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Evento gratuito - Prenotazione consigliata 

ORE 15.00
Ozein* 

Narrazione itinerante di Abele Blanc, guida 
alpina di Aymavilles che, passeggiando a 
Ozein, suo villaggio natale, racconterà il 
viaggio che lo ha portato su tutti gli 8.000 m 
del mondo. La camminata proseguirà con una 
breve dimostrazione pratica di arrampicata sul 
palcoscenico naturale di una parete di roccia.

Lungo il percorso, il Teatro Instabile di 
Aosta  proporrà la performance “Sfiorando il 
cielo”, una celebrazione dell’aria e della 
tensione dell’uomo verso l’alto.

A seguire
Visita e degustazione di vini e prodotti della 
Cave des Onze Communes, esempio di 
produzione vinicola locale d’eccellenza che ha 
modellato il paesaggio di Aymavilles.

* Per agevolare gli spostamenti lungo il percorso è 
consigliata la navetta gratuita con partenza alle ore 14.45 
di fronte al Castello di Aymavilles.  

Per informazioni sulle cene convenzionate: 
www.gpff.it

ORE 21.00 
Cave des Onze Communes

Proiezione speciale del GRAN PARADISO FILM FESTIVAL 
Verso l’ignoto di Federico Santini 
Italia, 2016, 75 min
Prima visione assoluta.

Un film che racconta gli avventurosi tentativi di Daniele Nardi di raggiungere 
la vetta del Nanga Parbat in inverno. Una sfida con la montagna nella stagione 
più dura sulle tracce di Mummery lungo lo sperone che porta il suo nome. Sarà 
un’occasione unica per ascoltare le parole del regista e dell’alpinista – presenti 
in sala – sulle rinunce, le delusioni e le forze che la vita in quota fa nascere.

FONDATION GRAND PARADIS
T: +39 0165 75301 
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it . www.gpff.it

16 LUGLIO 2016

AYMAVILLES

DEL GRAN PARADISO

P
er

so
na

gg
i

Sa
vo

ir
-f

ai
re

P
er

fo
rm

an
ce

Ci
ne

m
a

20°
Gran Paradiso
Film Festival 

w
w

w.gpff.it

Alla scoperta dello spirito del luogo e del tempo di tre località del Gran 
Paradiso - Rhêmes-Notre-Dame, Aymavilles e Ceresole Reale - ognuna con 
una sua storia, una sua anima e una sua idea di sviluppo.
Dal 15 al 17 luglio.  
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