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Comune di Étroubles
Commune dʼÉtroubles

Colgo l’occasione della cornice
natalizia per porgere a voi lettori tutti i miei migliori auguri di
buone feste e felice anno nuovo.
Come presidente della Associazione culturale ArtEtroubles
intendo presentarvi le attività
svolte nel corso dell’anno appena trascorso.
A partire dall’autunno del 2004
si svolte presso il Municipio una
serie di serate, aperte a tutta la
popolazione, per presentare il
progetto “A Etroubles, avant toi
sont passés...”
Nel corso degli incontri avvenuti con gli operatori turistici ed
una popolazione interessata, si
sono evidenziate le finalità di tale progetto e sviscerate le strategie future per fruire nel migliore
dei modi di questa valevole iniziativa.
Così a partire dal 20 maggio
2005, data dell’inaugurazione
del museo a cielo aperto, abbiamo potuto riscontrare l’interesse
suscitato da questo innovativo
progetto.
L’associazione ArtEtroubles nata con l’intento di far proseguire
l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, si propone di
creare e sviluppare un grande interesse turistico che diventi pie-
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più come ridente paese di montagna ma come centro culturale
dinamico e interessante.
Barbara Bignotti

Hans Erni ad Etroubles
Il 10 novembre il grande artista elvetico Hans Erni è giunto
ad Etroubles per visitare il museo a cielo aperto accompagnato
da un interessato gruppo tra cui
spiccavano il direttore del Museo Erni di Lucerna e ovviamente
Léonard Gianadda sempre attento e sensibile verso il Comune di
cui è cittadino onorario.
Un tiepido sole di San Martino
ha fatto da splendida cornice a
questo incontro che oltre al Sindaco Massimo Tamone ha visto
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Attività 2005
tra portante per la creazione di
altre affascinanti attività.
Il lavoro non sarà sicuramente
semplice; già quest’estate abbiamo ideato delle giornate con
l’artista che però non hanno
raggiunto il numero minimo richiesto per metterle in opera.
Nonostante tutto il progetto
a mio avviso è interessante ed è
intenzione della associazione di
organizzare anche per il prossimo anno dei laboratori artistici,
magari di una sola giornata in
modo da poter essere fruiti da
più persone.
Tra le altre attività svolte ci sono poi state le visite guidate alla
mostra che, visto l’interesse che
questa ha esercitato, sono state
molto apprezzate anche dai
bambini che una volta conclusa
la visita hanno disegnato l’opera
che più li aveva colpiti.
Cari lettori, poiché dal prossimo anno anche la centralina Bertin e la latteria diventeranno dei
musei, speriamo che sempre più
gente sia interessata a far parte
dell’associazione riuscendo così a
far conoscere Etroubles non solo
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una calorosa partecipazione della popolazione.
Tra loro lo scultore Siro Vierin,
l’artista del borgo Enrichetta
Jorrioz e Barbara Bignotti neo
presidentessa della Associazione
culturale ArtEtroubles.
Un brindisi ha accompagnato questo intenso momento di
unione tra le due frontiere, e
l’artista che non esiterei per importanza a definire un novello
“Michelangelo” per le sue innate doti di pittore e scultore ha
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manifestato grande soddisfazione davanti alla sua opera e interesse nel lavoro fatto per la sua
installazione.
Un grazie di cuore agli amici elvetici per questa nuova pagina di
storia per Etroubles e ad maiora!
Alessandro Parrella

attività 2006

Ecco alcune delle iniziative dell’Associazione previste per il prossimo
anno:
• Visite guidate (2 euro);
• Ristampa del catalogo della mostra (10 euro);
• Corsi di scultura con l’artista Siro
Viérin (settimanale o fine settimana);
• Mostre nelle sale del Municipio;
• Illuminazione del percorso d’arte;
• Informazioni sul sito www.alp-info.ch e realizzazione di un sito;
Per informazioni telefonare
al numero 334/1327468 o alla
biblioteca 0165/78308.
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Italo Bolano ad Etroubles
Etroubles con il suo meraviglioso borgo recentemente arricchito con il Museo sotto la volta
celeste sta diventando una realtà sempre più interessante sia a
livello turistico che culturale (sono già oltre 10.000 le visite nei
primi 6 mesi).
Non bisogna però sedersi sugli
“allori” quindi per incrementare
il futuro flusso di visitatori e, nel
contempo, arricchire il percorso
artistico, mi sono rimesso al lavoro per coinvolgere nuove importanti figure del mondo dell’arte. Conoscevo Italo Bolano di
fama avendo sentito parlare del
suo “Open air museum” all’isola d’Elba e mi interessava molto
la sua produzione che spaziava
dalle tele alle ceramiche alle

opere monumentali.
Già dal primo contatto
avvenuto proprio a Marciana Marina sede del
suo museo ebbi la gioia
di parlargli di questa
splendida realtà valdostana, di un Sindaco coraggioso e di una popolazione
interessata e partecipe.
Così dopo successivi contatti
con l’artista avvenuti a Prato dove lo stesso dispone di un altro
atelier ci accordammo per una
visita conoscitiva ed esplorativa
di Etroubles. Questa è avvenuta
nella metà di novembre e, dopo
tre giorni di attento studio della
realtà del borgo, aiutati anche
da Alessandra inseparabile compagna dell’artista, sono nati in-

teressanti progetti da analizzare
con l’amministrazione comunale.
Speriamo solo di trovare a breve
un finanziatore.
Io stesso mi riprometto memore di belle serate trascorse
incontrando la popolazione di
organizzare in concerto con l’associazione ArtEtroubles un’incontro per fare conoscere la vita
ed apprezzare le opere di questo
eclettico artista toscano.
Alessandro Parrella
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