
Gli appuntamenti

da non perdere

Aosta
il cinema

scende
in

piazza con
Panoramiche

I l cinema
valdostano scende

in piazza,

non per protestare
ma per

aprirsi
al pub-

blico e raccontare la fervida scena esisten-

te in Valle d’Aosta tra festival,
rassegne, loca-

tion
più amate dai registi, professionalità

sul

territorio
e produzioni

che le hanno scelte

per i loro lavori.

È Panoramiche.
Alla scoperta

della Valle del

Cinema, in programma
sabato

11 e domenica

12 giugno. Oggi,
alle 17 in piazza

Roncas un po-

meriggio
di presentazioni

con proiezioni e

performance
musicali, come

la musicazione

dal vivo di Selene
Framarin del Franken-

stein
di J. Searle

Dawley (1910), ma anche

Gran Paradiso
VR – The Experience of Natu-

re,
la postazione

immersiva
per simulare la

salita
alla vetta con una vista intorno a 360°.

Alle 19 l’aperitivo
con audiovisual

performan-

ce di Sycoid.

Domenica 12
al Cinéma de la Ville, dalle 17 al-

le 23, una maratona
cinematografica

con
il

meglio
dei festival delle

ultime edizioni:
dai

film per i bambini del Cactus Film Festival,
al

Cervino CineMountain,
da FrontDoc,

al Gran

Paradiso
Film Festival,

fino ai corti di Strade

del Cinema
e Aiace

VdA.

ChâtillonlaMarciadegli800musicichiudeil 48°RadunodelleBande

Un grandeconcerto coralecon gli 800
musici delle 17 filarmoniche della
Valle d’Aostachiuderannoquestase-

ra, sabato11giugno, il 48° Radunodelleban-
de musicali valdostane,il quartoorganizza-
to e ospitato dal Corps Philarmonique de
Châtillonneisuoi 242annidi storia.

Dalle 14.30le bandesarannonelle frazioni
per i loro concerti. Al Cret de Breil
(Pont- Saint- Martin eValpelline), in collina,
in frazione Albard (Courmayeur La Sallee
Chambave),in Ruede la Gare(Arnad eDon-
nas), a Conoz (Fénis e Montjovet), a Gle-

reyaz (Gaby e Hône), in viaPlantin(Issimee
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