
Etroubles, 12 giugno 2010

Sarà inaugurata sabato 19 giugno 2010 l'esposizione “Da Degas a Picasso”, resa possibile 
ancora una volta dalla generosità di Léonard Gianadda, cittadino onorario di Etroubles dal 
2005.

In mostra una quarantina di sculture dei maggiori esponenti dell'arte moderna, ospitate 
nel parco della Fondation Gianadda di Martigny: Artigas, César, Chagall, Christo, Chillida, 
Camille  Claudel,  Daumier,  Degas,  Dubuffet,  Erni,  Favre,  Diego ed Alberto Giacometti, 
Graetz, Lobo, Maillol, Penalbia, Poncet, Raboud, Rodin e Szafran.

L'esposizione  vede  all'opera  la  collaudata  squadra  coordinata  dal  Sindaco  Massimo 
Tamone: la cura è affdata ad Alessandro Parrella, le fotografe a Bruno Domaine, l'uffcio 
stampa  e  la  comunicazione  web  a  Paola  Ugliano,  gli  allestimenti  agli  architetti  Paola 
Ciaschetti e Sabrina Tonino.

Grazie al completamento dei lavori in piazza Deffeyes il borgo acquisirà nuova luce, oltre 
a  quella  offerta  dalle  opere  del  Museo  all'aperto  che,  con  i  suoi  ventimila  visitatori 
all'anno, ha superato quota centomila in questo primo lustro di vita.

A partire dalla sua inaugurazione, il Comune di Etroubles ha conseguito ragguardevoli 
riconoscimenti:  l'  assegnazione  della  bandiera  verde  della  Carovana  delle  Alpi di 
Legambiente  nel  2006,  l'inclusione  tra  i  Borghi  più  Belli  d'Italia nel  novembre  2009, 
l'attribuzione della  bandiera  arancione del  Touring Club Italiano,  il  gemellaggio con il 
Comune di Rimini nel 2010.

Il tutto grazie alle scelte di rilancio economico all'insegna del rispetto del territorio, nel 
segno di una promozione turistica rispettosa delle tradizioni storiche e dell'innovazione 
culturale  mediante  manifestazioni  artistiche  di  respiro  internazionale  che  annoverano 
questo piccolo, ma attivo centro del Gran San Bernardo, lungo lo storico cammino della 
Via Francigena, tra i più vivaci nel panorama culturale europeo.

Una nuova  occasione per venire a scoprire la bellezza di questo borgo alpino, l'ospitalità 
delle sue genti, i colori e i profumi della natura e dell'arte e la varietà di sapori di una 
gastronomia ricca e genuina.

Paola Ugliano 

Uffcio stampa Associazione Culturale Parrellarte
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