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PLAISIRS DE CULTURE 2019
Vivere il patrimonio culturale
per condividerne il valore

Da diversi anni, ormai, per iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa
e della Commissione europea, nel mese di settembre si celebrano le
Giornate europee del Patrimonio.
Un appuntamento culturale sempre più atteso e apprezzato con
cui si vogliono evidenziare le diverse tradizioni, stili architettonici e
linguaggi artistici che costituiscono il patrimonio comune europeo,
valorizzando le singole identità culturali e promuovendo nuove iniziative di educazione al patrimonio.
Plaisirs de culture è una manifestazione in cui le tematiche scelte
per le Giornate europee del patrimonio sono declinate su scala regionale. Nata con l’obiettivo di coinvolgere i diversi operatori culturali
presenti sul territorio, è anche l’occasione per presentare i progetti
e le iniziative più significative. Per gli uffici competenti in materia di
beni culturali rappresenta un momento di incontro e condivisione col
pubblico finalizzato a illustrare i lavori di restauro e valorizzazione recentemente intrapresi o ancora in corso.
Anche per quest’anno la Valle d’Aosta partecipa all’iniziativa grazie
alla quale, per l’intera durata dell’evento, saranno visitabili gratuitamente o a tariffa ridotta numerosi siti culturali e verranno proposte
diverse occasioni per avvicinare il pubblico a queste importanti tematiche. Perseguendo la filosofia della Restitution, nata più di dieci
anni fa con l’obiettivo di riconsegnare alla comunità il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale, l’Assessorato Turismo,
sport, commercio, agricoltura e beni culturali aderisce alle Giornate
europee del patrimonio proponendo la settima edizione di Plaisirs de
Culture en Vallée d’Aoste, in programma dal 14 al 22 settembre 2019:
un ricco calendario di appuntamenti, a partire dal 13 settembre, data
dell’apertura della manifestazione, che coinvolge per 10 giorni una
trentina di partners tra istituzioni, enti e associazioni attivi in ambito
culturale sull’intero territorio regionale.

Laurent Viérin

Assessore al Turismo, sport,
commercio, agricoltura e beni culturali
della Regione autonoma Valle d’Aosta

PLAISIRS DE CULTURE 2019
Vivre le patrimoine culturel
pour en partager la valeur

Depuis plusieurs années, à l’initiative conjointe du Conseil de l’Europe
et de la Commission européenne, les Journées européennes du patrimoine sont célébrées au mois de septembre.
C’est un rendez-vous culturel de plus en plus attendu et apprécié,
destiné à mettre en évidence les traditions, les styles architecturaux
et les langages artistiques divers, qui constituent le patrimoine commun européen, en valorisant chaque identité culturelle et en soutenant de nouvelles initiatives d’éducation au patrimoine.
Plaisirs de culture est une manifestation au cours de laquelle les
différents thèmes choisis pour les Journées européennes du patrimoine sont abordés à l’échelon régional. Née avec l’objectif d’y faire
participer les différents opérateurs culturels présents sur le territoire,
elle représente aussi l’occasion de présenter les projets et les initiatives les plus significatives. Pour les bureaux compétents en matière
de biens culturels, c’est un moment de rencontre et de partage avec
le public, conçu pour illustrer les travaux de restauration et de valorisation récemment entrepris ou encore en cours.
Cette année encore, la Vallée d’Aoste participe à cette initiative, dans
le cadre de laquelle, pendant toute la durée de l’évènement, de nombreux sites culturels pourront être visités gratuitement ou à tarif
réduit et le public aura diverses occasions de découvrir les grands
thèmes proposés. En poursuivant la philosophie de la Restitution,
née il y a plus de dix ans dans le but de rendre à la communauté son
patrimoine culturel, matériel et immatériel, l’Assessorat Tourisme,
des sports, du commerce, de l’agriculture et des biens culturels
adhère aux Journées européennes du patrimoine en proposant la
septième édition de Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste, du 14 au
22 septembre 2019 : un riche calendrier de rendez-vous, à partir du
13 septembre, date de l’ouverture de la manifestation, auquel participent, pendant 10 jours, une trentaine de partenaires – institutions,
organismes et associations – actifs dans le domaine culturel sur
l’ensemble du territoire régional.

Laurent Viérin

Assesseur au Tourisme, aux sports, au commerce,
à l’agriculture et aux biens culturels
de la Région autonome Vallée d’Aoste

PLAISIRS DE CULTURE 2019
Le Giornate europee del Patrimonio
in Valle d’Aosta

Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1999 dal Consiglio
d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio
culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua
salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.
Ogni anno viene individuato un tema portante che, per il 2019, è Cultura e intrattenimento, voluto per dare risalto espressamente al patrimonio dell’intrattenimento e alle professionalità a esso collegate
attraverso le arti dello spettacolo: teatro, cinema, musica, canto, ma
anche fotografia, radio, tv e cinema.
Dai palcoscenici in piazza alle sale concerto, dai teatri tradizionali ai
musei, dai cinema ai social media, la tradizione europea dello spettacolo sarà alla ribalta su scala locale, nazionale ed europea. Tutte le
arti visive e performative così come le rappresentazioni della cultura
locale sono forme di intrattenimento culturale, dedicate all’evasione
ma anche veicolo di interpretazione del passato, di riflessione sul
presente, di visioni sul futuro.
Dal 14 al 22 settembre un calendario ricco e variegato inviterà residenti e ospiti alla scoperta o ri-scoperta di numerosi siti, beni, musei
e collezioni distribuiti sull’intero territorio regionale, alcuni dei quali
normalmente chiusi al pubblico oppure oggetto di lavori e ricerche.
Un grande appuntamento culturale, dunque, che costituisce un’ottima occasione non solo per appropriarsi di un patrimonio prezioso
ed irripetibile, ma anche per godere della fine dell’estate nelle montagne valdostane.
In Plaisirs de Culture 2019, inoltre, alla bellezza di un sito monumentale, archeologico o naturalistico potranno unirsi letteratura,
poesia, musica, teatro, tradizioni e cinema: un’edizione per celebrare tutte le Arti con l’intenzione di rendere la cultura sempre più
alla portata di tutti grazie a modalità di fruizione originali, innovative e, perché no, divertenti!

PLAISIRS DE CULTURE 2019
Les Journées européennes
du Patrimoine en Vallée d’Aoste

Les Journées européennes du patrimoine, initiative conjointe du
Conseil de l’Europe et de la Commission européenne depuis 1999,
sont les manifestations culturelles les plus largement partagées par
le public. Elles ont pour objectif de faire apprécier et mieux connaître
à tous les citoyens le patrimoine culturel commun et d’encourager
une participation active à la protection et à la transmission de celui-ci
aux nouvelles générations.
Chaque année, cet évènement a un thème de base qui, pour 2019,
est « Culture et divertissement », choisi pour mettre explicitement
en évidence le patrimoine du divertissement et les professions qui
y sont liées par les arts du spectacle : théâtre, cinéma, musique,
chant, mais aussi photographie, radio, télévision et cinéma.
Des scènes aménagées sur les places aux salles de concert, des
théâtres traditionnels aux musées, des cinémas aux médias sociaux, la tradition européenne du spectacle sera mise en lumière
à l’échelon local, national et européen. Tous les arts visuels et
du spectacle, ainsi que les représentations de la culture locale,
sont à la fois des formes de divertissement culturel consacrées à
l’évasion et un moyen pour interpréter le passé, pour réfléchir au
présent et pour imaginer l’avenir.
Du 14 au 22 septembre, un calendrier riche et varié proposera aux résidents et aux touristes de découvrir ou de redécouvrir de nombreux
sites, biens, musées et collections, disséminés sur le territoire régional, et dont certains sont d’ordinaire fermés au public ou font l’objet
de travaux et de recherches. Un grand rendez-vous culturel donc, qui
constitue une excellente occasion non seulement de se réapproprier
d’un patrimoine précieux et unique, mais aussi d’apprécier toute la
splendeur de la fin d’été sur les montagnes valdôtaines.
De plus, Plaisirs de Culture 2019 alliera à la beauté d’un site monumental, archéologique ou naturel la littérature, la poésie, la musique,
le théâtre, les traditions et le cinéma : une édition pour célébrer tous
les arts, dans le but de mettre la culture toujours plus à la portée de
tous, grâce à des modalités de visite originales, novatrices et, pourquoi pas ?, amusantes !

