
un château ou un musée ?
infos Tel. +39.0166.563252

saMedi 6 et diManche 7  
saMedi 13 et diManche 14  
saMedi 20 et diManche 21  
du vendredi 26 au Mardi 6 Janvier 2015
��aoste

Cathédrale15h00-17h30
Visite guidée des fresques du Xie siècle de la 
cathédrale 
infos Tel. +39.0165.236627

saMedi 6 et Mardi 30 
��morGex

Tour de l'Archet16h30
Visite guidée de la tour de l'Archet
infos Tel. +39.0165.809912

diManche 7 
��Châtillon

Château Gamba - Lieu-dit Cret de Breil15h00-16h30
les langages de l'art. ils peignaient la neige et 
la Vallée d'Aoste
infos Tel. +39.0166.563252 

saMedi 27 
��CoGne

Cogne, centre historique16h30-17h30
les mystères du docteur grappein
infos Tel. +39.0165.74835 

Vivre la Vallée manifestations, activités et événements
en Vallée d’Aoste  12 | 2014

Pour ultérieures informations et/ou variations intervenues suite à la date de publication, veuillez visiter le site www.lovevda.it
ou vous adresser au numéro +39.0165.236627 (Office du Tourisme d’Aoste). 

Periodico edito da:
offiCe reGional  
du tourisme  
della valle d’aosta
Viale Federico Chabod, 15
11100 Aosta
direttore responsabile:  
Fabrizio Perosillo
direzione: 
Office Régional du Tourisme
stampa: 
Industrie Tipografiche  
Sarnub S.p.A. · Cavaglià (BI)
Autorizzazione 
del Tribunale di Aosta 
n. 1/2012 del 07/02/2012

Mensile in distribuzione gratuita



16

entertainment 
  and shows

Wednesday 3rd, 10th, 17th

��Gaby
Town hall - 3rd floor3.00 p.m. - 6.00 p.m.
gaby play group
info Tel.: +39.340.9039385
��Pila5.30 p.m.

torchlight procession open to everyone
info Tel.: +39.0165.521055

FroM saturday 6th to Monday 8th  
saturday 13th and sunday 14th 
saturday 20th and sunday 21st 
FroM Wed 24th to Wed 31st

��aosta
Take-off from the city of Aosta or from the vicinity
9.00 a.m. - 11.00 a.m.
hot-air balloon ride
info Tel.: +39.0165.765525 - +39.339.8526950 (Igor) - 
+39.335.207196 (Nello)

FroM saturday 20th 

��la maGdeleine
Recreation ground on the snow - Clou9.30 a.m. - 4.30 p.m.
entertainment for children
info Tel.: +39.320.4328359 - +39.348.7440093

Monday 29th 

��CoGne3.30 p.m.
A snowman
info Tel.: +39.0165.74835
��la maGdeleine

La Torretta Exhibition hall6.00 p.m.
presentation of the 2015 calendar of events
info Tel.: +39.0166.548274

tuesday 30th 

��ChamPorCher
Visitor's Center - Castello2.30 p.m. - 4.30 p.m.
the park is revealed to those interested in learning more
info Tel.: +39.340.2662689 E-mail.: d.priod@montavic.it
��Courmayeur

Streets of the city centre7.00 p.m.
itinerant musical entertainment
info Tel.: +39.0165.841612
��morGex

Tour de l'Archet Square3.00 p.m. - 5.30 p.m.
carriage ride through morgex
info Tel.: +39.0165.809912

  music

saturday 6th, 13th, 20th, 27th 

Wednesday 31st

��Châtillon
Library - Via Chanoux, 1129.00 p.m. - 1.00 a.m.
ballroom dancing evenings
info Tel.: +39.347 2355470

sunday 14th 

��aosta
Citadel of Youth11.00 a.m.
concert-Aperitif
info Tel.: +39.0165.236530

tuesday 16th 

��aosta
Splendor Theatre9.00 p.m.
Francesco renga tempo reale tour
CuLTuRAL SEASON - MuSIC 
info Tel.: +39.0165.32778

exhibitions

all Month

��aosta
Church of San Lorenzo - Sant’Orso Square9.30 a.m. - 12.30 p.m. 
and 2.30 p.m. - 6.30 p.m. Closed Mondays
Alessio nebbia, 1896-1975 retrospective exhibit 
info Tel.: +39.0165.274401
��breuil-Cervinia

9.30 a.m. - 11.30 a.m. and 3.00 p.m. - 6.00 p.m. The exhibit is 
open to the public on the days that the tour guide office is open. 
We advise you check office hours in advance.
the italian conquest of K2
info Tel.: +39.0166.948169
��Gressoney-saint-Jean

