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estate in gamba
chateau d’aymavilles

chateauxnuits
archeonuits

storie per gioco

TuttE le attività sono a pagamento
tariffe disponibili su:

INFO
Regione autonoma Valle d’Aosta 
Assessorato Beni culturali, Turismo, 
Sport e Commercio
Soprintendenza per i beni e le attività culturali

regione.vda.it
beniculturali@regione.vda.it
0165 274344 - 274365

Per l’ingresso agli eventi verranno applicati 
i protocolli vigenti in materia di sicurezza.

Domenica 3 luglio - ore 18 e 19,30

FASTI BAROCCHI AL CASTELLO DI AYMAVILLES
Concerto dell’Ensemble Musica Inaudita. 
Viaggio storico alla riscoperta delle vestigia sonore in armonia con 
l’architettura della prima metà del Settecento.
A seguire, visita guidata al castello e alla collezione dell’Académie Saint-Anselme.

Prenotazione obbligatoria, a partire dal lunedì precedente l’evento, 
al numero 348 3976575 (tutti i giorni 9 - 13)

Giovedì 14 luglio, 4 e 25 agosto - ore 21

DAME E CALICI 
Visite-racconto al femminile con brindisi sotto le stelle.
Attività per adulti.

Prenotazione obbligatoria, a partire dal lunedì precedente l’evento, 
al numero 351 8911081 (18 - 21). Informazioni: info@art-of-guiding.it

Mercoledì 10 agosto - ore 21,15

ASTREO. MUSICA PER LE STELLE 
Una performance ideata da Christian Thoma, un contrappunto a sei voci che 
avvolge gli spettatori distesi in contemplazione della volta celeste durante la 
notte di San Lorenzo.
Con Christian Thoma (oboe, clarinetto basso, composizioni), Manuel 
Pramotton (sax), Matteo Cigna (percussioni), Rémy Vayr Piova (trombone), 
Marco Chenevier (danza), Roberto Giunta (guida naturalistica).

Ai partecipanti è richiesto di munirsi di telo per accomodarsi sul prato 
dove si svolgerà l’evento e di torcia per gli spostamenti al buio. 
In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al giorno successivo (11 agosto).

Prenotazione obbligatoria, a partire dal giovedì precedente l’evento, 
al numero 348 3976575 (dal lunedì al venerdì 9 - 13)

Sabato 13 agosto

L’ÉTÉ EN FÊTE. LA GIOIA DELL’ESTATE: VISITE AL CASTELLO, 
BRINDISI, ASSAGGI, MUSICA E PERFORMANCE 
Il castello si veste a festa per celebrare la stagione estiva: momenti di svago tra 
visite accompagnate, appuntamenti eno-gastronomici e intrattenimenti musicali.

Prenotazione obbligatoria a partire da lunedì 1° agosto 
Per info: 348 3976575 (dal lunedì al venerdì 9 - 13)
castelloaymavilles.it

CHâTEAU D’AYMAVILLES
Musica, danza e racconti d’altri tempi al castello

châteaux nuits
archéo été
storie per gioco
estate in gamba
château d’aymavilles

regione.vda.it
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Château de Fénis
Mercoledì 6 luglio

DEDALO
Una raccolta di confessioni intime, 
registrate su bande sonore, si 
trasforma in un percorso labirintico 
in musica nel quale perdersi e 
ritrovare il tenue filo dei pensieri 
e delle cose. 
A cura della Compagnia teatrale 
Curious Industries

Château d’Issogne
Mercoledì 13 luglio e 24 agosto

OTTAGONO
L’otto è il simbolo dell’infinito. Nella 
cornice del Castello dei sogni, si 
svolge un racconto epico, site 
specific, che parte dalla fontana del 
melograno e si riempie di meraviglia.
A cura della Compagnia teatrale 
Palinodie

Castello Reale di Sarre
Mercoledì 20 luglio e 31 agosto

UNO
Uno è l’individuo che si fa portare 
dal suono, il singolo che porta i molti. 
Una presenza sola, errante, l’atto 
performativo di una danzatrice in un 
percorso attraverso i luoghi del castello. 
Coreografia e movimenti 
di Elena Pisu

Castel Savoia di 
Gressoney-Saint-Jean
Mercoledì 27 luglio

MOLTEPLICE
Con le parole di Italo Calvino, una 
narratrice esotica rievoca i resoconti 
fatti da Marco Polo a Kublai Kan. 
Teatro e musica originale dal vivo 
per raccontare multiformi città 
invisibili, nel castello valdostano 
riflesso del gusto eclettico.
A cura di Nuovababette Teatro