Castelli, siti archeologici, mostre
ingresso gratuito
dal 14 al 22 settembre 2019
CASTELLI

Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean (orario 9-19)
Castello di Issogne (orario 9-19)
Castello di Verrès (orario 9-19)
Castello Gamba di Châtillon (orario 9-19)
Castello di Fénis (orario 9-19)
Castello Reale di Sarre (orario 9-19)
Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre (orario 9-19)

SITI ARCHEOLOGICI
AOSTA
Area megalitica (orario 9-19)
Chiesa paleocristiana di San Lorenzo (orario 9-19)
Criptoportico forense (orario 9-19)
MAR - Museo Archeologico Regionale (orario 9-19)
Teatro Romano (orario 9-19)
Porta Decumana (orario biblioteca regionale)
Area Funeraria fuori Porta Decumana
(visita su prenotazione 0165 275911)
Villa romana della Consolata
(martedì e venerdì 9-12.30, domenica 14-18)
AYMAVILLES
Ponte-acquedotto di Pont-d’Aël (orario 9-19)

MOSTRE
AOSTA
Museo Archeologico Regionale (orario 9-19)
Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non
cancellate
Centro Saint-Bénin (orario 10-13 / 14-18, chiuso lunedì)
Steve McCurry. Animals
Chiesa di San Lorenzo (orario 10-13 / 14-18, chiuso lunedì)
La montagna fotografata, la montagna scolpita. Roberto
Andrighetto e Guido Diémoz
Sala espositiva Hôtel des États
(orario 10-13 / 14-18, chiuso lunedì)
Elogio della pittura. Roberto Oggiani e Gianni Pedotti
(La mostra terminerà domenica 15 settembre)
CHÂTILLON
Castello Gamba (orario 9-19)
Altissimi colori. La montagna dipinta: Giovanni Testori e i
suoi artisti, da Courbet a Guttuso

APERTURA DELLA
SETTIMA EDIZIONE
DI PLAISIRS DE CULTURE EN VALLÉE D’AOSTE

Venerdì 13 settembre - AOSTA

ore 18

CHIESA COLLEGIATA DEI SANTI PIETRO E ORSO

Presentazione del
Messale d’Issogne
(1499)
entrato a far parte
delle collezioni regionali

ore 21-23

CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA

Video mapping 3D
e visite guidate in
notturna al Criptoportico
forense e agli affreschi
del sottotetto della
Cattedrale di Aosta

Eventi organizzati dall’Assessorato
Turismo, sport, commercio, agricoltura e
beni culturali

ARCHIVIO STORICO REGIONALE
AOSTA, QUARTIERE COGNE
Nascita e sviluppo di un quartiere operaio

Visita guidata al quartiere Cogne per scoprire le origini e la crescita
di questo settore urbano che ha condizionato in modo determinante
il destino urbanistico e demografico della città di Aosta nell’ultimo
secolo.

Martedì 17 e giovedì 19 settembre, alle 17

(Su prenotazione, max 30 partecipanti, ritrovo in Piazza della Repubblica, lato
via Édouard Aubert)

INFO E PRENOTAZIONI: 0165 275773

BREL - BUREAU RÉGIONAL ETHNOLOGIE ET
LINGUISTIQUE
LILLIANES, SALA COMUNALE
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta

Nella valle del Lys, a Lillianes, ancora oggi si pratica la rouotta, antico
gioco che si basa sull’impiego di bocce sferiche e una turnazione dei
giocatori; le regole sono trasmesse di generazione in generazione.
Nelle sale del Municipio una mostra fotografica curata da Stefano
Torrione e Joseph Péaquin narra questa tradizione.
Attività organizzata in collaborazionie con il Comune di Lillianes.

Lunedì 16 e mercoledì 18 settembre, dalle 9 alle 14;
martedì 17 e giovedì 19 settembre dalle 9 alle 12 e dalle
14.30 alle 17.30 e domenica 22 settembre dalle 10 alle
12.30 e dalle 14 alle 18 - chiuso venerdì e sabato
Mettiti alla prova

Giornata ludica in compagnia degli appassionati e assidui giocatori
della rouotta per apprendere le tecniche di gioco e cimentarsi in questa pratica.

Domenica 22 settembre, alle 10.30
(Su prenotazione)

INFO E PRENOTAZIONI: 347 4862918

SISTEMA BIBLIOTECARIO
AOSTA, BIBLIOTECA REGIONALE
Atmosfere barocche in biblioteca

Un viaggio nella seconda metà del Seicento, tra la corte torinese e il ducato di Aosta, che parte da una monumentale
edizione del Theatrum Sabaudiae, sontuosa opera di autocelebrazione della dinastia sabauda, per toccare aspetti della
letteratura, dell’arte e della musica del Grand Siècle.

Venerdì 20 settembre, alle 17.45
INFO: 0165 274875

STRUTTURA ATTIVITÀ ESPOSITIVE
AOSTA, CENTRO SAINT-BÉNIN
Visita guidata alla mostra Steve McCurry. Animals

Lungo il percorso espositivo sono presenti 60 immagini del
fotografo statunitense Steve McCurry scattate in Kuwait, Tibet, India e Stati Uniti, per narrare il rapporto tra l’uomo e gli
animali: dagli scatti drammatici delle catastrofi ambientali
alle foto che documentano il rapporto empatico e affettivo tra
l’uomo e le altre creature che popolano il mondo.

Mercoledì 18 settembre, alle 17

INFO: 0165 272687 - u-mostre@regione.vda.it
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
Visita guidata alla mostra Lucio Fontana. La sua ombra
lunga, quelle tracce non cancellate

Percorso alla scoperta dell’opera di Lucio Fontana, maestro
dello Spazialismo, movimento che ha influenzato intere generazioni di artisti affascinati da un nuovo modo di concepire
l’arte. In mostra, oltre ai celebri Concetti spaziali di Fontana,
le opere di Mario Deluigi, Tancredi, Piero Manzoni, Roberto
Crippa, Enrico Castellani, Santomaso, Spalletti, per citarne
solo alcuni.

Giovedì 19 settembre, alle 17

INFO: 0165 275902 - u-mostre@regione.vda.it

STRUTTURA PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
AOSTA, AREA MEGALITICA
Visite guidate con gli archeologi
Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30
Visita didattica Artisti nella preistoria

Visita guidata alla scoperta di incisioni e reperti preistorici custoditi nel sito, per osservarli come veri detective alla ricerca

dei meravigliosi dettagli creati dalle abili mani degli artigiani
di un tempo.

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19
settembre, dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15

(Attività rivolta alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado, prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente)

Il viaggiatore del Nord

Una serata dedicata alle ricerche che hanno portato al ritrovamento di un guerriero all’interno di un tumulo nel corso degli
scavi archeologici per l’ampliamento dell’ospedale regionale
Umberto Parini. Lo sviluppo del cantiere e le principali risultanze saranno presentate al pubblico in una conferenza, seguita
da una performance di Andrea Damarco e dalla proiezione, per
la prima volta in Valle d’Aosta, del documentario Il viaggiatore
del Nord di Alessandro Stevanon e della ditta Akhet.

Martedì 17 settembre, alle 21
(Su prenotazione, posti limitati)

Visita guidata condotta da studenti

Una speciale visita del sito megalitico accompagnati dagli
studenti della classe IV C del Liceo delle Scienze umane e
Scientifico Regina Maria Adelaide di Aosta.

Venerdì 20 settembre, dalle 10 alle 11.30 e dalle
11.30 alle 13
(Su prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI:
348 8998866 - museiaosta@gmail.com
Giocare megalitico. Alla ricerca dei Giganti di pietra!

Un’attività per bambini e famiglie alla scoperta dei misteriosi giganti
di pietra dell’Area megalitica di Aosta. Indizi e indovinelli condurranno
gli esploratori nella ricerca di queste enigmatiche figure.

Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre,
dalle 17 alle 18
(Su prenotazione, dal 9 settembre, orario 9-19, posti limitati)

INFO E PRENOTAZIONI: 0165 552420
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE (MAR)
Poesie al museo

Una visita guidata, intima e profonda, del MAR allietata dalla
lettura di inedite poesie scelte dal Circolo del Cardo per fornire una differente chiave di lettura del museo.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 17 alle 18.30
Visita didattica Artisti nella storia

Visita guidata alla scoperta di antichi reperti e peculiari opere
d’arte, per scoprire, come veri detective, le loro caratteristiche
più nascoste.

Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e
venerdì 20 settembre, dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11
alle 12.15

(Attività rivolta alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado, prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI:
348 8998866 - museiaosta@gmail.com

UFFICIO PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO
AOSTA, PALAZZO VESCOVILE
Scultura e pittura: l’arte sacra in restauro

Presentazione di alcuni restauri condotti nell’ultimo anno su opere
d’arte sacra locale. Oltre al recupero della decorazione ritrovata durante alcuni lavori di manutenzione della parete nord del Vescovado,
saranno illustrati gli interventi effettuati su una pala poco nota della
Cattedrale di Aosta e su alcune sculture delle parrocchie di Perloz e
Torgnon, preziose testimonianze del patrimonio artistico valdostano
tra Quattrocento e Seicento.
In collaborazione con la Diocesi di Aosta.

Lunedì 16 settembre, alle 17.30

AOSTA, PALAZZO REGIONALE
I Castelli del Duecento nelle Alpi

Giornata di studi dedicata agli aspetti dell’architettura castellana
nell’ambito del territorio valdostano nel corso del Duecento, collocandone i riferimenti culturali, stilistici e tecnici all’interno di un contesto più ampio legato all’arco alpino. I modelli e i sistemi costruttivi
presentati saranno inquadrati in un panorama politico istituzionale
dove il consolidamento del potere sabaudo lascia, anche nel campo
edificatorio, la sua forte impronta.

Sabato 21 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
(Su prenotazione, dal 9 settembre, orario 9-16)

INFO E PRENOTAZIONI: 348 3979195
CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
Le performance del Gamba: Alice nel paese delle meraviglie

Performance partecipata di aggregazione sociale e condivisione della cultura: lettura pubblica e integrale del romanzo di Lewis Carrol Alice nel Paese delle meraviglie realizzata da tutti i lettori volontari che
vi vogliono partecipare. Azione organizzata in collaborazione con i
gruppi di lettura del SBV - Sistema Bibliotecario Valdostano.

Domenica 15 settembre, dalle 14 alle 19
Atelier creativo L’ombra in pittura

Attività didattica rivolta a bambini e ragazzi incentrata sul tema
dell’ombra in pittura, ben rappresentata nelle opere esposte all’interno del percorso museale.

Giovedì 19 settembre, dalle 16.30 alle 18
(Su prenotazione, dal 9 settembre, orario 9-19)

Gli incontri del Gamba: L’ombra e il suo doppio

Storytelling performativo di e con Selene Framarin sulla fiaba L’ombra di Hans Christian Andersen per voce recitante, clarinetto, clarinetto basso e loop station. Musiche di Igor Stravinskij, Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Astor Piazzolla, John Cage.

Giovedì 19 settembre, dalle 18 alle 19.30
(Su prenotazione, dal 9 settembre, orario 9-19)

INFO E PRENOTAZIONI:
0166 563252 - eventicastellogamba@regione.vda.it

Eventi organizzati in collaborazione con il
Dipartimento Sovraintendenza agli studi
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
AOSTA, CENTRO STORICO
Visita guidata al quartiere Cogne di Aosta

Percorso alla scoperta del principale quartiere operaio della città di Aosta, luogo in continua trasformazione e testimonianza di
un’epoca industriale, progettato secondo precise linee architettoniche e urbanistiche. La visita è condotta dal personale dell’Archivio storico regionale.

Martedì 17 e giovedì 19 settembre, orario da concordare
con l’insegnante
(Su prenotazione, dal 9 settembre, durata 2 ore)

INFO: 0165 275773
Visita accompagnata al Criptoportico forense e agli
affreschi del sottotetto della Cattedrale

Partendo dall’area del Foro romano della città si ripercorreranno
le fasi che hanno portato alla costruzione, in epoca augustea, del
monumentale Criptoportico e, in una successiva fase, dell’adiacente Cattedrale, sino a raggiungere i meravigliosi affreschi dell’XI
secolo custoditi nel sottotetto al disopra delle quattrocentesche
volte della Cattedrale.
Attività realizzata in collaborazione con l’Associazione Chiese aperte
nella Diocesi di Aosta.

Mercoledì 18 e venerdì 20 settembre, orario da concordare
con l’insegnante
(Su prenotazione, dal 9 settembre, durata 2 ore)

INFO: 0165 274357

Eventi organizzati dai partners

ALLIANCE FRANÇAISE DE LA VALLÉE D’AOSTE
AOSTA, BIBLIOTHÈQUE REGIONALE
Conférence L’art de s’exprimer et pourquoi pas…l’art de
ne pas se faire comprendre

L’art oratoire pour surprendre, se comprendre, se méprendre, se
défendre, s’entendre et surtout se vendre, mais aussi, se mesurer, se vanter, choquer, frapper, jouer, modifier, créer, ensorceler,
charmer, déraper, sublimer, mâcher, écorcher, bégayer, bredouiller etc. Chacun repartira avec ses idées sur la question, l’important est de ne pas avoir la langue de bois! Conférence tenue par
Nassera Abbassini, professeure de l’Alliance française de la Vallée d’Aoste.

Samedi 21 septembre, à 17h

INFOS : 0165 42331 - secretariat@alliancefraoste.it

ALPENFAUNAMUSEUM BECK PECCOZ
GRESSONEY-SAINT-JEAN, MUSEO REGIONALE DELLA
FAUNA ALPINA
Apertura del museo e della mostra fotografica Traces

La mostra propone una visione insolita del patrimonio archeologico e architettonico della Valle d’Aosta; dal fascino delle antichità romane alle opere ingegneristiche antiche fino ai castelli
medioevali. Le suggestive fotografie di Pier Francesco Grizi offrono uno sguardo particolare dell’architettura storica inserita
nell’ambiente circostante, valorizzandone la ricchezza culturale.

Da sabato 14 a domenica 22 settembre, dalle 9 alle 12.30
e dalle 15 alle 18.30 - chiuso mercoledì e giovedì
INFO E PRENOTAZIONI:
0125 355406 - museopeccoz@regione.vda.it

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
BARD, FORTE DI BARD
Ingresso ridotto al Museo delle Alpi, alle Prigioni e al
Museo delle fortificazioni e delle frontiere
Incontro L’apostrofo. Parole e note nell’universo

Dialogo tra attualità, letteratura e fisica, arte, cinema tra il giornalista Enrico Martinet e il fisico teorico Fabio Truc. Un talk che

coniuga musica, parole e proiezioni di grandi opere dipinte e sequenze cinematografiche. L’appuntamento dal titolo Il topo di
Einstein e il gatto di Schrödinger è dedicato alla fisica quantistica,
all’infinitamente piccolo attraverso i paradossi.

Sabato 14 settembre, alle 15
(Su prenotazione)

INFO E PRENOTAZIONI:
0125 833811 - 833818 - prenotazioni@fortedibard.it

ASSOCIAZIONE I MONELLI DELL’ARTE
DONNAS, ECOMUSEO DELLA VITE E DEL VINO
Visita animata Un brindisi teatrale Per…Bacco

Accompagnati da simpatici e allegri attori si ripercorreranno le principali fasi di lavorazione del vino, bevanda molto apprezzata sin
dall’antichità, e si scopriranno le peculiarità di questo ecomuseo dalla
forte vocazione sociale che valorizza la tradizione vitivinicola locale.
Attività realizzata in collaborazione con il Comune di Donnas.

Domenica 22 settembre, alle 15.30 e alle 16.30

(Su prenotazione entro mercoledì 18 settembre, max 20 partecipanti, durata 1 ora)

INFO E PRENOTAZIONI: 340 3455869

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PER
L’UNESCO DELLA VALLE D’AOSTA
SAINT-PIERRE, CASTELLO SARRIOD DE LA TOUR
Incontro Valle d’Aosta e UNESCO: verso la candidatura
UNESCO di quale patrimonio? Quali i percorsi e quali le
prospettive per il territorio?

Un incontro/confronto fra i diversi operatori, esperti e professionisti
che a diverso titolo stanno predisponendo candidature UNESCO per
il territorio valdostano. L’obiettivo è di promuovere una riappropriazione e una conoscenza del patrimonio culturale europeo e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune.
Attività organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana dei
Club e Centri per l’UNESCO Valle d’Aosta.