Inside the "Alpenfaunamuseum Beck Peccoz" Museum9.00 
a.m. - 12.30 p.m. and 3.00 p.m. - 6.30 p.m., closed Wednesday
"la Vallée des reines" - photography exhibit and the 
agricultural working environment
info Tel.: +39.0125.355406 
��morGex

Tour de l'Archet
Women and work in the Aosta Valley - safety on the job: 
in the past, present and future
info Tel.: +39.0165.842060 
��verrès

"Io ti presento" Hall, Via Duca d'Aosta 31/bMonday from 9.30 
a.m. to 12.00 p.m., Friday, Saturday and Sunday from 10.00 a.m. to 
12.00 p.m. Open all day when events are scheduled in Verrès.
Art exhibition
info Tel: +39.347.9192728 (Marcella Curcio)

FroM saturday 6th 

��bard
Bard FortressTue-Fri 10.00 a.m. – 6.00 p.m., Sat, Sun and holidays 
10.00 a.m. – 7.00 p.m., closed Mondays and 23rd, 24th and 25th De-
cember; open everyday from 26th Decembre to 6th January 2015
exhibition: World press photo
info Tel.: +39.0125.833811
��saint-rhémy-en-bosses

Bosses Castle3.00 p.m. - 7.00 p.m. December 2014: 6,7,8 – 
20,21 – 26,27,28,29,30,31 January 2015: 2,3,4,5,6 – 10,11
"tour-re-tour" sculpture and painting exhibition
info Tel.: +39.0165.780821 

saturday 6th and 20th 

Monday 29th and tuesday 30th

��morGex
Tour de l'Archet3.30 p.m. - 6.30 p.m.
library and comics museum
info Tel.: +39.0165.842060 

FroM Friday 12th 

��aosta
Saint-Bénin Centre - Via Festaz 279.30 a.m. - 12.30 p.m. and 
2.30 p.m. - 6.30 p.m., closed Mondays
Alessandro mendini. empatie - Journey from proust 
to cattelan
info Tel.: +39.0165.274401

FroM saturday 27th 

��Chamois
Racard de la tradechon - Corgnolaz3.00 p.m. - 7.30 p.m.
"emozioni" (emotions) exhibit, feeling emotions also 
means growing by bruno cantino di reino
info Tel.: +39.0166.47134 
��aosta

San Grato Art Gallery on Via De Tillier,4.00 p.m. - 7.00 p.m.
painting exhibitions
until friday 5th 

cristina cancellara
from saturday 6th to friday 12th 

carere and serradura
from saturday 13th to friday 19th

Ambra dudnik
from saturday 20th to friday 26th 

giancarlo muzzolon
from saturday 27th to friday 2nd January 2015
Adriana Altavilla

info Tel.: +39.335.5471698culture

thursday 4th 

��nus
Town Council Hall9.00 p.m.
giovediamoci (let's get together on thursday
BOOK PRESENTATION: "MOCHO, IL GATTO STELLARE DI 
NuS"
info Tel.: +39.0165.763774
��saint-ChristoPhe

At the headquarters of the Aosta Valley Theosophical Group, 
Grand Chemin, 306.00 p.m.
guided meditation
info Tel.: +39.333.5293020
��saint-vinCent

Boules multi-purpose hall - Via Conti di Challand, 109.00 p.m.
thursdays at the cenacolo italo mus - meeting with 
the author
info Tel.: +39.348.5190517

saturday 6th 

��aosta
Hôtel des Etats Main Hall9.00 p.m. - 11.00 p.m.
book presentation: "Aosta romana e medievale" (roman 
and medieval Aosta)
info Tel.: +39.339.3574718 

thursday 11th 

��aosta
Regional Library9.00 p.m.
rencontre avec l’auteure et comedienne Francoise cadol et le 
compositeur stephane corbin
CuLTuRAL SEASON - CONFERENCE 
info Tel.: +39.0165.32778 
��nus

Town Council Hall9.00 p.m.
giovediamoci (let's get together on thursday) 
THE HISTORY OF THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
info Tel.: +39.165.763774
��saint-ChristoPhe

At the headquarters of the Aosta Valley Theosophical Group, 
Grand Chemin, 308.30 p.m.
maria montessori - A life dedicated to theosophy and child 
care: humanity of the future
info Tel.: +39.333.5293020

��saint-vinCent
Boules multi-purpose hall - Via Conti di Challand, 109.00 p.m.
thursdays at the cenacolo italo mus - meeting with 
the author
info Tel.: +39.348.5190517

Friday 12th 

��aosta
Small community hotel in Via Binel, 127.00 p.m.
health project - conference
info Tel.: +39.329.5905319 - +39.0165.1850097

