Citazioni K.Gibran: «Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore».

FINO A SABATO PROSSIMO, 1° GIUGNO

Da lunedì 27 maggio
il Raduno delle Bande
musicali valdostane
CHÂTILLON (fcd) Da lunedì prossimo, 27 maggio, a sabato 1°
giugno si svolgerà la quarantunesima edizione del “Raduno delle Bande musicali valdostane”, organizzato dalla
Banda Musicale di Chambave e dalla Regione. La manifestazione, ospitata allo Splendor di Aosta e, nella sola
giornata di chiusura, a Chambave, vedrà l'esibizione di
quindici delle diciassette filarmoniche valdostane (quelle
di Valpelline e di Arnad sono state costituite da poco),
valutate da una commissione d'ascolto formata dai
direttori d'orchestra Denis Salvini, André Waignein e
Lorenzo Pusceddu e dal compositore Pierre Junod. Questo il programma delle esibizioni allo Splendor di Aosta.
Lunedì 27 maggio, alle 20.30, la Banda musicale e quella
giovanile di Chambave, il Corps Philarmonique La Meusecca di Sarre e il Gruppo filarmonico di Quart. Martedì 28
maggio, alle 21, la Banda musicale di Donnas, la Filarmonica di Montjovet e la Musikappelle La Lira di
Issime. Mercoledì 29 maggio, alle 21, le Società filarmoniche di Fénis, Verrès e Châtillon. Giovedì 30
maggio, alle 21, le Bande di Pont-Saint-Martin, La Lyretta
di Nus e la Banda Aosta. Venerdì 31 maggio, alle 21, la
Filarmonica Regina Margherita di Gaby, la Banda di
Courmayeur-La Salle, la Filarmonica Alpina di Hône e il
Vallée d'Aoste Trombone Consort insieme al trombonista
francese Michel Bequet. Sabato 1° giugno, dalle 14, ritrovo
in piazza della Fiera a Chambave, pomeriggio in musica a
Chambave, Pontey, Saint-Denis e Verrayes e conclusione
con il Momento ufficiale del Raduno. Infine, domenica 2
giugno, alle 16, lungo la pista ciclabile di Chambave,
verranno piantati quindici alberi da alcuni studenti
locali.

VENDREDI 31 UN CONCERT AVEC FEDERICO LONGHI

JAZZ CON IL SETTETTO DI BEPPE BARBERA
AOSTA (fcd) La fusione tra sonorità classiche e jazzistiche è
protagonista del concerto di oggi, sabato 25 maggio, alle 21,
nel Centro culturale La Place di Aosta. Il noto pianista aostano
Beppe Barbera torna a esibirsi nel locale di via Tourneuve per
proporre un progetto originale che ha radici nel lontano 2003:
da quella Silent Orchestra si è passati a un settetto che affianca
musicisti affermati a livello nazionale con giovani valenti
musicisti valdostani. Oltre a Beppe Barbera, sono della partita
anche il sassofonista Gianni Virone, il contrabbassista Matteo
Ravizza, il violoncellista Stefano Blanc, la violista Chiara
Massacesi e le violiniste Sylvie Blanc e Marlène Blanc: il
quartetto d'archi fa parte di Synfonica, Orchestre de chambre
de la Vallée d’Aoste che ha collaborato alla realizzazione
dell'evento musicale. Per informazioni e prenotazioni gli
interessati possono contattare il Centro La Place telefonando
ai numeri 0165 1856302, 345 2105556 e 345 2405770.
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I lavori affidati dalla Regione a un raggruppamento di imprese piemontesi

Aymavilles, tre anni per il recupero del castello
L’intervento prevede il restauro e l’allestimento museale: nove milioni e mezzo di euro
AYMAVILLES (zgn) Con la consegna formale delle chiavi
del castello di Aymavilles,
che si è svolta lunedì scorso,
20 maggio, da parte del presidente della Regione Augusto Rollandin, nelle sue vesti
di assessore all’Istruzione e
Cultura, al raggruppamento
di imprese piemontesi - formato da Notari Impresa, Novaria Restauri e Consorzio
stabile Renergie - che si è
aggiudicato l’appalto, si è ufficialmente aperta l’ultima
fase dei lavori di recupero del
maniero medievale, che verrà riconsegnato alla fruizione
del pubblico entro tre anni,
come previsto dal cronoprogramma progettuale. L’ultima fase di lavori avrà infatti
una durata di 1.065 giorni nel
corso dei quali verrà ultimato il percorso museale,
progettato al fine di rendere
confortevole la visita, valorizzando l’aspetto scientifico
dei reperti, attraverso ambienti filologicamente restaurati, con il recupero e la
valorizzazione di infissi e pavimenti lignei e lapidi. Tra gli
elementi architettonici di
maggior pregio, lo scalone,
interamente realizzato in ferro, che permetterà il raggiun-

