
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

« Giacometti et la Fondation Gianadda » 

Etroubles, Centro Espositivo 14 giugno – 14 settembre 2014 
 

Sabato 14 giugno, alle ore 17, sotto un cielo coperto ma con una temperatura mite, è 

stata inaugurata la mostra “Giacometti et la Fondation Pierre Gianadda” dedicata al famosissimo 

artista svizzero. 

Alla presenza di un numeroso pubblico, Massimo Tamone, sindaco di Etroubles, Jean-

Henry Papilloud, Sophia Cantinotti ed Alessandro Parrella, curatori della mostra, e Léonard 

Gianadda, presidente della Fondation Pierre Gianadda di Martigny nonchè cittadino onorario di 

Etroubles, hanno presentato ed inaugurato la nuova mostra per la stagione estiva 2014. 

 

Siamo oramai al nono appuntamento con l’arte di livello mondiale! Tutto è iniziato nel 

2005 con l’inaugurazione del Musée en plein air “A Etroubles, avant toi sont passés…” e da allora 

7 mostre e quali mostre: Rodin et Claudel ; Luigi le berger – Marcel Imsand ; Les gravures du 

Grand-Saint-Bernard et sa région ; De Degas à Picasso – con Artigas, César, Chagall, Chillida, 

Christo, Claudel, Daumier, Degas, Dubuffet, Erni, Favre, Alberto e Diego Giacometti, Graetz, 

Lobo, Maillol, Penalba, Picasso, Poncet, Raboud, Rodin e Szafran ; Hans Erni de Martigny à 

Etroubles; Henri Cartier-Bresson; Sam Szafran; con oltre 22.000 visitatori. 

Quale fortuna di trovare qualcuno che ci ha prestato tali opere: quale coraggio, quale 

fiducia. Come dice spesso Léonard: bisognava farlo… ma chi l’avrebbe fatto! 

Nel frattempo Etroubles diventa: 2009 Uno dei borghi più belli d’Italia; 2010 Bandiera 

arancione del Touring Club Italiano; 2013 Gioiello d’Italia 2012-2017 del Ministero del Turismo; 

2013 medaglia d’oro al concorso “Entente Florale Europe 2013”; e nel 2014 partecipa per ben 3 

volte su RaiTre alla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, un’ottima occasione promozionale 

per Etroubles a costo zero. Domenica 15 giugno 75 persone hanno visitato Etroubles ed è il 7 

gruppo nell’ultimo mese. Qualcosa si sta muovendo per il nostro piccolo paese.  



La mostra di quest’anno presenta diverse sculture, dei disegni, delle fotografie, delle pietre 

litografiche ed anche numerose foto di Henri Cartier-Bresson, di sua moglie Martine Franck e di 

Marcel Imsand. Nel 1986 la Fondation Gianadda per la prima volta aveva presentato una mostra su 

Giacometti in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa presentando più di 220 opere: oltre 

120.000 erano stati i visitatori. 

 

Accanto a Giacometti abbiamo voluto presentare al meglio il nostro amico Léonard 

Gianadda – cittadino onorario di Etroubles dal 2005 – la sua vita, le sue passioni e le sue 

Fondazioni (culturale e sociale) che ha creato a Martigny assieme alla moglie, Annette. 

 

All’interno della sala espositiva è inoltre proiettato un bel documentario sulla vita e sulle 

opere di Alberto Giacometti e su Léonard Gianadda e la Fondation Pierre Gianadda. 

Un ringraziamento particolare ai nostri collaboratori: Sophia Cantinotti, Jean-Henry 

Papilloud e Alessandro Parrella commissari dell’esposizione a Tina Fellay-Sartori che ci ha messo in 

contatto con il Comune di Domodossola e la Fondazione Antonio Rosmini nelle persone di Carlo 

Teruzzi e Caterina Mandarini che ci hanno prestato numerosi pannelli su Léonard Gianadda che 



hanno esposto lo scorso anno nel loro comune e Paola Ciaschetti che ha seguito la progettazione 

della sala espositiva. 

Un ulteriore ringraziamento a tutti i numerosissimi collaboratori di Etroubles, di Aosta, 

della Fondation Pierre Gianadda e di Martigny ed ai 6 assistenti alla mostra. 

Per concludere un ringraziamento a chi ha sostenuto economicamente l’evento: la 

Fondazione CRT, la Fondation Pierre Gianadda di Martigny, il Comune di Etroubles, l’Associazione 

Parrellarte, l’Associazione ArtEtroubles, Eni spa, Musumeci Editore e la Société Etroubles énergie. 

Da segnalare purtroppo ancora una volta l’assenza dell’Amministrazione regionale. 

Un ringraziamento doveroso alla Fondation Pierre Gianadda di Martigny ed in particolare 

al suo Presidente Léonard Gianadda – cittadino onorario di Etroubles –, che hanno messo a 

disposizione per i prossimi 3 mesi le preziose opere di Giacometti e per il sostegno economico 
della manifestazione. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che la Fondation Pierre Gianadda di Martigny 

inaugurerà il 20 giugno prossimo la mostra “Renoir” con oltre 100 opere dell’artista francese che 

rimarranno esposte fino al 23 novembre. 

La mostra “Giacometti et la Fondation Gianadda” è aperta tutti i giorni dalle ore 11 alle 

ore 20, nel Centro Espositivo di Etroubles in rue des Vergers, 15. 

Venite numerosi ad Etroubles fino al prossimo 14 settembre. 

 

 

Étroubles, 16 giugno 2014 

 