Wednesday 17th 

��saint-ChristoPhe
Conference Hall - Saint-Christophe Library8.45 p.m.
centennial of the outbreak of World War i: three 
evenings of in-depth analysis
info Tel.: +39.0165.236627 

thursday 18th 

��nus
Town Council Hall9.00 p.m.
giovediamoci (let's get together on thursday)
RuBBISH, IT'S ALWAYS ABOuT RuBBISH
info Tel.: +39.0165.763774
��saint-ChristoPhe

At the headquarters of the Aosta Valley Theosophical Group, 
Grand Chemin, 306.00 p.m.
sacred and meditational dances 
info Tel.: 3335293020
��saint-vinCent

Conference Centre - Via Vuillerminaz, 79.00 p.m.
thursdays at the cenacolo italo mus
CONFERENCE
info Tel.: +39.348.5190517 

saturday 20th 

��aosta
Auditorium of the Balivi Tower6.00 p.m.
With the sun in capricorn the Augusta prætoria 
salassorum Foundation in light of the recent discoveries 
at the balivi tower
CONFERENCE
info Tel.: +39.0165.273431 - +39.0165.273291 

sunday 21st 

��aosta
Auditorium of the Balivi Tower10.00 a.m.
the sun in Winter - Archeoastronomical observations
info Tel.: +39.0165.273431 - +39.00165.273291

saturday 27th 

��CoGne
Town Council Hall9.00 p.m. - 11.00 p.m.
book presentation - "cogne e i misteri del dottor grappein" 
(cogne and the mysteries of dr. grappein)
info Tel.: +39.339.3574718
��torGnon

Sirt Hall, cable car departure9.00
conference: nordic Walking
info Tel.: +39.0166.540433 - Tony Landi: +39.347.3200152

sunday 28th 

��Courmayeur
Jardin de l'Ange 6.00 p.m.
book presentation: "la guerra dei nostri nonni"
(the war of our grandfathers) by Aldo cazzullo
info Tel.: +39.0165.841612 
��torGnon

Sirt Hall, cable car departure9.00 p.m.
tor des géants 2014
info Tel.: +39.0166.540433 

Monday 29th 

��morGex
Tour de l'Archet6.00 p.m.
encounter with professor bruno germano
info Tel.: +39.0165.842060 
��morGex

9.00 p.m.
orient@tion
info Tel.: +39.0165.842060 

   sport events

FroM Friday 5th to sunday 7th 

��saint-vinCent
Sports centre - Via Trento, 7
table Football italian championship
info Tel.: +39.0124.491086 

FroM saturday 6th to Monday 22nd 

��Châtillon
Dr.Amedeo Bortoletto Sports Arena - Strada Italo Mus, 211.00 
a.m.–1.00 p.m., 1.00 p.m.–8.00 p.m. and 8.00 p.m.–9.00 p.m.
giorgio minini memorial châtillon open tournament
info Tel.: +39.347.6961849

FroM Friday 12th to sunday 14th 

��CoGne
Lillaz
cogne ice opening
info E-mail: tanjaschmitticeclimbing@gmail.com

saturday 13th 

��breuil-Cervinia
Ski lifts around the Matterhorn10.00 a.m.-2.00 p.m.
ride ski safari on the matterhorn
info Tel.: +39.0166.944311 

FroM sunday 14th to Wednesday 17th 

��Pila
pietro Fosson memorial Alpine ski trophy
info Tel.: +39.328.24.89.964

sunday 14th 

��breuil-Cervinia
Ice Kart Cervinia
cervino ice trophy
info Tel.: +39.338.9133630 

saturday 20th 

��la thuile
Departure from the cablecar area7.30 p.m.
Vincenzo di placido and giorgio menel memorial
info Tel.: +39.0165.883049 

sunday 21st 

��breuil-Cervinia
Indian Park
nitro Kids Jam slopestyle - rookie tour italy 2015
info Tel.: +39.059.9783397

Friday 26th 

��morGex
Arpy
Arpyssima: nordic ski competition
info Tel.: +39.0165.809912

saturday 27th 

��Chamois
9.00 p.m.
parallel slalom race in town
info Tel.: +39.0166.47134 

cinema 
   and theatre

tuesday 2nd and Wednesday 3rd 

��aosta
Cinéma de la VilleTuesday 4.00 p.m. and 8.10 p.m., Wednesday 
6.10 p.m. and 10.10 p.m.
belluscone - a sicilian story
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: +39.0165.273233
��aosta

Cinéma de la VilleTuesday 6.00 p.m. and 10.00 p.m., 
Wednesday 4.00 p.m. and 8.00 p.m.
her
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: +39.0165.273233

tuesday 2nd 

��aosta
Splendor Theatre9.00 p.m.
"ti ho sposato per allegria" (i married you for joy)
CuLTuRAL SEASON - THEATRE 
info Tel.: +39.0165.32778 