Sono iniziati i lavori per il recupero del castello di Aymavilles
gimento di tutti i piani del
castello, fino al sottotetto. Alternativa alla scala ellittica,
caratterizzata da pietra di
bardiglio, un ascensore circolare, interamente vetrato.
Da sottolineare inoltre
che, non soltanto per quanto
riguarda il castello di Ayma-

villes, ma per tutti i monumenti che l’Amministrazione regionale si appresta a
recuperare, vi è una particolare attenzione al rispetto
dell’ambiente, con il contenimento dei consumi energetici. E’ stata quindi prevista
l’opportunità, per la clima-

tizzazione, dell’utilizzo di
energie rinnovabili quali la
geotermia a bassa entalpia.
In particolare, per Aymavilles, è stato scelto un impianto di riscaldamento a
pavimento con un sistema di
produzione di acqua calda
con l’ausilio delle sonde geotermiche.
Il progetto esecutivo, concepito in due lotti funzionali,
il primo dedicato al restauro
e il secondo volto all’allestimento museale, prevede
complessivamente un costo
di oltre nove milioni e mezzo
di euro.
Il Presidente della Regione, nel corso della consegna
ufficiale dei lavori, ha ringraziato tutti coloro che, all’interno della Sovrintendenza, - dal soprintendente Roberto Domaine al dirigente
della struttura restauro Gaetano De Gattis, passando attraverso i tanti collaboratori
e consulenti -, hanno seguito
in questi ultimi anni il recupero dell’imponente edificio medievale e che, con
entusiasmo, in particolare in
questi ultimi mesi, si sono
impegnati per restituire alla
comunità valdostana un bene prezioso.

INAUGURATA NEL MUSEO MIIT A TORINO LA MOSTRA DI GABRIELE MAQUIGNAZ

Un “atelier francophone” organisé par
l'Alliance Française de la Vallée d'Aoste
AOSTE (fcd) Parler en français d’une façon sympathique et
simple. Chaque samedi matin, une fois par mois, un
rendez-vous est proposé dans le but de réunir les enfants et
leurs parents autour d’un “atelier francophone” organisé
par l'Alliance Française de la Vallée d'Aoste: le démarrage
de l'initiative “Le français, ça me dit” est prévu aujourd'hui,
samedi 25 mai, à 10h au Café Librairie, place Roncas, Aoste.
«Les enfants - explique Hélène Guillermou, directrice de
l'Alliance Française - seront accueilli par deux professeurs,
qui proposeront des activités ludiques, des jeux et des
lectures, autour de l’album jeunesse: cela représente la
possibilité de s'amuser en connaissant le français». Les
adultes peuvent demander toutes questions, en prenant un
petit-déjeuner avec les responsables de l'Alliance Française
de la Vallée d'Aoste. «Le titre de l'initiative, ça me dit –
souligne Hélène Guillermou – c'est un jeu de mots qui se
relie au samedi mais aussi signifie, en français, m’intéresse».
Il s’agit donc d’un nouveau projet qui va valoriser le
français, tout comme le concert qui aura lieu vendredi
prochain, 31 mai, à 21h au Salon ducal de l’Hotel de Villes
d'Aoste, dans le cadre de la troisième édition du projet
“Suonare francese”, organisé par l'Ambassade de France en
Italie. Sur la scène, le célèbre baryton de Montjovet
Federico Longhi qui jouera, accompagné par la pianiste de
Turin Cristina Pantaleoni, un programme d'aires françaises.
«J'ai entendu ce récital à Turin - dit Hélène Guillermou - et
j'ai décidé de le proposer à Aoste: je suis contente car Federico
Longhi nous fera cadeau de chanter gratuitement». Au
spectacle, réalisé en partenariat avec le Conseil de la Vallée
et la Ville d'Aoste, participera aussi la consule générale de
Turin, Édith Ravaux, valdôtaine d'origine.
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Due immagini
del vernissage
a Torino di
sabato scorso,
18 maggio:
a sinistra lo
scultore e pittore di Cervinia
Gabriele Maquignaz con il
figlio Aimé
e, a destra, con
il critico d’arte
Guido Folco e
l’esperto di
arte e finanza
Paolo Turati
VALTOURNENCHE (zgn) E’ stata un successo di pubblico e di critica l’inaugurazione dell’antologica dell’artista
di Cervinia Gabriele Maquignaz nel
Museo MIIT in corso Cairoli a Torino.
Il vernissage dell’esposizione “Elevazione della materia: Gabriele Maquignaz” si è svolto sabato scorso, 18
maggio, e l’allestimento, che presenta

