
 

 
 

Etroubles, Centro Espositivo 16 giugno – 16 settembre 2012 

« Henri Cartier-Bresson » 
Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran 

Fondation Pierre Gianadda de Martigny 

 

L’Amministrazione Comunale di Etroubles e la Fondation Pierre Gianadda, 

nella stagione estiva 2012, hanno presentato una mostra di grandissimo valore 

“Henri Cartier-Bresson – Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran – Fondation 

Pierre Gianadda de Martigny” dedicata al famosissimo fotografo francese. 

Domenica 16 settembre 2012, è terminata la mostra di fotografie molte 

delle quali inedite, inviate negli anni da Henri Cartier-Bresson ai suoi amici Sam, 

Lilette e Sébastien e da questa famiglia raccolte e conservate fino al 2004, quando 

dopo la morte di Henri sono state donate alla famiglia Gianadda di Martigny. 

Queste fotografie erano state esposte una sola volta nel 2005 dalla 

prestigiosa Fondation Gianadda di Martigny dal 18 novembre al 19 febbraio attirando 

circa 35.000 visitatori. 

Grande la soddisfazione per questa proposta culturale di altissimo livello che 

ha ottenuto tantissimi apprezzamenti e complimenti dai numerosi turisti. 

4.312 sono stati i visitatori giunti ad Etroubles per vedere la mostra. Aspetto 

curioso, la mostra è stata visitata da viaggiatori provenienti da: Italia (18 regioni su 

20), Svizzera, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Stati Uniti, Spagna, Germania, 

Austria, Russia, Romania, Giappone, Finlandia e Lussemburgo. 

Un grande ringraziamento alla Fondation Pierre Gianadda, che ha permesso 

ad Etroubles e alla Valle d’Aosta, ancora una volta di accogliere un evento che tante 

città del mondo ci invidiano. Vi diamo sin d’ora appuntamento al prossimo anno. 

 

Il Sindaco, Massimo Tamone 

Étroubles, 4 ottobre 2012 

 

 

 

 

 

 



Eventi organizzati in questi anni : 

2005 - Museo a cielo aperto « A Etroubles, avant toi sont passés… » ; 

2007 - « Rodin et Claudel : création et matière » ; 

2008 - Marcel Imsand « Luigi le berger » ; 

2009 - « Les Gravures du Grand-Saint-Bernard et sa région » ; 

2010 - Sculptures « De Degas à Picasso » ; 

2011 - « Hans Erni, de Martigny à Etroubles… ». 

2012 - « Henri Cartier-Bresson – Collection Sam, Lilette et Sébastien Szafran ». 

2013 - … 


