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TuTTi i giorni

��Chamois
Ritrovo presso Maison Cly09.00-12.30 e 14.30-18.30

Animazione per bambini
Quest‘anno il Maison Cly offre animazione per i bambini 
ospiti e no. 
L‘animazione al mattino si svolge al Lago Lod
tempo permettendo) e al pomeriggio in albergo. 
I bambini partono tutti insieme dall‘hotel alle ore 9:00 ver-
so il Lago Lod e le attività si svolgono fino alle ore 12:30. 
Nel pomeriggio il divertimento si sposta in una saletta 
dell‘albergo dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
I bambini per salire al lago Lod devono essere muniti di 
biglietto della seggiovia di andata e ritorno 
E’ richiesta l‘iscrizione presso albergo Maison Cly

Costi giornata intera € 15,00; mezza giornata € 10,00 
(pranzo escluso)
info Hotel Maison Cly
tel +39.0166.47139
e-mail maisoncly.chamois@gmail.com

TuTTi i sabaTo e Domenica 

�� la magdeleine
Parco giochi sulla neve - Fraz. Clou09.30-16.30

Animazione per bambini

Intrattenimento con giochi sulla neve ed altre attività, per 
bambini dai 3 ai 12 anni durante i week end di apertura 
degli impianti di risalita. 
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

TuTTi i gioveDì

��aosta
Biblioteca regionale - Sezione ragazzi17.30

Animazione per ragazzi 
Ora del racconto
Letture e narrazioni di racconti per bambini/ragazzi nel 
teatrino della Sezione Ragazzi della Biblioteca regionale 
di Aosta a cura degli aiutobibliotecari o eventuali colla-
boratori esterni. A seguire un momento di attività ludi-
ca o manuale o espressiva correlata alla storia stessa, in 
modo da imprimere nei partecipanti un ricordo positivo 
della lettura, del libro, della biblioteca.
Le letture e le successive animazioni sono riservate, rispet-
tivamente, ad un massimo di 45 persone e di 20 bambini, 
compresi nella fascia d’età indicata, secondo l’ordine d’ar-
rivo. 

Costi Ingresso libero, i biglietti sono in distribuzione 
dalle ore 14.00
info Biblioteca regionale - Sezione ragazzi
tel +39.0165.274822
e-mail bibreg@regione.vda.it

sabaTo 7 

��Courmayeur
Vie del centro18.00

Animazione musicale itinerante 
con il gruppo "Inglourious 
Fonkers"

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

sabaTo 7 

��Pila
Animazioni durante tutta la giornata. Fiaccolata ore 17.00.

I light Pila - Fiaccolata di 
solidarietà
La terza edizione di I light Pila, fiaccolata sugli sci aperta alla 
partecipazione di tutti: un evento scenografico ed emozio-
nante che traccerà di rosa il manto bianco di Pila fra le vette 
più alte d’Europa. Un progetto di sport e solidarietà insieme 
a Susan G. Komen, associazione no profit leader nella lotta 
contro i tumori al seno. Partecipa anche tu!

Costi € 12,00 per partecipare alla fiaccolata.
info Pila spa
tel +39.0165.521148
e-mail info@pila.it

mercoleDì 11 

��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
 

�� la thuile
Davanti alla Scuola di Sci21.00

trambelle sulla neve
ANIMAzIoNE E AttIVItà SULLA NEVE
trambelle sulla neve è una manifestazione che si svol-
ge ogni anno a La thuile in occasione del Carnevale ed 
è giunta, ormai, alla sua 8° edizione. trambelle…ovvero 
qualsiasi mezzo, assai fantasioso, dalla consistenza anche 
un po’ precaria, creato appositamente per la serata e de-
stinato a scivolare sulla neve e ad essere giudicato per la 
sua originalità. Unico requisito di una trambella è quello 
di avere un dispositivo frenante e di arrivare al traguardo: 
non conta la durata della discesa, ma l‘originalità!

Costi Gratuito
info Ufficio del turismo di La thuile 
tel +39.0165.884179

animazione 
   e spettacoli

dOmEnICA 1

   Cogne
sABAtO 7 

  Brusson • Chamois • Champorcher
 Gressoney-Saint-Jean
 Rhêmes-Notre-Dame

 Antagnod
dOmEnICA 8 

  Crevacol
sABAtO 14 

   Torgnon
 Rhêmes-Notre-Dame

dOmEnICA 15 

 Cogne • Crevacol
sABAtO 21 

  Chamois • Rhêmes-Notre-Dame
 Torgnon

dOmEnICA 22 

 Cogne • Crevacol
sABAtO 28 

  Antagnod • Champorcher
 Gressoney-Saint-Jean
 Rhêmes-Notre-Dame

 Brusson

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!

dalle 11,00 alle 13,30
EVEntI GRAtuItI PER BAmBInI dA 4 A 12 AnnI

Informati negli Uffici del Turismo o alle biglietterie delle stazioni sciistichePARtECIPAzIOnE GRAtuItA
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Da Domenica 15 a mercoleDì 18 

�� la thuile
Piano terra della Maison Debernard09.00-18.00

Baby Club "La tana dei monelli"
Servizio di baby club dedicato a tutti i bambini di età com-
presa tra i 3 e gli 10 anni, con varie attività di intrattenimento. 
Si può usufruire del servizio per l‘intera giornata oppure a ore. 
Servizio di ristorazione su richiesta (da pagare diretta-
mente all‘animatrice al momento della conferma) oppure 
possibilità di pranzo al sacco. 
Prenotazione obbligatoria e pagamento anticipato entro 
il giorno precedente. Le prenotazioni sono effettuabili 
solo dalle 9.00 alle 12.00. 
tessera associativa Mamme a La thuile obbligatoria. 
Lingue parlate: italiano, francese, inglese.

Costi tariffa oraria: € 7,00
info La tana dei Monelli
tel +39.329.1981460

sabaTo 21 

��Courmayeur
Vie del centro18.00

Animazione musicale itinerante 
con il gruppo "Les Bryan Brothers"
Animazione musicale itinerante per le vie del centro.

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

��nus
osservatorio Astronomico18.00-20.30

Aperitivo con la Luna, marte  
e Venere

Le orbite che i pianeti del Sistema Solare descrivono at-
torno al Sole sono quasi complanari, cioè giacciono tutte 
sullo stesso piano, quello dell‘eclittica. Per noi che ci tro-
viamo sulla terra quindi, i pianeti appaiono spostarsi solo 
lungo la ristretta fascia delle costellazioni zodiacali e può 
capitare che due pianeti appaiano prospetticamente vici-
ni in cielo: in questo caso si parla di congiunzione. 
Le congiunzioni fra pianeti sono eventi abbastanza rari e 
quando capita non bisogna lasciarsi sfuggire l‘occasione. 
Una bella congiunzione si verificherà il 21 febbraio, quan-
do Venere e Marte saranno ad una distanza angolare di 
0,5 gradi, circa il diametro apparente della Luna piena. I 
due pianeti saranno osservabili ad ovest subito dopo il 
tramonto del Sole con binocoli e telescopi. Ad aumentare 
la bellezza della congiunzione ci sarà una falce di Luna 
poco più ad est. Uno spettacolo da non perdere! 
Modalità di prenotazione: telefonicamente contattando 
la Segreteria della Fondazione Clément Fillietroz-oNLUS 
al numero +39.0165.770050, nei seguenti orari: lunedì 
ore 14.00-16.00, martedì-venerdì non festivi 9.30-12.30 e 
14.00-16.00, sabato dalle 9.30 alle 12.00

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

cultura

gioveDì 5 
��saint-ChristoPhe

Presso la sede del Gruppo teosofico Valdostano,  
Loc. Grand Chemin 3020.30

Le cattive abitudini e gli ostacoli 
alla guarigione
CoN PAoLo GozzELLINo 
Succede a volte che, nonostante la scelta corretta del ri-
medio omeopatico unico, la guarigione non si manifesti. 
Spesso ciò è dovuto al persistere di condizioni ambientali 
avverse o di cattive abitudini nei più svariati campi, dall‘ali-
mentazione all‘igiene personale, dall‘abbigliamento alla cura 
del corpo. Per la maggior parte si tratta di comportamenti 
inconsci, che è quindi bene conoscere per il raggiungimento 
di una vita sana.
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 per danze e meditazione 
guidata, non obbligatorio
info Gruppo teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020

gioveDì 12 

��aosta
Sala conferenze della Biblioteca Regionale21.00-23.00

Verso il sole - Avventure di un 
ricercatore dalla terra allo spazio
CoNFERENzA DI StAGIoNE - INVERNo 2015
Non c’è da sorprendersi che proprio dallo studio della no-
stra stella sia nata, oltre 150 anni fa, la moderna astrofisica. 
Eppure diversi meccanismi con cui il Sole invia nello spazio 
energia e particelle non sono ancora del tutto compresi. 
Massimo solare, emissione coronale di massa, tempeste so-
lari: che cosa sono e che influenze hanno con la nostra vita 
di tutti i giorni?  Il relatore, ricercatore dell’istituto valdostano, 
narrerà la sua esperienza tra innovazione tecnologica e sco-
perte scientifiche in un percorso che lo ha portato dalla valle 
di Saint-Barthélemy al deserto del Sahara, da uno sperduto 
atollo della Polinesia Francese a una cima inaccessibile dei 
monti della Slovacchia, per sperimentare un nuovo tipo di 
telescopio che volerà nello spazio
Costi A pagamento
info Fondazione Clément Fillietroz-oNLUS
tel +39.0165.770050
e-mail info@oavda.it

venerDì 13 

��morgex
tour de l'Archet18.00

Conferenza a lume di candela
In occasione della giornata del risparmio energetico con-
ferenza a lume di candela della dott.sa Stella Bertarione 
(Archeologa e funzionario dell‘Assessorato regionale al 
turismo Sport Commercio e trasporti): Il lungo viaggio di 
San Martino di tours. Da Est a ovest all‘alba dell‘Europa
info Fondazione Natalino Sapegno
tel +39.0165.235979
e-mail segreteria@sapegno.it

sabaTo 14 

��Chamois
Sala polivalente del comune di Chamois17.30

Conversazioni sul cervello
CoNFERENzA A CURA DEL PRoF. ENzo SoRESI
Un titolo ampio che riassume tutto è PNEI, emozioni, salute, 
malattie, tematica legata non solo all‘arte e alla creatività, ma al 
comportamento dell‘individuo, portatore unico della sua storia 
evolutiva fin dal primissimo stadio neonatale. Il Prof. Soresi, auto-
revole esponente della medicina integrata, pneumologo, onco-
logo, studioso di neuroscienze e professore emerito dell‘ospe-
dale Niguarda di Milano, è autore del libro, Il Cervello Anarchico 
UtEt e dell‘ultimo testo appena pubblicato da Sperling & Kupfer 
Guarire con la nuova medicina integrata. I due libri esaminano 
casi clinici riletti attraverso le pulsioni emozionali dei soggetti 
fino a spiegare, biologicamente , l‘interpretazione di un miracolo.
Costi Gratuito
info Associazione Insieme a Chamois - Assessorato Cultura
tel +39.340.7963765 - +39.339.3443928

Domenica 15 

��saint-ChristoPhe
Presso la sede del Gruppo teosofico Valdostano, 
Loc. Grand Chemin 3009.30

una giornata con salvatore Brizzi
Prenotazione obbligatoria telefonica
Costi Gli eventi del Gruppo teosofico sono aperti a tutti e 
gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di € 5,00 
a serata e € 10,00  per danze e meditazione guidata, non 
obbligatorio
info Gruppo teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020

mercoleDì 18 

��saint-ChristoPhe
Presso la sede del Gruppo teosofico Valdostano, 
Loc. Grand Chemin 3020.30

ufologia - L’universo è Vita
Serata divulgativa e informativa sugli avvistamenti, le co-
noscenze e la prove dell‘esistenza di contatti tra la nostra 
razze e le "altre" 
Storia, caratteristiche, filmati, immagini e testimonianze 
sul fenomeno che sta cambiando la storia umana.
Costi Gli eventi del Gruppo teosofico sono aperti a tutti e 
gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di € 5,00 
a serata e € 10,00  per danze e meditazione guidata, non 
obbligatorio
info Gruppo teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020

mercoleDì 25 

��saint-ChristoPhe
Presso la sede del Gruppo teosofico Valdostano, 
Loc. Grand Chemin 3018.00

meditazione guidata
CoN PAoLA MARtARELLo 
La pratica della meditazione ha lo scopo di acquietare 
la nostra mente ed aumentarne la padronanza, attività 
alquanto complicata per le nostre indaffaratissime men-
ti occidentali. Visti i magici effetti riscontrati sulle perso-
ne praticanti, la meditazione è divenuta oggi oggetto 
di studi scientifici che hanno evidenziato la sua efficacia 
nel miglioramento della salute ( diminuzione dello stress, 
aumento delle difese immunitarie, ecc). E’ stata inserita 
come terapia nei reparti di cardiologia e oncologia di di-
versi ospedali italiani ed il dottor Gioacchino Pagliaro, sta 
conducendo ora una ricerca sperimentale presso l’ospe-
dale Bellaria di Bologna. 
Il dott. Austin, neuropsicologo dell’università del Colora-
do, ha confermato, mediante risonanza magnetica, come 
la meditazione possa modificare le connessioni cerebrali. 
Siamo a conoscenza di diverse persone guarite da gravi 
malattie con l’aiuto della meditazione (ad esempio, visua-
lizzando e mostrando all’inconscio, l’organo libero da ogni 
disarmonia).
I nostri incontri mensili ci permetteranno di contattare la 
parte più profonda del nostro essere, nel magico luogo 
dove siamo tutti Uno.
Costi Gli eventi del Gruppo teosofico sono aperti a tutti e 
gratuiti. E’ richiesto un modesto contributo spese di € 5,00 
a serata e € 10,00  per danze e meditazione guidata, non 
obbligatorio
info Gruppo teosofico Valdostano
tel +39.333.5293020
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marTeDì 3 

��aosta
teatro Splendor21.00

Bombino nomad tour
SAISoN CULtURELLE 
Astro nascente del desert blues, Goumar Almoctar, co-
nosciuto come Bombino, è nato e cresciuto in Niger, ad 
Agadez, nel nord dell’Africa, nella tribù dei tuareg Ifoghas, 
che lotta da secoli contro il colonialismo e l’imposizione 
dell’Islam più severo. Costretto a fuggire più volte con la 
sua famiglia, durante una visita i parenti dimenticano una 
chitarra che il piccolo Bombino tiene per sé, iniziando ad 
esercitarsi. Sin da giovane diventa allievo del celebre chi-
tarrista tuareg Haia Bebe e poco dopo entra a far parte 
della sua band, acquisendo il soprannome di Bombino, 
una storpiatura dell’italiano “bambino”. 

Costi € 20,00, ridotto: € 16,00. Biglietti in vendita dal 15 
gennaio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

venerDì 6 

��aosta
teatro Splendor21.00

Il Cile & morena Avenoso quintet
SAISoN CULtURELLE  
Il cantautore Lorenzo Cilembrini, in arte Il Cile, nasce fuori 
dalle luci dei talent show e si afferma con il brano Cemen-
to armato anteprima del disco d’esordio Siamo morti a 
vent’anni, che incontra fin da subito il favore della criti-
ca, del pubblico e degli addetti ai lavori, tanto da destare 
anche l’attenzione di molti illustri colleghi che ne lodano 
pubblicamente il talento. 

Costi € 13,00, ridotto: € 10,00. Biglietti in vendita dal 17 
gennaio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

TuTTi i sabaTo

��Châtillon
Biblioteca - Via Chanoux, 11221.00-01.00

serate di ballo liscio
Serate danzanti liscio, tango, latino, anni ‘70/‘80

Costi € 8,50
info A.S.D.S. GioAn Danza
tel +39.347.2355470
e-mail lentini31@libero.it

  musica

sabaTo 14 

��aosta
teatro Splendor21.00

Isabelle Faust e Alexander 
melnikov, violino e pianoforte
SAISoN CULtURELLE  
Isabelle Faust esegue un repertorio che spazia dalle 
opere di Bach a compositori contemporanei quali Lige-
ti, Lachenmann e Widmann. Esplorando sempre nuovi 
orizzonti musicali, è spesso coinvolta come musicista da 
camera e come solista con importanti orchestre e ensem-
ble d’epoca. Negli ultimi anni ha instaurato un rapporto 
particolarmente stretto con Claudio Abbado. Si è esibita 
con lui in molti paesi e da lui diretta ha registrato i Concer-
ti per violino di Beethoven e Alban Berg con l’orchestra 
Mozart (Harmonia Mundi). 

