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Citazioni Giuseppe Pontiggia: «Buona sera. Sarò breve. Anche se queste sono già due parole di troppo».

Gabriele Maquignaz espone
all'ippodromo di Merano

Gabriele Maquignaz con una delle opere per la mostra “I cavalli dell'umanità” che questo fine settimana viene allestita all'ippodromo di Merano

VALTOURNENCHE (zgn) E' una vetrina di rilievo internazionale,
quella che vedrà protagoniste le opere (trentatré tra quadri a olio
e sculture) di Gabriele Maquignaz oggi, sabato 26, e domani,
domenica 27 settembre. Infatti l'affermato artista - nonché
apprezzato imprenditore nel settore turistico a Cervinia di
Valtournenche ed ex consigliere regionale -, in occasione del
76esimo Gran Premio all'Ippodromo di Merano, in provincia di
Bolzano, presenterà la sua personale “I cavalli dell’umanità”,
allestita nell'atrio della tribuna autorità.

Librerie Antiquarie di Montagna
nel Salone Le Murasse di Verrès
VERRÈS (zgn) La montagna è la
grande protagonista del fine
settimana a Verrès. Oggi, sabato 26, dalle 10 alle 19, e
domani, domenica 27 settembre, dalle 10 alle 18, sono
attesi anche per la tredicesima
edizione della rassegna Librerie Antiquarie di Montagna migliaia di visitatori nel
Salone Le Murasse. A organizzare l’evento, che negli anni si è trasformato in un rendez-vous atteso e irrinunciabile tanto per collezionisti di
alto livello quanto per semplici curiosi e appassionati, è
come sempre Luisella Di Stazio che si avvale della preziosa
collaborazione della Pro Lo-

co.
La manifestazione è una
imperdibile "vetrina" con libri, stampe, manifesti e riviste
dedicati, appunto, alla montagna.
«Ogni anno - racconta Luisella Di Stazio - Librerie Antiquarie di Montagna costituisce un punto di incontro per
un pubblico eterogeneo, trasversale per l’età anagrafica
dei visitatori che nella passione per l’alpinismo trovano
un unico comun denominatore. L’atmosfera che si respira
è rilassata e favorisce, in un
ambiente accogliente, la ricerca tra le pubblicazioni degli
espositori». Già, perché uno

degli obiettivi principali della
manifestazione è di creare un
interscambio fra i migliori collezionisti di libri e manifesti
antichi dedicati alla montagna.
Ecco l'elenco degli espositori: Raffaele Sitzia (Libreria
Garda) di Ivrea; Libreria antiquaria Coenobium di Asti;
Libreria antiquaria Gilibert di
Massimo Gilibert a Torino;
Associazione culturale Asini
Sapienti di Cuneo; Libreria
antiquaria Piemontese a Torino; Studio bibliografico Il
Piacere e il Dovere di Andrea
Donati a Vercelli; Studio bibliografico Itinera Alpina di
Angelo Recalcati a Milano;

GEMELLAGGIO TRA GLI ARTISTI DI MILANO E QUELLI DELLA VALLE D’AOSTA CON UNA CERIMONIA ALLA FINAOSTA

Studio bibliografico Atlantis di
Torino; Studio bibliografico
Trippini Sergio di Oltrona al
lago a Gavirate, in provincia di
Varese; I Libri di Colombo di
Fabio Ghersi a Genova; Viglongo Sezione Libreria Antiquaria a Torino; Le Colonne
Libri a Torino; Studio Bibliografico Cordero ad Alba in
provincia di Cuneo; Portobello di Luisa Bagnasco a Boves
in provincia di Cuneo; Dedalo
Bosio libri a Torino; Bibliotana dell'Orso a Torino; Studio
bibliografico Paolo Tonnarelli
a Milano; Quand Meme a
Grenoble in Francia; Harteveld Livres Anciens nel Canto

A BARD E AD AOSTA

Ultimi giorni
per tre mostre

Il gemellaggio è stato ufficializzato alla presenza, da sinistra, della presidente dell’Associazione Artisti Valdostani Marcella Curcio, della vice sindaco di Aosta Antonella Marcoz, il presidente dell’Associazione Artistico-Culturale Gruppo Sirio di Milano Giancarlo Luini e del coordinatore
dell’evento Antonio Vizzi

