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CONTACT SHEETS
CHÂTILLON (zgn) Il Castello
Gamba di Châtillon aderisce
alla nona Giornata del Contemporaneo che si svolge oggi, sabato 5 ottobre, e che
vede coinvolte sul territorio
nazionale numerose istituzioni museali dedicate all’arte contemporanea. La
manifestazione, promossa
da AMACI - Associazione
Musei di Arte Contemporanea al fine di favorire la diffusione della cultura, prevede l’entrata gratuita al
Gamba con orario prolungato dalle 9.30 alle 13 e dalle
14 alle 19.
La Giornata del Contemporaneo si inserisce nell’ambito delle iniziative di valorizzazione proposte dal
Castello Gamba in quanto
tra i compiti istituzionali della struttura museale stessa vi
sono la valorizzazione delle
collezioni regionali conservate nel Castello, la promozione dell’arte contemporanea sul territorio valdostano
e la formazione delle giovani
generazioni al patrimonio
culturale.
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Citazioni E. Vittorini: «Ogni morto di fame è un uomo pericoloso».

Castello Gamba, porte aperte
tra visite guidate e laboratori
Oggi, sabato 5 ottobre, in occasione della nona Giornata del Contemporaneo
«Le attività di valorizzazione proposte al Castello
Gamba per la nona Giornata
del Contemporaneo - commenta l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Joël Farcoz - nascono dalla convinzione dell’importanza dell’educazione all’arte nella formazione della propria identità, civica e individuale.
L’arte, frutto di passioni e di
visioni intellettuali che gli artisti hanno tradotto in materia, è uno strumento fondamentale all’interno dei

UNA PERSONALE DI GABRIELE MAQUIGNAZ
VALTOURNENCHE (zgn)
Viene inaugurata oggi,
sabato 5 ottobre, alle 17,
nell’Hôtel Relais San
Maurizio - Relais &
Chateaux a San Maurizio di Santo Stefano
Belbo, in provincia di
Cuneo, la mostra “Gabriele Maquignaz. Codice Maquignaz, l’anima della materia”. L’esposizione dell’artista
di Breuil Cervinia Gabriele Maquignaz, che
sarà visitabile fino a domenica 1° dicembre Gabriele Maquignaz è pittore e scultore
prossimo, presenta una
selezione di opere recenti pittoriche e scultoree, concentrandosi sull’ultima serie di lavori pittorici in cui l’artista
“rende visibile l’anima”: si tratta, appunto, del cosiddetto
“Codice Maquignaz”.

processi educativi e la presa
di coscienza dell’importanza
della cultura nell’educazione
collettiva è parte fondamentale del percorso formativo
della nostra comunità. Le attività culturali da noi proposte si pongono l’obiettivo di
appassionare il pubblico di
adulti, giovani e giovanissimi, all’arte moderna e contemporanea, sperimentando
nuovi percorsi di apprendimento stimolando la sensibilità, la partecipazione e
condivisione dei processi cul-

turali per la comprensione
del mondo che ci circonda. In
quest’ottica le visite guidate
per famiglie e le attività laboratoriali per bambini puntano a fare del nuovo museo
un luogo di scoperta, di incontro e di dialogo dove ogni
individuo possa fare la propria esperienza con l’arte in
totale libertà creativa generando sempre nuove esperienze educative ed estetiche».
Queste le attività straordinarie gratuite previste al

Castello Gamba organizzate
per oggi, sabato 5: dalle
10.30 alle11.30 “Storia di una
collezione”, visita guidata
per adulti alla collezione;
dalle 10.30 alle 11.30 “Nel
colore emozioni!”, visita guidata interattiva per bambini
dai sei ai dodici anni alla
scoperta delle opere dedicate all’astrattismo presenti
in collezione cui seguirà una
breve attività laboratoriale su
forme e colori; dalle 12 alle
13 “Italo Mus”, visita guidata
per adulti alla mostra tem-

poranea; dalle 15 alle 16
“Uno, due, tre, Gamba!”, visita-gioco per bambini dai
tre ai sei anni alla scoperta
della collezione di arte moderna e contemporanea, con
particolare riferimento ai
materiali utilizzati dagli artisti per realizzare le opere e
alla diversità di quanto prodotto; dalle 16 alle 17.30 “E
tu di che colore sei?”, attività
laboratoriale per bambini
dai cinque ai dodici anni
sulle tecniche pittoriche;
dalle 16 alle 17.30 “La scultura contemporanea”, visita
guidata di approfondimento
per adulti sul tema della
scultura contemporanea con
un percorso alla scoperta
delle opere presenti in collezione e in deposito; dalle
17.30 alle 19 “Occhio al dettaglio”, attività didattica per
famiglie alla scoperta delle
opere esposte in collezione
che rappresentano due figure attraverso un’investigazione dei quadri cui seguirà
breve attività laboratoriale.
Non è necessaria la prenotazione.

SI SVOLGE OGGI, SABATO 5 OTTOBRE, NELLA PALESTRA COMUNALE A SINSEIN

Saint-Marcel, sfida tra attori per la Fita di Teatro
SAINT-MARCEL (zgn) La Fédération Valdotena di Teatro Populero organizza per
oggi, sabato 5 ottobre, La Fita di Teatro
2013 a Saint-Marcel, in collaborazione
con l'Amministrazione comunale e la
compagnia teatrale locale Tan Pe Ri-Ye
che festeggia quest'anno i suoi dieci
anni di attività. L’evento, che ha cadenza
biennale dall’edizione del 2009, ha luogo in località Sinsein nei locali della
palestra comunale (nei pressi delle
scuole) a partire dalle 15.30 con le pièces in scaletta.
Perno dell’appuntamento è il consueto concorso rivolto alle compagnie
teatrali, in seno alla Fédération Valdotena di Teatro Populero, che ha scelto

come tema 2013 "La Crize" (la crisi sotto
tutti i punti di vista) e i sette oggetti che
ogni compagnia deve utilizzare nello
sketch, della durata massima di dieci
minuti, a sua disposizione (come da
regolamento) e che sono: un pec (un
piccone), un gandén (una sottoveste),
un portamanté (un portamantelli), un-a
vieille cartella (una vecchia cartella), la
dama (il gioco della dama), lo bréillon
(lo sgabello da mungitura) e un llouèdzon (uno slittino). Al termine delle
rappresentazioni la giuria consegna il
premio, ovvero il trofeo in legno che
passa a ogni edizione dalla compagnia
vincente precedente a quella attuale.
«La Fita di Teatro - dichiara il pre-
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sidente della Fvtp Ivano Favre - è una
buona occasione per approfondire i rapporti di amicizia tra gli attori delle varie
compagnie della nostra Fédération». La
Fita di Teatro è nata con la prima rappresentazione teatrale a Ozein, il 21
settembre 1986, e all'ultima edizione del
2011, tenutasi a Nus, ha vinto Lo Béguiò
di Valtournenche, seguita da La Bétise
d’Aymavilles e da La Ville de Cordèle di
Jovençan. La compagnia Tan Pe Ri-Ye,
inoltre, per celebrare i suoi dieci anni di
attività presenta, sempre nei locali della
palestra, un’esposizione di foto, costumi
e oggetti di scena che ricostruisce il suo
percorso teatrale. L’entrata alle pièces e
alla mostra è libera e aperta a tutti.