Martedì 17 settembre, alle 18
INFO: 0165 273297

2019

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
Apertura della settima edizione di
Plaisirs de culture en Vallée d’Aoste
AOSTA, CHIESA COLLEGIATA DEI
SANTI PIETRO E ORSO alle 18
Presentazione del Messale d’Issogne (1499)
entrato a far parte delle collezioni regionali
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 21 alle 23
Video mapping 3D e visite guidate in notturna al
Criptoportico forense e agli affreschi del sottotetto della Cattedrale di Aosta
SABATO 14 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30
Visite guidate con gli archeologi
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17.30
Visita accompagnata agli affreschi del sottotetto (XI secolo) e al Museo del Tesoro della Cattedrale
AOSTA, COLLEGIATA DEI SANTI
PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17.30
Visita accompagnata agli affreschi del sottotetto della collegiata (XI secolo) e alla cappella del
priorato (XV secolo)
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) dalle 17 alle 18.30
Poesie al museo
AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata Un viaggio alla scoperta della
suggestiva e misteriosa cripta romanica di
Saint-Léger
CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Visita guidata Tessere insieme il ﬁlo della memoria
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
dalle 14.30 alle 18.30
Apertura e visita guidata dell’esposizione
La miniera di Cogne
COGNE, COSTA DEL PINO alle 13.30
Visita guidata alla miniera di Cogne
COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
dalle 10 alle 12.20 e dalle 14 alle 18
Visite guidate del museo etnografico

FORTE DI BARD alle 15
Incontro L’apostrofo. Parole e note nell’universo
GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT
INTERNATIONAL alle 17
Concerto Tra tradizione e sperimentazione
elettronica
GRESSONEY-LA TRINITÉ, ECOMUSEO
WALSER dalle 15 alle 18
Apertura del museo e visite guidate gratuite
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
dalle 15 alle 19
Ingresso gratuito con visite guidate al percorso museale e all’esposizione La montagne qui
guérit
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET dalle 16 alle 18
Visita guidata e laboratorio In Tour de l’Archet
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visita guidata a ’l Castel e alle mostre permanenti
SARRE, CHIESA PARROCCHIALE DI
SAN MAURIZIO dalle 15 alle 17.30
Visita guidata Note di musica tra i tesori nascosti
VERRÈS, CENTRO STORICO dalle 18 alle 19.30
Visita musicale fra i tesori del borgo di Verrès
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT alle 15.30
Visita guidata Vivre Châtel-Argent
DOMENICA 15 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30
Visite guidate con gli archeologi
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) dalle 17 alle 18.30
Poesie al museo
AOSTA, QUARTIERE COGNE alle 15
Visita guidata Il quartiere Cogne, un incontro fra
architettura, urbanistica e società
AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata Un viaggio alla scoperta della
suggestiva e misteriosa cripta romanica di
Saint-Léger
CHAMPDEPRAZ, PARCO NATURALE
MONT AVIC dalle 9.30 alle 16.30
Attività didattica Barma de Rova - La Cava delle
Ruote
CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Visita guidata Tessere insieme il ﬁlo della memoria
CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
dalle 14 alle 19
Le performance del Gamba: Alice nel paese delle
meraviglie
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
dalle 14.30 alle 18.30
Apertura e visita guidata dell’esposizione La miniera di Cogne

COGNE, COSTA DEL PINO alle 13.30
Visita guidata alla miniera di Cogne
COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
dalle 10 alle 12.20 e dalle 14 alle 18
Visite guidate del museo etnografico
GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT
INTERNATIONAL dalle 17 alle 18
Visita guidata gratuita al MAIN
INTROD, CASTELLO dalle 14.30 alle 18.30
Visita guidata Storia e architettura, l’evoluzione
del castello dal XII secolo a oggi
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
dalle 15 alle 19
Ingresso gratuito con visite guidate al percorso museale e all’esposizione La montagne qui guérit
JOVENÇAN, JARDIN DES ANCIENS REMÈDES
alle 16.30
Visita guidata L’arte del giardino di montagna
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visita guidata a ’l Castel e alle mostre permanenti
SARRE, CASTELLO REALE alle 20.30
Concerto a cori battenti Match Point
VALGRISENCHE
dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Visita con i greeters alla scoperta di Valgrisenche
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT alle 15.30
Visita guidata Vivre Châtel-Argent
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella preistoria
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella storia
AOSTA, PALAZZO VESCOVILE alle 17.30
Scultura e pittura: l’arte sacra in restauro
LILLIANES, SALA COMUNALE dalle 9 alle 14
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella preistoria
AOSTA, AREA MEGALITICA alle 21
Il viaggiatore del Nord
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella storia
AOSTA, QUARTIERE COGNE alle 17
Visita guidata Nascita e sviluppo di un quartiere
operaio
LILLIANES, SALA COMUNALE
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta

MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
SAINT-PIERRE, CASTELLO
SARRIOD DE LA TOUR alle 18
Incontro Valle d’Aosta e UNESCO: verso la candidatura UNESCO di quale patrimonio? Quali i
percorsi e quali le prospettive per il territorio?
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella preistoria
AOSTA, AREA MEGALITICA dalle 17 alle 18
Alla ricerca dei Giganti di pietra!
AOSTA, CENTRO SAINT-BÉNIN alle 17
Visita guidata alla mostra Steve McCurry.
Animals
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella storia
FÉNIS, MUSEO DELL’ARTIGIANATO
VALDOSTANO DI TRADIZIONE dalle 15 alle 17
Atelier didattico Mucche bislacche
JOVENÇAN, JARDIN DES ANCIENS REMÈDES
à 15 h
Activité didactique Fleurs de légendes pour toi
JOVENÇAN, JARDIN DES ANCIENS REMÈDES
alle 16.30
Visita guidata L’arte del giardino di montagna
LILLIANES, SALA COMUNALE dalle 9 alle 14
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
dalle 16.30 alle 18
Visita guidata per bambini Con occhi diversi
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella preistoria
AOSTA, AREA MEGALITICA dalle 17 alle 18
Alla ricerca dei Giganti di pietra!
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella storia
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
alle 17
Visita guidata alla mostra Lucio Fontana. La sua
ombra lunga, quelle tracce non cancellate
AOSTA, QUARTIERE COGNE alle 17
Visita guidata Nascita e sviluppo di un quartiere
operaio
CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
dalle 16.30 alle 18
Atelier creativo L’ombra in pittura
CHÂTILLON, CASTELLO GAMBA
dalle 18 alle 19.30
Gli incontri del Gamba: L’ombra e il suo doppio

LILLIANES, SALA COMUNALE
dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 10 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 13
Visita guidata condotta da studenti
AOSTA, AREA MEGALITICA dalle 17 alle 18
Alla ricerca dei Giganti di pietra!
AOSTA, BIBLIOTECA REGIONALE alle 17.45
Atmosfere barocche in biblioteca
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 9.30 alle 10.45 e dalle 11 alle 12.15
Visita didattica Artisti nella storia
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
PERLOZ, LOCALITÀ MARINE alle 15
Visita esperienziale Un’ora d’école d’autrefois
SARRE, CHIESA PARROCCHIALE DI
SAN MAURIZIO dalle 15 alle 17
Visita guidata all’abside della chiesa di San Maurizio e al Museo di Arte sacra
SABATO 21 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30
Visite guidate con gli archeologi
AOSTA, BIBLIOTHÈQUE REGIONALE à 17h
Conférence L’art de s’exprimer et pourquoi pas…
l’art de ne pas se faire comprendre
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 17.30
Visita accompagnata agli affreschi del sottotetto (XI secolo) e al Museo del Tesoro della Cattedrale
AOSTA, COLLEGIATA DEI SANTI
PIETRO E ORSO dalle 15 alle 17.30
Visita accompagnata agli affreschi del sottotetto della collegiata (XI secolo) e alla cappella del
priorato (XV secolo)
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE
(MAR) dalle 17 alle 18.30
Poesie al museo
AOSTA, PALAZZO REGIONALE
dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18
Giornata di studi I Castelli del Duecento nelle Alpi
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h30 à 19h
Visite guidée à l’exposition Histoire des télécommunications et ateliers didactiques pour les
jeunes de 8 à 14 ans
AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata Un viaggio alla scoperta della
suggestiva e misteriosa cripta romanica di
Saint-Léger
BRUSSON, MINIERA D’ORO CHAMOUSIRA