Wednesday 3rd and thursday 4th 

��aosta
Splendor Theatre9.00 p.m.
seven brides for seven brothers
CuLTuRAL SEASON - THEATRE 
info Tel.: +39.0165.32778

tuesday 9nd and Wednesday 10rd 

��aosta
Cinéma de la VilleTuesday 4.00 p.m. and 8.10 p.m., Wednesday 
6.00 p.m. and 10.10 p.m.
mud
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: +39.0165.273233
��aosta

Cinéma de la VilleTuesday 6.10 p.m. and 10.20 p.m., 
Wednesday 4.00 p.m. and 8.10 p.m.
Joe
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: +39.0165.273233 

FroM tuesday 9th to sunday 14th 

��Courmayeur 
courmayeur noir in Festival
info Tel.: +39.06.8603111

Friday 12th 

��aosta
Splendor Theatre9.00 p.m.
l'hôtel des roches noires
CuLTuRAL SEASON - THEATRE 
info Tel.: +39.0165.32778 

Wednesday 17th and thursday 18th 

��aosta
Cinéma de la VilleWednesday 4.00 p.m. and 8.00 p.m., 
Thursday 6.00 p.m. and 10.00 p.m.
the Wind rises
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: +39.0165.273233 
��aosta

Cinéma de la VilleWednesday 6.10 p.m. and 10.10 p.m., 
Thursday 4.00 p.m. and 8.10 p.m.
under the skin
CuLTuRAL SEASON - CINEMA 
info Tel.: 0165.273233

Friday 19th and saturday 20th 

��Courmayeur 
national Festival of integrated sports
info Tel.: +39.349.5620611 

FroM sunday 28th to Wednesday 31st 

��nus
Lignan Planetarium - Lignan - Saint-Barthélemy4.30 p.m.
Virtual journeys through the cosmos at the lignan 
planetarium - shows at the planetarium
info tel.: +39.0165.770050  

Natale 
   e dintorni

until tuesday 6th January

��aosta
Roman Theatre and surrounding areaFrom 29th November to 
18th December 2014: Mon-Thu 10.00 a.m. - 8.00 p.m. and Fri-Sun 
(including Monday 8th December) 10:00 a.m. - 9:30 p.m. From 19th 

December 2014 to 6th January 2015: 10.00 a.m. - 9.30 p.m. Except 
for 25th December and 1st January 2015: 2:00 p.m. - 9:30 p.m.
"marché Vert noël" christmas market
info Tel.: +39.0165.300374 

Wednesday 3rd and 10th 

��fénis
MAV 3.00 p.m. - 5.00 p.m.
creating christmas: making a snowman out of wood.
info Tel.: +39.0165.763912

FroM Monday 1st to Wednesday 24th

��étroubles
Hamlet of Etroubles
Advent calendar - etroubles in poetry
info Tel.: +39.0165.78308

FroM sat 6th to tue 6th January 2015

��la thuile 
Corrado Gex Square
the cabin of santa claus - entertainment for children
info Tel.: +39.0165.884179 

saturday 6th and sunday 7th

breuil-Cervinia
Mike Bongiorno Square and No-car zone)
Waiting for christmas at the foot of the matterhorn
info E-mail: luva.cervinia@hotmail.it

saturday 6th 

��Courmayeur
Abbé Henry Square6.00 p.m.
Winter Festival and lighting of the christmas tree
info Tel.: +39.0165.841612 
��Châtillon

Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
eye on detail
info Tel.: +39.0166.563252 

FroM sun 7th to tue 6th January 2015

��bard
along the hamlet and in the Municipal exhibit hallThe nativity 
scenes along the hamlet are always displayed. The Municipal 
exhibit hall is open on weekdays from 5.00 p.m. to 9.00 p.m. and 
on holiday eves and holidays from 2.00 p.m. to 7.00 p.m.
"noël au bourg" - nativity scenes on exhibit in the hamlet 
of bard
info Tel.: +39.0125.803134

sunday 7th, 21st, 28th and 5th January 2015 
saturday 13th  
Monday 5th January 2015

��brusson
Rue Roet9.00 a.m. - 6.00 p.m.
christmas street market
info Tel.: +39.0125.300240 

sunday 7th 

��bard
along the streets of the hamlet10.00 a.m. - 6.00 p.m.
''nöel au bourg'' - christmas street market
info E-mail: +39.0125.803134
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

Antagnod parish church9.00 p.m.
An evening of music with the sunshine gospel choir
info Tel.: +39.0125.306735 
��Châtillon

