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La Vallée Notizie

DOMANI, DOMENICA 15, IL CONCERTO D’INVERNO PER L’UNIONE ITALIANA CIECHI CON IL PATROCINIO DEL LIONS CLUB
AOSTA (zat) Domani, domenica 15 febbraio, alle 21, al Teatro
Splendor di Aosta, si terrà il “Concerto d'inverno per l'unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti”, organizzato dalla
sezione valdostana dell’Uici in collaborazione con il Gruppo
Filarmonico Quart.
La serata, con ingresso libero, è realizzata con il patrocinio
dei Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino. In tale
occasione verrà messa a disposizione dei presenti una serie
speciale di monete Expo 2015, realizzata appositamente per la

Sezione valdostana dell’Uici in numero limitato. L'offerta
minima è di 20 euro. «I Lions sono da sempre "i cavalieri dei
non vedenti nella crociata contro le tenebre" - spiega il
presidente del Lions Club Aosta Cesarino Collé - e in tutto il
mondo lavorano senza sosta per aiutare i non vedenti e gli
ipovedenti attraverso molteplici attività: campagne di prevenzione della cecità legata al glaucoma, distribuzione di
occhiali usati ai più bisognosi, donazione di cani guida,
gestione di "banche degli occhi" per ripristinare la vista

Saison, dalla musica classica
alla bellezza in chiave rock
AOSTA (zgn) Dalla classica al
rock: è questo il percorso che
unisce i due prossimi spettacoli nel cartellone della Saison Culturelle. Oggi, sabato
14 febbraio, il Teatro Splendor
di Aosta, alle 21, ospita il
concerto per violino e pianoforte di Isabelle Faust e
Alexander Melnikov.
Isabelle Faust esegue un
repertorio che spazia dalle
opere di Bach a compositori
contemporanei quali Ligeti,
Lachenmann e Widmann.
Esplorando sempre nuovi
orizzonti musicali, è spesso
coinvolta come musicista da
camera e come solista con
importanti orchestre e ensemble d’epoca. Negli ultimi
anni ha instaurato un rapporto particolarmente stretto
con Claudio Abbado. Si è esibita con lui in molti Paesi e da
lui diretta ha registrato i Concerti per violino di Beethoven
e Alban Berg con l’Orchestra
Mozart (Harmonia Mundi).
Alexander Melnikov si è diplomato al Conservatorio di
Mosca con Lev Naumov. Ha
vinto premi importanti a concorsi come l’internazionale
Robert Schumann Competition a Zwickau e nel 1991 il
Concorso Reine Elisabeth di
Bruxelles.
Giovedì prossimo, 19 feb-

braio, sempre nel Teatro
Splendor con inizio alle 21,
sarà la volta del concerto di
Giancarlo Onorato e Cristiano
Godano dei Marlene Kuntz
con la partecipazione di Leon
P., nome d'arte del musicista
di Châtillon Simone Perron. Il
filo conduttore del concerto è
la tensione verso la bellezza, e
la riflessione sulla sua “inutilità”. È quanto propongono
Giancarlo Onorato e Cristiano
Godano che oltre a essere
musicisti sono anche scrittori,
entrambi provenienti dal rock
e con una forte indole letteraria. Giancarlo Onorato e
Cristiano Godano presentano
una serata che è un incrocio
di idee, esperienze e sensibilità sulla musica e sullo
scrivere canzoni, inframezzandole a qualche rilettura in
acustico dei brani del loro
repertorio. Nel corso della serata, ospiteranno sul palco il
musicista valdostano Leon P..
Da un anno in versione solista, nella sua carriera di oltre
quindici anni Leon P. è sempre stato impegnato a unire
nei brani musica e letteratura,
con un legame particolare alle poesie di Charles Baudelaire. Leon P. chiuderà lo spettacolo proponendo la propria
visione musicale della bellezza.

SILVANA RANUCCI ESPONE DA ALTRIVALORI

Silvana Ranucci
e, a sinistra, uno
dei suoi quadri

AOSTA (zgn) Da martedì scorso, 10 febbraio, e fino alla fine del
mese la pittrice Silvana Ranucci espone le sue opere alla Galleria
AltriValori di via Croce di Città ad Aosta. La pittrice, che si ispira
all'astrattismo contemporaneo e in particolare a Jeremy Mann,
ha all'attivo, tra le altre, prestigiose mostre a Barcellona, Albertville, Firenze, Bologna e Asolo, in provincia di Treviso.
L'ingresso è libero.

