
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

« Giacometti et la Fondation Gianadda » 

3.000 visitatore 

Etroubles, Centro Espositivo 14 giugno – 14 settembre 2014 
 

L’Amministrazione Comunale di Etroubles, per la stagione estiva 2014, propone una 

nuova mostra “Giacometti et la Fondation Gianadda” dedicata al famosissimo artista svizzero, 

messa a nostra disposizione ancora una volta da Léonard Gianadda. 

Oggi, domenica 24 agosto 2014, la signora Laura Allamandola di Aosta è stata 

la 3.000 visitatrice della mostra “Giacometti et la Fondation Gianadda”. 

 

È stata accolta dal sindaco di Etroubles, Massimo Tamone, con un biglietto omaggio, una 

copia del catalogo “Alberto Giacometti de la Fondation Pierre Gianadda di Martigny” ed un 

catalogo della mostra di Etroubles 2007 “Rodin et Claudel”. Inoltre erano presenti in quel 

momento ad Etroubles Léonard Gianadda, direttore della Fondation Gianadda di Martigny e 

cittadino onorario di Etroubles dal 2005, e Daniel Marchesseau, direttore del Musée la Ville 

Romantique di Parigi. 

Sono oramai nove gli appuntamenti con l’arte di livello mondiale del nostro Comune! 

Tutto è iniziato nel 2005 con l’inaugurazione del Musée en plein air “A Etroubles, avant toi sont 

passés…” e da allora si sono succedute 7 mostre e quali mostre: Rodin et Claudel ; Luigi le berger 

– Marcel Imsand ; Les gravures du Grand-Saint-Bernard et sa région ; De Degas à Picasso – con 

Artigas, César, Chagall, Chillida, Christo, Claudel, Daumier, Degas, Dubuffet, Erni, Favre, Alberto e 

Diego Giacometti, Graetz, Lobo, Maillol, Penalba, Picasso, Poncet, Raboud, Rodin e Szafran ; Hans 

Erni de Martigny à Etroubles; Henri Cartier-Bresson; Sam Szafran; con oltre 22.000 visitatori. 



La mostra presenta diverse sculture, dei disegni, delle fotografie, delle pietre litografiche 

ed anche numerose foto di Henri Cartier-Bresson, di sua moglie Martine Franck e di Marcel 

Imsand. Nel 1986 la Fondation Gianadda aveva presentato per la prima volta una mostra su 

Giacometti in occasione dei 20 anni dalla sua scomparsa presentando più di 220 opere: oltre 

120.000 erano stati i visitatori. 

Accanto a Giacometti abbiamo voluto presentare al meglio il nostro amico Léonard 

Gianadda – cittadino onorario di Etroubles dal 2005 – la sua vita, le sue passioni e le sue 

Fondazioni (culturale e sociale) che ha creato a Martigny assieme alla moglie, Annette. 

All’interno della sala espositiva è inoltre proiettato un bel documentario sulla vita e sulle 

opere di Alberto Giacometti e su Léonard Gianadda e la Fondation Pierre Gianadda. 

Aspetto curioso, la mostra è stata visitata e ben apprezzata da turisti provenienti da: Italia, 
Svizzera, Olanda, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Germania, Austria, Albania, San Marino, 

Repubblica Ceca, Perù, Finlandia, Stati Uniti, Argentina e Sud Africa. 

Cogliamo l’occasione per ricordare che alla Fondation Pierre Gianadda di Martigny sono 

esposte le olre 100 opere di “Renoir” fino al 23 novembre prossimo. 

La mostra “Giacometti et la Fondation Gianadda” è aperta tutti i giorni dalle 

ore 11 alle ore 20, nel Centro Espositivo di Etroubles in rue des Vergers, 15, fino al 14 

settembre 2014. 

 

Étroubles, 25 agosto 2014 