Via Chanoux and Via Tollen10.00 a.m. - 6.00 p.m.
the street market in bourg
info Tel.: +39.0166.560627 
��Châtillon

Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
i discover, try it and have fun. let's make our christmas 
tree
info Tel.: +39.0166.563252 

sunday 14th 

��Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
i'm an artist. What shall we put on our christmas tree?
info Tel.: +39.0166.563252 
��donnas

Via Principe Tommaso and the Municipal Square. In case of bad 
weather: covered car park on Via Roma.09.00 a.m.-6.00 p.m.
christmas street market
info Tel.: +39.0125.804728
��verrès

Old town centre or, in case of bad weather, the Marino Massa 
Espace Loisirs9.30 a.m.-5.00 p.m.
hobbyist street market: Waiting for christmas in Verrès
info Tel.: +39.339.4969095  

Wednesday 17th 

��Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
discards made into art
info Tel.: +39.0166.563252 

saturday 20th 

��ChamPdePraz
Chapel at Fabbrica9.00 p.m.
christmas concert
info Tel.: +39.0125.960646
��Châtillon

Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.30 p.m. - 4.30 p.m.
 My first 20th century
info Tel.: +39.0166.563252 

Monday 22nd 

��aosta
Aosta Cathedral9.00 p.m.
christmas concert
CuLTuRAL SEASON - MuSIC
info Tel.: +39.0165.32778 

Wednesday 24th 

��antey-saint-andré
S. Andrea church12.00 a.m.
holy midnight mass
info Tel.: +39.0166.548204
��bard

Bard church10.00 p.m.
''nöel au bourg'' - christmas concert and holy mass
info E-mail: +39.0125.803134
��Chamois

Parish church10.30 p.m.
holy christmas mass
info Tel.: +39.0166.47134 
��ChamPdePraz

9.30 p.m.
Veillà de tzalende
info Tel.: +39.0125.960437

��ChamPorCher
At the parish church in Chateau11.00 p.m.-12.00 a.m.
Waiting for santa claus
info Tel.: +39.348.2600516
��CoGne

Sant'Orso parish church12.00 a.m.
holy midnight mass
info Tel.: +39.0165.74040 
��Courmayeur

Cinema Palanoir and Abbé Henry Square3.30 p.m.
Appointment with rhémy de noel, courmayeur's own 
santa claus
info Tel.: +39.0165.841612 
��Gressoney-la-trinité

Parish church10.00 p.m.
eucharist of the holy night
info Tel.: +39.0125.366103
��Gressoney-saint-Jean

Parish church12.00 a.m.
eucharist of the holy night
info Tel.: +39.0125.355200
��la maGdeleine

Church10.00 p.m.
christmas mass
info Tel.: +39.0166.548204
��la salle

Cav. Vittorio Veneto Square - La Salle )
holy midnight mass with live nativity scene
info Tel.: +39.0165.842060 
��la thuile

Holy Mass at the parish church). Exchange of Christmas gree-
tings in the gallery at the former Hotel Nazionale
11.00 p.m.
christmas mass with live nativity scene
info Tel.: +39.0165.884179 
��morGex

Assunzione Square12.00 a.m.
holy midnight mass
info Tel.: +39.0165.809912
��Pré-saint-didier

Parish church11.30 p.m.
holy christmas mass with live nativity scene
info Tel.: +39.0165.87817 
��torGnon

9.30 p.m.
shepherd torchlight procession and holy evening mass
info Tel.: +39.0166.540433 
��valPelline

In front of the church)
traditional christmas cake and chocolate
info Tel.: +39.0165.78559 
��valtournenChe

Parish church11.00 p.m.
christmas mass with live nativity scene
info Tel.: +39.0166.92005

thursday 25th 

��Courmayeur
Ski area around Courmayeur)
Free ski lessons for santa claus
info Tel.: +39.0165.842477

Friday 26th and saturday 27th 

��Pont-saint-martin
Maison du Bouledrome9.00 p.m.-2.00 a.m.
dance soiree - christmas festivities
info Tel.: +39.347.6979622

saturday 27th 

��Gressoney-saint-Jean
Parish church9.00 p.m.
"la manda" choir christmas concert
info Tel.: +39.0125.356670
��morGex

6.00 p.m.
itinerant singing through town
info Tel.: +39.0165.842060 
��morGex

9.00 p.m.
"les notes Fleuries du grand paradis" choir in concert
info Tel.: +39.0165.842060 
��la thuile

former Hotel Nazionale Square4.30 p.m.
having a snack with santa claus - entertainment for 
children
info Tel.: +39.0165.884179 
��la thuile