Costi € 20,00, ridotto € 16,00, Biglietti in vendita dal 26 
gennaio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

gioveDì 19 

��aosta
teatro Splendor21.00

GianCarlo Onorato e Cristiano 
Godano
SAISoN CULtURELLE 
Due musicisti ma anche due scrittori. Entrambi provenienti 
dal rock e con una forte indole letteraria. Passati attraverso 
percorsi e punti i vista differenti, ma animati dalla stessa ine-
vitabile tensione: “La ricerca della bellezza”. S potrebbe riassu-
mere così il dialogo che GianCarlo onorato e Cristiano Goda-
no dei Marlene Kuntz presenteranno in Saison, in una serata 
nella quale incroceranno le loro idee, esperienze e sensibilità 
sulla musica e lo scrivere canzoni inframezzandole a qualche 
rilettura in acustico dei brani del loro repertorio. 

Costi € 13,00, ridotto € 10,00. Biglietti in vendita dal 31 
gennaio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

venerDì 27 

��aosta
teatro Splendor21.00

Gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di torino
SAISoN CULtURELLE  
Frutto del lavoro appassionato e costante di Sergio 
Lamberto, primo violino dell’orchestra Filarmonica di 
torino e animatore indiscusso della formazione, Gli “Ar-
chi dell’orchestra Filarmonica di torino” hanno ormai 
raggiunto una meritata autonomia, pur senza venir 
meno al loro ruolo di cuore pulsante dell’intera or-
chestra. Il pubblico e la critica riconoscono nelle loro 
esecuzioni la fondamentale attenzione al dettaglio, ma 
anche allegria e partecipazione emotiva, segno tangi-
bile del piacere che ogni membro del gruppo prova 
nel fare musica. Nelle scorse stagioni la formazione ha 
suonato, oltre che a torino, in numerose città italiane e 
in Svizzera, insieme ai solisti Anna Kravtchenko, Giam-
paolo Pretto, Chloë Hanslip, Emanuele Arciuli, Enrico 
Bronzi, Simonide Braconi.

Costi € 13,00, ridotto € 10,00. Biglietti in vendita dal 7 
febbraio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

artigianato 
   fiere e mercatini

Domenica 1° 

��aosta
P.zza Chanoux e P.zza Plouves10.00-19.00

Fiera di sant'Orso - L'Atelier
Dove la passione per l‘artigianato valdostano si trasforma 
in professione! 
Un‘esposizione di alta qualità, nella quale vengono messi 
in vendita manufatti derivanti da svariate categorie pro-
duttive: scultura, intaglio, oggetti torniti, oggettistica per 
la casa, mobili, ferro battuto, tessuti, calzature, accessori 
d‘abbigliamento, lavorazioni in ceramica, rame, vetro, oro 
e argento. 
All‘interno del padiglione è garantita la presenza degli 
artigiani nei loro spazi espositivi, per un contatto diretto 
che aiuti i visitatori a conoscere nella maniera migliore le 
tecniche di produzione utilizzate.

Costi Ingresso gratuito
info Ufficio del turismo di Aosta
tel +39.0165.236627

��aosta
P.zza Plouves10.00-19.00

Fiera di sant'Orso - Padiglione 
Enogastronomico
Ritrovarsi è anche l‘occasione per scoprire i sapori della 
Valle d‘Aosta! 
Un viaggio tra le pagine di un menù totalmente valdo-
stano nel quale ritroverete tutte le principali specialità, 
sapientemente presentate dalle numerose aziende regio-
nali presenti sul territorio. 
Un‘ampia gamma di prodotti tipici vi permetterà di sco-
prire i sapori della Valle d‘Aosta per un‘esperienza enoga-
stronomica completa e di ottima qualità.

info Ufficio del turismo di Aosta 
tel +39.0165.236627
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Da sabaTo 7 a Domenica 15 

��Courmayeur 
"La settimana del cuore" dei 
Commercianti di Courmayeur
Per tutto il periodo sorprese, offerte e omaggi speciali 
per gli innamorati.

info Commercianti Courmayeur "Fura totte"
e-mail furatotte@gmail.com

Da venerDì 13 a Domenica 15 

��aosta
09.30-10.30

san Valentino in 
mongolfiera...l'Amore è nell'Aria
Appuntamento al mattino ore 8.30 - durata effettiva in 
volo 1h - decolli dalle ore 9.30 alle 10.30 - fine attività 
entro mezzogiorno e mezza
... se è vero che il vostro amore brucia come la fiamma 
che fa volare in alto le mongolfiere, prendete per mano 
la vostra dolce metà e regalatevi il sogno di portare il vo-
stro amore a tre(mila) metri sopra il cielo… Una decina 
di mongolfiere decolleranno tutte le mattine alle 9:30 
con decolli da Piazza Chanoux e altre aree limitrofe alla 
città. I voli più spettacolari d‘Italia tra le montagne più 
alte d‘Europa. 
I voli saranno effettuati compatibilmente alle condizioni 
meteo. Per avere la conferma del volo chiamare il giorno 
prima.

Costi A pagamento
info Charbonnier Mongolfiere
tel +39.165.765525
e-mail info@mongolfiere.it

sabaTo 14 

��aosta
Forte di Bard09.30-10.30 

san Valentino 2015 tra le mura 
del Forte di Bard e i capolavori 
dell’Astrattismo 

Il Forte di Bard propone per sabato 14 febbraio, un San 
Valentino speciale per tutte le coppie di innamorati. Una 
serata esclusiva e romantica tra le possenti mura della 
più imponente fortezza delle Alpi occidentali, alle por-
te della Valle d’Aosta. Al calar della sera, la salita al Forte 
sugli ascensori panoramici in cristallo riserverà una sug-
gestiva vista panoramica in notturna sulla valle centrale 
e sul borgo medievale di Bard.
Un brindisi all’interno della Cappella del Forte, darà il via 
alla visita guidata della mostra Astrattismo in Europa, 
con oltre 80 capolavori provenienti da una collezione 
privata inedita in Ialia che illustrano le tendenze artisti-
che dell’Europa orientale e Centrale durante la prima 
metà del XX secolo, con opere di Kandinsky, Majakovskij, 
Malevič e molti altri. La serata continuerà nei locali della 
Polveriera, per l’elegante cena. Una musica d’ambiente 
renderà ancora più magica l’atmosfera. Al termine della 
cena sarà possibile visitare anche la mostra Josef Kou-
delka, Vestiges.
Disponibilità limitate per la cena. Richiesta la prenota-
zione.
Possibilità di pernottare all’interno del Forte nell’esclu-
sivo Hotel Cavour et des officiers. Disponibilità limitate.
Promozione speciale ingresso alle aree espositive
Nel giorno di San Valentino, speciale promozione per 
tutte le coppie affettive (sposi, conviventi, fidanzati): si 
entra in due e paga uno. L’offerta è valida per tutte le 
aree espositive del Forte.

Costi tariffa all inclusive 65 € a pax. - Possibilità per 
le coppie di scegliere anche l’opzione solo aperitivo e 
visita alla mostra al costo di 15 € a pax.
info Associazione Forte di Bard
tel +39.0125.833886 
e-mail prenotazioni@fortedibard.it

sabaTo 14 

��Courmayeur
Vie del centro

Courmayeur primo amore  
Animazioni per san Valentino, 
patrono di Courmayeur
San Valentino, patrono invernale di Courmayeur che per 
l‘occasione si trasforma nel borgo più romantico delle 
Alpi. Una giornata da non perdere per tutti gli innamo-
rati e non solo… 
Sabato 14 febbraio, spazio alla tradizione: il gruppo 
folkloristico Les Badochys sfilerà e danzerà lungo le vie 
del centro accompagnato dagli immancabili Beuffons. 
Dopo una gustosa cioccolata calda e un profumato vin 
brulé, i festeggiamenti proseguiranno sulle note della 
Banda Musicale di Courmayeur-La Salle.
PRoGRAMMA:
17.30: Hotel Courmayeur: Partenza sfilata del grup-
po folkloristico Les Badochys con la partecipazione dei 
Beuffons, animazione e balli della tradizione lungo il 
centro storico 
17.30: Jardin de l‘Ange: Merenda di San Valentino: 
cioccolata calda e vin brulé per tutti 
18.30: Chiesa di San Pantaleone: S.S. Messa in onore 
del Santo Patrono 
18.30: vie del centro e Strada Regionale: sfilata della 
Banda Musicale Courmayeur - La Salle

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

sabaTo 14

��gressoney-la-trinité 
Ritrovo presso Ufficio del turismo di Gressoney-La-trinité - 
Piazza tache18.00 

Escursione notturna  
con racchette da neve  
“san Valentino sotto le stelle”

Passeggiata guidata al chiaro 
di luna a tschokke con cena 
in quota al Ristorante "Baita 
Morgenrot".
Dislivello: 250 metri circa
Difficoltà: E (escursionistica)
Prenotazione obbligatoria 

Soc. Coop.HABItAt entro le ore 
19:00 del giorno precedente

Costi € 40,00 a persona compresa la guida, la cena ed 
eventuale fornitura di racchette, bastoncini e torce.
info Cooperativa habitat
tel +39.0165.363851 - +39.335.8118731
e-mail info@trekking-habitat.com

San Valentino
...la festa degli innamorati

© Hélène Marguerettaz
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TuTTi i giorni

��aosta
Centro Saint-Bénintutti i giorni 9.30-12.30 e 14.30-18.30, 
chiuso il lunedì

Alessandro mendini. Empatie.  
un viaggio da Proust a Cattelan
Il Centro Saint-Bénin di Aosta ospita la mostra Alessandro 
Mendini. Empatie. Un viaggio da Proust a Cattelan, un 
omaggio all’architetto e designer milanese, tra i più cele-
bri a livello internazionale. 
L’esposizione, curata da Alberto Fiz, è organizzata dall’As-
sessorato in collaborazione con l’Atelier Mendini, che ha 
ideato un allestimento spettacolare e coinvolgente com-
posto da una serie di strutture verticali policrome, simili 
a paraventi, collocate nella navata centrale dell’ex-chiesa 
sconsacrata, in grado di modificare radicalmente la perce-
zione dello spazio e la sua fruizione. 
Sono oltre 80 le opere esposte tra dipinti, disegni, proget-
ti, sculture, mobili, oggetti d’arredo creati dall’inizio degli 
anni settanta sino a oggi, in un percorso che si caratteriz-
za per una serie di incontri e contaminazioni con gran-
di esponenti della letteratura, del design e dell’arte. Ne 
emerge un viaggio romanzesco quanto affascinante, in 
cui tra gli spazi del Centro Saint-Bénin fanno la loro com-
parsa i dialoghi con Marcel Proust, Ettore Sottsass, Kazimir 
Malevich, Alberto Savinio, Frank Stella e Maurizio Cattelan. 
Mendini si rivolge a ciascuno di questi autori consideran-
doli parte integrante del suo processo creativo. 

Costi € 6,00, ridotto: € 4,00
info Assessorato Istruzione e Cultura - Attività espositive
tel +39.0165.274401 
e-mail u-mostre@regione.vda.it 

��aosta
Chiesa di San Lorenzo9.30-12.30 e 14.30-18.30

Alessio nebbia, 1896-1975. 
Retrospettiva
La Chiesa di San Lorenzo di Aosta ospita una mostra dedi-
cata alla figura di Alessio Nebbia, pittore piemontese che 
scelse sin dal 1925 la Valle d’Aosta come luogo di residen-
za e come soggetto privilegiato dei suoi dipinti. 
La mostra organizzata dall‘Assessorato Istruzione e Cultura 
e curata da Daria Jorioz, Sandra Barberi e Giuseppe Neb-
bia, ripercorre l’attività pittorica dell’autore attraverso una 
selezione di opere provenienti da collezioni pubbliche e 
private. Accanto a Italo Mus, Francesco Nex e Franco Ba-
lan, Alessio Nebbia è figura di spicco nell’ambito artistico 
valdostano. Nel solco della tradizione figurativa piemon-
tese del primo Novecento, da Cesare Maggi a Matteo oli-
vero, Mario Reviglione e Giuseppe Bozzalla, Nebbia elabo-
ra una propria visione artistica incentrata sulla montagna, 
che conosce bene anche sotto il profilo alpinistico. 
Alessio Nebbia 
L’esposizione è corredata da un catalogo bilingue italia-
no-francese, che contiene le riproduzioni di tutte le opere 
esposte, edito dalla tipografia Duc e posto in vendita in 
mostra al prezzo di € 15,00  

Costi: Ingresso libero
info Assessorato Istruzione e Cultura - Attività espositive
tel +39.0165.274401 
e-mail u-mostre@regione.vda.it 

TuTTi i giorni

��aosta
Museo Archeologico Regionaledal martedì alla dome-
nica 10.00-13.00 e 14.00-18.00, chiuso il lunedì

Omaggio a Franco Balan

La mostra presenta al pubblico “I dodici personaggi del-
la storia valdostana”, i ritratti serigrafati dedicati a dodici 
Valdostani illustri, presentati per la prima volta nel 1990 a 
Roma alla Galleria Arti Visive. 
Franco Balan con i suoi personaggi abbraccia un arco 
temporale molto ampio, dall’XI al XIX secolo, che spazia 
da Sant’Anselmo a Giorgio di Challant, da Jean-Baptiste 
de tillier all’Abbé Aimé Gorret, offrendoci un viaggio nel 
tempo scandito da alcune delle figure emblematiche del-
la Valle d’Aosta. Con il suo stile grafico efficace e inconfon-
dibile, Balan ritrae San Bernardo, protettore degli alpinisti, 
l’illustre filosofo e vescovo di Canterbury Sant’Anselmo, 
ma anche gli esponenti della nobiltà valdostana, da Ible-
to a Caterina di Challant, dal quattrocentesco priore di 
Sant’orso Giorgio a Renato di Challant, consigliere del 
duca di Savoia Emanuele Filiberto. Ma non dimentica fi-
gure forse meno note ma sicuramente interessanti, come 
il seicentesco André de Pléod o Guillaume Cerise. Accanto 
alla serie di serigrafie di proprietà regionale, è proposta 
in mostra una selezione di manifesti realizzati da Balan a 
partire dagli anni settanta. Si tratta di alcuni dei lavori a cui 
è legata la grande popolarità dell’autore e che apparten-
gono a pieno titolo alla cultura visiva della Valle d’Aosta. 
Basti ricordare, tra gli altri, i manifesti delle esposizioni del-
le dentelles di Cogne, delle assemblee di canto corale e 
della Fiera di Sant’orso. 

Costi: Ingresso gratuito. 
info Assessorato Istruzione e Cultura - Attività espositive
tel +39.0165.274401 
e-mail u-mostre@regione.vda.it 

��Bard
Forte di Bard

 “Josef Koudelka - Vestiges 1991-
2014”
MoStRA FotoGRAFICA

Il progetto Vestiges, che vede impegnato da oltre vent‘an-
ni il grande fotografo membro dell‘agenzia Magnum Pho-
tos, propone la sua interpretazione fotografica e artistica 
di alcuni dei più importanti siti archeologici della cultura 
romana e greca, in un itinerario attraverso diciannove pae-
si, dalla Grecia al Libano, dalla Siria all’Algeria, dalla turchia 
all’Italia e oltre duecento località che si affacciano sul Mar 
Mediterraneo. Un’esplorazione davvero unica che non ha 
precedenti in luoghi simbolo come il tempio di Delfi, i 
templi di zeus e Poseidone in Grecia, il Foro Romano e la 
Via Appia a Roma, il tempio di Sibilla a tivoli, il tempio di 
Apollo in turchia, le tombe di Petra in Giordania, le rovine 
di Sabratha, in Libia. 