Le “Emozioni a colori” di due
pittrici alla Galleria San Grato
Apre i battenti
oggi, sabato
14 febbraio,
nella Galleria
San Grato
in via De Tillier
la mostra
intitolata
“Emozioni
a colori” delle
pittrici Savina
Freschi di
Saint-Christophe, a sinistra,
e Janine Lavie
di Aosta

AOSTA (zgn) Apre i battenti oggi, sabato 14 febbraio, e potrà
essere visitata fino a venerdì prossimo, 20 febbraio, dalle
10 alle 13 e dalle 15 alle 19, la mostra intitolata “Emozioni
a colori” di Janine Lavie di Aosta e Savina Freschi di
Saint-Christophe nella Galleria San Grato in via De Tillier
ad Aosta. Le due pittrici, entrambe iscritte all'Associazione
artisti valdostani presieduta da Antonio Vizzi, espongono
una quarantina di quadri di piccole dimensioni, principalmente ad acquerello.

attraverso tessuto corneale, campi ricreativi per non vedenti e
ipovedenti. E' in quest'ottica che i Lions valdostani, oltre ad
altre attività, hanno organizzato un evento per la raccolta di
fondi a favore dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della
Valle d'Aosta. L'occasione sarà il concerto d'inverno del
Gruppo Filarmonico di Quart che, con il suo entusiasmo
giovanile e la sua musica, saprà creare un gioioso momento che
i nostri fratelli meno fortunati potranno condividere con tutti
noi».

Anche gli artisti valdostani in mostra
ad ArteGenova con “Io ti presento”

IL GIRO DEL MONDO IN CINQUANTA FILM

Le contraddizioni dell'amore
“I toni dell’amore” di Ira Sachs con John Lithgow,
Alfred Molina e Marisa Tomei. Francia e Usa 2014 - 98
minuti.
Martedì 17 febbraio alle 16 e alle 20 e mercoledì 18
febbraio alle 18 e alle 22 al Cinéma de la Ville di
Aosta .
Ben e George decidono di sposarsi dopo quarant'anni
di convivenza, ma uno dei due si ritrova licenziato dalla
Chiesa cattolica, dove insegna pianoforte e dirige il coro
dei ragazzi. Non potendosi più permettere la loro casa,
la coppia dovrà separarsi. George va a stare con una
coppia di poliziotti gay, mentre Ben viene ospitato dal
nipote Elliot, che vive con la famiglia... Un film di coppia
raccontata con humour, delicatezza e intimità e accompagnata dalle grandi interpretazioni di Alferd Molina e John Lithgow.
Sundance 2013.
“Magic in the Moonlight” di Woody Allen con Eileen
Atkins, Colin Firth e Marcia Gay Harden. Francia e
Usa 2014 - 97 minuti.
Martedì 17 febbraio alle 18 e alle 22 e mercoledì 18
febbraio alle 16 e alle 20 al Cinéma de la Ville di
Aosta .
Sud della Francia, l’inglese Stanley è chiamato ad
aiutare una famiglia alle prese con Sophie, una giovane e
affascinante chiaroveggente. Ma Stanley, da sempre
avverso al mondo del paranormale, resta colpito dalla
donna tanto da innamorarsene. Allen ritorna in Europa,
con un divertissement impreziosito da un frizzante cast.

L’inaugurazione dello stand ad ArteGenova con da sinistra Cristina Cancellara, Marcella Curcio, Laura Francescato, Beatrice Prosperini e Marco De
Crescenzo e sotto, da destra Marco Joly e Gabriele Maquignaz

AOSTA (zgn) Ha aperto i battenti ieri, venerdì 13, e si concluderà
lunedì prossimo, 16 febbraio, l'undicesima edizione di ArteGenova, la mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea che propone ai visitatori una panoramica eccezionale
su più di novanta rinomate gallerie italiane. Un appuntamento
importante al quale non manca anche “Io ti presento” di Marcella
Curcio di Verrès che nel suo stand promuove le opere di Marco
Joly, Gabriele Maquignaz, Laura Francescato, Cristina Cancellara,
Beatrice Prosperini e Marco De Crescenzo . Inoltre oggi, sabato 14,
alle 17 nella sala conferenze Marcella Curcio presenta gli artisti in
un incontro intitolato “Arte, filosofia, tradizione”.