La Thuile parish church9.00 p.m.
"coro penne nere"
black Feather choir) in concert
info Tel.: +39.0165.884179 

sunday 28th 

��breuil-Cervinia
S. Maria Regina Parish church of the Aosta Valley9.00 p.m.
christmas concert
info Tel.: +39.0166.92631 
��Châtillon

Gamba Castle - Cret de Breil3.30 p.m. - 4.30 p.m.
it's time for storytelling
info Tel.: +39.0166.563252 
��Châtillon

Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.00 p.m.
Works revealed: guided tour of the warehouse at the 
gamba castle
info Tel.: +39.0166.563252 
��étroubles

Parish church9.00 p.m.
inter-parish choir in concert
info Tel.: +39.0165.78559 

Monday 29nd 

��brusson
8.30 p.m.
torchlight procession along the ski trails
info Tel.: +39.0125.300240 
��Chamois

Chamois parish church9.00 p.m.
"chorale neuventse" in concert
info Tel.: +39.0166.47134 - +39.329.2606922 
��Gressoney-la-trinité

St.Anna-Staffal ski trail9.15 p.m.
end of the year torchlight procession with ski instructors 
and fireworks display
info Tel.: +39.0125.366015 
��saint-vinCent

Col de Joux ski trails5.30 p.m.-8.00 p.m.
new years torchlight procession at col de Joux
info Tel.: +39.0166.510106 
��valtournenChe

Church Square8.30 p.m.-12.00 a.m.
Alpine torchlight procession, music and fireworks display
info Tel.: +39.0166.946811 

tuesday 30th

��breuil-Cervinia
9.00 p.m.-12.00 a.m.
traditional end of the year torchlight procession and 
musical fireworks display
info Tel.: +39.0166.949136 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

9.30 p.m.
ski school torchlight procession
info Tel.: +39.0125.306641 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

Champoluc9.30 p.m.
end of the year torchlight procession
info Tel.: + 39.0125.307194 
��Courmayeur

Ski trails around Courmayeur5.45 p.m.
torchlight procession with ski instructors
info Tel.: +39.0165.842477
��Courmayeur

Courmayeur6.30 p.m.
Fireworks
info Tel.: +39.0165.841612 
��Gressoney-saint-Jean

Weissmatten9.00 p.m.
Torchlight procession with ski instructors and fireworks 
display
info Tel.: +39.0125.355291 
��la maGdeleine

8.30 p.m.
end of the year torchlight procession
info Tel.: +39.320.4328359 - +39.348.7440093 
��la thuile

9.00 p.m.
torchlight procession with ski instructors
info Tel.: +39.0165.884179 
��la thuile

Event stage in the town centreThe show will begin right after 
the arrival of the torchlight procession with ski instructors
straband in concert
info Tel.: +39.0165.884179 
��Pila

Meeting place at the Pila ski school5.00 p.m.
Torchlight procession with ski instructors and fireworks 
display - new years at pila
info Tel.: +39.0165.521055
��torGnon

Arrival at the cable car square9.00 p.m.
Torchlight procession and fireworks display
info Tel.: +39.0166.540433 
��valGrisenChe

Meeting place at the ski lift area - Chez Carral9.00 p.m.
end of the year torchlight procession
info Tel.: +39.0165.97225 

Wed 31st and thu 1st January 2015

��Gressoney-saint-Jean
Superiore Square10.30 p.m.
new years 2015
info Tel.: +39.0125.355192 

Wednesday 31st 

��aosta
Chanoux Square10.30 p.m.
new years in the square
info Tel.: +39.0165.300374 
��breuil-Cervinia

Town centre10.00 p.m.
new years with music at the foot of the matterhorn
info E-mail: jordan.pession@gmail.com
��Chamois

Square11.00 p.m.-2.30 a.m.
new years at chamois traditional end of the year 
torchlight procession
info Tel.: +39.0166.47134

��ChamPorCher
Chardonney, cable car departure zone9.00 p.m.-11.00 p.m.
end of the year torchlight procession
info Tel.: +39.348.02600516
��CoGne

Lillaz5.00 p.m.-8.00 p.m.
end of the year torchlight procession
info Tel.: +39.0165.74040 
��CoGne

E. Chanoux Square11.00 p.m.
new years in the square
info Tel.: +39.0165.74040 
��Courmayeur

Jardin de l'Ange and the streets of the city centre6.00 
p.m.-2.00 a.m.
treinadan! new years in courmayeur
info Tel.: +39.0165.841612 
��la thuile

5.30 p.m.
children's torchlight procession
info Tel.: +39.0165.884179 
��la thuile

The Square across from the stage in the capital10.00 p.m.
new years in the square
info Tel.: +39.0165.884108 
��torGnon