una selezione di opere pittoriche e
scultoree realizzate dai primi anni del
Duemila ad oggi, resterà a disposizione del pubblico - dal martedì al
sabato dalle 15 alle 19 - fino a martedì
4 giugno. Tra i prossimi appuntamenti
espositivi internazionali che vedranno
Gabriele Maquignaz protagonista, segnaliamo le esposizioni “Luxury Art” al

ENTRO OGGI, SABATO 25 MAGGIO

Museo Altes Dampfbad di Baden-Baden, l’Internazionale Italia Arte al Museo Künstlerforum di Bonn, l’International Biennial of Contemporary Art
alla Zhou Brothers Art Center Foundation di Chicago, curate da Italia Arte
con il patrocinio di primarie istituzioni
artistiche e culturali italiane ed estere.

NELLA LIBRERIE MONDADORI JUNIOR E MONDADORI

Arcova, le iscrizioni alla giornata Laboratori, letture e presentazioni
di libri per bambini e adulti
di avvicinamento al canto corale
AOSTA (zgn) Domenica 9 giugno prossimo l’Arcova, Associazione regionale cori Valle d’Aosta, organizza una giornata di avvicinamento al canto corale, rivolta a bambini e
ragazzi dai cinque agli undici anni. L’iniziativa, intitolata
“Aspettando… La Scuola Canta”, si inserisce nell’anno che
separa la vera e propria manifestazione biennale “La scuola
Canta”, e si rivolge sia a bambini che non hanno mai cantato
in coro così come a piccoli cantori con al proprio attivo
qualche esperienza di canto corale. La giornata si svolgerà
nella Sala Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura
Musicale in Regione Amérique a Quart. L’inizio dei laboratori,
condotti da insegnanti specializzati, è previsto alle 10.30. A
fine giornata, alle 18, il concerto di chiusura con l’esecuzione
dei brani preparati durante la giornata e la presentazione del
libro Ronde Enfantine, raccolta di canti per bambini curata
dall’ l’Arcova. Le iscrizioni scadono oggi, sabato 25 maggio, e
il costo è di 12 euro. Per ogni informazione gli interessati
possono contattare l’Arcova inviando una e-mail all’indirizzo
di posta elettronica info@arcova.org o telefonando al numero
328 0582424.

AOSTA (zgn) La libreria Mondadori Junior in corso Lancieri
di Aosta oggi, sabato 25 maggio, alle 16.30, organizza il
laboratorio manuale in inglese “Voglio anch’io la borsa di
Mary Poppins”, costo otto euro, per bambini dai quattro
anni. Mercoledì prossimo, 29 maggio, alle 17, sarà la volta
della lettura animata “Favole in cinque minuti” per bambini
dai quattro anni. Per i laboratori è gradita la prenotazione
telefonando al numero 0165 239255.
Nella Libreria Mondadori in piazza Chanoux, invece,
oggi, sabato 25 maggio, alle 16.30, si svolge il laboratorio
“Che disegno ti ispira questa storia?” per famiglie con
bimbi tra i tre e i sette anni, costo a nucleo familiare trenta
euro (materiale incluso) e, alle 18, l’incontro con la
fisioterapista e trainer Rossella Frinet sul tema “Postura e
benessere”, costo dieci euro a partecipante. Sabato prossimo, 1° giugno, alle 17, infine, verranno presentati i libri
“Scoprire chi sono Io” di Silvano Brunelli e “Intensivo sul
chi sono Io” di Rosa Bosso Calvetti (ingresso libero). Per
informazioni gli interessati possono telefonare al numero
0165 235946.

