COMUNICATO STAMPA

20 maggio 2005 • 20 maggio 2015
Etroubles festeggia 10 anni del museo
“À Etroubles, avant toi sont passés…”
Era il 20 maggio 2005 in una splendida giornata di sole quando è stato inaugurato il primo museo a
cielo aperto della Valle d’Aosta. Nel piccolo borgo di Etroubles tantissime persone provenienti da
tutta la Valle d’Aosta, dal Vallese, dal Piemonte e dalla Savoia circondavano i numerosi artisti che
hanno voluto per l’occasione realizzare un’opera per il primo museo a cielo aperto della Regione:

A’ Etroubles, avant toi sont passés…

L’idea era quella di creare un qualcosa di alternativo, innovativo, nuovo ed economicamente
valido per rilanciare il nostro comprensorio. La scelta di creare un museo permanente a cielo
aperto è stata presa per due motivi:
- in primis la volontà di creare un percorso fruibile da tutti, non un museo chiuso, per soli
appassionati d’arte, ma la volontà di avvicinare tutti ad ammirare delle opere che ciascuno può
valutare a proprio piacere, senza dover essere per forza dei professionisti d’arte e inoltre la
volontà forte di creare un legame tra l’ambiente, l’architettura locale e la nostra iniziativa per
poter apprezzare nel migliore dei modi tutte le nostre bellezze;
- in secondo luogo, la volontà di creare un’idea economicamente valida, sostenibile e gestibile
senza dover per forza avere spese di gestione fisse e spesso molto elevate.

Pertanto, trovata l’idea occorreva ricercare i partner giusti.
Subito ci è venuta in mente la Fondation Gianadda di Martigny. Uno tra i più famosi centri
espositivi del mondo, ad un’ora da Etroubles dove, ogni anno, più di 350.000 persone giungono dal
mondo intero.
L’approccio con Léonard Gianadda è stato sin da subito molto sincero. L’idea gli è piaciuta e da
allora quante porte si sono spalancate! Più di quanto non avessimo mai immaginato.

Purtroppo, in Valle le cose non sono andate altrettanto bene. Infatti per ben 14 mesi un
peregrinare da assessorato ad assessorato, da presidenti della giunta e presidenti del consiglio
senza alcun riscontro positivo.
Ma quando si ha la testa dura e la convinzione di voler fare qualcosa di positivo, occorre insistere
ed andare fino in fondo. Picche da una parte, quindi avanti con i propri ed altri mezzi.
Nell’autunno del 2003 usciva un bando del FSE legato alla montagna. Non si poteva perdere
un’occasione del genere. Presentammo un progetto che venne finanziato e l’avventura cominciò.
Venne creato un pool composto da: Luciano Seghesio e Daniela Grivon; Alessandro Parrella; JeanPaul Vai e Maurizio Statti; Elisabetta Pozzetti; Ursula Celesia; Paola Ugliano; Giusto Vaudagnotto;
Gabriella Polliani; Paola Ciaschetti; la Fondazione CRT; Roberto Piaggio; l’Associazione Parrellarte e
il comune di Etroubles.
Un ruolo importante lo hanno avuto tutti gli Etroblein, che hanno accolto nel migliore dei modi
questa iniziativa che ha cambiato il volto di Etroubles e che andrà ad unirsi a tutti quei lavori che in
questi anni abbiamo portato avanti nel nostro Comune per far rinascere il paese, per farlo
diventare un luogo di forte attrattiva per i turisti e un luogo piacevole per noi da vivere tutti i
giorni.
Questo era solo l’inizio. Successivamente il percorso è stato arricchito dalle opere dell’artista
dell’isola d’Elba Italo Bolano; da quella di Roberto Priod; da quelle di Michel Favre e Chicco
Margaroli.
Attualmente le opere di proprietà comunale sono 21. Dall’inaugurazione ad oggi sono trascorsi 10
anni e sono oltre 200.000 mila le persone che sono giunte ad Etroubles per visitare il museo e le
numerose altre iniziative presentate in questi anni:
-

Il musée de l’énergie;

-

Il musée de la laiterie;

-

Le trésor de la Paroisse.

E le mostre annuali organizzate ogni anno nel centro espositivo di Etroubles. E quali mostre!

Mostre organizzate con la collaborazione della
Fondation Pierre Gianadda di Martigny

2007 - « Rodin et Claudel : création et matière » ; du 20 mai au 31 août 2007
visiteurs 3.583
2008 - Marcel Imsand « Luigi le berger » ; du 20 juin au 14 septembre 2008
visiteurs 2.591
2009 - « Les Gravures du Grand-Saint-Bernard et sa région » ;
du 20 juin au 13 septembre 2009
visiteurs 2.013
2010 - Sculptures « De Degas à Picasso » ; du 19 juin au 12 septembre 2010
visiteurs 4.021
2011 - « Hans Erni, de Martigny à Etroubles… » ; du 18 juin au 18 septembre 2011
visiteurs 3.803
2012 - « Henri Cartier-Bresson » ; du 16 juin au 16 septembre 2012
visiteurs 4.312
2013 - « Sam Szafran » ; du 16 juin au 16 septembre 2012
visiteurs 2.045
2014 - « Giacometti et la Fondation Gianadda » ; du 14 juin au 14 septembre 2014
visiteurs 3.307
8 mostre : 25.675 visitatori
Gran parte di questi traguardi li dobbiamo alla generosità e alla disponibilità che Léonard
Gianadda ha dimostrato in questi anni verso il Comune di Etroubles.
Dopo 10 anni i risultati sono più che soddisfacenti, ci auguriamo che i prossimi 10 presentino
altrettante sorprese e iniziative di altissimo livello come è stato fatto in questi primi 10 anni.
Vi aspettiamo sempre più numerosi a visitare le nostre iniziative e quanto fatto in questi anni.