Château d’Aymavilles
Mercoledì 3 agosto 

QUATTRO
TETRAGRÀMMATON
Ogni cosa ha il suo opposto: Soprano 
e Alto, Tenore e Basso. Un viaggio 
vocale e spazio-temporale in onore 
delle quattro torri del castello.
Quartetto vocale Coraux

Castello Gamba 
di Châtillon
Mercoledì 10 agosto

ASTRA
Come riusciamo a stare di fronte 
alle opere del Museo che ci 
rapiscono in un vortice di presenze, 
assenze, suoni e silenzi?
Performance teatrale e musicale di 
e con Paola Zaramella, Luca Favaro, 
Luca Moccia

Château de Verrès
Mercoledì 17 agosto

CUBO
Suoni ed emozioni si muovono 
e rimbalzano negli spazi interni 
dell’antico maniero; il timbro caldo 
del trombone si mescola alla musica 
elettronica composta
per l’occasione.
Quartetto di tromboni 
Quarantine quartett

Ogni castello può essere rappresentato da una forma geometrica 
o da un segno e ognuno di questi simboli può essere interpretato 
dalla libertà creatrice dell’arte. Un’occasione unica e irripetibile 
per scoprire e vedere i castelli valdostani con occhi diversi.

ARCHéO éTé
Visite ed esperienze letterarie nell’Aosta romana

CHâTEAUX NUITS
ITINERARI SERALI TRA SIMBOLI E FORME

STORIE PER GIOCO
Laboratori e percorsi didattici per i più piccoli (6 -12 anni)

MAR - Museo 
Archeologico Regionale 
di Aosta
Venerdì 1°, 15, 22, 29 luglio
 5, 12, 19, 26 agosto - ore 15

GIOCA CON LA STORIA 
I bambini scoprono la storia dei loro 
antenati romani attraverso gli oggetti 
del Museo, sperimentando un’attività 
manuale.

Area Megalitica di Aosta
Giovedì 4, 11, 18 e 25 agosto - ore 15

GIOCA CON LA PREISTORIA 
Le tracce lasciate dagli uomini del 
passato ci raccontano storie di tempi 
lontani. Un invito a scoprirle e a 
giocare con la preistoria di Aosta.

MAR - Museo 
Archeologico Regionale 
di Aosta
Domenica 3 luglio - ore 15,30
Area Megalitica di Aosta
Domenica 7 agosto - ore 15,30

MUSEO IN FAMIGLIA 
Attività didattiche per condividere un 
pomeriggio insieme al Museo.

Castello Gamba di 
Châtillon
Sabato 2, 9, 16, 23 e 30 luglio
6, 13, 20 e 27 agosto - ore 17

BIMBI IN GAMBA! NEL 
MONDO DEL COLORE CON 
MARIO SCHIFANO  
Percorso di scoperta delle opere di 
Mario Schifano esposte all’interno 
del Museo. I bambini si avvicinano 
all’arte del pittore e creano lavori 
personalizzati secondo il loro gusto 
e la loro interpretazione.

Château d’Aymavilles
Sabato 2, 9, 16, 23 e 30 luglio
6, 13, 20 e 27 agosto - ore 17

ALBUM DI FAMIGLIA: 
DOVE SONO I PERSONAGGI
DEL CASTELLO?
Viaggio nel tempo all’interno del 
castello attraverso un percorso 
dedicato ai personaggi che lo hanno 
abitato. I bambini vanno alla ricerca 
di indizi che permettono loro di 
realizzare una sorta di “album 
fotografico di famiglia”. 

Dal 22 giugno al 25 settembre • Tutti i giorni dalle 9 alle 19

L’ULTIMA GUERRA DI MARIO SCHIFANO 1988 - 1998 
Dall’esperienza valdostana alla rivoluzione mediatica della pittura 
tra televisione e fotografia.

Sabato 2 luglio - ore 16.30

VISITA ALLA MOSTRA L’ULTIMA GUERRA DI MARIO 
SCHIFANO 1988 - 1998 
con il curatore Davide Dall’Ombra.

Sabato 16 luglio - ore 18

CHI È MARIO SCHIFANO?  
Incontro con lo storico dell’arte contemporanea Francesco Guzzetti 
per conoscere l’artista e l’uomo Mario Schifano.