Costi  € 6,00, ridotto: € 5,00
info Forte di Bard
tel +39.0125.833811
e-mail info@fortedibard.it

TuTTi i giorni

��Bard
Forte di BardDal martedì al venerdì: 10.00-18.00, sabato, 
domenica e festivi: 10.00-19.00, chiuso il lunedì

Astrattismo in Europa da malevich 
a Kandinsky

oltre 80 opere, principalmente olii e disegni di straordi-
nario valore, appartenenti a una prestigiosa collezione 
privata tedesca, per la prima volta esposta in Italia e solo 
in precedenza esposta in due occasioni in Europa. La col-
lezione, riunita con passione e costanza nel corso di anni, 
costituisce un nucleo tematico omogeneo con aspetti 
storico-geografici di grande interesse: le opere illustrano 
mirabilmente le tendenze artistiche dell’Europa orientale 
e Centrale durante la prima metà del XX secolo, con par-
ticolare attenzione alla nascita della pittura astratta e ai 
movimenti di arte non figurativa che ne seguirono e che 
capillarmente si diffusero in tutta l’Europa. 
In un clima di generale rinnovamento del linguaggio arti-
stico, infatti, a partire dal 1910 circa si sviluppano diverse 
tendenze astratte nell’ambito dei movimenti d’avanguar-
dia tedesco, russo, ceco e olandese. Wassily Kandinsky
Mosca 1866-Neully-sur-Seine 1944) occupa un posto di 
primo piano in questo contesto artistico, poiché il suo la-
voro può essere considerato il punto di incontro fra i vari 
movimenti che in tutta l’Europa guardavano con interesse 
al linguaggio astratto e che sorsero in varie parti d’Europa. 
Al completo la compagine degli astrattisti russi presenti in 
mostra: Vladimir tatlin, Alexander Rodchenko, El Lissitzky 
e Alexandra Exter, che sviluppa il suo linguaggio plastico 
integrando influssi dal Cubismo e dal Futurismo. Anche il 
lavoro di Natalia Goncharova può essere considerato una 
forma particolare di Cubo-futurismo russo, un linguaggio 
che l’artista maturerà a Parigi, dove si trasferisce a vivere 
nel 1917, a testimonianza di quanto la capitale francese 
esercitasse in campo culturale una fortissima capacità di 
attrazione sugli artisti. 
Kasimir Malevic, con Kandinsky, può considerarsi il più im-
portante pioniere dell’arte astratta. Proveniente dal con-
testo del Cubofuturismo russo, Malevic dipinge forme ge-
ometriche elementari come il quadrato, la sfera, la croce, 
dando vita al movimento del Suprematismo: un’arte non 
descrittiva, puramente contemplativa e spirituale. 
Il movimento del Costruttivismo è rappresentato attraver-
so le opere di Lászlo Moholy-Nagy, importante esponente 
del Bauhaus tedesco. 
Max Bill (Abstraction-Creation) e Georges Vantongerloo
De Stijl) testimoniano la diffusione di un linguaggio astrat-
to-geometrico rispettivamente in Svizzera e in olanda. 
Attraverso le opere dei trenta autori presenti in mostra, 
è possibile ricostruire lo scenario entro cui si è svilup-
pata una delle principali linee evolutive dell’arte del 
Novecento, e il milieu culturale che ha visto la nascita 
di quella che si può definire una vera e propria rivolu-
zione dell’immagine.

Costi € 8,00, ridotto: € 6,00
info Associazione Forte di Bard
tel +39.0125.833811 
e-mail info@fortedibard.it

temple of Hercule on citadel Hill in Amman. Jabal al-Qal'a, Jordan. 2012.
© Josef Koudelka/Magnum Photos

Wassily Kandinsky - tensione nera (1925)
inchiostro e matita su carta 72x60 cm
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TuTTi i giorni

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

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

��Courmayeur
Museo Alpino Duca degli Abruzzi09.00-12.30 e 16.00-
19.00, chiuso mercoledì

mostra di pittura di Ezio Gribaudo
Le opere di Ezio Gribaudo a Courmayeur.

Costi € 5,00, ridotto: € 2,00, gruppi superiori a 20 persone 
2,00 euro a persona
info Società delle Guide Alpine di Courmayeur
tel +39.0165.842064 
e-mail info@guidecourmayeur.com

��Courmayeur
Museo Alpino Duca degli Abruzzi09.00-12.30 e 16.00-
19.00, chiuso mercoledì

mostra di pittura: John Colton
1968-2014 an english alpinist artist remembers. 
40 new and retrospective drawings and paintings from 
the high mountains.

Costi € 5,00, ridotto: € 2,00
info Società delle Guide Alpine di Courmayeur
tel +39.0165.842064
e-mail info@guidecourmayeur.com

��saint-vinCent
terme - V.le IV Novembre, 10010.00-20.00

maestro de Vignola 
Omaggio alla bellezza
Costi Ingresso libero
info terme e Comune
tel +39.0166.511223
e-mail info@termedisaintvincent.it

Fino a marTeDì 10 

��Courmayeur
Museo transfrontaliero del Monte Bianco16.00-19.00

Mostra fotografica: Occhi sul 
mondo
Mostra fotografica di Michele Della Palma in collaborazione 
con Museo Alpino Duca degli Abruzzi, Amici delle Guide 
alpine Courmayeur, Comune di Courmayeur, il tucano.

Costi € 2,00, bambini gratis
info Centro Servizi Courmayeur
e-mail info@courmayeurmontblanc.it

Da sabaTo 7 

��aosta
Galleria d’arte San Grato di via De tillier, piazzetta San 
Grato16.00-19.00

mostre di pittura
La cappella, ubicata nella parte di Aosta chiamata anticamente 
“terziere della Bicheria”, si affaccia sull‘odierna via De tillier, nel 
Medioevo importante arteria cittadina per il transito e le attività 
commerciali. La cappella invece, fu edificata con ogni probabili-
tà nel XV secolo sotto il patronato del Capitolo della Cattedrale 
di Aosta. Nel settecento iniziò il suo declino fino alla cessione ai 
vigili del fuoco (1780) ed al susseguente utilizzo come magazzi-
no: risale a questo periodo la distruzione parziale dell’affresco in 
facciata e della porzione superiore del portale per la realizzazio-
ne di un nuovo ingresso. Nella seconda metà dell’ottocento la 
cappella fu utilizzata come sartoria e negozio di abbigliamento. 
La facciata è decorata da un affresco votivo offerto dal cittadi-
no Malcastia nel 1512: sull’onda di un gusto tardogotico ormai 
destinato al tramonto, il dipinto rappresenta la Madonna col 
Bambino tra i santi Nicola, Caterina, Barbara e Margherita, cui 
fu aggiunto in seguito San Grato. Si tratta di una delle rare te-
stimonianze della pittura di inizio Cinquecento in Valle d’Aosta. 
La parete absidale della cappella mostra un affresco risalente 
verosimilmente all’ultimo quarto del XVI secolo, menzionato per 
la prima volta in una visita pastorale del 1624. Al centro, un’elabo-
rata struttura architettonica di gusto classicheggiante dipinta a 
trompe l’œil rappresenta una Pietà fitta di personaggi, ai piedi di 
tre imponenti croci. Attualmente sconsacrata, la cappella, e stata 
concessa dal Comune di Aosta all‘Associazione Artisti Valdostani, 
che l‘ha ribattezzata “Galleria San Grato” e si è proposta di tenerla 
aperta al pubblico 365 giorni l‘anno allestendo settimanalmente 
mostre personali e collettive no stop.
da sabato 7 a venerdì 13 
mostra di pittura di Ragni
da sabato 14 a venerdì 20 
mostra di pittura di Freschi - Lavie
da sabato 21 a venerdì 27 
mostra Collettiva Ass.ne Artisti Valdostani
da sabato 28 
mostra di pittura di nadia Augimeri
Costi Ingresso libero
info Associazione Artisti Valdostani
tel +39.335 5471698
e-mail a.vizzi@gmail.com, associazione.av.ao@gmail.com

Da sabaTo 7 

��Bard
Forte di Bard - sale delle Cantineorari di apertura del 
Forte

Mostra fotografica Wildlife 
Photographer of the Year
Per il sesto anno è il principale polo culturale della Valle 
d’Aosta ad ospitare in esclusiva la prima tappa italiana del 
tour mondiale della mostra fotografica Wildlife Photo-
grapher of the year, l’evento fotografico più prestigioso e 
importante del suo genere. Nato nel 1965, il premio in-
detto dal Natural History Museum di Londra in collabora-
zione con il BBC Wildlife Magazine, ha raccolto in questa 
cinquantesima edizione 42.00 concorrenti, provenienti da 
96 paesi, mostrando così i luoghi più sorprendenti del pia-
neta. 
Le cento immagini premiate tra le 18 categorie gireran-
no i sei continenti in un tour internazionale di mostre che 
saranno visitate da milioni di persone. Attraverso la lente 
della fotografia naturalistica, la mostra coglie l‘intrigo e la 
bellezza del nostro pianeta, dandoci un assaggio del mon-
do naturale come non è mai stato visto prima. 
L’immagine vincitrice è the last great picture di Michael 
Nichols (USA). Il fotografo ha creato un’immagine arche-
tipa, che cattura l’essenza dei leoni in un tempo lontano, 
prima che fossero sotto minaccia. La foto è stata scattata 
in tanzania nel Serengeti National Park. Cinque leonesse 
si stavano riposando insieme ai loro cuccioli su uno spe-
rone di roccia. Poco prima che scattasse la foto, le leones-
se avevano attaccato e cacciato due maschi del branco. 
L’immagine è incorniciata con la vista delle pianure in un 
cielo di tardo pomeriggio. Michael Nichols ha scelto di im-
mortalare leoni ad infrarossi, trasformando così la luce e 
l’immagine in qualcosa di primordiale, quasi biblico. 
Stinger in the sun di Carlos Perez Naval
Spagna, 8 anni), è invece Young Wildlife Photographer of 
the Year, la foto vincitrice assoluta nella sezione "bambini", 
cioè fino a 17 anni. Lo scatto ritrae un comune scorpio-
ne che mostra il suo pungiglione come un avvertimento. 
Carlos lo ha trovato su una roccia vicino a casa a torralba 
del Sinones nel nordest della Spagna, un luogo che Carlos 
visita spesso alla ricerca di rettili. Il sole del tardo pomerig-
gio crea un bagliore, che il fotografo è riuscito a catturare 
attraverso una doppia esposizione. 
tra gli italiani che hanno partecipato, Bruno D‘Amicis, con 
la foto the price they pay, ha vinto nella Categoria World in 
our Hands, mentre i finalisti nelle rispettive categorie sono 
stati: Simone Sbaraglia, con la foto Communal warmth 
(categoria Mammals), Silvio tavolaro, con la foto "Snow 
Stand" (categoria "Plants and Fungi"), Adriano Morettin, 
con la foto "touch of Magic" (categoria "Underwater Spe-
cies"), Alessandro Carboni, con la foto "Ice land" (categoria 
"Earth’s Environments"), Cristiana Damiano, con la foto "A 
long line in legs" (categoria "Black and White"), Bernardo 
Cesare, con la foto "Kaleidoscope" (categoria "Natural de-
sign"). 

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

sportsagre ed eventi
i     enogastronomici

sabaTo 14 

��Courmayeur
Centro paese18.00-22.00

shopping & Gourmet
Il giorno di San Valentino a Courmayeur, località turistica di im-
portanza internazionale che conserva un’atmosfera alpina au-
tentica, i commercianti di via Roma, la centralissima via stretta 
e tortuosa dove si raccolgono tutti i negozi, propongono dalle 
ore 18.00 alle ore 22.00 inediti abbinamenti tra i loro prodotti e 
una selezione di golosità, collaborando con i produttori di dolci 
e cioccolato per la felicità degli innamorati, ma non solo.

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

venerDì 20 

��Courmayeur
Hotel Royal e Golf18.00-19.30

In cucina con lo Chef, atelier del gusto
Un‘occasione unica di incontro con il territorio attraverso la 
creatività dello Chef stellato Maura Gosio che guiderà i par-
tecipanti nella conoscenza e nell’utilizzo dei prodotti tipici 
valdostani realizzando ricette uniche, tutte da gustare!
tema: I formaggi del territorio e il loro utilizzo in cucina. 
Posti limitati: minimo 8 massimo 15 partecipanti. Prenota-
zione obbligatoria.

Costi € 25,00
info Centro Servizi Courmayeur
e-mail info@courmayeurmontblanc.it
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TuTTi i sabaTo

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

Viaggi virtuali nel cosmo  
al Planetario di Lignan 
Proiezioni al Planetario
ogni sabato pomeriggio di febbraio il Planetario di Lignan 
propone due appuntamenti con i viaggi virtuali nel co-
smo: “A spasso per il cielo”, una passeggiata tra le stelle 
pensata per i più piccoli (ma adatta anche ai più grandi!), 
e “Il cielo sopra Saint-Barthélemy: l’inverno”, per scoprire 
insieme i corpi celesti visibili in cielo in questa stagio-
ne. Si parlerà del pianeta Giove, della nascita delle stelle 
e si viaggerà fra le stelle della costellazione di orione e 
dell’ammasso delle Pleiadi. 
Impareremo come si fa ad usare il cielo come un orologio 
e come un calendario, di giorno e di notte, per misurare 
lo scorrere del tempo; a riconoscere alcune costellazioni e 
le “strade del cielo” che ci portano dall’una all’altra; trove-
remo la Stella Polare e capiremo perché non sta al “centro 
del cielo”; faremo conoscenza con la Luna, i pianeti e le 
stelle, in volo con la nostra “Astronave Planetario”. e “Il cielo 
sopra Saint-Barthélemy: l’inverno”, 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 sistema 
Xo2, scoperto di recente.

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

sabaTo 7 

��aosta
teatro Giacosa - Via Xavier de Maistre15.00

Rompere le scatole
ENFANtHéâtRE 2014-2015 
Con la compagnia teatrale onda teatro di torino 
Età consigliata: a partire dai 3 anni 
L‘apprezzata rassegna di spettacoli teatrali per bambini, 
diventata famosa col nome di “Enfanthéâtre”, è un‘inizia-
tiva promossa dall‘Assessorato alla Cultura del Comune di 
Aosta che viene tradizionalmente curata e allestita dalla 
Biblioteca del quartiere Dora, in collaborazione con l‘Uffi-
cio Politiche Giovanili. 
Alla rassegna, giunta alla 22a edizione, è abbinato il “Festi-
val Internazionale di teatro per ragazzi Città di Aosta” che 
chiama i piccoli spettatori ad esprimere le proprie prefe-
renze per gli spettacoli in concorso e premia le compa-
gnie teatrali che hanno riscosso il maggior gradimento 
del pubblico durante la stagione teatrale. Durante la ce-
rimonia della consegna dei premi alle compagnie teatrali 
vincitrici, a cinque bambini, sorteggiati fra coloro che han-
no assistito ad almeno la metà degli spettacoli in calenda-
rio, viene data la possibilità di partecipare a titolo gratuito 
alla successiva edizione di “Enfanthéâtre”.

Costi € 5,00, ridotto: € 3,00, i biglietti saranno posti in 
vendita alla cassa del teatro il giorno degli spettacoli.
info Comune di Aosta - Ufficio Cultura
tel +39.0165.300549
e-mail cultura@comune.aosta.it

gioveDì 12 

��aosta
teatro Splendor21.00

L’Odyssée
SAISoN CULtURELLE - tEAtRo

Après Le Mariage de Figaro au programme de la Sai-
son 2013-2014, nous retrouvons avec plaisir la troupe 
de Comédiens & Compagnie dans cette adaptation de 
l’odyssée par Jean Hervé Appéré. Volontairement post-
daté à la renaissance, « âge d’or homérique », le specta-
cle est situé dans la première partie du XVIIème siècle. 
Une troupe de comédiens fait une représentation de 
l’odyssée. Ils utilisent les techniques de leur époque : le 
poème est structuré dans un canevas traditionnel, les 
costumes oscillent entre une Grèce antique imaginaire 
et leur propre époque, tous les styles de narration sont 
utilisés comme le conte, la rhétorique théâtrale, les im-
provisations, la pantomime, les chants. Des éléments 
spectaculaires sont intégrés dans le spectacle com-
me cela se faisait jadis : danses, acrobaties, cascades, 
marionnettes géantes, jeux de masques, machineries 
élémentaires, fumées et tambours… Deux musiciens-
comédiens accompagnent sept comédiens-chanteurs 
pour notamment interpréter le Retour d’Ulysse dans sa 
patrie de Monteverdi, avec dulciane, flûtes à bec, cro-
mornes, chalumeau, chalémie, guitares et autres. Si la 
narration est exclusivement empruntée à Homère, les 
dialogues, eux, hormis biensûr ceux que l’on retrouve 
tels quels dans le poème, sont construits. Le spectacle 
commence au chant V et fait l’impasse sur télémaque 
recherchant son père. Pour des raisons de compréhen-
sion, les événements ont une suite chronologique, 
à l’inverse du récit homérique qui est fait de retours 
en arrière et de digressions poétiques ou historiques. 
Depuis sa création, la troupe de Comédiens & Compa-
gnie souhaite toucher un public large en rendant ac-
cessibles les chefs-d’oeuvre de la culture occidentale, 
trop souvent évoqués, mais rarement lus. Avec cette 
adaptation de l’odyssée, créée au festival d’Avignon en 
2014, elle nous offre un moment de spectacle complet: 
violent, cruel, tragique, comique, tendre, musical et 
spectaculaire. 