11.00 p.m.
new years in mongnod
info Tel.: +39.0166.540433 

Friday 2nd January 

��antey-saint-andré
Library Hall9.00 p.m.
trio ensemble in concert
info Tel.: +39.0166.548450 
��ChamPoluC/ayas/antaGnod

The Li Tsacolé Co-op in Antagnod4.00 p.m.
the "real stocking" of the befana or the stocking of the 
"real befana"?
info Tel.: +39.0125.307113  
��CoGne

Sala Maison de la Grivola5.00 p.m.-7.00 p.m.
new years concert
info Tel.: +39.0165.74835 
��la maGdeleine

Church9.00 p.m.
saint germain choir in concert
info Tel.: +39.0166.548274 
��torGnon

Mazod - Boule de Neige holiday farm3.00 p.m.-5.00 p.m.
teaching farm: let's make cheese
info Tel.: +39.0166.540433 
��torGnon

Parish church8.30 p.m.
new years concert
info Tel.: +39.0166.540433 

saturday 3rd January 2015

��bard
Bard church9.00 p.m.
"noël au bourg" - concert
info E-mail: +39.0125.803134
��Châtillon

Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
eye on detail
info Tel.: +39.0166 563252 
��CoGne

E. Chanoux Square and along the streets of the capital5.30 
p.m.-7.00 p.m.
new years greetings with torchlight procession and 
bonfire
info Tel.: +39.0165.74300 
��fénis

MAV - Museum of Traditional Aosta Valley Crafts10.00 a.m.-
12.00 p.m. and 3 p.m.-5.00 p.m.
my cloth befana - 
info Tel.: +39.0165.763912
��la thuile

La Thuile parish church9.00 p.m.
Joy gospel choir in concert
info Tel.: +39.0165.884179 
��torGnon

Sirt Square, cable car departure6.00 p.m.
children's torchlight procession
info Tel.: +39.0166.540433 

sunday 4th January 2015

��antey-saint-andré
Parish church9.00 p.m.
"la Vallée du cervin” choir
info tel.: +39.0166.548450 
��Châtillon

Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
i discover, try it and have fun. A new year, a new 
beginning, a small artistic calendar
info Tel.: +39.0166.563252 
��Gressoney-saint-Jean

Weissmatten8.30 p.m.
befana torchlight procession
info Tel.: +39.0125.355291 

Monday 5th January 

��CoGne
At the Snowpark and in the town centre11.00 a.m.
best wishes from the befana
info Tel.: +39.0165.74835  
��Gressoney-la-trinité

Treadmill at the Staffal and Colletesand Baby Snow Park6.00 
p.m.
befana torchlight procession
info Tel.: +39.0125.366015
��la thuile

Praylet woods4.30 p.m.-6.30 p.m.
the befana arrives at night…and not only then! - 
entertainment for children
info Tel.: +39.0165.884108 
��nus

Astronomical Observatory of the Autonomous Region of the 
Aosta Valley8.30 p.m.-11.00 p.m.
With an "upturned nose"….waiting for the befana
info Tel.: +39.0165.770050  
��Pont-saint-martin

Municipal Auditorium9.00 p.m.
new years concert
info Tel.: +39.0125.804843

tuesday 6th January 

��Chamois 
greet the befana
info Tel.: +39.0166.47134 

craft fairs 
   markets

sunday 7th, 14th and 21st

��aosta
Colonnade at Chanoux Square9.30 a.m. - 6.30 p.m.
"lo tsaven" - organic and traditional foods market
info Tel.: +39.0165.262143

tuesday 30th 

��Pré-saint-didier
V. Emanuele II Square9.00 a.m. - 6.00 p.m.
Foire des glaciers - Arts and crafts Fair
info Tel.: +39.0165.87817 

wine and gourmet   
 festivals

FroM Friday 5th to Monday 8th 

��hône 
micòoula (local bread) Festival
info Tel.: +39.0125.803 540

sunday 7th 

��Gressoney-saint-Jean
5.30 p.m.
the "toma" cheese of gressoney - sample session and music
info Tel.: +39.0125.356670

saturday 20th 

��Courmayeur
Town centre6.00 p.m. - 10.00 p.m.
shopping & gourmet
info E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

tuesday 30th 

��Courmayeur
Dolonne5.30 p.m.
bread Festival
info E-mail: comitecourmayeur@gmail.com

traditional celebrations   
 and folklore

Monday 8th 

��saint-denis
mistletoe Festival
info Tel.: +39.320.4369898

sunday 21st 

��ChamPdePraz
Lo Pian10.00 a.m.
lo pian Festival of the patron saint
info Tel.: +39.0125.804843

courses
  and workshop

Wednesday 3rd 

��Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
the knight in the castle of dreams
info Tel.: +39.0166.563252

