GIUGNO
SAB
16

Presentazione del libro:
“IL BOSCO, LA NOTTE, GLI AMICI, LA
POESIA” di Serenella Venturini (ediz. Vida)
presentazione a cura di Umberto Druscovic.
ore 18.00 Sala polivalente

GIO
21

PHOTOLANGAGE.
Un breve viaggio dedicato al potere evocativo
delle immagini. Un approccio originale per
esplorare la realtà.
A cura di Lorenzo Prando (psicologo, psicoterapeuta e gruppo-analista).
Serata a prenotazione per numero chiuso a
20 partecipanti.
ore 21.00 Sala polivalente

VEN
29

Rassegna “Parole d’artista – Mots d’artiste”

Viaggio nello spirito della materia
Un viaggio nella danza alchemica dei cinque
elementi che prendono infinite forme e colori
al servizio di un’arte naturale e spirituale da
vivere nel quotidiano.
L’artista Anna Biancardi, insegnante, ha fatto
del suo lavoro una strada per la realizzazione
personale, attraverso uno sguardo simbolico
messo a fuoco sull’antica arte della ceramica.
ore 21.00 Sala polivalente

LUGLIO
GIO
5

MER
11

GIO
12

IL MASSAGGIO
La via della consapevolezza corporea.
Serata condotta da Silvia Fusinaz (operatrice
di massaggio olistico e Presidente dell’Ass.
La Terra di Mezzo) e da Maria Teresa Aliberti
(operatrice olistica, responsabile della Suola
massaggi dell’Ass. La Terra di Mezzo)
ore 21.00 Sala polivalente
“AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna
musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
BEPPE BARBERA TRIO
ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)
AL LUPO, AL LUPO: da sentinella ecologica a bioindicatore per la tutela della salute
umana.
Conferenza a cura del Dott. Riccardo Orusa
(medico veterinario, Direttore S.C. Valle d’Aosta con annesso Centro di Referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici dell’Ist.
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e VdA. Docente presso Università di
Teramo e università di Milano).
ore 21.00 Sala polivalente

SAB FLOUARD PARTY
Serata dedicata ai coscritti a tema fluo. Musi14 ca dal vivo con Discomobile Evoluzione.
Dalle ore 22.30 Area verde in loc. L’Ila

MER “AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna
musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
18 LA BRIGADE
ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)

VEN I SUOLI ALPINI E IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
20 Conferenza con slides su attività di ricerca e

di divulgazione al grande pubblico.
Relatore: Prof. Michele Freppaz (Professore
associato di pedologia presso l’Università di
Torino. E’ titolare dei corsi di Ecologia dei
suoli montani, della neve e principi di meteorologia alpina)
ore 21.00 Sala polivalente

DOM THAI CHI QUAN

Arte marziale e tecnica di lunga vita

22 Lezione di prova di Tai Chi aperta a tutti

Ore 16.30 – presso l’Area verde in loc. L’Ila
Conferenza di presentazione dell’antica disciplina cinese e dei benefici della sua pratica,
alla luce delle moderne ricerche scientifiche
occidentali; a cura di Stefano Gini (fisioterapista, osteopata e Istruttore di Tai Chi)
Ore 18.00 – presso Sala polivalente

MAR RUNE AL FEMMINILE – incontro con la
magia delle rune e il divino femminile. Dall’al24 fabeto runico alle sei rune che affermano la
sacralità femminile e la loro interpretazione
divinatoria.
A cura di Nadia Savoini (studiosa poliedrica
che al suo particolare interesse per l’arte del
disegno e del teatro, unisce la curiosità per le
evidenze culturali del mondo celtico e delle
civiltà nordiche).
ore 21.00 Sala polivalente

MER “AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna
musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
25 GIPSY ACCIDENT
ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)

VEN Rassegna “Parole d’artista - Mots d’artiste”
Dolci architetture
27
Gusto e creatività della nuova pasticceria.
A cura di Alberto Norbiato (chef pasticciere
presso il Ristorante La Clusaz) che dialogherà
con Gian Marco Parrella.
Una dolce sorpresa premierà le prime 100

persone che arriveranno all’incontro.
Ore 16.00 – presso Sala polivalente

SAB
28

DOM

29

Non solo Show Cooking
Mercatini di prodotti agroalimentari della
Valle d’Aosta.
Ogni appuntamento prevede uno specifico
focus tematico e Chef valdostani utilizzeranno i prodotti del territorio, interpretandoli,
nella realizzazione di finger food e piatti di
eccellenza.
ore 17.00 Place E. Chanoux
61ème CONCOURS REGIONALE
BATAILLES DES REINES
presso Area verde in loc. l’Ila
Festival CHAMOISic IX presenta:
Passeggiata musicale con Gianluigi Carlone,
(cofondatore, saxofonista, voce, performer e
compositore della “Banda Osiris”) e Riccardo
Tesi (compositore, strumentista, ricercatore).
ore 17.00 Borgo di Etroubles