Giovedì 21 luglio - ore 21.30 

ACCENSIONE DI ORBITA DI MASSIMO UBERTI  
Installazione luminosa vincitrice del bando PAC 2020 del Ministero della Cultura
A seguire

PHYSIS. L’ARTE INCONTRA LA NATURA 
Performance musicale e audiovisiva a cura di ColLabForArt.

Venerdì 29 luglio - ore 18

GLI ULTIMI 10 ANNI DI PRODUZIONE ARTISTICA 
DI MARIO SCHIFANO
Conversazione con Luca Ronchi, regista e assistente di Mario Schifano.
ore 21.30

PROIEZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO 
MARIO SCHIFANO TUTTO  
Regia di Luca Ronchi, documentario, Italia, 2001, durata 77 minuti.

Domenica 7 agosto - ore 17

MAGO PER SVAGO  
L’abile teatro presenta uno spettacolo che racconta di un mago alle prese 
con il suo assistente intraprendente.

Sabato 20 agosto - ore 17

SENZA PAROLE (SANS MOTS)   
Matteo Cionini presenta uno Spettacolo di mimo e teatro gestuale.

estate in gamba
ESPRESSIONI ARTISTICHE AL CASTELLO GAMBA 
MUSEO DI ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

/ châteaux nuits / archéo été / storie per giocoestate in gamba / château d’aymavilles / 
luglio / agosto 2022

ARCHÉOPROMENADES 
Domenica 17 luglio e 21 agosto - ore 15
Passeggiate aostane nei siti archeologici 
musealizzati con partenza dal 
MAR - Museo Archeologico
Regionale di Aosta

Criptoportico forense
SULLE TRACCE DI ULYSSES: JOYCE TIME 1922-2022
A cent’anni dalla sua pubblicazione, l’Ulysses di James Joyce si confronta con 
la nostra attualità, la osserva e la interroga. Nella scenografica coreografia del 
Criptoportico, gli appuntamenti offrono al pubblico l’occasione di percorrere nuovi 
sentieri all’interno di uno dei più importanti romanzi della letteratura del ‘900.
Di e con: Barbara Caviglia / Gilles Chéney, Alexine Dayné, Alberto Gratteri, 
Ivan Vevey, Elvis Pernet (Qu.bì Teatro) / Andrea Damarco (Replicante Teatro) /  
Alessia De Donno, Alessandra Trapani (TiDA). 
Musica: Luca Favaro

TiDA
Barbara Caviglia
Andrea Damarco (Replicante Teatro) 
e Alexine Dayné (Framedivision)
Alberto Gratteri, Ivan Vevey, Gilles Chéney (Qu.bì Teatro)

TiDA
Andrea Damarco (Replicante Teatro)
e Alexine Dayné (Framedivision)
Alberto Gratteri, Ivan Vevey, Alexine Dayné, 
Gilles Chéney (Qu.bì Teatro)
Barbara Caviglia
Gilles Chéney, Alexine Dayné, Alberto Gratteri, 
Ivan Vevey, (Qu.bì Teatro) / Andrea Damarco (Replicante
Teatro) / Alessia De Donno, Alessandra Trapani (TiDA) /  
Barbara Caviglia

L’estate nei siti e nei castelli della Valle d’Aosta

Orario spettacoli 
20,15 e 21,30
Prenotazione obbligatoria 
a partire dal giovedì precedente 
l’evento, al numero 348 3976575 
(dal lunedì al venerdì 9 - 13)

Orario spettacoli 
20,15 e 21,30
Prenotazione obbligatoria 
a partire dal martedì precedente 
l’evento, al numero 349 6436018
(tutti i giorni 9 - 19)

Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12 del giorno dell’attività
al numero 348 8998866 
(tutti i giorni 9 - 19) o all’indirizzo mail: 
museiaosta@gmail.com

Prenotazione obbligatoria 
al numero 0166 563252 
(tutti i giorni 9 - 19)

Prenotazione obbligatoria 
al numero 0165 906040 
(tutti i giorni 9 - 19)

Prenotazione obbligatoria 
al numero 0166 563252 
(tutti i giorni 9 - 19)

Prenotazione obbligatoria
al numero 348 8998866 
(tutti i giorni 9 - 19) 
o all’indirizzo mail: 
museiaosta@gmail.com

Lunedì 4 luglio:
Lunedì 11 luglio:
Lunedì 18 luglio: 

Lunedì 25 luglio:

Lunedì 1° agosto:
Lunedì 8 agosto:

Lunedì 15 agosto: 

Lunedì 22 agosto: 
Lunedì 29 agosto: 


