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Gran Paradiso
Film Festival

del Gran Paradiso
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Tre giorni 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.

15-17 luglio 2016

Assessorat du Tourisme,
des Sports, du Commerce
et des Transports
Assessorato Turismo,
Sport, Commercio e
Trasporti

RHÊMES-NOTRE-DAME
15/07/2016

Corpo sorveglianza del PNGP - Archivio PNGP

ORE 15.00
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso
Conversazione all’aperto con Milena Bethaz, guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso,
che racconterà, in una breve escursione a Rhêmes-Notre-Dame, il suo percorso di rinascita dopo
essere stata colpita da un fulmine. Una storia di amore per la vita, la natura e la montagna. Sarà
presente la sorella Carla Bethaz, che illustrerà come l’esperienza di Milena possa essere di aiuto e
di esempio per gli altri.
Lungo il percorso, il Teatro Instabile di Aosta proporrà la performance artistica “La danza della
Fenice”, una riflessione sul cammino e sulle trasformazioni della vita.
Degustazione di prodotti del territorio a cura dell’Hotel Granta Parey: un’occasione per
conoscere da vicino l’ospitalità che può offrire una piccola località di montagna come
Rhêmes-Notre-Dame, nota per la qualità dell’accoglienza e per l'attenzione alla sostenibilità.
*

ORE 21.00
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso
Proiezione speciale del Gran Paradiso Film Festival: Le clan des renards, di Anne e Erik Lapied
* Possibilità di cenare presso i ristoranti di Rhêmes-Notre-Dame convenzionati con il Festival

AYMAVILLES
16/07/2016

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.
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.
*

ORE 21.00
Cave des Onze Communes
Proiezione speciale del Gran Paradiso Film Festival: Verso l’ignoto di Federico Santini
Prima visione assoluta.
* Per agevolare gli spostamenti lungo il percorso è consigliata la navetta gratuita con partenza alle ore 14.45
di fronte al Castello di Aymavilles.
* Possibilità di cenare presso i ristoranti di Aymavilles convenzionati con il Festival

CERESOLE REALE
17/07/2016
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ORE 15.00
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso
Conversazione all'aperto con Piero Chabod, guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso
che, accompagnato dai suoi cavalli di montagna, racconterà curiosità e aneddoti del mestiere di
guardaparco. Insieme a Bruno Bassano, responsabile della ricerca scientifica del Parco, si
percorreranno diverse tappe lungo il lago alla scoperta della storia e dell’anima di Ceresole Reale.
Lungo il percorso, il Teatro Instabile di Aosta proporrà, attraverso la performance ”Chirone”,
una riflessione sulla simbiosi dell'uomo con la natura.
Incontro e degustazione con l'Azienda agricola Domenico Aimonino e con l'Azienda agricola
Simone Frasca, produttori di formaggi della Valle Orco, che illustreranno la loro abilità nel
trasportare la genuinità dei pascoli del Gran Paradiso in prodotti caseari di qualità.
*

ORE 21.00
Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso
Proiezione speciale del Gran Paradiso Film Festival: In un altro mondo, di Joseph Péaquin

* Possibilità di cenare presso i ristoranti di Ceresole Reale convenzionati con il Festival

un personaggio che interpreti lo spirito del luogo e del tempo
un' espressione artistica
un' espressione del savoir-faire
un film del Gran Paradiso Film Festival
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