Forte di Bard, inaugurata la mostra fotografica Wildlife Photographer of the year
BARD (zgn) Per il sesto anno il Forte di
febbraio, alla presenza del presidente
Bard ospita in esclusiva, da sabato
della Regione e dell’Associazione
scorso, 7 febbraio, a martedì 2 giugno
Forte di Bard Augusto Rollandin, del
prossimo, la prima tappa italiana del
consigliere delegato Gabriele Accortour mondiale della mostra fotogranero e del fotografo e conduttore
fica Wildlife Photographer of the year,
della trasmissione di Raitre Geo&Geo
l’evento fotografico più prestigioso e
Emanuele Biggi, che sarà anche doimportante del suo genere. Nato nel
cente del master di fotografia in pro1965, il premio indetto dal Natural
gramma sabato 9 e domenica 10 magHistory Museum di Londra in colgio, assieme al fotografo naturalista
laborazione con il Bbc Wildlife Mavaldostano Stefano Unterthiner, già
gazine, ha raccolto in questa cinvincitore di premi di categoria del
quantesima edizione quarantadueconcorso. Per prenotare gli interessati
mila concorrenti, provenienti da nopossono telefonare al numero 0125
vantasei paesi. Cento le immagini pre- Il presidente della Regione e dell’Associazione Forte di Bard
833886 oppure inviare una e-mail a
miate suddivise in diciotto categorie. Augusto Rollandin, a sinistra, ha premiato Paolo Canonico
prenotazioni@fortedibard.it. Nell'ocAttraverso la lente della fotografia nacasione sono stati premiati gli autori
turalistica, la mostra coglie la bellezza del nostro pianeta, delle migliori foto che hanno partecipato al master fotografico
dandoci un assaggio del mondo naturale come non è mai stato dello scorso anno, ovvero Paolo Canonico di Castagneto Po, in
visto prima. L’esposizione è stata inaugurata venerdì scorso, 6 provincia di Torino, e Mirko Cauteruccio di Valtournenche.

VdA
Domenica 15 febbraio

h. 9.45

LasettimanainValled’Aosta
PRINTEMPS THÉÂTRAL 2014

Viene proposto il tradizionale appuntamento con la rassegna “Printemps Théâtral” che si è svolta da marzo a maggio
2014 al Teatro Splendor di Aosta. In questa puntata: la compagnia “Le Gantaléi” di Valgrisenche proporrà la pièce
“Bastalà, nein ferion tchenné”.
Lunedì 16 febbraio

h. 20.00

LA SCELTA

Un programma su alcune delle più interessanti realtà del mondo del volontariato in Valle d’Aosta. I protagonisti, individuati in collaborazione con il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta onlus, racconteranno la propria scelta nel
donare parte della loro vita agli altri in un racconto di storie personali che s’intrecciano con la vita sociale della nostra
Regione. Quinta parte.
Martedì 17 febbraio

h. 20.00

VALLE D’AOSTA: UNA STORIA TRANQUILLA?

Un viaggio nella storia recente della nostra Regione. Undicesima puntata.
Mercoledì 18 febbraio

h. 20.00

JOURS D’HIVER

Freestyle, Speed riding, Snow kite e Cascate di ghiaccio. Sports meno noti ma di forte impatto raccontati attraverso
l’incontro con alcuni tra i loro migliori rappresentanti. Seguendoli da vicino durante lo svolgersi delle loro attività si
restituisce un racconto fatto di immagini spettacolari, chiacchierate e riflessioni sugli sport. Terza puntata.
Giovedì 19 febbraio

h. 20.00

IL CONFINE ITALO-FRANCESE DEL MONTE BIANCO

Gli aspetti storici e ambientali della vicenda della linea di confine tra l’Italia e la Francia nell’area del Massiccio d’Europa. Terza parte.
Venerdì 20 febbraio

h. 20.00

LA VEILLÀ DELLE MERAVIGLIE, IL RITORNO

Prosegue il viaggio alla scoperta delle leggende e delle storie valdostane che la natura e l’uomo hanno plasmato,
creando una cultura unica e ricca di personaggi. Prima parte.

