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Sabato 7 giugno 2014 - La Vallée Notizie

n Da martedì prossimo, 10 giugno, nella Maison du Val d'Aoste
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Il Codice Maquignaz a Parigi
L'artista di
Breuil Cervinia
Gabriele
Maquignaz e,
a destra,
i suoi trittici
che saranno
esposti nella
personale
che verrà
allestita
a Parigi
da martedì
prossimo
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A rendere un riuscito romanzo l'ultimo libro di Piersandro
Pallavicini sono l'ironia ben amalgamata all'irriverenza di
alcuni passi e la trama tipica
della commedia italiana, assolutamente distante dal cinismo
e dal pessimismo che caratterizzano gran parte dell'editoria contemporanea.
Alfredo Pampaloni è un anziano,
ultraottantenne, istrione, ricco
e molesto, ed è proprio attorno
al suo personaggio che accadono innumerevoli fatti strani.
Nell'agosto 2012 il curioso protagonista decide di convocare
l'intera famiglia a Solaria, nella
villa di famiglia, nella quale avrà
inizio un intrigo che mescola il
misterioso passato del capofamiglia con un presente minaccioso. A completare l'esplosiva ricetta di questo libro sono
due professoresse, un viceispettore di polizia in calze di nylon contenitive, figli enigmatici,
fratelli cleptomani e nipoti teppisti, un gruppo di soggetti
particolari contornati da miti degli anni Sessanta e icone degli
anni Settanta.
Con la sua ormai collaudata capacità narrativa, Pallavicini
riesce a dare personalità e freschezza al racconto, facendolo
vivere di vita propria e rendendolo brioso. La capacità di
raccontare in chiave ironica e pungente temi di grossa importanza e quasi drammatici rendono questo romanzo facilmente riconducibile alle celebri commedie italiane che
hanno fatto la storia della nostra letteratura e del nostro
cinema.

Una commedia italiana
Piersandro Pallavicini
Feltrinelli editore
Pagine 309, euro 17

Nati per leggere
Con “Deep Blue” Disney Libri fa il suo esordio nella narrativa per
ragazzi. Deep Blue è il primo capitolo della WaterFire Saga
dedicata al popolo del mare con
protagoniste sei giovani sirene,
ognuna dotata di un talento
speciale, destinate a salvare il
popolo marino da una terribile
quanto misteriosa minaccia.
Si tratta di un racconto epico,
ricco di magia e mistero, avventura e pericolo, romanticismo e amicizia.
Serafina, figlia di Isabella, regina di Miromara, si prepara a
diventare a sua volta sovrana
dei regni più antichi e gloriosi
degli abissi. Un grande onore e
a volte, quasi un peso insopportabile. La sera prima del Dokimi, il rito crudele con il quale
dovrà dimostrare di essere degna del trono, Serafina è tormentata da un incubo che
preannuncia il ritorno di uno spaventoso demone. Sarà possibile per Serafina sconfiggere l’angoscia? Riuscirà a dimostrare di essere degna del titolo?

Waterfire saga, Deep Blue
Jennifer Donnelly
dai 10 anni
Disney libri
Pagine 358, euro 12.90

Per i più piccoli
Tocca la criniera del leone,
accarezza il
mantello della
giraffa, senti le
scaglie del
c oc co dr il lo .. .
Un libro di scoperta per i più
piccoli, tutto
da toccare, per
esplorare la savana... con la
punta delle dita!

La savana da toccare
Xavier Deneux
Franco Cosimo Panini, euro 13

AOSTA (zgn) Prosegue la stagione espositiva
2014 della Maison du Val d’Aoste di Parigi,
Ufficio di promozione turistica e culturale
della Regione Valle d’Aosta. Il “Codice
Maquignaz” è il titolo della personale
dell’artista di Breuil Cervinia Gabriele Maquignaz che verrà aperta al pubblico a
partire da martedì prossimo, 10 giugno. La
mostra ruota attorno all’ultimo progetto
creativo dell’artista, un trittico vivo e moderno, che apre un dialogo con l’osservatore sui più grandi temi e misteri
dell’umanità. I Codici Maquignaz rappresentano in qualche modo per l’artista un
punto di partenza e un punto di arrivo, un
progetto ispirato dalla sua profonda fede
nell’uomo e in Dio in cui è centrale la
riflessione sulla visione della nuova vita
dell’anima nell’aldilà. Completano il percorso due opere che testimoniano della
complessità e ricchezza del percorso artistico di Gabriele Maquignaz nelle molteplici vesti di pittore e scultore, ideatore di
performances e installazioni. La mostra,
accompagnata da un catalogo e un Dvd
che ritrae la performance dell’artista nell’esecuzione di un codice, potrà essere
visitata sino a domenica 2 novembre, dal
martedì al sabato, dalle 10 alle 17.30. Il
“Codice Maquignaz” sarà anche protagonista della personale dell’artista che si
terrà da giovedì 4 a domenica 28 settembre
nel museo civico Rocca Flea a Gualdo
Tadino in Umbria.