Costi € 13,00, ridotto € 10,00. Biglietti in vendita dal 24 
gennaio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel +39.0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

sabaTo 14 

��aosta
teatro Giacosa - Via Xavier de Maistre15.00

tronches de vie
ENFANtHéâtRE 2014-2015
Con la compagnia teatrale Dan‘Hub - theatre Jucada di 
Burdignin (F) 
Età consigliata: per tutti 

Costi € 5,00, ridotto: € 3,00, i biglietti saranno posti in 
vendita alla cassa del teatro il giorno degli spettacoli.
info Comune di Aosta - Ufficio Cultura
tel +39.0165.300549
e-mail cultura@comune.aosta.it

sabaTo 21 

��aosta
teatro Giacosa - Via Xavier de Maistre15.00

zoom
ENFANtHéâtRE 2014-2015
Con la compagnia teatrale Palinodie di Aosta 
Età consigliata: a partire dai 6 anni 

Costi € 5,00, ridotto: € 3,00, i biglietti saranno posti in 
vendita alla cassa del teatro il giorno degli spettacoli.
info Comune di Aosta - Ufficio Cultura
tel +39.0165.300549
e-mail cultura@comune.aosta.it

luneDì 23 

��aosta
teatro Splendor21.00

Parsons dance
SAISoN CULtURELLE - tEAtRo
tornano gli atletici ed energici ballerini della Parsons 
Dance per una spettacolare tournée italiana. A fianco 
delle coreografie più richieste come la leggendaria 
Caught, una selezione di brani originali tratti dal grande 
repertorio della storica compagnia americana. Dagli 
anni ottanta David Parsons, vera e propria icona della 
post modern dance statunitense, intrattiene il pubblico 
di tutto il mondo con una danza piena di energia e 
positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso. 

Costi € 24,00, ridotto: € 20,00. Biglietti in vendita dal 4 
febbraio, a partire dal secondo giorno di vendita si po-
tranno acquistare anche online sui portali www.ticketo-
ne.it , www.valledaostaspettacoli.it
info Biglietteria Saison Culturelle
tel 0165.32778
e-mail saison@regione.vda.it

sabaTo 28 

��aosta
teatro Giacosa - Via Xavier de Maistre 15.00

Il baule degli animali
ENFANtHéâtRE 2014-2015 
Con la compagnia teatrale Faber teater di torino 
Età consigliata: a partire dai 3 anni 

Costi € 5,00, ridotto: € 3,00, i biglietti saranno posti in 
vendita alla cassa del teatro il giorno degli spettacoli.
info Comune di Aosta - Ufficio Cultura
tel +39.0165.300549
e-mail cultura@comune.aosta.it

cinema 
e teatro
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sabaTo 7 e Domenica 8 

��allein 
Carnevale storico della Coumba 
Freida
La tradizione lega la nascita del carnevale al passaggio di 
Napoleone attraverso il Colle del Gran San Bernardo, nel 
maggio del 1800, durante la campagna d‘Italia. I costumi 
sarebbero dunque la trasposizione allegorica delle unifor-
mi dei soldati francesi. Ritroviamo inoltre l‘orso che rap-
presenta l‘avvicendarsi della primavera; le code dei muli, 
che rappresentano i venti e servono per allontanare le 
correnti d‘aria nefaste; gli specchi sui costumi, che devo-
no scacciare gli spiriti maligni; il colore rosso, che simbo-
leggia la forza e il vigore e che, anch‘esso, ha il potere di 
esorcizzare i malefici e le disgrazie. Durante il corteo, le 
maschere visitano le famiglie; entrano nelle case, ballano 
nelle strade e nelle piazze, mangiano e bevono ciò che 
viene loro offerto.

info Ufficio del turismo di Etroubles 
tel +39.0165.78559

sabaTo 7  
Da sabaTo 14 a marTeDì 17
��gignod 

Carnevale storico della Coumba 
Freida
info Ufficio del turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559

sabaTo 7 

��villeneuve
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto - Scuole elementari 
14.30-18.30

9° CarnaVille
Nona edizione del Carnevale Storico di Villeneuve.

info Groupe Historique Châtel Argent de Villeneuve
tel Marina +39.347.1188001; Donatella +39.338.1082652;
e-mail storicochatelargent@libero.it

Domenica 8 

��ChamPdePraz
Frazioni Fabbrica e Viéring

Carnevale di Champdepraz
Distribuzione di polenta, trippa, fagioli grassi e salamini. 
Sfilata storica, musica e sfilata dei Carri
PRoGRAMMA: 
11.30: distribuzione di polenta, fagioli grassi, trippa e 
salamini, sul piazzale antistante l‘Ufficio Postale in Fraz. 
Fabbrica 
14.00: presentazione della vicenda storica degli Inglesi 
"Lord George e Lady Rose Stallard" 
14.30: partenza della sfilata in frazione Viering e prose-
guimento per le frazioni Les Sales e Fabbrica. 
Al termine della sfilata , nel piazzale antistante l‘Ufficio Po-
stale in fraz. Fabbrica distribuzione di vin brulé, the caldo 
e cioccolata.

info Pro loco de tsandeprà
tel 3+39.345.2280604

Da Domenica 8 a Domenica 15 

��saint-vinCent
Centro Storico, Vie cittadine

Il Carnevale dei Piccoli
Nel 1962, un gruppo di privati, patrocinatii dal Comune, 
dal Casino e dall‘Azienda di Soggiorno, diede inizio a que-
sta manifestazione. Si volle dare maggiore importanza ai 
bambini che, per una settimana, formavano una "mini 
Giunta Comunale", per amministrare il Paese. La tradizio-
ne continuò per diversi anni ed ebbe anche un grande 
successo, tanto che a questo spettacolo presero parte 
gruppi mascherati, carri allegorici e anche vari personaggi 
dello spettacolo. Un mese prima della manifestazione, 
le maestre delle scuole elementari iniziano a preparare 
i bambini alle elezioni del piccolo Sindaco e del suo 
seguito. I bambini della quinta classe elementare sono 
i potenziali candidati alle cariche suddette. ognuno è 
libero di porre la propria candidatura e dopo una vera 
e propria campagna elettorale, in cui ogni candidato 
cercherà di raccogliere più voti possibili, i bambini sono 
chiamati ad esprimere il loro voto. Gli eletti vengono 
contattati dal Comitato del carnevale che fornisce loro 
i costumi e li aiuta ad "entrare" nel personaggio a cui 
sono stati destinati. Le cariche da ricoprire sono: Sinda-
co - Cerimoniere - 5 Assessori - 1 Capo vigile - 10 Vigili 
- 1 Capo Pompiere - 6 Pompieri - 1 Dottore - 3 Croce-
rossine - 2 Infermieri - 2 Vivandiere. Al carnevale par-
tecipano gruppi folcloristici, bande, majorettes e carri 
allegorici, il cui soggetto s‘ispira al mondo dei bambini. 
La manifestazione dura una settimana e si conclude il 
martedì grasso, con una festa, dove vengono distribuiti 
polenta e salamini per tutti.
PRoGRAMMA: 
domenica 8
Investitura del Piccolo Sindaco e del suo seguito: 
14.30: tutti i personaggi del Carnevale dei Piccoli si tro-
veranno davanti al Municipio in Piazza del Mercato, per 
poi recarsi, in sfilata, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
dove si svolgerà la cerimonia con il tradizionale lancio dei 
palloncini. 
domenica 15 
14.00: ritrovo in P.zza Monte Cervino (Via Ponte Roma-
no) e Grande sfilata dei carri

Costi Gratuito
info Comitato organizzatore del Carnevale
tel +39.348.2604760

gioveDì 12 

��Breuil-Cervinia 
Ritorno della dama Bianca
C‘è una leggenda alla base di questo costume, di que-
sto carattere e qualcuno ce l‘ha raccontata così. Nel 
villaggio del Breuil, nella Valtournenche, quando anco-
ra vi erano solo baite per pascoli, viveva una meravi-
gliosa fanciulla di una bellezza straordinaria. Il gigante 
Gargantua, che conosceva bene queste valli, al ritorno 
da zermatt, la vide, se ne innamorò e la rapì. Decise di 
nasconderla tra le montagne. tutti gli abitanti della Val-
le, a conoscenza del fatto, si unirono alla ricerca della 
fanciulla . Difronte a tanta insistenza il gigante si arrese. 
Caricò la fanciulla sulla slitta per riconsegnarla alla sua 
gente che organizzò una grande festa alla quale pre-
sero parte tutti gli abitanti della Valle d‘Aosta. Da que-
sta leggenda della Dama Bianca nacque anche il ballo 
Rouge et Noir al quale prendevano parte i personag-
gi più importanti , tutti rigorosamente vestiti in rosso 
e nero. Il Gigante Gargantua “restituisce” a Cervinia la 
DAMA BIANCA ad accoglierla con gioia i suoi compae-
sani e gruppi musicali folcloristici .

info Ufficio del turismo di Breuil-Cervinia
tel +39.0166.949136

gioveDì 12 e venerDì 13 

�� étrouBles 
Carnevale storico della Coumba Freida

info Ufficio del turismo di Etroubles 
tel +39.0165.78559

Da gioveDì 12 a mercoleDì 18 

��Pont-saint-martin 
Carnevale storico
Il Santo Vescovo Martino, il suo nemico Satana; poi il Console 
Romano, i tribuni della Plebe, le Guardie Romane e il loro Co-
mandante e infine la Ninfa del Lys accompagnata dalle due 
Ancelle sono i protagonisti del carnevale storico di Pont-Saint-
Martin. Un momento particolare del carnevale è la corsa delle 
bighe: ogni rione o "Insula" ha una propria biga e un proprio 
equipaggio costituito da un auriga e da atletici ragazzi o ra-
gazze che provvedono al "traino". Il martedì è un giorno di 
sfilata per i carri allegorici provenienti sia dal paese stesso, sia 
dai vicini centri del Piemonte e della Valle d‘Aosta. La giornata 
termina sotto l‘arcata dell‘antico ponte romano con il rogo del 
Diavolo Satana ed un‘esplosione di fuochi d‘artificio.
PRoGRAMMA: 
giovedì 12 
21.00: Carnevalissima 2015 - Mirabolante spettacolo di 
musica, teatro, balletti e… altro, a cura degli Amici del te-
atro di Pont-Saint-Martin, presso l‘Auditorium Comunale 
venerdì 13 
19.30: Carnaval do Rio de Ponteiros - 7ª edizione della Veillà 
del Carnevale di Pont-Saint-Martin: un menu gastronomico 
completo, preparato dalle Insulae, da degustare per tutta la 
notte in allegria con musica e maschere lungo la via Chanoux. 
10° Concorso Le maschere più simpatiche. 
21.30: Cerimonia di esposizione dei Vessilli delle Insulae 
ai balconi del Palazzo Comunale con la partecipazione di 
una delegazione di ciascuna Insula. 
sabato 14 
20.30: Presentazione ufficiale dei Personaggi Storici del 
105° Carnevale storico in piazza IV novembre. 
21.30: Spettacolo piromusicale nello scenario che fa da 
cornice al millenario Ponte romano. 
21.45: Suggestiva Fiaccolata lungo la Via Romana con i 
Personaggi Storici e con la partecipazione delle Insulae e 
della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin. 
22.00: Veglione di apertura - Ballo liscio presso la Mai-
son du Boulodrome 
domenica 15 
9.30: Gran Corso di gala delle Insulae tra Piazza 1° Maggio e 
Piazza IV Novembre con i Personaggi dello Storico Carnevale, 
il loro Seguito e la Banda Musicale di Pont-Saint-Martin. 
10.00: Sfilata per le vie del Centro storico ed Esibizione 
in Piazza IV Novembre dei Gruppi Folcloristici. 
14.00: Splendida parata dei Gruppi Folkloristici e Gruppi 
Mascherati con i Personaggi dello Storico Carnevale, il loro 
Seguito e la Banda Musicale di Pont-Saint-Martin. 
17.00: Premiazione Gruppi Mascherati in Piazza 1° Maggio 
22.30: Veglione danzante alla Maison du Boulodrome 
lunedì 16 
9.30: Corteo dei Personaggi Storici e loro Seguito, con la 
partecipazione della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin. 
10.00: Ricevimento dei Personaggi Storici e loro Seguito 
presso il Municipio. 
10.45: Benedizione della Fagiolata in Piazza 1° Maggio. 
11.00: Inizio della distribuzione di fagioli grassi e salamini. 
12.00: Fagiolata presso la Maison du Boulodrome 
15.00: Sfilata delle Insulae tra Piazza 1° Maggio e Piazza 
IV Novembre con i Personaggi dello Storico Carnevale, il 
loro seguito e la Banda Musicale di Pont Saint Martin. 
15.30: XXXIª Corsa delle Bighe in costume d‘epoca e XXIIª 
Corsa Romana a staffetta in costume d‘epoca romana. 
16.30: Cerimonia di premiazione ed esposizione dello Sten-
dardo dell‘Insula 2015 al balcone centrale del Palazzo Comunale 
17.00: Carnevale dei Piccoli presso la Maison du Boulodro-
me con la partecipazione dei Personaggi Storici e musica 
22.30: Fantastico Ballo in maschera 
martedì 17 
14.00: Straordinaria sfilata di Carri Allegorici con la par-
tecipazione dei Personaggi dello Storico Carnevale e del 
loro Seguito, della Banda Musicale di Pont-Saint-Martin e 
dei Pifferi e tamburi di Andrate. 
17.00: Arrivo dei Carri Allegorici in Piazza IV Novembre. 
21.00: Un incantevole, straordinario e ineguagliabi-
le spettacolo piromusicale, nello scenario del maestoso 
Ponte Romano (ad offerta libera pro Carnevale Storico) 
con rogo del Diavolo. 
21.30: Fiaccolata conclusiva lungo le vie del paese con 
la partecipazione dei Personaggi dello Storico Carnevale e 
del loro Seguito, della Banda Musicale di Pont-Saint-Mar-
tin e dei Pifferi e tamburi di Andrate. 
22.30: Veglionissimo di chiusura presso la Maison du 
Boulodrome . 
mercoledì 18 
12.30: tradizionale Polenta e Mërluss presso la Maison 
du Boulodrome
info Pro Loco
tel +39.347.6979622

tradizione
e folklore
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Da sabaTo 14 a marTeDì 17

��verrès 
Carnevale storico di Verrès
Siamo nel 1450, Caterina di Challant ed il consorte, scortati 
da alcuni uomini armati, scesero a Verrès. Dopo aver pranzato 
presso il Reverendo Pietro de Chissé, prevosto della collegia-
ta di Saint Gilles, si recarono nella pubblica piazza sottostante 
la chiesa. Al suono del piffero e del tamburo tutti si misero 
a ballare e Caterina, lasciato il consorte, danza con la balda 
gioventù del paese. L‘entusiasmo è al massimo, un solo grido 
echeggia: "Vive Introd et Madame de Challant". 
L‘eco di questo gioioso grido è udibile ancora oggi. Gli 
oltre 500 anni trascorsi non hanno cancellato il ricordo 
di quella giornata di festa e così ogni anno tutta Verrès 
attende intrepidamente e con molto entusiasmo la cele-
brazione del carnevale. Ambitissimo il ruolo dei nobili da 
tutta la cittadinanza. 
Il programma è ricco, ogni anno vengono proposte sfilate 
in costume seguite da un suggestivo veglione nei salo-
ni del castello che domina il paese. Il Carnevale entra nel 
clou ogni anno con la presentazione dei personaggi nella 
piazza del paese. Al termine della presentazione si assiste 
alla singolare e simpatica lettura in lingua antica "macche-
ronica" da parte del battitore del "manifesto d‘intenti della 
cittadinanza".
PRoGRAMMA: 
sabato 14 
20.30: Presentazione di Caterina di Challant, Pierre d‘In-
trod e corteo storico in Piazza Emile Chanoux. 
Lettura del "Proclama" e ballo di Caterina. 
Sfilata del corteo dalla Piazza al Municipio con fiaccolata 
(Partecipa la Filarmonica di Verrès). 
Ricevimento nella sala Comunale e consegna dei poteri 
alla Châtelaine da parte del Sindaco. 
22.00: Veglionissimo di apertura al Castello con la par-
tecipazione della Châtelaine. Ingresso €. 15,00 consuma-
zione compresa. 
Allieterà la serata l‘orchestra "Lady Barbara" 
domenica 15 
14.00: Presentazione e sfilata della Châtelaine e del cor-
teo storico in Piazza Emile Chanoux. Lettura del "Procla-
ma" e ballo di Caterina. 
Premiazione dei primi tre classificati al concorso "Il paese 
di Verrès, vetrina e cornice del suo Carnevale Storico" 
16.00: Incontro di Caterina con gli anziani del paese al 
Salone Bonomi. Seguirà intrattenimento musicale. 
16.30: Pomeriggio al Castello con spettacolo per bam-
bini con "Lo Mago Jefte" (Ingresso libero per bambini, 5,00 
euro per adulti senza consumazione). 