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
Visite guidate all’esposizione La miniera d’oro:
passato, presente e futuro
CHAMPDEPRAZ, PARCO NATURALE
MONT AVIC dalle 14 alle 16.30
Attività didattica Rosso faggio, Nero picchio,
Verde parco
CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Visita guidata Tessere insieme il ﬁlo della memoria
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
dalle 14.30 alle 18.30
Apertura e visita guidata dell’esposizione La miniera di Cogne
COGNE, COSTA DEL PINO alle 13.30
Visita guidata alla miniera di Cogne
GRESSONEY-LA TRINITÉ, ECOMUSEO
WALSER dalle 15 alle 18
Apertura del museo e visite guidate gratuite
INTROD, CASTELLO dalle 14.30 alle 18.30
Visita guidata Storia e architettura, l’evoluzione
del castello dal XII secolo a oggi
INTROD, MAISON BRUIL D’INTROD
dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30
Visita teatralizzata Fermati un attimo Touanette!
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
alle 10
Passeggiata per bambini Sui sentieri delle leggende
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
dalle 15 alle 19
Ingresso gratuito con visite guidate al percorso museale e all’esposizione La montagne qui guérit
JOVENÇAN, JARDIN DES ANCIENS REMÈDES
alle 16.30
Visita guidata L’arte del giardino di montagna
MONTJOVET, SITO ARCHEOLOGICO
DI CHENAL dalle 14 alle 17.30
Incontro Pagine di pietra: conversazioni sull’arte
rupestre
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET alle 16
Giornata Mafrica per la letteratura popolare 2019
Incontro Casati, Tamara, Frida, Callas: le icone di
Vanna Vinci
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Seminario Letteratura e scienza
NUS, CASTELLO DI PILATO dalle 21 alle 23
Incontro Sotto un unico cielo. L’osservazione
degli astri alla portata di tutti
PERLOZ, LOCALITÀ MARINE alle 15
Visita esperienziale Un’ora d’école d’autrefois
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visita guidata a ’l Castel e alle mostre permanenti

VALGRISENCHE alle 16
Incontro La cappella di Ceré di Valgrisenche: una
storia affascinante e un restauro di pregio
VILLENEUVE, ANTICA CHIESA DI SANTA
MARIA ASSUNTA dalle 15 alle 18
Visite accompagnate all’antica chiesa di Santa
Maria Assunta
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT alle 15.30
Visita guidata Vivre Châtel-Argent
DOMENICA 22 SETTEMBRE
AOSTA, AREA MEGALITICA
dalle 15.30 alle 17 e dalle 17 alle 18.30
Visite guidate con gli archeologi
AOSTA, AREA MEGALITICA alle 21
Concerto ÆTHER
Evento di chiusura di Plaisirs de culture en Vallée
d’Aoste
AOSTA, CENTRO STORICO dalle 15 alle 18
Visita guidata Un giorno per bene con il Touring
AOSTA, MUSEO ARCHEOLOGICO
REGIONALE (MAR) dalle 17 alle 18.30
Poesie al museo
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
de 14h30 à 19h
Visite guidée à l’exposition Histoire des télécommunications et ateliers didactiques pour les
jeunes de 8 à 14 ans
AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER alle 14
Visita guidata Un viaggio alla scoperta della
suggestiva e misteriosa cripta romanica di
Saint-Léger
BRUSSON, MINIERA D’ORO CHAMOUSIRA
dalle 9 alle 12
Visite guidate all’esposizione La miniera d’oro:
passato, presente e futuro
COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
dalle 14.30 alle 18.30
Apertura e visita guidata dell’esposizione La miniera di Cogne
COGNE, COSTA DEL PINO alle 13.30
Visita guidata alla miniera di Cogne
COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
dalle 10 alle 12.20 e dalle 14 alle 18
Visite guidate del museo etnografico
CHAMPORCHER, ATELIER
DELLA COOPERATIVA
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Visita guidata Tessere insieme il ﬁlo della memoria
DONNAS, ECOMUSEO DELLA VITE E DEL VINO
alle 15.30 e alle 16.30
Visita animata Un brindisi teatrale Per…Bacco
GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT
INTERNATIONAL dalle 17 alle 18
Visita guidata gratuita al MAIN
INTROD, CASTELLO dalle 14.30 alle 18.30
Visita guidata Storia e architettura, l’evoluzione

del castello dal XII secolo a oggi
JOVENÇAN, MAISON DES ANCIENS REMÈDES
dalle 15 alle 19
Ingresso gratuito con visite guidate al percorso museale e all’esposizione La montagne qui
guérit
LILLIANES, SALA COMUNALE
dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18
Esposizione Il gioco tradizionale della rouotta
LILLIANES, SALA COMUNALE alle 10.30
Giornata ludica Mettiti alla prova
PONT-SAINT-MARTIN alle 15 e alle 16
Visita guidata Sulle tracce romane e medievali di
Pont-Saint-Martin
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
dalle 15 alle 17.30
Visita guidata a ’l Castel e alle mostre permanenti
SAINT-MARCEL, SITO MINERARIO DI
SERVETTE dalle 10.30 alle 15.30
Visita guidata Racconti di Libertà alle Miniere di
Saint-Marcel
TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
dalle 15 alle 17
Caccia ai tesori del passato
VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT alle 15.30
Visita guidata Vivre Châtel-Argent
DA SABATO 14 A DOMENICA 22 SETTEMBRE
BARD, FORTE DI BARD dalle 10 alle 18
(sabato e domenica sino alle 19, lunedì chiuso)
Ingresso ridotto al Museo delle Alpi, alle Prigioni
e al Museo delle fortificazioni e delle frontiere
CHAMPORCHER, ATELIER DELLA
COOPERATIVA (su richiesta)
Corsi di tessitura su telai manuali da tavolo
COURMAYEUR, MUSEO ALPINO DUCA
DEGLI ABRUZZI dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 18.30 (lunedì chiuso)
Visita del museo a ingresso ridotto
FÉNIS, MUSEO DELL’ARTIGIANATO
VALDOSTANO DI TRADIZIONE (MAV) dalle 10
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17 (lunedì chiuso)
Ingresso gratuito al MAV
GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT
INTERNATIONAL (MAIN)
dalle 13 alle 19 (lunedì chiuso)
Ingresso gratuito al MAIN
GRESSONEY-SAINT-JEAN,
ALPENFAUNAMUSEUM BECK PECCOZ
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30
(mercoledì e giovedì chiuso)
Apertura del museo e della mostra fotografica
Traces
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18 (domenica chiuso)
Esposizione Casati, Tamara, Frida, Callas: le icone di Vanna Vinci

ASSOCIAZIONE SARRE 2MILA8
SARRE, CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAURIZIO
Note di musica tra i tesori nascosti

Visite guidate agli affreschi di Giacomino da Ivrea nell’abside della chiesa di San Maurizio e al Museo di Arte sacra accompagnate da brani di
musica classica eseguiti da giovani artisti del Comune di Sarre.

Sabato 14 settembre, dalle 15 alle 17.30

Visita guidata all’abside della chiesa di San Maurizio e al
Museo di Arte sacra
Venerdì 20 settembre, dalle 15 alle 17
INFO: 389 0756575 - 329 0610804

AVAS - ASS. VALDÔTAINE ARCHIVES SONORES
AVISE (RUNAZ), MAISON DE MOSSE
Visite guidée à l’exposition Histoire des
télécommunications

Un parcours d’exposition qui raconte la naissance et le développement des télécommunications, de leurs premières expressions rudimentaires jusqu’au smartphone. Au terme du parcours, le visiteur
découvrira les photos de Vittorio Besso (photographe de la maison
de Savoie à la fin du XIXe siècle) et une collection de disques en vinyle
de groupes de musique locaux.

Ateliers didactiques pour les jeunes de 8 à 14 ans

Grâce à des expériences particulières, découvrez les secrets de
l’électricité, à partir de la pile de Volta et en passant par Œrsted, Faraday, Maxwell et Hertz, pour arriver à l’invention du téléphone de
la part de Innocent Manzetti et à l’invention de la radio de la part de
Marconi.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 14h30 à 19h
(Sur réservation)

INFOS ET RÉSERVATION : 335 5933650 - 333 5777066
info@avasvalleedaoste.it

ASSOCIAZIONE VERRÈS PER TUTTI
VERRÈS, CENTRO STORICO
Visita musicale fra i tesori del borgo di Verrès

Un inedito racconto del centro storico di Verrès allietato da rappresentazioni teatrali dirette da Paola Corti e interventi musicali a cura
del coro giovanile Nota Collettiva. Il percorso si estende fra la cascina
Murasse e la Collegiata di Saint-Gilles.

Sabato 14 settembre, dalle 18 alle 19.30

(Su prenotazione, ritrovo presso la cascina Murasse)

INFO E PRENOTAZIONI: 347 0474705

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-LA TRINITÉ, ECOMUSEO WALSER
Apertura del museo e visite guidate gratuite
Sabato 14 e sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18
INFO E PRENOTAZIONI: 0125 366137

COMUNE DI PERLOZ
PERLOZ, LOCALITÀ MARINE
Visita esperienziale Un’ora d’école d’autrefois

Un tuffo nel passato vivendo l’esperienza di un’ora di lezione
nell’école d’autrefois (scrittura col pennino, lettura di libri d’epoca...),
visitando al contempo una gra, tipico essiccatoio per le castagne, e
l’antico mulino di Glacières raggiungibile in macchina o a piedi lungo
il ru di Marine (15 minuti di cammino circa).