OFFICINA DANZA, SAGGIO IN DUE SERATE AL GIACOSA
AOSTA (zgn) Per l'Associazione Officina Danza di Aosta è arrivato il
tanto atteso saggio di fine anno dal
titolo "Be Happy". Lo spettacolo si
svolge oggi e domani, sabato 7 e
domenica 8 giugno, alle 20.30, al
Teatro Giacosa. I centocinquanta
allievi della scuola si esibiscono in
vari stili con coreografie ideate
dallo staff insegnante che quest'anno conta due nuove entrate:
ad affiancare le tre fondatrici di
Officina Danza, Elisa Chatrian per
la danza moderna e il musical,
Denise Fimiano per l'hip hop e
Cristina Ruberto per il contem-

porary-modern, si sono aggiunti
con grande professionalità Selena
Spalla per la danza classica ed Elvis
Iacobuta per il breaking. Stasera,
sabato 7, è inoltre presente come
ospite il gruppo di ballerini professionisti di hip hop Principio
Family di Torino, del quale fa parte
anche Denise Fimiano. Lo spettacolo ha già raggiunto il tutto
esaurito per l'appuntamento di oggi; sono, però, ancora disponibili gli
ultimi biglietti per domani, domenica 8, i quali vengono messi in
vendita dalle 20 direttamente in
teatro.

GRAN FINALE A SAINT-VINCENT PER IL FESTIVAL ORGANIZZATO DA “ARTETANGO”
SAINT-VINCENT (cin) Un brindisi collettivo ha degnamente concluso il Festival
“SaintVincentango 2014”,
iniziato venerdì scorso, 30
maggio, e terminato la sera
di lunedì 2 giugno nel migliore dei modi, con alcune
centinaia di appassionati
“tangueri” tra maestri, dj,
ballerini, stagisti arrivati a
Saint-Vincent dall’It a l ia,
dalla Francia e dalla Svizzera.
Un ’organizzazione impeccabile quella dell’associazione “Artetango” di Aosta che, per il quarto anno
consecutivo, ha curato l’evento ospitato nel Bocciodromo comunale. «Un plauso per il successo ottenuto dichiara il presidente del-

I partecipanti a uno degli stages organizzati durante il festival che si è concluso lunedì scorso a Saint-Vincent
l’associazione Walter Abrigo
- va, soprattutto, ai nostri

VdA
Domenica 8 giugno

h. 9.45

Un monde fascinant, menaçant, fragile et mystérieux. Des peuples y vivent en liberté dans un environnement naturel parfois dangereux et isolé.
Des paysages magnifiques où la population fière de sa culture et de ses
traditions vit en harmonie avec la nature. Dans cette émission: le Mont
Phan Xi Pang en Vietnam.

h. 20.00

MON PAYS, VOLO E MONTAGNA DUE PASSIONI IN SIMBIOSI
Grazie alla figura di Corrado Gex, primo pilota italiano ad ottenere nel
1963 l’autorizzazione all’atterraggio sui ghiacciai, la Valle d’Aosta è stata
leader in Italia nella pratica di questa specialità. Ad oltre mezzo secolo da
quei giorni, nuove generazioni di piloti si cimentano in questa attività sportiva tanto particolare. Devis Blanchet e Corrado Hérin, con il loro aereo
superleggero “Sauvage”, sorvolano le montagne e i ghiacciai valdostani,
posandovisi ad oltre 3000 metri di quota.

FLAG, LES DRAPEAUX DU MONDE
Une série d’animation éducative qui nous permet de découvrir l’origine
des drapeaux, leurs couleurs, leur histoire et leurs secrets. Dans cette
émission: Finlande.

Martedì 10 giugno

tare a Saint-Vincent così tanti appassionati di tango».

LasettimanainValled’Aosta

LES MONTAGNES DU MONDE

Lunedì 9 giugno

volontari senza i quali non
sarebbe stato possibile por-

h. 20.00

SPORT VALLÉE
Une série sur le différents aspects du sport en Vallée d’Aoste. Dans cette
émission: le déclin du trial valdôtain.

FLAG, LES DRAPEAUX DU MONDE
Une série d’animation éducative qui nous permet de découvrir l’origine
des drapeaux, leurs couleurs, leur histoire et leurs secrets. Dans cette
émission: Turquie.

Mercoledì 11 giugno

h. 20.00

AVEC AMOUR, EDITH PIAF
Un reportage sur le concert du 30 avril dernier au Théâtre Splendor d’Aoste pour la “Saison Culturelle 2013-2014” et les interviews aux protagonistes Maura Susanna et Federico Longhi. Première partie.

FLAG, LES DRAPEAUX DU MONDE
Une série d’animation éducative qui nous permet de découvrir l’origine
des drapeaux, leurs couleurs, leur histoire et leurs secrets. Dans cette
émission: Azerbaijan.

Mercoledì 12 giugno

h. 20.00

AVEC AMOUR, EDITH PIAF
Un reportage sur le concert du 30 avril dernier au Théâtre Splendor d’Aoste pour la “Saison Culturelle 2013-2014” et les interviews aux protagonistes Maura Susanna et Federico Longhi. Deuxième partie.
Les peuples des montagnes
Une série sur les populations qui vivent dans un environnement naturel
dangereux et isolé. Dans cette émission: Les Sherpas du Népal.

Venerdì 13 giugno

h. 20.00

LA VIA FRANCIGENA
La storia di una moderna pellegrina che, percorrendo il tratto della via
Francigena che attraversa la Valle d’Aosta dal colle del Gran San Bernardo fino a Carema al confine con il Piemonte, incontra altri viaggiatori e
con loro approfondisce gli aspetti storici e religiosi dell’itinerario. Prima
parte.

LES PEUPLES DES MONTAGNES
Une série sur les populations qui vivent dans un environnement naturel
dangereux et isolé. Dans cette émission: Khumjung en Népal.