19.30: Cena al Castello (prenotazione obbligatoria tel. 
+39.349.31.07.953 o mail a catering.levelo@gmail.com 
22.00: Serata danzante con l‘orchestra "Lady Barbara"- 
Ingresso €. 10,00 senza consumazione; 
Fino al termine delle serate servizio gratuito di navetta 
con partenza da Piazza Europa. Segue una salita a piedi 
lungo la mulattiera della durata di circa 10 minuti. Vietati il 
transito e la sosta lungo la strada per il castello. 
lunedì 16 
9.00: Visita della Châtelaine ai ristori del Borgo e alla 
Microcomunità per anziani, alla Scuola Materna e all‘Asilo 
nido Les Popons; 
14.30: Giochi medievali in piazza Fiorin - aperto ai bam-
bini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. A cura del Comitato del Car-
nevale Storico di Verrès e della Compagnie de Verretium. 
16.30: Visita della Châtelaine alla Prevostura di Saint-Gilles. 
20.30: Apertura ristorante al castello (prenotazione ob-
bligatoria entro venerd13/2/2015, tel. +39.349.31.07.953 o 
mail a catering.levelo@gmail.com) 
22.00: Fantasmagorica rievocazione storica di una sera-
ta del XIV secolo nel Castello di Verrès Gran Galà. 
E’ richiesto l‘abito da sera. Serata danzante con l‘orchestra 
"Lady Barbara". Ingresso €. 40,00 senza consumazione; 
Al Castello rappresentazione teatrale di “Una Partita a 
scacchi" di Giuseppe Giacosa. 
Fino al termine delle serate servizio gratuito di navetta 
con partenza da Piazza Europa. Segue una salita a piedi 
lungo la mulattiera della durata di circa 10 minuti. Vietati il 
transito e la sosta lungo la strada per il castello. 
martedì 17 
12.00: Distribuzione di polenta, saucisses, fisous presso 
la Piazza René De Challand, nel borgo di Verrès. 
Partecipazione dei Pifferi e tamburi di Arnad. 
14.30: Gran Corso di Gala con la Châtelaine e seguito 
storico. 
Partecipano alla sfilata gruppi folkloristici e mascherati, 
carri allegorici e bande musicali. 
22.00: Veglionissimo di chiusura al Castello con ballo in 
maschera. Serata danzante con orchestra "Lady Barbara" 
Ingresso €.15,00 consumazione compresa; 
24.00: Premiazione della maschera e del gruppo ma-
scherato più belli. 
Fino al termine delle serate servizio gratuito di navetta 
con partenza da Piazza Europa. Segue una salita a piedi 
lungo la mulattiera della durata di circa 10 minuti. Vietati il 
transito e la sosta lungo la strada per il castello. 
venerdì 20 
20.00 Cena conviviale. Il Comitato del Carnevale Storico di 
Verrès, in collaborazione con la Pro Loco di Samone, organiz-
zano presso l‘Espace Loisir Marino Massa una cena a base di 
polenta e merluzzo. Costo cena bevande incluse € 22,00;

info Comitato Carnevale Storico di Verrès
e-mail info@carnevaleverres.it

sabaTo 14  
luneDì 16 e marTeDì 17

��roisan 
Carnevale storico della Coumba 
Freida
info Ufficio del turismo di Etroubles 
tel +39.0165.78559

sabaTo 14 

��Bionaz 
Carnevale storico della Coumba 
Frèide
info Ufficio del turismo di Etroubles 
tel +39.0165.78559

��Cogne 
P.zza E. Chanoux22.30

Féta dou Barò  
Festa dei coscritti di Cogne

Si tratta della festa del barile (di vino). Nel tardo pomerig-
gio i coscritti (i ragazzi che raggiungono la maggiore età) 
si incontrano a Epinel, villaggio di Cogne a circa 2.5 km dal 
centro, dove in compagnia dei “jouveurs” (fisarmonicisti) 
rallegrano le vie centrali del paese. Verso sera il mini cor-
teo, con il supporto di un asino che trascina sul carretto 
il barile di vino, si incammina in direzione del capoluogo. 
Lungo il percorso si fa tappa a Cretaz dove i coscritti con-
sumano uno spuntino e successivamente, in tarda serata, 
raggiungono la piazza centrale di Cogne dove si esibisco-
no con balli, canti e con la tradizionale danza del barile. La 
festa prosegue con la serata danzante.

Costi Gratuito
info Ufficio del turismo di Cogne
tel +39.0165.74040
 

��saint-oyen
09.00

Carnevale storico della Coumba 
Freida
info Ufficio del turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559

��saint-vinCent 
Piazza della Chiesa12.30

Carnevale a moron
12.30: Distribuzione di Polenta e salsiccetta 
pomeriggio: giochi per bambini

Costi offerta libera
info Associazione Amis de nos villages
tel +39.320.8525642

tradizione
e folklore
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sabaTo 14 

��valPelline
Ritrovo area Pro Loco15.00

Carnevale dei bambini
Sfilata in maschera e spettacolo seguito da merenda fina-
le per tutti.
PRoGRAMMA: 
15.00: ritrovo davanti alla chiesa, sfilata nelle vie delle 
del paese, a seguire spettacolo nel salone Parrocchiale 
con Giacomino Pinolo 
17.00: merenda per i partecipanti

info Mottini Mauro
tel +39.328.4680496

Da Domenica 15 a marTeDì 17 

��doues 
Carnevale storico della Coumba 
Freida
info Ufficio del turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559

Domenica 15 e marTeDì 17

��saint-rhémy-en-Bosses 
Carnevale storico della Coumba 
Freida
info Ufficio del turismo di Etroubles
tel +39.0165.78559

Domenica 15 

�� issogne 
Carnevale a Issogne
Distribuzione di menù carnevalesco e sfilata dei Gruppi 
Storici
PRoGRAMMA: 
11.30: nel piazzale del Castello, distribuzione del menù 
carnevalesco: fagioli, polenta, cotechino. 
14.00: sfilata dei Gruppi Storici del Carnevale, quello dei 
bambini " Les enfants autour du Chateau " e degli adulti, il 
Gruppo Storico di Issogne e carri allegorici 
16.00: presso il salone polivalente: distribuzione di the 
e bugie per tutti.

info Comitato Carnevale
tel +39.338.8502448

��Quart
Nel centro del Villair

Carnevale di Villair
tradizionale carnevale di Villair con fiaccolata, presenta-
zione dei Signori di Quart e sfilata del gruppo in maschera 
per le vie del paese.

info Comité di Quart - Naval (C/o Biblioteca)
tel +39.0165.775708

luneDì 16 

��Breuil-Cervinia e Castello di verres
speciale Carnevale di Verres:  
un invito per Cervinia alla cena di 
gala al Castello
tutti invitati ad accompagnare la Dama Bianca e il suo se-
guito al gran galà 
Posti limitati e Prenotazione obbligatoria

Costi: € 100,00
info Associazione commercianti
tel +39.349.3107953
 

�� la thuile 
Ritrovo presso la Piazzetta Corrado Gex. Spettacolo finale 
presso la Sala di fronte all'Ufficio del turismo,2° piano ex 
hotel Nazionale, sopra la farmacia16.30

Il Carnevale dei bambini
torna puntuale ogni anno Il Carnevale dei bambini, che 
coinvolgerà piccoli e meno piccoli il lunedì grasso con 
una sfilata multicolore fra le vie del paese, un trucca bimbi 
e lo spettacolo finale con la stupefacente esibizione del 
Mago Brondino presso il salone dell’ex Hotel Nazionale. 

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

��Quart 
93° Carnevale di Villefranche
Carnevale dei piccoli con sfilata dei carri con la partecipa-
zione del gruppo filarmonico di Quart, maschere e distri-
buzione del tradizionale minestrone

info Ufficio del turismo di Aosta
tel +39.0165.236627

marTeDì 17 

��Courmayeur
Centro paese

Lo Camentran - Il Carnevale di 
Courmayeur

L‘apice della festa si raggiunge il Martedì Grasso, quando a 
cominciare dal mattino "le vieux et la vieille" di ogni frazio-
ne, ovvero le maschere del vecchio e della vecchia, vanno 
in giro per tutto il paese e annunciano, con il suono dei 
campanacci, l‘arrivo del carnevale. Nel frattempo, per le 
strade di Courmayeur, comincia a diffondersi un buonis-
simo profumo di "seuppa", la tipica zuppa che il Comité 
di Courmayeur prepara con cura, fin dalle prime ore del 
mattino, in piazza Abbé Henry e che come da tradizione 
viene distribuita all‘ora di pranzo con fontina, saucisses 
e pane nero.  A colorare il tutto, l‘allegria dei "Beuffon", il 
variopinto esercito che ha tradizionalmente il compito di 
annunciare l‘arrivo del Carnevale con il suono dei campa-
nelli. Con la loro energia travolgente i Beuffon invadono 
le vie del centro, accompagnando la sfilata dei carri alle-
gorici, i cui temi sono ispirati alle vicende locali dell‘anno.  
A chiudere i festeggiamenti, il tradizionale "Seittòn", la 
gara a coppie miste di taglio del tronco, che dopo le pre-
miazioni lascia il posto a musica e balli fino a tarda sera.

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

marTeDì 17 

�� la thuile
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto16.30

Carnevale in allegria
Anche quest‘anno il Carnevale scende in piazza. Come da 
tradizione ci saranno polenta e trippa con casse croûte 
valdostano e vin brûlé. 
Contestualmente prende vita uno spettacolo di anima-
zione con giochi tradizionali. Un pomeriggio di giochi tra 
i più vari, dalla corsa coi sacchi, alle pignatte, al tiro alla 
fune. Sono in palio 15 cesti di prodotti rigorosamente val-
dostani: in bocca al lupo a tutti!

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

gioveDì 19 

��Pila 
Carnevale a Pila
Festa di carnevale con animazione per bambini, fiaccolata 
in maschera aperta a tutti

info Consorzio turistico L'Espace de Pila
tel +39.165.521055
e-mail info@pilaturismo.it

sabaTo 21 

��Breuil-Cervinia 
Centro paese

La leggenda della dama Bianca
Rievocazione a cavallo tra storia e leggenda che porterà 
a Cervinia i personaggi storici di Verres Pierre d‘Introd e 
Caterina di Challand con il suo seguito di Uomini della 
Contessa, con gli araldi e il Gran Ciambellano. Ad essi si 
accompagneranno i Costumi di Breuil Cervinia e le figure 
leggendarie della Dama Bianca e del Gigante Gargantua. 
Corteo ricco di fascino e colori capace di trasportare tutti i 
presenti nel regno immaginifico delle favole. 
L‘evento mette in scena la leggenda della Dama Bianca, 
fanciulla estremamente bella che il gigante Gargantua 
decise di rapire, ma l‘insistenza con cui i valdostani si lan-
ciarono alla sua ricerca convinse il gigante a rilasciarla e a 
restituirla all‘affetto dei suoi compaesani.
I Conti di Challand ed il loro seguito riconsegnano a Cer-
vinia LA DAMA BIANCA accompagnata da GARGANtUA.

info Associazione Commercianti Cervinia
tel +39.338.9101280

© Giuseppe di Mauro
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TuTTi i venerDì, sabaTo 
e Domenica

��Châtillon
Castello Gamba - Loc Cret de Breil visite in lingua italia-
na (della durata di 1 ora): venerdì 15.00, sabato e domeni-
ca: ore 10.00 e 11.00 ; visita in lingua francese (della durata 
di 1 ora): sabato e domenica alle 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 € 8,00 per la prima attività e € 5,00 per le attività 
seguenti. 
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252 
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

Domenica 1° 

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

I linguaggi dell'arte. scherzando col 
colore, un percorso dalla Pop Art 
all'Espressionismo ed Informale
Una serie di visite di approfondimento su tematiche spe-
cifiche dell’arte moderna e contemporanea, finalizzate ad 
esaminare e meglio comprendere i principali movimenti 
artistici 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 € 8,00 per la prima attività e € 5,00 per le attività 
seguenti. 
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252 
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

Da marTeDì a sabaTo

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

Visite guidate diurne e notturne in 
Osservatorio Astronomico
Nel mese di febbraio sarà visibile in prima serata Giove, 
il maggiore pianeta del Sistema Solare, nella costellazio-
ne del Leone. Anche il pianeta Venere sarà ben visibile ad 
occhio nudo un’ora e mezza dopo il tramonto del Sole. 
Come nel mese di dicembre saranno ben osservabili gli 
ammassi stellari delle Pleiadi, delle Iadi e la nebulosa di 
orione oltre che l’ammasso stellare del Presepe, uno dei 
più vicini al Sistema Solare, l’ammasso stellare M35 nei ge-
melli, ammasso con 200 stelle componenti a circa 1800 
anni luce. In ultimo, ma non per questo meno importante, 
l’ammasso globulare M79 nella Lepre, probabilmente non 
è nativo della Via Lattea ma della galassia nana del Cane 
Maggiore. 
Prenotazione: da effettuare presso l’osservatorio Astrono-
mico nei giorni non festivi: lunedì ore 14.00-16.00 - martedì-
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

Domenica 15 

��Bionaz 
Battesimo delle cascate di 
ghiaccio - giornata: "la riserva 
riposa sotto la neve: vivere 
l'ambiente naturale ai confini"
Attività gratuite promosse dal progetto Viva Valle d‘Aosta 
unica per Natura, ai confini della "Riserva naturale Monta-
gnayes" , Il magico silenzio… ci accompagna alla scoperta 
di boschi e pascoli innevati. 
Le attività devono essere prenotate con 2 giorni di antici-
po. Chi non disponesse di ciaspole o attrezzatura per lo sci 
di fondo deve presentarsi ad ogni evento con 15 minuti di 
anticipo per affittare il tutto in loco. 
Costi Le attività sono gratuite ma da prenotare. Restano 
a carico dei partecipanti gli aperitivi, le merende ed i 
pasti presso le strutture ricettive, facoltativi ma anch‘essi 
da prenotare.
info Naturavalp
tel +39.338.4876659
e-mail info@naturavalp.it

sabaTo 21 

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

Il mio primo '900
AttIVItà PER FAMIGLIE 
Un percorso sotto forma di gioco durante il quale, attra-
verso indizi ed enigmi da risolvere, il bambino insieme 
all’adulto di riferimento potrà scoprire, divertendosi, le in-
venzioni, le scoperte e gli eventi che hanno caratterizzato 
il XX secolo, così importante per la storia dell’uomo. 
Adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni.
Costi Bambino: € 3,00, adulto: € 5,00
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252 
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

Domenica  22
��Châtillon

Castello Gamba - Loc Cret de Breil 15.30-16.30

questa è l'ora del racconto!
AttIVItà PER FAMIGLIE 
Una visita narrata sotto forma di favola. Prendendo spunto 
dalle grandi fiabe per l’infanzia, bambini e adulti scopri-
ranno il Castello Gamba e le opere di arte moderna e con-
temporanea in esso ospitate, attraverso un percorso di 
lettura, ascolto e invenzione, appositamente dedicato per 
chi ama la lettura.  Attività per bambini dai 3 agli 8 anni.
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 mostra-
re al pubblico le opere della collezione moderna e con-
temporanea che al momento non sono presentate nel 
percorso espositivo. Nel corso della visita verranno anche 
spiegate le scelte che hanno portato all’allestimento per-
manente e i criteri necessari per una corretta conservazio-
ne del patrimonio culturale.
Costi € 8,00 per la prima attività e € 5,00 per le attività 
seguenti. 
info Castello Gamba
tel +39.0166.563252 
e-mail info.castellogamba@regione.vda.it

  attività, gite
   e visite guidate

© Stefano Venturini
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Domenica 1 

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

scopro, provo, mi diverto...
Giochiamo con le forme
AttIVItà PER BAMBINI 
Attività dedicata ai più piccoli all’insegna di un’esperien-
za ludica, alla ricerca e alla scoperta dell’arte contempo-
ranea, attraverso l’osservazione di alcune opere esposte 
nelle sale del museo. Nella fase laboratoriale i bambini, 
guidati dagli educatori museali, saranno invitati, a secon-
da dell’appuntamento, a sperimentare l’uso del colore, 
l’impiego di materiali diversi, il mestiere del pittore, dando 
vita a nuove opere ed esercitando la propria manualità 
artistica. 
Attività per bambini dai 3 ai 6 anni.