Venerdì 20 e sabato 21 settembre, alle 15
(Su prenotazione)

INFO E PRENOTAZIONI: 320 4248315

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
PONT-SAINT-MARTIN, ’L CASTEL
Visite guidate a ’l Castel e alle mostre permanenti

La casaforte dei signori di Pont-Saint-Martin presenta al secondo
e terzo piano le esposizioni: Presenze, abiti e biancheria antichi interpretati da Daniela Evangelisti, e Vignobles a cura di Enrico Peyrot,
con fotograﬁe stereoscopiche di Eugenio Liscoz realizzate a inizio
Novecento.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 15 alle 17.30
INFO: biblioteca@comune.pontsaintmartin.ao.it

COMUNE DI SARRE
SARRE, CASTELLO REALE
Match Point

Concerto a cori battenti nella suggestiva cornice della sala dei Trofei
di caccia del Castello Reale di Sarre con la partecipazione del Counterpoint Clarinet Ensemble e del coro Torino Vocalensemble.
L’attività è organizzata in collaborazione con la Biblioteca comunale.

Domenica 15 settembre, alle 20.30

(Su prenotazione, orario 9-13, mercoledì, venerdì e sabato; orario 14.30-16,
martedì, mercoledì e venerdì)

INFO E PRENOTAZIONI:
0165 257818 - c.bethaz@comune.sarre.ao.it

COMUNE DI TORGNON
TORGNON, MUSÉE PETIT MONDE
Caccia ai tesori del passato

Attraverso giochi, indovinelli sul museo e oggetti del passato i giovani
visitatori potranno conoscere questo suggestivo museo etnografico
e trovare il tesoro nascosto.
L’attività, organizzata dalla biblioteca comunale, è rivolta ai bambini
dai 4 agli 11 anni.

Domenica 22 settembre, dalle 15 alle 17

(Prenotazione entro venerdì 20 settembre, max 25 partecipanti)

INFO E PRENOTAZIONI:
0166 540213 - biblioteca@comune.torgnon.ao.it

COOPERATIVA GOLD MINE
BRUSSON, MINIERA D’ORO CHAMOUSIRA, ESPACE
HERBET
Visite guidate all’esposizione La miniera d’oro: passato,
presente e futuro

Mostra fotografica che narra gli albori della miniera di Brusson, il suo
recupero e gli interventi di valorizzazione.

Sabato 21 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
Domenica 22 settembre, dalle 9 alle 12
INFO: 388 5612100 - 348 3238638
Tariffa: 3 euro

COOPERATIVA LOU DZEUT
CHAMPORCHER, ATELIER DELLA COOPERATIVA
Visita guidata Tessere insieme il ﬁlo della memoria

Un percorso che parte dall’Ecomuseo della canapa, passa per la
stalla con l’antico telaio monumentale in legno e arriva all’atelier di
tessitura.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30
Corsi di tessitura

Le tessitrici della cooperativa sono disponibili a realizzare dei brevi
corsi di avvicinamento alla tessitura su telai manuali da tavolo.
(Attività su richiesta; prenotazioni entro le ore 17 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI:
0125 37327 - info@tessereamano.com

COOPERATIVA MINES DE COGNE
COGNE, COSTA DEL PINO
Visite guidate della miniera di Cogne

Un viaggio all’interno delle miniere di magnetite di Cogne, la miniera
più alta d’Europa con oltre 100 km di gallerie.
Salendo a bordo di un trenino d’epoca si ripercorre 1 km di galleria
per raggiungere il cuore dell’impianto. Oggetti e attrezzi originali raccontano la storia di questo straordinario sito, la cui vita è narrata nel
documentario di Marco Elter realizzato negli anni ’30 del Novecento.
Le visite sono svolte da guide escursionistiche e della natura.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre alle 13.30
INFO: 0165 749665 / 0165 74835
info@minesdecogne.com - info@cogneturismo.it

Durata 2 ore, partenza da Costa del Pino. Tariffe: 20 euro a persona, 15 euro
bambini 6-14 anni

COGNE, MAISON GÉRARD DAYNÉ
Visite guidate del museo etnografico

La Maison Gérard-Dayné rappresenta uno dei più signiﬁcativi esempi di architettura rurale valdostana. L’edificio si presenta come un
aggregato di otto corpi di fabbrica sviluppati secondo uno schema a
“L” e permette di ammirare la cor, spazio interno coperto tipico delle
abitazioni di Cogne, il beu luogo per eccellenza della vita domestica
e i grandi fienili.

Sabato 14, domenica 15 e domenica 22 settembre dalle 10
alle 12.20 e dalle 14 alle 18
INFO: 0165 749665 - info@minesdecogne.com

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
DELEGAZIONE DI AOSTA
AOSTA, QUARTIERE COGNE
Visita guidata Il quartiere Cogne, un incontro fra
architettura, urbanistica e società

Un’interessante passeggiata ricca di sapere all’interno del quartiere
Cogne di Aosta alla scoperta delle varie stratificazioni edilizie che vi
si sono sovrapposte dal secondo decennio del Novecento sino ad
oggi. Ripercorrendo le vie di questo spazio urbano operaio e attraversando i portici del palazzo progettato da Gio Ponti, verrà raccontata
la storia di una zona poco conosciuta della città dal grande valore
storico-architettonico e sociale.

Domenica 15 settembre, alle 15

(Su prenotazione, entro sabato 14 settembre, max 30 partecipanti, ritrovo in
Piazza della Repubblica, lato via Édouard Aubert)

INFO e prenotazioni:
aosta@delegazionefai.fondoambiente.it

PONT-SAINT-MARTIN
Visita guidata Sulle tracce romane e medievali di
Pont-Saint-Martin

Un’inedita passeggiata sulle tracce romane e medievali di
Pont-Saint-Martin: dal ponte romano, al Castello dei Signori
di Bard situato in alto sullo sperone roccioso che domina il
paese, passando per la Chiesa di Fontaney fatta erigere nel
cinquecento da Pierre di Vallaise sino a raggiungere l’ Castel,
casa forte anticamente chiamata la Rivoire divenuta abitazione dei signori di Pont-Saint-Martin nel XVI secolo.
Per l’occasione sarà consentito l’accesso al Castello dei signori di
Bard, da cui discese la famiglia dei nobili di Pont-Saint-Martin, raggiungibile attraverso una mulattiera.

Domenica 22 settembre, alle 15 e alle 16

(Su prenotazione, entro sabato 21 settembre, max 30 partecipanti a gruppo,
ritrovo al Ponte romano)

INFO e prenotazioni:
aosta@delegazionefai.fondoambiente.it

(Durata 2 ore, richieste calzature appropriate, conclusione a’l Castel con una
merenda in musica)

FONDATION GRAND-PARADIS
Con FGP PASS a prezzo ridotto, possibilità di visitare, in un unico
pomeriggio, la cripta di Saint-Léger a Aymavilles alle 14, il sito di
Châtel-Argent alle 15.30, il castello di Introd alle 17.30 e l’esposizione
La miniera di Cogne (14.30-18.30) a Cogne. Un viaggio unico dal X al
XX secolo nella cultura del Gran Paradiso attraverso aperture straordinarie accompagnati da un archeologo, una guida turistica e un
ex minatore.

AYMAVILLES, CHIESA DI SAINT-LÉGER
Visita guidata Un viaggio alla scoperta della suggestiva e
misteriosa cripta romanica di Saint-Léger

Visita della cripta altomedievale di Saint-Léger oggetto di recenti
scavi archeologici.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, alle 14

(Ingresso a tariffa ridotta, su prenotazione entro le 17 del giorno precedente)

COGNE, CENTRO ESPOSITIVO ALPINART
Apertura e visita guidata dell’esposizione La miniera
di Cogne

Mostra dedicata alla geologia e ai personaggi della miniera di magnetite di Cogne che ha caratterizzato la storia del paese.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 14.30 alle 18.30
(Ingresso a tariffa ridotta)

INTROD, CASTELLO
Visita guidata Storia e architettura, l’evoluzione del
castello dal XII secolo a oggi

Visita del castello di Introd, partenza ogni ora presso la Cappella del
Santo Sudario.