FroM Fri 26th to Mon 5th January 

��Gressoney-saint-Jean
Sports Arena Monterosa Pilates Gymnasium6.00 p.m. - 7.00 p.m.
pilates - group postural exercise
info Tel.: +39.348.2445453

FroM sun 28th to sat 3rd January 

��Gressoney-saint-Jean
Sport Haus Gymnasium6.00 p.m. - 7.00 p.m.
Zumba Fitness
info Tel.: +39.333.2695307 - +39.348.2445453 

sunday 28th

��torGnon
10.00 a.m.
nordic walking demonstration-lesson
info Tel.: +39.347.3200152

  activities, trips 
   and guided tours

FroM tuesday 2nd to saturday 6th  
FroM tuesday 9th to saturday 13th 

FroM tuesday 16th to saturday 20th 

tuesday 23rd and Wednesday 24th 

FroM saturday 20th to Wednesday 31st

��nus
Astronomical Observatory - Lignan - Saint-Barthélemy
guided tours by day and night of the Astronomical 
observatory
info Tel.: 0165.770050 

FroM Friday 5th to sunday 7th  
FroM Friday 12th to sunday 14th 

FroM Friday 19th to sunday 21st  
FroM Friday 26th to sunday 28th 

��Châtillon
Gamba castle - Cret de BreilTours in Italian. Duration 1 hour: 
Friday 3.00 p.m.; Saturday and Sunday 10.00 a.m. and 11:00 a.m. 
Tours in French. Duration 1 hour: Saturday and Sunday 12.00 p.m.
A castle or a museum?
info Tel.: +39.0166.563252

saturday 6th and sunday 7th  
saturday 13th and sunday 14th  
saturday 20th and sunday 21st  
FroM Fri 26th to tue 6th January 2015

��aosta
Cathedral3.00 p.m. - 5.30 p.m.
guided tour of the 11th century frescoes in the cathedral 
info Tel.: +39.0165.236627

saturday 6th and tuesday 30th

��morGex
Tour de l'Archet4.30 p.m.
guided tour of the Archet tower
info Tel.: +39.0165.809912

sunday 7th 

��Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 4.30 p.m.
the idioms of art. they painted the snow and the Aosta 
Valley
info Tel.: +39.0166.563252 

saturday 27th 

��CoGne
Cogne, old town centre4.30 p.m. - 5.30 p.m.
the mysteries of dr. grappein
info Tel.: +39.0165.74835 
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Nessuno ha i tuoi stessi occhi.

Con noi, nessuno ha il tuo stesso conto.
Perchè nessuno ha i tuoi stessi affetti, i tuoi stessi progetti, i tuoi stessi impegni.
Noi lo sappiamo. Sappiamo che ognuno è diverso dagli altri. 
Per questo con noi potrai avere, finalmente, un conto disegnato esattamente
sulle tue esigenze. Perchè siamo una banca che non ti offre ciò che vuole, ma ciò che vuoi.
È un modo nuovo di essere banca, è Carige SoloTuo.

Diverso da tutti, uguale a te.

Sede di Aosta
Piazza Emilio Chanoux, 49 AOSTA
Tel. 0165 526911

www.gruppocarige.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le restanti informazioni contrattuali
si rinvia ai fogli informativi disponibili nelle filiali Gruppo Banca Carige.

FroM saturday 6th to Monday 8th  
saturday 13th and sunday 14th  
FroM saturday 20th to Wednesday 24th 

��étroubles
Exhibit Centre adjacent to the Bar de Tennis2.00 p.m. - 7.00 
p.m. (Closes at 6:00 p.m. on 24th December)
Foire marché de noël du grand combin
info Tel.: +39.0165.78522 

FroM saturday 6th to Monday 8th 

��la thuile
Parish Hall9.00 a.m. - 12.30 p.m. and 4.30 p.m. - 7.30 p.m.
christmas street market
info Tel.: +39.0165.884114

sat 6th, 13th, 20th, 27th and 3rd January 2015

��nus
Lignan Planetarium - Lignan - Saint-Barthélemy
Virtual voyages in the cosmos: “travelling through the 
skies”
info Tel.: +39.0165.770050 

saturday 6th, 13th and 20th

��aosta
Colonnade at Chanoux Square9.00 a.m. - 7.00 p.m.
christmas exhibit/market
info Tel.: +39.0165.300330 - 0165.300493  

saturday 6th and Wednesday 17th 

��fénis
MAV10.00 a.m.-12.00 p.m. and 3.00 p.m.-5.00 p.m. - afternoon 
only on Wednesday 17th December
Creating Christmas: making snowflakes out 
of wool 
Christmas decoration workshops for children between the ages 
of 3 and 12 and families
info Tel.: +39.0165.763912