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

TuTTi i mercoleDì

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

Caccia ai volumi - Atelier di 
falegnameria didattica del mAV
A febbraio, i laboratori per famiglie del MAV sono de-
dicati alla scoperta dei volumi. I bambini, come inve-
stigatori, insieme alle operatrici museali cercheranno 
nel Museo e nella falegnameria didattica i volumi che 
si nascondono negli oggetti. L’individuazione delle for-
me farà capire loro il processo creativo degli scultori 
che nella materia grezza intravedono diversi volumi su 
cui lavorano per comporre le sculture. I partecipanti 
useranno creatività e fantasia nella falegnameria didat-
tica per combinare più volumi e costruire delle originali 
creazioni.  L‘attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 12 anni 
e la prenotazione è obbligatoria 

Costi € 5,00 con possibilità di abbonamento, riduzione 
a € 3,00 sul biglietto di ingresso al museo per un accom-
pagnatore.
info MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
tel +39.0165.763912

mercoleDì 4 

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

Il cavaliere nel castello dei sogni
AttIVItà PER FAMIGLIE 

Un piccolo viaggio fan-
tastico che porterà i pic-
coli, attraverso l’osser-
vazione di alcune opere 
della collezione di arte 
moderna e contempo-
ranea, ad immergersi in 
un’atmosfera magica, 
fuori dal tempo, incen-
trata sulla figura del ca-

valiere e del suo castello e dei personaggi che lo animano. 
I bambini insieme all’adulto di riferimento realizzeranno 
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

sabaTo 7 

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

Occhio al dettaglio
AttIVItà PER BAMBINI 
Un percorso di visita-gioco alla scoperta delle opere più 
importanti della collezione di arte moderna e contem-
poranea della Valle d’Aosta, custodite presso il Castello 
Gamba, volto a stimolare lo spirito di osservazione e di 
investigazione. A seguire, un’attività laboratoriale nel cor-
so della quale i bambini, partendo da un solo dettaglio, si 
cimenteranno nella ricostruzione del quadro, completan-
do l’opera in maniera creativa e sperimentando tecniche 
e materiali diversi. 
Per bambini dai 6 ai 12 anni.

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

Domenica 8 

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

Sono un artista. Senza figure, il 
colore è libero
AttIVItà PER BAMBINI 
Questo ciclo di appuntamenti fornisce al bambino, in re-
lazione con forme e linguaggi dell’arte moderna e con-
temporanea, strumenti 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 ma-
teriali anche i più diversi nell’arte contemporanea. 
Adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

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

marTeDì 17 

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

La mia maschera di legno - Atelier 
di carnevale al mAV

Il carnevale è una festa per grandi e piccini: maschere, 
scherzi, travestimenti, dolcetti e colori. Sono giorni gioiosi 
in cui il divertimento la fa da padrone ed è bello masche-
rarsi da qualcun altro! 
La tradizione artigianale valdostana è ricca di maschere origi-
nali e divertenti e così, nel giorno di Carnevale, il MAV propo-
ne un laboratorio creativo-manuale dedicato alla maschera: 
i piccoli artigiani costruiranno, nella falegnameria didattica, 
un’originale maschera in legno che decoreranno con rami, 
corteccia, lana e altri materiali naturali… 
L‘attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 12 anni e la prenota-
zione è obbligatoria

Costi € 5,00 con possibilità di abbonamento
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

mercoleDì 18 

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

scarti ad arte
AttIVItà PER BAMBINI 
Dopo un percorso di scoperta dei quadri di arte astratta 
presenti nel museo, i bambini verranno coinvolti in un’at-
tività laboratoriale nel corso della quale, traendo ispirazio-
ne dalle opere viste, creeranno delle nuove composizioni 
con colori, forme e sperimentando materiali non tradizio-
nali. oggetti di recupero quali gomma di bicicletta, plasti-
che, ritagli di carta e cartone si trasformeranno in una vera 
e propria opera d’arte astratta 
Adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

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

laboratori
  e corsi 
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Da venerDì 6 a Domenica 8 

��Cogne
Il percorso della MarciaGranParadiso si sviluppa su 45 km, 
nei splendidi boschi innevati che circondano Cogne, im-
merso nel Parco nazionale Gran ParadisoPartenza ore 
9.30, tempo massimo arrivo entro le 16.30

marciagranparadiso
Dal Prato di Sant‘orso di Cogne il lungo serpente multico-
lore dei partecipanti della Marciagranparadiso si allunga 
lungo tutti i 45 km. di una tra le più famose competizioni 
di gran fondo a tecnica classica italiana. 
Regolamento, iscrizioni e maggiori dettagli sul sito www.
marciagranparadiso.it 
Un‘avventura sportiva iniziata nel 1975 ai piedi del 
massiccio del Gran Paradiso, proprio dove nel 1910 era-
no comparsi per la prima volta degli strani attrezzi di le-
gno attaccati con delle cinghie di cuoio alle scarpe che, 
grazie all‘iniziativa dello svedese Rangar Nordensten - 
ingegnere nelle miniere di Cogne - diventarono uno 
dei simboli dei cogneins tanto che a partire dal 1921 
vide la luce l‘associazione "Skiatori del Gran Paradiso", 
uno dei primi sci club della Valle d‘Aosta. La dedizione 
alla pratica di questa disciplina sportiva e le particolari 
capacità di organizzare manifestazioni a livello interna-
zionale sono diventate negli anni il biglietto da visita 
della comunità di Cogne, il centro più grande del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso. 
Il percorso della Marciagranparadiso è considerato tra i 
più spettacolari e tecnici di tutte le gran fondo italiane, 
ed i suoi 45 chilometri che si snodano per la maggior 
parte all‘interno del arco del Gran Paradiso ne fanno 
una gara davvero unica, immersa nel silenzio e nella 
maestosità delle vette valdostane che negli anni hanno 
visto transitare atleti di grande prestigio. Nelle passate 
edizioni sono stati molti i nomi illustri che hanno appo-
sto la propria firma sull‘albo d‘oro di questa manifesta-
zione valdostana, ne citiamo solo alcuni: Maurilio De 
zolt, Maria Canins Bonaldi, Silvano Barco, Marco Alba-
rello, Giorgio Vanzetta, Guidina Dal Sasso, odd Bjoern 
Hjelmeset, Cristina Paluselli, Giorgio Di Centa, Gabriella 
Paruzzi, Fabio Pasini. Nomi che non hanno certo biso-
gno di presentazioni e che qualificano ancor più que-
sto evento.
PRoGRAMMA: 
venerdì 6 
Prova a skating di 45 km sul medesimo percorso della 
Marcia, per la quale è previsto anche un percorso Light 
di 25 km 
sabato 7 
Consueto appuntamento con i baby fondisti e la Minimar-
cia, riservata a bambini e ragazzi fino alla categoria allievi. 
domenica 8 
9.30: partenza della 35° Marciagranparadiso Rossignol 
Race a tecnica classica su distanze di 45 e 25 km
light) e della Marciagranparadiso Day, gara non compe-
titiva 
Condizione necessaria per partecipare alla gara di 45 km 
è aver compiuto il diciottesimo anno di età, mentre per la 
gara di 25 km sarà sufficiente aver compiuto sedici anni. 
ogni concorrente potrà optare per il percorso Light du-
rante la gara nel passaggio a Valnontey

info Consorzio operatori turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@marciagranparadiso.it

sabaTo 7 

��Cogne
Prati di Sant'orso14.00

minimarciagranparadiso
Gara di sci di fondo a tecnica classica, promozionale, non 
competitiva, che si svolge sui prati di Sant‘orso riservata ai 
bamibini e ragazzi fino alla categoria Allievi. 
La premiazione verrà effettuata sulla piazza del paese; se-
guirà distribuzione di vin brûlé e simpatica animazione. 
tutte le informazioni e il regolamento su sito

Costi A pagamento
info Consorzio operatori turistici Valle di Cogne
tel +39.0165.74835
e-mail info@cogneturismo.it

gioveDì 19 e venerDì 20 

��Breuil-Cervinia 
demotour Rossignol
Ski test della leggendaria marca d‘oltralpe

info Cervino Spa
tel +39.0166.944311

venerDì 20 

��gressoney-saint-Jean
Comprensorio Weissmatten

trofeo ABIV - Gara in notturna di 
slalom speciale
Sulla prestigiosa pista "Leonardo David" della seggiovia 
Weissmatten verrà disputata, in notturana, una gara regio-
nale di slalom speciale - Categoria Ragazzi M/F.

info Sci Club Gressoney Monte Rosa
tel +39.0125.355787 - +39.348.7283920
e-mail info@sciclubgressoneymonterosa.it

sabaTo 21 

��gressoney-saint-Jean
Comprensorio Weissmatten

trofeo santa Cruz - Gara in 
notturna di slalom speciale
Sulla prestigiosa pista "Leonardo David" della seggiovia 
Weissmatten verrà disputata, in notturana, una gara re-
gionale di slalom speciale - Categoria Allievi M/F.

info Sci Club Gressoney Monte Rosa
tel +39.0125.355787 - +39.348.7283920
e-mail info@sciclubgressoneymonterosa.it

Domenica 22 

��Breuil-Cervinia
Ice Kart Cervinia 

Ice series - competizione di auto 
su ghiaccio
Il calendario dell’edizione 2015 andrà a proporre una sta-
gione invernale ricca di contenuti con cinque appunta-
menti, ad alto tasso adrenalinico. Con traversi e spettacolo 
non stop. Confermato l’asse portante degli anni passati con 
Riva Valdobbia, Pragelato e Livigno. La prima tappa rispet-
terà la tradizione prendendo con la classica partenza valse-
siana sull’Ice Rosa Ring, il doppio appuntamento pragelate-
se (prima data a gennaio e seconda a febbraio) e un tuffo 
nella glaciale Livigno. La serie si concluderà a nella seconda 
parte di febbraio sul tracciato di Cervinia, che fa segnare il 
suo esordio nel campionato. Riportando la Valle d’Aosta nel 
mondo delle corse on-ice, dopo una lunghissima pausa. 

info Massimiliano Musso
tel +39.338.9133630

Da mercoleDì 25 a sabaTo 28 

��Pila 
Campionati Italiani di sci Alpino 
categoria Giovani 
Rassegna tricolore riservata alle categorie Giovani. 
Gare di discesa libera, super G, slalom speciale e slalom 
gigante.
PRoGRAMMA: 
25/2 - Gara di Discesa Libera - maschile e femminile 
26/2 - Gara di Supergigante - maschile e femminile 
27/2 - Gara di Slalom Speciale - femminile 
27/2 - Gara di Slalom Gigante - maschile 
28/2 - Gara di Slalom Speciale - maschile 
28/2 - Gara di Slalom Gigante - femminile

info Ski Club Pila ASD
tel +39.0165.250376 
e-mail info@skiclubpila.it

sabaTo 28 

��ayas
18.00

Gara di scialpinismo in notturna 
monterosa ski Alp
Conclusa l’edizione 2014 con un successo grazie alla par-
tecipazione di molti atleti su un tracciato perfetto e con la 
complicità di una stupenda nottata, mantenendo quanto 
anticipato lo scorso inverno, nel 2015 partenza e arrivo 
saranno in Valle di Gressoney con passaggio in Val d’Ayas. 
Il tracciato con uno sviluppo di 30 km., un dislivello positi-
vo di 2.800 mt. e 9 cambi di assetto promette una compe-
tizione serrata fino al traguardo. 
Sul sito www.monterosa-skialp.com i dettagli della com-
petizione, i risultati e le immagini delle passate edizioni, le 
modalità di iscrizione  e altre importanti informazioni 
E’ possibile l’iscrizione direttamente il giorno della gara 
presso l’ufficio gara (salone polivalente del Comune di 
Gressoney La trinité in località Jolanda) con un sovrap-
prezzo di  € 20,00  a squadra. 
La quota d’iscrizione è fissata a € 80,00 per ogni squadra 
e comprende per ogni atleta, oltre all’Info e al servizio di 
sicurezza ed assistenza durante l’evento, 1 pacco gara
garantito solo per le prime 100 squadre iscritte in fase di 
perfezionamento!), il ristoro in zona arrivo e la cena al ter-
mine della gara. 

Costi: € 80,00 per ogni squadra
info Info Point Monterosa Ski
tel +39.0125.303111
e-mail info@monterosa-ski.com

sabaTo 28 

��Courmayeur
18.00

Winter Eco Trail by night
Winter trail in notturna, lungo le piste di sci del compren-
sorio di Courmayeur - 13km - 1500m D+.

info VDA trailers
e-mail info@vdatrailers.it

sportsport
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animation 
  et spectacles

Tous les jours

�� Chamois
Rendez-vous à la Maison Cly09h00-
12h30 et 14h30-18h30
Animation pour les enfants
infos tel. +39.0166.47139 

Tous les sameDis eT Dimanches

�� la magdeleine
Parc de jeux sur la neige - Hameau 
Clou09h30-16h30
Animation pour les enfants
infos tel. +39.320.4328359 - 
+39.348.7440093 

Tous les jeuDis

�� aoste
Bibliothèque régionale - Section 
jeunesse17h30
Animation pour les enfants - 
L'heure du récit
infos tel. +39.0165.274822

sameDi 7 

�� Courmayeur
Rues du centre18h00  
Animation musicale itinérante 
avec le groupe "Inglourious 
Fonkers"
infos tel. +39.0165.841612

�� Pila
Animationspendant toute la journée.  
Retraite aux flambeaux17h00.
I light Pila 
Retraite aux flambeaux de 
solidarité
infos tel. +39.0165.521148 

mercreDi 11 

�� Pila
17h30
Retraite aux flambeaux 
ouverte à tous
infos tel. +39.0165.521055 

�� la thuile
Devant l'école de ski21h00
trambelle sulla neve - Animations 
et activités sur la neige
infos tel. +39.0165.884179

Du Dimanche 15 au mercreDi 18 

�� la thuile
Rez-de-chaussée de la Maison 
Debernard09h00-18h00
Baby Club "La tana dei monelli"
infos tel. +39.329.1981460

sameDi 21 

�� Courmayeur
Rues du centre18h00
Animation musicale itinérante 
avec le groupe "Les Bryan 
Brothers"
infos tel. +39.0165.841612

�� nus
observatoire Astronomique18h00-20h30
Apéritif avec la Lune, mars et 
Vénus
infos tel. +39.0165.770050 
  

culture

jeuDi 5 

�� saint-ChristoPhe
Au siège du Groupe téosophique Val-
dôtain, Lieu-dit Grand Chemin 3020h30
Les mauvaises habitudes et les 
obstacles à la guérison
infos tel. +39.333.5293020

jeuDi 12 

�� aoste
Salle des conférences de la Bibliothèque 
Régionale21h00-23h00
Conférence saisonnière - Hiver 
2015 - “Vers le soleil - Les 
aventures d'un chercheur de la 
terre à l'Espace”
infos tel. +39.0165.770050

venDreDi 13 

��morgex
tour de l'Archet18h00
Conférence aux chandelles
infos tel. +39.0165.235979 

sameDi 14 

�� Chamois
Salle Polyvalente de la commune de 
Chamois17h30
Conversations sur le cerveau 
- Conférence sous l'égide du 
Prof. Enzo soresi
infos tel. +39.340.7963765 - 
+39.339.3443928