AOSTA (zgn) Sono stati i balli e le
musiche de La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans l’allegra colonna sonora del gemellaggio ufficializzato
martedì scorso, 22 settembre, nella sala
espositiva della Finaosta tra l’Asso-

MAISON GARGANTUA

A Gressan le sculture
di Fernando Regazzo
GRESSAN (zgn) Oggi, sabato 26 settembre, alle 18,
nella Maison Gargantua a
Gressan, viene inaugurata
la mostra dello scultore
Fernando Regazzo intitolata “Sculture” con la partecipazione dell'Oura
Brass Quartet. L'esposizione resterà a disposizione
del pubblico fino a domenica 25 ottobre con i
seguenti orari: il venerdì
dalle 16 alle 19 e sabato e
domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19.

ciazione Artisti Valdostani, presieduta
da Marcella Curcio, e l’Associazione
Artistico-Culturale Gruppo Sirio di Milano il cui presidente è Giancarlo Luini.
A coordinare l’evento è stato l’ex presidente dell’Associazione Artisti Val-

dostani Antonio Vizzi alla presenza
della vice sindaco di Aosta Antonella
Marcoz. La manifestazione ha concluso l’esposizione inaugurata mercoledì 16 settembre intitolata “L’arte
non ha confini: Milano - Aosta” con le

opere degli artisti lombardi Maria Grazia Butti, Elena Cambiaghi, Giuseppina D’orio, Francesco Francioli, Bianca Frigerio, Germana Gatti, Graziana
Guallini, Angela Ippolito, Simona Maltagliati e Rita Moscatelli.

BARD (zgn) Il Forte di Bard aperto dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato, domenica e festivi 10
alle 19 - propone fino a
mercoledì prossimo, 30 settembre, la mostra “Genesi”
con le fotografie di Sebastião Salgado. L'esposizione
«Walter Bonatti. Fotografie
dai grandi spazi» con immagini e cimeli del grande
alpinista ed esploratore, potrà essere visitata fino a domani, domenica 27 settembre. Sempre fino a domani
ma nell'Hôtel des États di
Aosta, dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 18, è visitabile la
mostra fotografica «Davide
Camisasca. Lost in Japan».

PREMIATE LE VINCITRICI DELLA “FESTA DELLE DONNE CHE SCRIVONO E DIPINGONO IN VALLE D’AOSTA”
AOSTA (zgn) Promossa da Universum Academy della Valle
d’Aosta, presieduta da Fiorella Venturella, in collaborazione con
l’Associazione Artisti Valdostani, la cui presidente è Marcella
Curcio, e l’associazione letteraria Circolo del Cardo, presieduta
da Corrado Ferrarese, si è svolta sabato e domenica scorsi, 19 e
20 settembre, la prima edizione della “Festa delle donne che
scrivono e che dipingono in Valle d’Aosta”. Per la scrittura nel
Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale domenica sono
state premiate dalla giuria composta da Federico Zoja Gregotti,
Ubaldo Loiero e Corrado Ferrarese nella Sezione Poesia Evelyne
Parouty (prima classificata con “La melodie du vent”), Serenella
Brunello (“In viaggio nella Tuscia”) e Loredana Faletti (“Profumo
di libri”). Nella Sezione Racconti al primo posto è risultata
Serenella Venturini con “L’ultimo viaggio di Tonino” seguita da
Loredana con “Forme di pietra” ed Eveyne Parouty con “Ricordi
d’infanzia”. Nella pittura - a seguito della valutazione della nota
artista aostana Chicco Margaroli - sono state premiate per la
tecnica Clara Perruchon, Liala Frontini e Mara Sofia Grigolin e
per la creatività Lidia Brunod, Anna Maria Moretto e Luisa
Rizzotto. Menzioni d’onore a Giuseppina Levirat, Debora Isoni e
Letizia Patrizi.

Le partecipanti alla manifestazione che domenica scorsa, 20 settembre, sono state premiate a Palazzo regionale