Domenica 15, sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle
14.30 alle 18.30
(Ingresso a tariffa ridotta, prenotazione consigliata)

VILLENEUVE, CHÂTEL-ARGENT
Visita guidata Vivre Châtel-Argent

Itinerario che si snoda nell’area del castello collocato a picco sulla
Dora Baltea a ridosso della cittadina di Villeneuve.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, alle 15.30

(Ingresso a tariffa ridotta, prenotazione entro le 17 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI:
0165 75301 - info@grand-paradis.it - grand-paradis.it

FONDAZIONE NATALINO SAPEGNO
MORGEX, TOUR DE L’ARCHET
Esposizione Casati, Tamara, Frida, Callas: le icone di
Vanna Vinci

Una personale della fumettista, autrice ed illustratrice Vanna Vinci, che ripercorre le biografie di quattro artiste: Frida Kahlo, Tamara
de Lempicka, la Marchesa Luisa Casati e Maria Callas, che hanno
cambiato la storia del XX secolo. Attraverso tavole originali e disegni
preparatori, la mostra illustra il percorso creativo di Vinci capace di
ricostruire e restituire la donna dietro l’icona.

Da sabato 14 a sabato 21 settembre, dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18 - chiuso domenica
INFO: 0165 235979 - segreteria@sapegno.it
Visita guidata e laboratorio In Tour de l’Archet

Visita guidata tra gli angoli nascosti della millenaria Tour de l’Archet
di Morgex, in cui grandi e piccini si addentreranno per conoscere chi
vi ha vissuto, cosa è successo nelle sue stanze e cosa custodisce
oggi. A chiusura della visita è previsto un laboratorio per sperimentare le tecniche dello spolvero e dell’affresco.

Sabato 14 settembre, dalle 16 alle 18

(Su prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI: 348 8998866

Visita guidata per bambini Con occhi diversi

Visita guidata e interattiva alla mostra Casati, Tamara, Frida, Callas.
Le icone di Vanna Vinci; a seguire laboratorio creativo per i più piccoli.

Mercoledì 18 settembre, dalle 16.30 alle 18
(Su prenotazione)

INFO E PRENOTAZIONI: 328 9725446
Giornata Mafrica per la letteratura popolare 2019
Incontro Casati, Tamara, Frida, Callas: le icone di Vanna
Vinci

A chiusura della mostra dedicata a Luisa Casati, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo e Maria Callas, Vanna Vinci racconterà al pubblico
come è nata l’idea di realizzare le loro biografie a fumetti. L’artista,
autrice anche delle celebri strisce della “bambina filosofica”, dialogherà con il direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Enrico
Fornaroli, e Alberto Sebastiani dell’Università di Bologna.

Sabato 21 settembre, alle 16

Seminario Letteratura e scienza

Seminario di alta formazione per dottorandi, aperto anche ad appassionati (previa prenotazione), incentrato sulla relazione fra letteratura
e scienza.

Da lunedì 16 a sabato 21 settembre

(Su prenotazione, orario da programma sul sito www.sapegno.it)

INFO: 0165 235979 - segreteria@sapegno.it - sapegno.it

L’ARTISANÀ
FÉNIS, MUSEO DELL’ARTIGIANATO VALDOSTANO DI
TRADIZIONE
Ingresso gratuito al MAV

Museo che valorizza l’artigianato di tradizione esponendo sculture e
manufatti d’uso che raccontano le attività manuali del passato e del
presente con uno sguardo verso il futuro.

Da sabato 14 a domenica 22 settembre, dalle 10 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 17 - chiuso lunedì
Atelier didattico Mucche bislacche

Attività rivolta ai più piccoli incentrata sulla figura della mucca, soggetto apprezzato e più volte rappresentato dagli scultori valdostani
di tutti i tempi. I giovani artigiani ispirandosi alle ironiche opere dei
fratelli Brunodet, noti artigiani della Valtournenche le cui opere sono
esposte al MAV, potranno realizzare all’interno della Falegnameria
Didattica del museo simpatiche mucche, colorate e buffe.

Mercoledì 18 settembre, dalle 15 alle 17
(Su prenotazione, max 15 partecipanti)

INFO E PRENOTAZIONI:
0165 764276 - museo@lartisana.vda.it
Tariffa: 7 euro a bambino (3-12 anni)

GIGNOD, MAISON DE L’ARTISANAT INTERNATIONAL
Ingresso gratuito al MAIN

Il MAIN-Maison de l’Artisanat International accoglie l’esposizione
Batôn Amis dedicata alla figura del bastone e alle sue peculiarità: un
oggetto rituale, propiziatorio, ma anche di difesa ed eleganza.
In mostra, pastorali religiosi, bastoni carnevaleschi e da passeggio
di diversa provenienza, senza tralasciare i contemporanei bastoncini
dei campioni dello sport.

Da sabato 14 a domenica 22 settembre, dalle 13 alle 19 chiuso lunedì
Visite guidate gratuite al MAIN
Domenica 15 e domenica 22 settembre, dalle 17 alle 18
(Su prenotazione, max 20 partecipanti, durata 1 ora)

Concerto Tra tradizione e sperimentazione elettronica

Attraverso l’intreccio di strumenti acustici ed elettronica Christian
Thoma e Rémy Boniface daranno vita ad uno spettacolo musicale fra musica classica, folk e jazz, creando ambienti sonori a volte
tradizionali e a volte contemporanei, in un viaggio nel tempo e nello
spazio.

Sabato 14 settembre, alle 17

INFO E PRENOTAZIONI: 0165 56108 - museo@lartisana.vda.it

MAISON BRUIL D’INTROD
INTROD, MUSEO ETNOGRAFICO DELL’ALIMENTAZIONE
TRADIZIONALE VALDOSTANA
Visita teatralizzata Fermati un attimo Touanette!

Visita guidata animata alla scoperta degli ambienti tipici di una
casa tradizionale e di uno stile di vita antico ed essenziale. Durante la visita divertenti siparietti di Touanette, personaggio simpatico e sempre trafelato, faranno comprendere le difficoltà della
vita contadina di un tempo.

Sabato 21 settembre, dalle 14 alle 16 e dalle 16.30 alle
18.30 (due turni di visita)
(Su prenotazione, max 25 persone a turno)

INFO E PRENOTAZIONI:
349 2968654 - 349 2969384 - info.alpinsas@gmail.com

Tariffe: 4 euro a persona, 2 euro bambini 6-13 anni, gratuito minori di 6 anni

MAISON DES ANCIENS REMÈDES
JOVENÇAN
MAISON DES ANCIENS REMÈDES
Ingresso gratuito con visite guidate al percorso museale e
all’esposizione La montagne qui guérit

La montagne qui guérit, un progetto dedicato a inedite leggende
che fanno ridere, riflettere e riscoprire gli antichi rimedi e quel che

da sempre succede nella natura ma che gli uomini hanno un po’ dimenticato. All’interno delle fotografie esposte e dei video, compaiono
gli eroi di queste leggende, i bambini, chiamati a difendere dall’oblio
il sapere che ogni storia vuole trasmettere. Il progetto artistico è realizzato dal duo CATLAC composto dal fotografo/pittore Thibault
Nieudan e dalla poetessa Fabienne d’Oddaz in collaborazione con
l’Istituzione scolastica Mont Emilius 3.

Sabato 14, domenica 15, sabato 21 e domenica 22
settembre, dalle 15 alle 19

Passeggiata per bambini Sui sentieri delle leggende

Camminata per bambini alla scoperta dei luoghi dislocati nel comune di Jovençan che hanno ispirato le leggende raccolte nel progetto
La montagne qui guérit. Durante la passeggiata sono previste soste
per scoprire segreti e curiosità su piante e tradizioni locali.

Sabato 21 settembre, alle 10

(Su prenotazione, durata 2 ore, richiesto un accompagnatore per ogni bambino e l’utilizzo di calzature appropriate. Ritrovo alla Maison des Anciens
Remèdes)

JARDIN DES ANCIENS REMÈDES
Visita guidata L’arte del giardino di montagna

Una visita commentata per raccontare come, tra le montagne valdostane, un orto giardino può diventare un modello architetturale dove
coltivare la memoria di piante, fiori e ortaggi, silenziosi testimoni di
secoli di storia contadina. Un luogo in cui il giardiniere contemporaneo può trovare spunti sostenibili di grande bellezza.