Dimanche 15 

�� saint-ChristoPhe
Au siège du Groupe téosophique Val-
dôtain, Lieu-dit Grand Chemin 3009h30
une journée avec salvatore 
Brizzi
infos tel. +39.333.5293020

mercreDi 18 

�� saint-ChristoPhe
Au siège du Groupe téosophique Val-
dôtain, Lieu-dit Grand Chemin 3020h30
ufologie - L’univers est Vie
infos tel. +39.333.5293020

mercreDi 25 

�� saint-ChristoPhe
Au siège du Groupe téosophique Val-
dôtain, Lieu-dit Grand Chemin 3018h00
méditation guidée
infos tel. +39.333.5293020
 

artisanat,
foires et marchés

Dimanche 1er 

�� aoste
Place Chanoux et Place Plouves10h00-19h00
Foire de saint-Ours - L'Atelier
infos tel. +39.0165.236627

�� aoste
Place Chanoux et Place Plouves10h00-19h00
Foire de saint-Ours - Pavillon 
Oenogastronomique
infos tel. +39.0165.236627

infos tel. +39.333.5293020  musique

marDi 3 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
Bombino nomad tour
SAISoN CULtURELLE - MUSIQUE
infos tel. +39.0165.32778 

venDreDi 6 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
Il Cile & morena Avenoso quintet
SAISoN CULtURELLE - MUSIQUE
infos tel. +39.0165.32778 

Tous les sameDis 

�� Châtillon
Bibliothèque - Rue Chanoux, 11221h00-01h00
soirées dansantes
infos tel. +39.347.2355470 

sameDi 14 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
Isabelle Faust et Alexander 
melnikov, violon et piano
SAISoN CULtURELLE - MUSIQUE
infos tel. +39.0165.32778 

jeuDi 19 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
GianCarlo Onorato et Cristiano 
Godano
SAISoN CULtURELLE - MUSIQUE
infos tel. +39.0165.32778 

venDreDi 27 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
Gli Archi de l'orchestre 
Philharmonique de turin
SAISoN CULtURELLE - MUSIQUE
infos tel. +39.0165.32778 

Saint-Valentin

Du sameDi 7 au Dimanche 15 

�� Courmayeur 
"La semaine du cœur" des 
Commerçants de Courmayeur
infos E-mail furatotte@gmail.com

Du venDreDi 13 au Dimanche 15 

�� aoste 
9h30-10h30
La saint-Valentin en 
montgolfière...Il y a de l'Amour 
dans l'Air
infos tel. +39.165.765525 

sameDi 14 

�� Courmayeur
Rues du centre
Courmayeur premier 
amour - Animations de la 
saint-Valentin, patron de 
Courmayeur
infos E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

expositions

Tous les jours

�� aoste
Centre Saint-Bénintous les jours 9h30-
12h30 et 14h30-18h30, fermé le lundi
Alessandro mendini. "Empatie." 
un voyage de Proust à Cattelan
infos tel. +39.0165.274401 

�� aoste
église Saint-Laurent9h30-12h30 et 
14h30-18h30
Alessio nebbia, 1896-1975. 
Rétrospective
infos tel. +39.0165.274401 

�� aoste
Musée Archéologique Régionaldu mardi 
au dimanche 10h00-13h00 et 14h00-
18h00, fermé le lundi
Hommage à Franco Balan
infos tel. +39.0165.274401 

�� Breuil-Cervinia
09h30-11h30 et 15h00-18h00. L'exposition 
se visite aux jours d'ouverture du bureau des 
guides. Nous vous conseillons d'en vérifier au 
préalable les périodes de fermeture.
La conquête italienne du K2
infos tel. +39.0166.948169

�� Courmayeur
Musée Alpin Duc des Abruzzes09h00-
12h30 et 16h00-19h00, fermé le mercredi
Exposition de peinture : John 
Colton
infos tel. +39.0165.842064 

�� saint-vinCent
thermes - Bd IV Novembre, 10010h00-20h00
maestro de Vignola
infos tel. +39.0166.511223 

�� Bard
 Fort de Bard 
Exposition photographique 
“Josef Koudelka - Vestiges 
1991-2014”
infos tel. +39.0125.833811

�� Courmayeur
Musée Alpin Duc des Abruzzes09h00-
12h30 et 16h00-19h00, fermé le mercredi
Exposition de peinture d'Ezio 
Gribaudo
infos tel. +39.0165.842064 

�� Bard
Fort de BardDu mardi au vendredi : 
10h00-18h00, samedi, dimanche et jours 
fériés : 10h00-19h00, fermé le lundi
L'art abstrait en Europe, de 
malevich à Kandinsky
infos tel. +39.0125.833811 

jusqu'au marDi 10 

�� Courmayeur
Musée transfrontalier du Mont-
Blanc16h00-19h00
Exposition photographique : 
Regards sur le monde
infos E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

À parTir De sameDi 7 

�� Bard
Fort de Bard - salles des CavesHoraires 
d'ouverture du fort
Exposition photographique 
Wildlife Photographer of the 
Year
infos tel. +39.0125.833811

�� aoste
Galerie d’art Saint-Grat de la rue De tillier, sur 
la petite place Saint-Grat16h00-19h00
du samedi 7 au vendredi 13 
Exposition de peinture de 
Ragni
du samedi 14 au vendredi 20 
Exposition de peinture de 
Freschi-Lavie
du samedi 21 au vendredi 27 
Exposition Collective 
Association Artistes Valdôtains
À partir de samedi 28 
Exposition de peinture 
de nadia Augimeri
infos tel. +39. 335 5471698

infos tel. +39.0165.32778 
cinéma 
   et théâtre

Tous les sameDis

�� nus
Planétarium de Lignan - Saint-Barthélémy
Voyages virtuels dans le 
cosmos au Planétarium 
de Lignan - Projections au 
Planétarium
infos tel. +39.0165.770050 

sameDi 7 

�� aoste
théâtre Giacosa - Rue Xavier de 
Maistre15h00
Rompere le scatole
ENFANtHéâtRE 2014-2015
infos tel. +39.0165.300549 

jeuDi 12 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
L’Odyssée
SAISoN CULtURELLE - tHéâtRE
infos tel. +39.0165.32778 

sameDi 14 

�� aoste
théâtre Giacosa - Rue Xavier de 
Maistre15h00
tronches de vie
ENFANtHéâtRE 2014-2015
infos tel. +39.0165.300549  

sameDi 21 

�� aoste
théâtre Giacosa - Rue Xavier de 
Maistre15h00
zoom
ENFANtHéâtRE 2014-2015
infos tel. +39.0165.300549 

lunDi 23 

�� aoste
théâtre Splendor21h00
Parsons dance
SAISoN CULtURELLE - tHéâtRE
infos tel. +39.0165.32778 

sameDi 28 

�� aoste
théâtre Giacosa - Rue Xavier de 
Maistre15h00
Il baule degli animali
ENFANtHéâtRE 2014-2015
infos tel. +39.0165.300549

traditions
et folklore

sameDi 7 eT Dimanche 8 

�� allein 
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

sameDi 7  
Du sameDi 14 au marDi 17

�� gignod 
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

sameDi 7 

�� villeneuve
Place des Cav. Vittorio Veneto - écoles 
élémentaires14h30-18h30
9° CarnaVille
infos tel. Marina +39.347.1188001; Donatel-
la +39.338.1082652

Dimanche 8 

�� ChamPdePraz
Hameaux Fabbrica et Viéring
Carnaval de Champdepraz
infos tel. +39.345.2280604

Du Dimanche 8 au Dimanche 15 

�� saint-vinCent
Centre Historique, Rues de la ville
Carnaval des enfants 
infos tel. +39.348.2604760

Du jeuDi 12 au mercreDi 18 

�� Pont-saint-martin 
Carnaval Historique
infos tel. +39.347.6979622

jeuDi 12 eT venDreDi 13 

�� étrouBles 
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

jeuDi 12 

�� Breuil-Cervinia 
Retour de la dame Blanche
infos tel. +39.0166.949136

Du sameDi 14 au marDi 17

�� verrès 
Carnaval Historique de Verrès
infos E-mail: info@carnevaleverres.it

sameDi 14, lunDi 16 eT marDi 17

�� roisan
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

sameDi 14 

�� Bionaz
Carnaval historique de la 
Coumba Frèide
infos tel. +39.0165.78559

�� Cogne
Place E. Chanoux22h30
Féta dou Barò - Fête des 
conscrits de Cogne
infos tel. +39.0165.74040

�� saint -oyen
09h00
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

�� saint-vinCent
Place de l'église12h30
Carnaval à moron
infos tel. +39.320.8525642

�� valPelline
Aire réservée au Syndicat d'initiative Pro 
Loco15h00
Carnaval des enfants
infos tel. +39.328.4680496

Du Dimanche 15 au marDi 17 

�� doues
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

Dimanche 15 eT marDi 17

�� saint-rhémy-en-Bosses 
Carnaval historique de la 
Coumba Freida
infos tel. +39.0165.78559

Dimanche 15 

�� issogne 
Carnaval à Issogne
infos tel. +39.338.8502448

�� Quart
Dans le centre de Villair
Carnaval de Villair
infos tel. +39.0165.775708

lunDi 16 

�� Breuil-Cervinia
Château de Verres 
spécial Carnaval de Verres : 
une invitation pour Cervinia  
au dîner de gala au Château
infos tel. +39.349.3107953

�� la thuile
Rendez-vous sur la petite place Corrado 
Gex. Spectacle final à la Salle face à l'office 
du tourisme, 2° étage ex hôtel Nazionale, 
au-dessus de la pharmacie16h30
Le Carnaval des enfants
infos tel. +39.0165.884108 

lunDi 16 

�� Quart 
93° Carnaval de Villefranche
info: tel. +39.0165.236627

marDi 17 

�� Courmayeur
Centre bourg
Lo Camentran - Le Carnaval de 
Courmayeur
infos E-mail: comitecourmayeur@gmail.com

�� la thuile
Place Cav.Vittorio Veneto16h30
Carnaval et allégresse
infos tel. +39.0165.884108

jeuDi 19 

�� Pila 
Carnaval à Pila
infos tel. +39.165.521055

sameDi 21 

�� Breuil-Cervinia
Centre bourg
La légende de la dame Blanche
infos tel. +39.338.9101280

  activités, voyages 
    et visites guidées

Tous les venDreDis, sameDis 
eT Dimanches 

�� Châtillon
Château Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breildes visites 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 

Dimanche 1er 

�� Châtillon
Château Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Les langages de l'art. En jouant 
avec la couleur, un parcours du 
Pop Art à l'Expressionnisme et 
l'Informel
infos tel. +39.0166.563252 

Du marDi au sameDi

�� nus
observatoire Astronomique - Lieu-dit 
Lignan - Saint-Barthélemy 
Visites guidées diurnes et 
nocturnes à l'Observatoire 
Astronomique
infos tel. +39.0165.770050 

Dimanche 15 

�� Bionaz 
Baptême des cascades de 
glace - journée : "la réserve 
repose sous la neige : vivre 
l'environnement naturel aux 
frontières"
infos tel. +39.338.4876659

sameDi 21 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h30-16h30
Activités pour les familles - 
mon premier XXe siècle
infos tel. +39.0166.563252 

Dimanche 22

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h30-16h30
Activités pour les familles - 
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 

vins et gastronomie

sameDi 14 

�� Courmayeur
Centre bourg18h00-22h00
shopping & Gourmet
infos E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

venDreDi 20 

�� Courmayeur
Hôtel Royal et Golf18h00-19h30
En cuisine avec le Chef, atelier 
du goût
infos E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

cours
  et ateliers

Dimanche 1er 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Activités pour enfants - 
Je découvre, je teste, je 
m'amuse...Jouons avec les 
formes
infos tel. +39.0166.563252 

Tous les mercreDis

�� fénis
MAV - Musée de l'artisanat valdôtain de 
tradition15h00-17h00
Chasse aux volumes - Atelier 
d'ébénisterie didactique du mAV
infos tel. +39.0165.763912

mercreDi 4 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Activités pour les familles - Le 
chevalier dans le château des 
rêves
infos tel. +39.0166.563252 

sameDi 7 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Activités pour les enfants - 
Regardons les détails
infos E-mail: info.castellogamba@regione.
vda.it

Dimanche 8 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Activités pour les enfants - Je 
suis un artiste.
Infos Sans figures, la couleur est libre
infos tel. +39.0166.563252 

marDi 17 

�� fénis
MAV - Musée de l'artisanat valdôtain de 
tradition15h00-17h00
mon masque en bois - Atelier 
de carnaval au mAV
infos tel. +39.0165.763912

mercreDi 18 

�� Châtillon
Château Baron Gamba - Lieu-dit Cret de 
Breil15h00-16h30
Activités pour les enfants 
- Faisons de l'art avec des 
déchets.
infos tel. +39.0166.563252 

0    sport

Du venDreDi 6 au Dimanche 8 

�� Cogne
Départ 9h30, temps maximum d'arrivée 
avant 16h30
marciagranparadiso
Le circuit de la MarciaGranParadiso se 
déroule sur 45 km, dans les splendides 
bois enneigés qui entourent Cogne, au 
cœur du Parc national Grand Paradis
infos tel. +39.0165.74835

sameDi 7 

�� Cogne
Prés de Saint-ours14h00
minimarciagranparadiso
infos tel. +39.0165.74835

jeuDi 19 eT venDreDi 20 

�� Breuil-Cervinia 
demotour Rossignol
infos tel. +39.0166.944311

venDreDi 20 

�� gressoney-saint-Jean
Domaine skiable Weissmatten
trophée ABIV - Course en 
nocturne de slalom spécial
infos tel. +39.0125.355787 - 
+39.348.7283920

sameDi 21 

�� gressoney-saint-Jean
Domaine skiable Weissmatten
trophée santa Cruz - Course en 
nocturne de slalom spécial
infos tel. +39.0125.355787 - 
+39.348.7283920

Dimanche 22 

�� Breuil-Cervinia
Ice Kart Cervinia
Ice series - compétition d'auto 
sur glace
infos tel. +39.338.9133630

Du mercreDi 25 au sameDi 28 

�� Pila 
Championnats Italiens de ski 
Alpin catégorie Jeunes 
infos tel. +39.0165.250376 

sameDi 28 

�� ayas
18h00
Course de ski de randonnée en 
nocturne monterosa ski Alp
infos tel. +39.0125.303111 

sameDi 28 

�� Courmayeur
18h00
Winter Eco Trail by night
infos E-mail: info@vdatrailers.it

Vivre la Vallée manifestations, activités et événements
en Vallée d’Aoste 02 | 2015

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). 
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entertainment 
  and shows

everyDay

�� Chamois
Meeting at Maison Cly9.00 a.m. - 12.30 
p.m. and 2.30 p.m. - 6.30 p.m.
Children’s entertainment
info tel.: +39.0166.47139 

every sunDay anD sunDay  

�� la magdeleine
Playground on the snow - Clou9.30 
a.m. - 4.30 p.m.
Children’s entertainment
info tel.: +39.320.4328359 - 
+39.348.7440093 

every ThursDay

�� aosta
Regional library - Kids’ section5.30 p.m.
Kids’ entertainment - story time
info tel.: +39.0165.274822

saTurDay 7Th 

�� Courmayeur
Streets of the town centre6.00 p.m.
Wondering musical 
entertainment with the group 
“Inglourious Fonkers”
info tel.: +39.0165.841612

�� Pila 
A whole day of entertainment. 
torchlight procession time 5.00 p.m.
the lights of Pila - solidarity 
torchlight procession
info tel.: +39.0165.521148 

WeDnesDay 11Th 

�� Pila
 5.30 p.m.
torchlight procession open to all
info tel.: +39.0165.521055 

�� la thuile
In front of the Ski School9.00 p.m.
trambelle on the snow - 
Entertainment and fun on the 
snow
info tel.: +39.0165.884179

