
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Etroubles, settimana culturale 

 

 

Ieri, mercoledì 18 luglio 2012 alle ore 21, in place Emile Chanoux, si è svolto un concerto, 

emozionante e di grande livello, di Maura Susanna accompagnata dai bravissimi Andrea Dugros al 

piano e Marco Brunet alla chitarra.  

A partire dalle ore 21 e fino alle ore 23 il numeroso pubblico presente ha seguito con attenzione e 

intensa partecipazione il bellissimo concerto di Maura Susanna per la prima volta sul “palco” del 

borgo di Etroubles, decantato dall’artista per la particolare atmosfera che emana questo paese 

vivo, artistico e molto ben valorizzato. 

Ricco il repertorio di canzoni multilingue, coinvolgente e ottimo l’intrattenimento di Maura che ha 
dedicato anche un’emozionante canzone all’amico di tutti, Erik Mortara. 

      



Oggi, domani e sabato nelle vie del borgo è iniziato il 1° Symposium di scultura con gli artisti Dario 

Coquillard, Silvia Mattea e Siro Viérin. 

I numerosi visitatori, che stanno transitando nel nostro paese, avranno la possibilità di ammirare la 

maestria di questi artisti che stanno realizzando vere e proprie opere d’arte, coinvolgendo bambini 

e genitori in questa tipica tradizione delle nostre montagne. 

Domani, venerdì 20 luglio alle ore 21, le amiche in carta e penna: Clara Bosonetto, Piera Dunoyer, 

Aurelia Godioz e Attilia Henriet presentano il libro di Serenella Venturini “La Forza del Niente” 

presso la sala consiliare del municipio di Etroubles. 

Sabato 21 luglio, alle ore 17, visita commentata alla mostra “Henri Cartier-Bresson – 

L’insegnamento di Henri Cartier-Bresson” con Gianni Berengo Gardin, Léonard Gianadda e 

Roberto Mutti (numero limitato di 40 persone su prenotazione al numero telefonico 

3281003031). 

Alle ore 18,30 tavola rotonda “La Fotografia incontra l’Arte” con Gianni Berengo Gardin, Léonard 

Gianadda, Sandro Vannini, Enrico Cattaneo, Stefano Torrione, moderatore Roberto Mutti – Place 

Emile Chanoux, aperta a tutti. 

A partire dalle ore 19,30 inaugurazione delle proiezioni nei fienili del borgo. 

Diversi i banchetti gastronomici presenti con specialità della Valle del Gran San Bernardo (jambon 

de Bosses, jambon à la braise de Saint-Oyen e polenta, formaggi di Fulvio Cheillon, bières du 

Grand-Saint-Bernard, panna e lamponi di Etroubles e vini valdostani). 

Gran finale a partire dalle ore 22: proiezioni in place Emile Chanoux “Léonard Gianadda réporter” 

e “Le maschere di Napoleone” di Stefano Torrione con animazioni musicali dal vivo. 


