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CONFERENZA STAMPA EVENTI ESTATE 2018
COMUNE DI ETROUBLES
Sabato 16 giugno, h. 17.30 Sala Polivalente- ETROUBLES

Le associazioni del comune di Etroubles si riuniscono per il terzo anno
consecutivo per condividere l’agenda degli eventi e di tutte le iniziative per
l’estate 2018 e presenteranno il calendario attraverso la conferenza stampa
che si terrà il giorno 16 giugno p.v. alle ore 17,30 presso la Sala polivalente
adiacente al Bar Tennis ad Etroubles.
L’offerta culturale del Comune di Etroubles per l’estate 2018 prevede più
di 30 iniziative fra musica, eventi d’arte e della tradizione, animazione ed
intrattenimento vari, incontri culturali, esposizioni artistiche, attività didattiche,
conferenze e incontri con autori.
Un calendario unico per una promozione coordinata, per promuovere
il nostro territorio e il suo patrimonio. La sinergia con il tessuto associativo, da
sempre partner fondamentale dell’amministrazione comunale, è alla base del
calendario unico che porterà avanti l’esperienza positiva avviata gli scorsi
anni per promuovere in maniera coordinata tutti i vari eventi ed iniziative.
Quest’anno a completamento del già considerevole calendario di
eventi, l’Amministrazione punta ad arricchire il panorama culturale inserendo
la musica fra le varie proposte con la rassegna “Avant tout musique…”.
L’idea di una rassegna musicale, unica nel suo genere nella Valle del Gran
San Bernardo, nasce appunto dall’esigenza di cooperare ed integrare le
risorse per convergerle nella produzione di eventi culturali. Promuovere lo
sviluppo della cultura, così come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico
ed artistico è da sempre e, maggiormente negli ultimi anni, tra i principi
cardini di Etroubles. 6 i concerti gratuiti previsti, all’insegna delle più
affascinanti sonorità jazz, jazz manouche, swing e world music-elettronica
suonate da gruppi professionisti affermati e gruppi emergenti del panorama
musicale valdostano e del vicino Piemonte.
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Inoltre, il comune di Etroubles è lieta ed orgogliosa di ospitare per il
secondo anno consecutivo domenica 29 luglio il concerto “Passeggiata
musicale” inserito nel Festival Chamoisic, giunto quest’anno alla IX edizione
ed organizzato dall’Associazione Insieme a Chamois sotto la direzione
artistica di Giorgio Li Calzi.
Il 2 agosto Etroubles ospita per la seconda volta alcuni gruppi
folkloristici del Festival International Folklorique d’Octodure.
Gli altri eventi clou, a cura dell’Associazione ArtEtroubles sono
rappresentati dalle numerose conferenze tra cui Al Lupo Al Lupo il giorno 12
luglio a cura del Dott. Riccardo Orusa, e Thai Chi Quan condotta
dall’Istruttore Stefano Gini il 22 luglio, il Prof. Michele Freppaz ci parlerà
invece dei suoli alpini e di cambiamento climatico il 20 luglio.
Seguirà l’ormai classica rassegna “Parole d’Artista-Mots d’Artiste” che
quest’anno ospita le artiste Anna Biancardi, Giuliana Cuneaz; lo chef Alberto
Norbiato.
E ancora una serata dedicata al massaggio, alla fitocosmesi di
montagna, alla magia rappresentata dalle rune e al divino femminile. Diverse
le presentazioni di libri e momenti dedicati alla poesia (Voici venir la nuit et la
9° edizioni di Voci dal Gran San Bernardo). L’artigianato di tradizione sarà
rappresentato dalla terza edizione di Artigiani nel Borgo il 15 agosto.
Numerose inoltre le mostre ospiti presso l’antica latteria turnaria.
L’associazione Pro Loco propone sabato 14 luglio Flouard Party, serata
dedicata ai coscritti a tema fluo.
La tradizionale Veillà d’Etroble, giunta quest’anno alla XXXVa edizione,
con musica, animazione e rievocazione di antichi mestieri sarà proposta
sabato 11 agosto.
Lo sport è rappresentato dall’12a edizione della Martze a pià “A’
Etroubles, avant toi sont passés…”.
L’Oratorio Gran San Bernardo curerà l’appuntamento tanto atteso da
numerosi bambini quale il Concorso di disegno per bambini il 2 agosto.
La conferenza stampa sarà seguita alle ore 18.00 dalla
presentazione del libro: “IL BOSCO, LA NOTTE, GLI AMICI, LA POESIA”
di Serenella Venturini (per le ediz. Vida). La presentazione sarà condotta
dal Umberto Druscovic.
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