LUN
30

Voici venir la nuit - Voci nella notte

MAR
31

Presentazione del libro:
“4 VOLTE SUL CAMMINO” di Carmen
Venturella;
presentazione a cura di Umberto Druscovich.
ore 18.00 – déhors Ristorante Croix Blanche

(animazione e poesia in notturna)
ritrovo e partenza ore 20.30 dal piazzale
Voulpellière

AGOSTO
MER
1

“AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna
musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
SWING CLAB
ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)

GIO
2

CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI
ore 14.30 Presso L’Oratorio Gran San Bernardo
FIFO - Festival International
Folklorique d’Octodure
ore 17.00 sfilata lungo le vie del Borgo dei
gruppi folkloristici e spettacolo finale in piazza Chanoux
FITOCOSMETICI DI MONTAGNA – Una
filiera integrata.
A cura del Dott. Andrea Nicola (Farmacista e
imprenditore che mette a frutto e coniuga con

passione le sue competenze con le ricchezze
e risorse del territorio).
Presentazione a cura di Adriana Vierin.
Ore 21.00 – Sala polivalente

VEN
3

WALK4SCIENCE – vedere l’ambiente con
gli occhi di uno scienziato forestale cogliendo il senso di grande bellezza e fragilità che
unisce il tutto.
Ore 15.00 – passeggiata scientifico-naturalistica aperta a tutti. Ritrovo presso il Bar del
Tennis
Ore 18.00 – conferenza divulgativa sui temi
trattati nel corso della passeggiata

MAR
7

CONTE DE TCHI NO – Serata di Veillà
Conduce Ferruccio Cerisey
ore 20.30 luogo da definire

MER
8

12a edizione Martze a Pià - Gara podistica “à Etroubles, avant toi sont
passès…”
ore 19.00 Area verde in loc. L’Ila

GIO
9

“AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna

SAB
11

VEILLA D’ETROBLE – musica, animazione
e rievocazione antichi mestieri
ore 19.00 Borgo di Etroubles

MAR
14

MER
15

musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
FEDERICO PUPPI

ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)

Rassegna “Parole d’artista – Mots d’artiste”

LA METAMORFOSI DELLA VISIONE – Dalle Fate alle Terre Incognite.

Giuliana Cuneaz si racconta (G. Cuneaz
è tra i maggiori protagonisti delle nuove
ricerche tecnologiche. Presente sulla scena
nazionale ed internazionale sin dagli anni
Novanta, utilizza tutti i media artistici e dal
2004 il 3D è entrato a far parte della sua
indagine).
Intervengono Alessandro Parrella e Serenella
Venturini.
ore 18.00 Sala polivalente
3a edizione ARTIGIANI NEL BORGO
mercatino dell’artigianato di tradizione
lungo le vie del borgo di Etroubles
dalle ore 10.00 Borgo di Etroubles
Santo Patrono di Etroubles
Aperitivo a cura della Pro Loco di Etroubles
ore 11.30 Place des Cries (piazza della
Chiesa)

AGOSTO

INFO

MER
22

“AVANT TOUT MUSIQUE” – la rassegna
musicale estiva dove il palcoscenico è il Borgo
ACCORDI DISACCORDI
ore 18.00 Piazza E. Chanoux
(in caso di maltempo l’evento si terrà presso la
sala polivalente)

VEN
24

9a edizione di Voci del Gran San
Bernardo…pomeriggio in poesia
ore 17.30 area verde Bar Tennis (in caso di
maltempo l’evento si svolgerà presso la sala
polivalente)

SAB
25

ETROUBLES INCONTRA IL TIBET
incontro col Buddhismo Tibetano a cura di
Lama Sciartrul Rinpoche e Lama Dorje.
Mattino e pomeriggio
Ore 21.00 – concerto di Gong e campane
tibetane a cura di Caudio Micalizzi

Biblioteca comunale
di Etroubles
rue du Mont Velan, 1
11014 Etroubles
t. 0165 78 308
www.comune.etroubles.ao.it
biblioteca@comune.etroubles.ao.it
proloco@comune.etroubles.ao.it
art.etroubles@gmail.com

dal 30 giugno al 11 luglio
Ornella Godioz e Elena Roncari
“Sul filo di lana- la lana cardata dal passato al presente”
dal 14 al 20 luglio
Enrichetta Jorrioz e Donatella Mussano
dal 21 al 27 luglio 2018
Ezio Bordet
dal 28 luglio al 3 agosto
Vittoria Aielli
dal 4 al 10 agosto
Fabrizio Brazzale
dal 11 al 19 agosto
Rodolfo Coquillard

