Martedì 5 Luglio ore 17.30
"Dal microscopico all'immenso - dettagli
e paesaggi tra gli appennini e le alpi “

ALESSANDRO FRONZA
Sala Consiglio del Comune di Valsavarenche

HOTEL, AGRITURISMI, B&B e PUB
Hotel Parco Nazionale 0165– 905706 - Loc. Dégioz
Hotel Grivola 0165-905743 - Fraz. Bien
Hotel A L’Hostellerie du Paradis 0165-905972
- Fraz. Eau-Rousses

Hotel Genzianella 0165-95393 - Fraz. Le Pont
Hotel Gran Paradiso 0165-95318 - Fraz. Le Pont

La biblioteca “Maison de la Montagne” con il
patrocinio dell’Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione autonoma Valle d’Aosta
organizza in

VALSAVARENCHE
frazione Degioz

Dal 2 Luglio al 10 Luglio 2011

Agriturismo Lo Mayen 0165-905735 - Fraz. Bien

i passi e l’inchiostro
Un laboratorio di scrittura per adulti che si propone come trekking (anche interiore) per entrare in
contatto con la montagna e scoprire la propria
immaginazione .
L'attività prevede 4 giorni di trekking da domenica
3 a mercoledì 6 luglio 2011 compresi, con momenti di cammino alternati a momenti di scrittura
e sosta.
Info sul sito www.valsavarenche.com

Chambres d’Hôtes 349-2509879 - Loc. Vers le Bois
Pub - Brasserie L’Abro de la Leunna 0165-905732
- Loc. Dégioz

Bar Lo Fourquin - Loc. Dégioz
Bar Lo Grani - Loc. Dégioz

CAMPING
Camping Grivola 0165-905743 - Fraz. Bien

IIª Edizione

Natura e Cultura

Camping Gran Paradiso 0165-905801
- Fraz. Plan de la Pesse

Camping Pont Breuil 0165-95458 - Fraz. Le Pont
Per qualsiasi informazione visitate il sito
www.valsavarenche.com
oppure chiamare il Comune: 0165-905703
o la Biblioteca 0165-905505

VALSAVARENCHE
Stampa e confezione a cura della
Direzione Attività Economali e Assicurazioni - Centro Stampa
Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio

ONTAGNE
aux LIVRES

Incontri, proiezioni, dibattiti
nella libreria di montagna

abato 2 Luglio
ore

17.30 Inaugurazione ed apertura

della libreria di montagna
Presenza di Joelle Chappaz - Salon du Livre
de Montagne de Passy
Aperitivo ed intrattenimento musicale

artedì 5 Luglio

Presentazione del documentario e
libro “Impalpabili Regioni dell’Etere”
sulla figura di Alberto Maria De Agostini, sacerdote salesiano biellese
missionario in Patagonia. Nel 1910
divenne celebre come esploratore, alpinista e fotografo, scoprendo
territori sconosciuti e riportandone dettagliata documentazione
scritta e filmata.
Interverranno Maurizio PELLEGRINI (regista), Enzo LERRO
(editore) e Paola LAVAGNINI (organizzatrice).

omenica 3 Luglio
ore 20.30

MANOLO

Il più grande climber al mondo. Guida alpina e maestro d’arrampicata è stato il primo italiano a superare l'8°, 9° e il 10°
grado. Nel 1990 entra a far parte del “NO LIMIT SECTOR
TEAM” e diventa famoso al pubblico televisivo per aver
“scalato” alcuni palazzi, castelli e torri d’Italia.

enerdì 8 Luglio
ore 20.30
ore 20.30

Marcela OLMEDO
Conferenza: “Tra burro e fieno: alla scoperta della cultura
materiale ed immateriale della vita rurale di montagna”
Antropologa laureata all’University College Longon (BSc e
MSc), Regno Unito. Attualmente lavoro al Dottorato in Antropologia dell’Ambiente all’University of Kent, Regno Unito,
con una tesi sui cambiamenti climatici e allevamento in
Valle d’Aosta

ercoledì 6 Luglio
Enrico CAMANNI

ore 20.30

Augusta Vittoria CERUTTI
Enrico CAMANNI, alpinista, giornalista e scrittore, ci racconta del suo libro “Ghiaccio vivo: storia e antropologia dei ghiacciai alpini.” Augusta Vittoria CERUTTI - glaciologa di fama
internazionale - membro del Comitato Glaciologico Italiano,
autrice di numerosi libri, presenta “I ghiacciai, protagonisti

abato 9 Luglio
ore 20.30

“L’arte delle REGOLE”

Intervento di Lino Breda Fratello della Comunità Monastica
di Bose. Segue confronto.

omenica 10 Luglio

della vita economica del paese”.

unedì 4 Luglio

iovedì 7 Luglio

ore 20.30

Annibale SALSA

Christian ROCCATI
ore 20.30
Ha scritto circa 250 pubblicazioni tra cui libri
di montagna (guide e narrativa) e di ricerca
storica ed è socio Accademico del Gruppo
Italiano Scrittori di Montagna. Collabora con le
più importanti riviste di settore.
Presenta il suo libro “Lacrime nella pioggia Racconti di montagna: un diario in ogni suo
cristallo” - Prefazione di Spiro Dalla Porta
Xydias.

Giuseppe SAGLIO

Dibattito sul tema “Antropologia e psicologia della cultura alpina
e dinamiche tra uomo e ambiente naturale”. Annibale SALSA già docente di antropologia culturale e filosofica all’Università di
Genova, è stato per anni Presidente generale del CAI Nazionale.
Giuseppe SAGLIO psichiatra e docente presso la Scuola di
specializzazione di psicoterapeuti. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, unisce la passione tra l’alpinismo e la psicologia.

ore 9.00 SUI SENTIERI DEL RE...COME UN RE! Escursione
someggiata a Djouan con visita ad alpeggio e degustazione
ore 15.30 Emanuele DUPONT agronomo
originario di Valsavarenche presenta il suo
audio- libro per bambini “CONTA LE CONTE
DE L’ALPAGE” in lingua francoprovenzale.
ore 18.00 nella Chiesa Parrocchiale
“Concerto di chiusura” dell’Orchestra Sinfonica Giovanile della Valle D’Aosta

La libreria di Montagne aux Livres sarà aperta tutti
i giorni a partire dalle 11.00
Gestione a cura di “A’ la Page” di Aosta