Domenica 15, mercoledì 18 e sabato 21 settembre, alle
16.30
(Su prenotazione)

Activité didactique Fleurs de légendes pour toi

Le Jardin des Anciens Remèdes est un lieu de paix, de beauté et de
magie, lieu idéal pour raconter quelques histoires du livre Fleurs de
légendes. Les fleurs ont beaucoup de choses à nous dire, elles parlent à tous ceux qui prennent le temps de bien les regarder et de bien
les écouter.

Mercredi 18 septembre, à 15 h
(Sur réservation, max 15 enfants)

INFO E PRENOTAZIONI:
333 3589863 - info@anciensremedesjovencan.it

MINIERE DI SAINT-MARCEL
SAINT-MARCEL, SITO MINERARIO DI SERVETTE
Visita guidata Racconti di Libertà alle Miniere di
Saint-Marcel

Un’intima visita in cui al racconto dei segreti dell’attività mineraria è
alternata la lettura di brani tratti dal testo Libertà, interpretati dall’autrice Sonia Moratto, che dal 2012 scrive romanzi, poesie e racconti a

carattere storico ambientati in Valle d’Aosta.

Domenica 22 settembre, dalle 10.30 alle 15.30
(Su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente)

INFO E PRENOTAZIONI:
3492968654 - 344 2934564 - info@minieresaintmarcel.it

Tariffe: 13 euro a persona, 10 euro bambini 6-13 anni, gratuito minori di 6 anni.
Ritrovo alle 10.30 presso l’area pic-nic Les Druges. Abbigliamento e calzature
da montagna; pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

MUSEO ALPINO DUCA DEGLI ABRUZZI
COURMAYEUR
Visita del museo a ingresso ridotto

Il Museo espone un cospicuo patrimonio costituito da documenti,
fotografie, attrezzature alpinistiche, cimeli e divise storiche appartenute alle Guide di Courmayeur. Un racconto di più di 150 anni narrato
attraverso pannelli e oggetti d’epoca per valorizzare questo affascinante mestiere. Nella sala del terzo piano è allestita la mostra temporanea: Fratelli e Compagni di Cordata. Alessio e Attilio Ollier. Storia
di due Guide Alpine di Courmayeur.

Da sabato 14 a domenica 22 settembre, dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 18.30 - chiuso lunedì
INFO: 0165 842064 - info@guidecourmayeur.com

Tariffe: 3 euro a persona, gratuito bambini fino ai 14 anni e over 65 anni

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
E PLANETARIO DI LIGNAN
NUS, CASTELLO DI PILATO
Sotto un unico cielo. L’osservazione degli astri alla portata
di tutti

La serata illustra gli interventi in corso per il rilancio turistico-astronomico dei territori di Nus, Saint-Barthélemy e Saint-Michel-l’Observatoire (Haute-Provence) grazie al progetto europeo Interreg ALCOTRA “EXO/ECO”. Chiude l’evento l’osservazione guidata della volta
celeste a occhio nudo, meteo permettendo.

Sabato 21 settembre dalle 21 alle 23
INFO: 0165 770050 - info@oavda.it

PARCO NATURALE MONT AVIC
CHAMPDEPRAZ
Attività didattica Barma de Rova - La Cava delle Ruote

Escursione da Chevrère a Pra Oursie e Barma de Rova sulle
tracce di antiche attività ormai scomparse con racconti e ani-

mazioni per bambini dagli 8 anni.

Domenica 15 settembre, dalle 9.30 alle 16.30

(Su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente, min. 5 partecipanti, ritrovo al Centro visitatori in loc. Covarey, pranzo al sacco a carico dei partecipanti)

Attività didattica Rosso faggio, Nero picchio, Verde parco

Passeggiata in faggeta alla scoperta delle case del picchio, con land
art e “racconti in valigia”. Attività rivolta a ragazzi dai 7 anni.

Sabato 21 settembre, dalle 14 alle 16.30

(Su prenotazione entro le ore 12 del giorno precedente, min. 5 partecipanti,
ritrovo presso gli uffici del Parco in fraz. La Fabrique)

INFO E PRENOTAZIONI: 340 2662689 - info@montavic.it

PRO LOCO DI VALGRISENCHE
VALGRISENCHE
Visita con i greeters alla scoperta di Valgrisenche

Un’inedita visita per conoscere l’arte sacra e il patrimonio di Valgrisenche accompagnati dai greeters, gli “ambasciatori” volontari del
territorio, che amano raccontare la storia, la vita e gli aneddoti di questa località.

Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
(Ritrovo alla chiesa parrocchiale)

Incontro La cappella di Ceré di Valgrisenche: una storia
affascinante e un restauro di pregio

Un recente intervento di restauro ha riportato al loro antico splendore
il grande altare barocco del 1645 e la relativa tela, attribuita al pittore
biellese Vincenzo Costantino, custoditi nella cappella di Ceré di Valgrisenche. Le restauratrici racconteranno lo sviluppo storico della cappella e illustreranno i lavori svolti.

Sabato 21 settembre, alle 16

INFO: 339 8406922 - info@prolocovalgrisenche.com

SOCIÉTÉ VALDÔTAINE DE PRÉHISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE
MONTJOVET, SITO ARCHEOLOGICO DI CHENAL
Incontro Pagine di pietra: conversazioni sull’arte rupestre

Il professore Angelo Fossati dell’Università Cattolica di Milano
presenterà i primi risultati delle operazioni di rilievo archeologico
che sta conducendo nel sito di Chenal. Un luogo caratterizzato
da incisioni rupestri di epoca preistorica e protostorica affacciato
sulla media valle.

Sabato 21 settembre, dalle 14 alle 17.30
(Ritrovo in fraz. Chenal)

INFO: cinziajoris@tiscali.it

TOURING CLUB ITALIANO
AOSTA, CENTRO STORICO
Un giorno per bene con il Touring

Iniziativa nazionale volta a coinvolgere la popolazione in azioni
di volontariato sui beni della collettività, perseguendo lo spirito
del “prendersi cura del Paese” che rappresenta la missione del
Touring Club Italiano. Per l’occasione, la sezione valdostana organizza una passeggiata culturale alla scoperta della Chiesa di
Santo Stefano, degli affreschi del salone del Palazzo Vescovile e
del Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta.
Attività realizzata in collaborazione con l’Associazione Chiese
aperte nella Diocesi di Aosta e l’Aiig – Associazione italiana insegnanti di geografia.

Domenica 22 settembre, dalle 15 alle 18
(Ritrovo alla Chiesa di Santo Stefano)

INFO: 329 3664967

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
DELLA DIOCESI DI AOSTA
AOSTA, CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Visite accompagnate agli affreschi del sottotetto (XI
secolo) e al Museo del Tesoro della Cattedrale
Sabato 14 e sabato 21 settembre, dalle 15 alle 17.30
AOSTA, COLLEGIATA DEI SANTI PIETRO E ORSO
Visite accompagnate agli affreschi del sottotetto
della Collegiata (XI secolo) e alla cappella del
priorato (XV secolo)
Sabato 14 e sabato 21 settembre, dalle 15 alle 17.30
VILLENEUVE, ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
Visite accompagnate all’antica chiesa di Santa Maria
Assunta
Sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18
INFO: 0165 238515 - bce@diocesiaosta.it

Le visite sono curate dai volontari dell’Associazione Chiese aperte nella
Diocesi di Aosta.

Evento di chiusura di
Plaisirs de culture
en Vallée d’Aoste

ÆTHER

Christian Thoma TEMPRA & Andrea Carlotto
AOSTA, AREA MEGALITICA

Concerto-performance che celebra la natura e lo spazio
celeste a cura di Christian Thoma. L’Etere e i quattro elementi
naturali: Terra, Acqua, Aria e Fuoco vengono rappresentati
tramite composizioni originali, improvvisazioni e suggestive
immagini create in tempo reale.
Christian Thoma: oboe, corno inglese, clarinetto basso,
composizioni
Alessandro Giachero: pianoforte, Fender Rhodes
Stefano Risso: contrabbasso
Matteo Cigna: percussioni, marimba
Andrea Carlotto: audiovisual

Domenica 22 settembre, alle 21
(fino a esaurimento posti)

INFO: 0165 552420

Comune di
GRESSONEY-LA-TRINITÉ

Comune di
PERLOZ

ASSESSORATO AL TURISMO,
SPORT, COMMERCIO,
AGRICOLTURA
E BENI CULTURALI

INFO
348 3979195
(dal 9 settembre, orario 9-13)

regione.vda.it - lovevda.it

Comune di
PONT-SAINT-MARTIN

Comune di
SARRE

Comune di
TORGNON