From sunDay 15Th To 
WeDnesDay 18Th 

�� la thuile
Ground floor of Maison Debernard9.00 
a.m. - 6.00 p.m.
Baby Club “La tana dei 
monelli”
info tel.: +39.329.1981460

saTurDay 21sT 

�� Courmayeur
Streets of the town centre6.00 p.m.
Wondering musical 
entertainment with the group 
“Les Bryan Brothers”
info tel.: +39.0165.841612

�� nus
Astronomical observatory6.00 p.m. - 
8.30 p.m.
An aperitif with the moon, 
mars and Venus
info tel.: +39.0165.770050

culture

ThursDay 5Th 

�� saint-ChristoPhe
Headquarters of the Aosta Valley theosophical 
Group, Grand Chemin, 308.30 p.m.
Bad habits and obstacles on 
the road to recovery
info tel.: +39.333.5293020

ThursDay 12Th 

�� aosta
Conference hall of the Regional 
Library9.00 p.m. - 11.00 p.m.
2015 Winter Season 
Conference - “towards the 
sun - A researcher’s adventure 
from Earth to space”
info tel.: +39.0165.770050

FriDay 13Th 

��morgex
tour de l’Archet6.00 p.m.
Conference by candlelight
info tel.: +39.0165.235979 

saTurDay 14Th 

�� Chamois
Chamois multi-purpose hall5.30 p.m.
Conversations about the brain 
Conference with dr Enzo soresi
info tel.: +39.340.7963765 - +39.339.3443928

sunDay 15Th 

�� saint-ChristoPhe
Headquarters of the Aosta Valley theosophical 
Group, Grand Chemin, 309.30 a.m.
A day with salvatore Brizzi
info tel.: +39.333.5293020

WeDnesDay 18Th 

�� saint-ChristoPhe
Headquarters of the Aosta Valley theosophical 
Group, Grand Chemin, 308.30 p.m.
ufology - the universe is Alive
info tel.: +39.333.5293020

WeDnesDay 25Th 

�� saint-ChristoPhe
Headquarters of the Aosta Valley theosophical 
Group, Grand Chemin, 306.00 p.m.
Guided meditation
info tel.: +39.333.5293020

craft fairs 
   markets

sunDay 1sT 

�� aosta
Chanoux square and Plouves 
square10.00 a.m. - 7.00 p.m.
Sant’Orso Fair - The Workshop
info tel.: +39.0165.236627

�� aosta
Plouves square10.00 a.m. - 7.00 p.m.
Sant’Orso Fair - Food and Wine 
Pavilion
info tel.: +39.0165.236627

    music

TuesDay 3rD 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
Bombino nomad tour
CULtURAL SEASoN - MUSIC
info tel.: +39.0165.32778 

FriDay 6Th 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
the Cile & morena Avenoso 
quintet
CULtURAL SEASoN - MUSIC
info tel.: +39.0165.32778 

every saTurDay

�� Châtillon
Library - Via Chanoux, 1129.00 p.m. - 
1.00 a.m.
An evening of ballroom 
dancing
info tel.: +39.347.2355470 

saTurDay 14Th 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
Isabelle Faust and Alexander 
melnikov, violin and piano
CULtURAL SEASoN - MUSIC
info tel.: +39.0165.32778 

ThursDay 19Th 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
GianCarlo Onorato and 
Cristiano Godano
CULtURAL SEASoN - MUSIC
info tel.: +39.0165.32778 

FriDay 27Th 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
the turin Philharmonic string 
Orchestra
CULtURAL SEASoN - MUSIC
info tel.: +39.0165.32778 

Saint Valentine

From saT 7Th To sun 15Th 

�� Courmayeur
“Lovers’ week” by the Retailers 
of Courmayeur
info E-mail: furatotte@gmail.com

From FriDay 13Th To sunDay 15Th 

�� aosta
9.30 a.m. - 10.30 a.m.
st Valentine’s in a hot air 
balloon...Love is in the Air
info tel.: +39.165.765525 

saTurDay 14Th 

�� Courmayeur
Streets of the town centre
Courmayeur first love - St 
Valentine’s Entertainment, the 
patron saint of Courmayeur
info E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

exhibitions

everyDay

�� aosta
Saint-Bénin town centreeveryday 9.30 
a.m. - 12.30 p.m. and 2.30 p.m. - 6.30 p.m., 
closed Monday
Alessandro mendini. Empatie. A 
journey from Proust to Cattelan
info tel.: +39.0165.274401 

�� aosta
Church of San Lorenzo9.30 a.m. - 12.30 
p.m. and 2.30 p.m. - 6.30 p.m.
Alessio nebbia, 1896-1975. 
Retrospective
info tel.: +39.0165.274401 

�� aosta
Regional Archaeological Museumfrom 
tuesday to Sunday 10.00 a.m. - 1.00 p.m. 
and 2.00 p.m. - 6.00 p.m., closed Monday
tribute to Franco Balan
info tel. +39.0165.274401 

�� Breuil-Cervinia 
9.30 a.m. - 11.30 a.m. and 3.00 p.m. 
- 6.00 p.m. You can visit the exhibition 
when the guide office is open. We advise 
you check office hours in advance.
the Italian conquest of K2
info tel.: +39.0166.948169

�� Courmayeur
Duke of Abruzzi Alpine Museum9.00 
a.m. - 12.30 p.m. and 4.00 p.m. - 7.00 p.m., 
closed Wednesday
Painting exhibition: John Colton
info tel.: +39.0165.842064 

�� saint-vinCent
thermal baths - Viale le IV Novembre, 
10010.00 a.m. - 8.00 p.m.
maestro de Vignola
info tel.: +39.0166.511223 

�� Bard
Fort Bard
Photography exhibition “Josef 
Koudelka - Vestiges 1991-2014”
info tel.: +39.0125.833811

�� Courmayeur
Duke of Abruzzi Alpine Museum9.00 
a.m. - 12.30 p.m. and 4.00 p.m. - 7.00 p.m., 
closed Wednesday
Painting exhibition by Ezio 
Gribaudo
info tel.: +39.0165.842064 

�� Bard
Fort BardFrom tuesday to Friday: 10.00 
a.m. - 6.00 p.m., Saturday, Sunday and 
public holidays: 10.00 a.m. - 7.00 p.m., 
closed Monday
Abstract art in Europe from 
malevich to Kandinsky
info tel.: +39.0125.833811 

unTil TuesDay 10Th 

�� Courmayeur
Mont Blanc Cross-border Museum4.00 
p.m. - 7.00 p.m.
Photography exhibition: Eyes 
on the world
info E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

From saTurDay 7Th

�� Bard
Fort Bard - Cellar hallsFort opening 
hours
Wildlife Photographer of the 
Year Exhibition
info tel.: +39.0125.833811

�� aosta
San Grato Art Gallery in Via De tillier, San 
Grato square4.00 p.m. - 7.00 p.m.
from saturday 7th to friday 13th 
Painting exhibition by Ragni
from saturday 14th to friday 20th 
Painting exhibition by Freschi- 
Lavie
from saturday 21st to friday 27th 
Group Exhibition by the 
Association of Aosta Valley 
Artists
from saturday 28th 
Painting exhibition by nadia 
Augimeri
info tel.: +39.335.5471698

cinema 
   and theatre

every saTurDay 

�� nus
Lignan Planetarium - Saint-Barthélemy
Virtual journeys through 
the cosmos at the Lignan 
Planetarium - shows at the 
Planetarium
info tel.: +39.0165.770050 

saTurDay 7Th 

�� aosta
Giacosa theatre - Via Xavier de 
Maistre3.00 p.m.
Rompere le scatole
ENFANtHéâtRE 2014-2015
info tel.: +39.0165.300549 

ThursDay 12Th 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
L’Odyssée
CULtURAL SEASoN - tHEAtRE
info tel.: +39.0165.32778 

saTurDay 14Th 

�� aosta
Giacosa theatre - Via Xavier de 
Maistre3.00 p.m.
tronches de vie
ENFANtHéâtRE 2014-2015
info tel.: +39.0165.300549 

saTurDay 21sT 

�� aosta
Giacosa theatre - Via Xavier de 
Maistre3.00 p.m.
zoom
ENFANtHéâtRE 2014-2015
info tel.: +39.0165.300549 

monDay 23rD 

�� aosta
Splendor theatre9.00 p.m.
Parsons dance
CULtURAL SEASoN - tHEAtRE
info tel.: +39.0165.32778 

saTurDay 28Th 

�� aosta
Giacosa theatre - Via Xavier de 
Maistre3.00 p.m.
Il baule degli animali
ENFANtHéâtRE 2014-2015
info tel.: +39.0165.300549

traditional celebrations   
 and folklore

saTurDay 7Th anD sunDay 8Th 

�� allein
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

saTurDay 7Th  
From saT 14Th To Tue 17Th

�� gignod
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

saTurDay 7Th 

�� villeneuve
Cavalieri di Vittorio Veneto square - Prima-
ry School2.30 p.m. - 6.30 p.m.
9th CarnaVille
info tel.: Marina +39.347.1188001; Donatella 
+39.338.1082652

sunDay 8Th 

�� ChamPdePraz
Hamlets of Fabbrica and Viéring)
Champdepraz Carnival
info tel.: +39.345.2280604

From sunDay 8Th To sunDay 15Th 

�� saint-vinCent
Streets of the old town centre
Children Carnival
info tel.: +39.348.2604760

From ThursDay 12Th To 
WeDnesDay 18Th 

�� Pont-saint-martin
Historical Carnival
info tel.: +39.347.6979622

ThursDay 12Th anD FriDay 13Th 

�� étrouBles
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

ThursDay 12Th 

�� Breuil-Cervinia
The Return of the White Lady
info tel.: +39.0166.949136

From saTurDay 14Th  

To TuesDay 17Th

�� verrès
Verrès Historical Carnival
info E-mail: info@carnevaleverres.it

saTurDay 14Th , monDay 16Th 

anD TuesDay 17Th

�� roisan
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

saTurDay 14Th 

�� Bionaz
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

�� Cogne
E. Chanoux square10.30 p.m.
Féta dou Barò - Feast of the 
Conscripts of Cogne
info tel.: +39.0165.74040

�� saint-oyen 
9.00 a.m.
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

�� saint-vinCent
Church square12.30 p.m.
Carnival in moron
info tel.: +39.320.8525642

�� valPelline
Meeting at the Pro Loco area3.00 p.m.
Children Carnival
info tel.: +39.328.4680496

From sunDay 15Th To TuesDay 17Th 

�� doues
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

sunDay 15Th anD TuesDay 17Th

�� saint-rhémy-en-Bosses
the Coumba Freida historical 
carnival 
info tel.: +39.0165.78559

sunDay 15Th 

�� issogne
Issogne Carnival
info tel.: +39.338.8502448

�� Quart
In the centre of Villair
Villair Carnival
info tel.: +39.0165.775708

monDay 16Th 

�� Breuil-Cervinia and verrès Castle
special Carnival of Verrès:  
An invitation for Cervinia to 
the Castle gala dinner
info tel.: +39.349.3107953

�� la thuile
4.30 p.m.
Children Carnival
info tel.: +39.0165.884108 

�� Quart
93rd Villefranche Carnival
info tel.: +39.0165.236627

TuesDay 17Th 

�� Courmayeur
town centre
Lo Camentran - Courmayeur 
Carnival
info E-mail: comitecourmayeur@gmail.com

TuesDay 17Th 

�� la thuile
Cavalieri di Vittorio Veneto square4.30 p.m.
Carnival of joy
info tel.: +39.0165.884108 

ThursDay 19Th 

�� Pila
Pila Carnival
info tel.: +39.165.521055

saTurDay 21sT 

�� Breuil-Cervinia
town centre
The Legend of the White Lady
info tel.: +39.338.9101280

  activities, trips 
   and guided tours

From FriDay To sunDay

�� Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breiltours in 
Italian (1 hour duration): Friday 3.00 p.m.; 
Saturday and Sunday: 10.00 a.m. and 
11:00 a.m.; tours in French (1 hour dura-
tion): Saturday and Sunday 12.00 p.m.
A castle or a museum?
info tel.: +39.0166.563252 

sunDay 1sT 

�� Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. 
- 4.30 p.m.
the languages of art. Playing 
with colour, a journey from 
Pop Art to Expressionism and 
Art Informel
info tel.: +39.0166.563252 

From TuesDay To saTurDay

�� nus
Astronomical observatory - Lignan - 
(Saint-Barthélemy) 
Guided tours by day and 
night of the Astronomical 
Observatory
info tel.: +39.0165.770050 

sunDay 15Th 

�� Bionaz
Inauguration of the frozen 
waterfalls - by day: “the reserve 
lies under snow: experience 
nature to the limits”
info tel.: +39.338.4876659

saTurDay 21sT 

�� Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.30 
p.m. - 4.30 p.m.
Fun for the family  
My first 1900s
info tel.: +39.0166.563252 

sunDay 22nD

�� Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breil3.30 p.m. 
- 4.30 p.m.
Fun for the family - story time!
info tel.: +39.0166.563252 

�� Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. 
- 4.00 p.m.
Works revealed: guided tour of 
the storeroom at Gamba Castle
info tel.: +39.0166.563252 

wine and gourmet   
 festivals

saTurDay 14Th 

�� Courmayeur
town centre6.00 p.m. - 10.00 p.m.
shopping & Gourmet food
info E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

FriDay 20Th 

�� Courmayeur
Hotel Royal e Golf6.00 p.m. - 7.30 p.m.
In the kitchen with the Chef, 
cooking workshop
info E-mail: info@courmayeurmontblanc.it

courses
  and workshop

sunDay 1sT

�� Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 
p.m. - 4.30 p.m.
Fun for children - Explore, try, 
enjoy...Let’s play with shapes
info tel.: +39.0166.563252 

WeDnesDay 4Th, 11Th, 18Th anD 25Th

�� fénis
MAV - Aosta Valley traditional Craft 
Museum3.00 p.m. - 5.00 p.m.
Hunting for shapes - mAV 
educational carpentry workshop
info tel.: +39.0165.763912

WeDnesDay 4Th 

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

saTurDay 7Th 

�� Châtillon
Gamba Castle - Cret de Breil3.00 p.m. - 
4.30 p.m.
Fun for children - An eye for 
detail
info E-mail: info.castellogamba@regione.vda.it

sunDay 8Th 

�� Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 
p.m. - 4.30 p.m.
Fun for children - I’m an artist. 
Without form, colour is free
info tel.: +39.0166.563252 

TuesDay 17Th 

�� fénis
MAV - Aosta Valley traditional Craft 
Museum3.00 p.m. - 5.00 p.m.
my wooden mask - mAV 
carnival workshop
info tel.: +39.0165.763912

WeDnesDay 18Th 

�� Châtillon
Baron Gamba Castle - Cret de Breil3.00 
p.m. - 4.30 p.m.
Fun for children - turning 
rubbish into art
info tel.: +39.0166.563252 

   sport

From FriDay 6Th To sunDay 8Th

�� Cogne
the MarciaGranParadiso race covers 45 
km through the magnificent snow-cove-
red forests surrounding Cogne, set in the 
Gran Paradiso National ParkLeaving at 
9:30 a.m., latest time of arrival by 4.30 p.m.
marciagranparadiso
info tel.: +39.0165.74835

saTurDay 7Th 

�� Cogne
Sant’orso Meadow2.00 p.m.
minimarciagranparadiso
info tel.: +39.0165.74835

ThursDay 19Th anD FriDay 20Th 

Breuil-Cervinia
Rossignol demo-tour
info tel.: +39.0166.944311

FriDay 20Th 

�� gressoney-saint-Jean
Weissmatten Ski Area
ABIV trophy - special slalom 
night race
info tel.: +39.0125.355787 - 
+39.348.7283920

saTurDay 21sT 

�� gressoney-saint-Jean
Weissmatten Ski Area
santa Cruz trophy - special 
slalom night race
info tel.: +39.0125.355787 - 
+39.348.7283920

sunDay 22nD 

�� Breuil-Cervinia
Cervinia Ice Kart
Ice series - automotive race 
on ice
info tel.: +39.338.9133630

From WeD 25Th To saT 28Th 

�� Pila
Italian Alpine skiing 
Championships Youth 
category
info tel.: +39.0165.250376 

saTurDay 28Th 

�� ayas
6.00 p.m.
monterosa ski Alp alpine 
skiing night race
info tel.: +39.0125.303111 

saTurDay 28Th

�� Courmayeur 
 6.00 p.m.
Winter Eco Trail by night
info E-mail: info@vdatrailers.it


