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CULTURA E SPETTACOLI

Dal Gran Paradiso al Forte di Bard arriva la
mostra fotografica dedicata all’animale simbolo
del Parco: lo stambecco
Editor - 11 Luglio 2022 0 Comments
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partire dal 16 luglio e sino al 9 ottobre il Forte di Bard ospita il progetto espositivo del 25° Gran Para-

diso Film Festival ‘GPFF in mostra - Il Gran Paradiso e il suo Re’, ideato da Fondation Grand Paradis e

co-prodotto dall’Associazione Forte di Bard con la collaborazione del Parco Nazionale Gran Paradiso, un

doppio viaggio nei segreti dell’animale simbolo del Parco: lo stambecco.

I sorprendenti scatti del fotografo Giorgio Marcoaldi – tratti dal volume 'Il Re, lo stambecco del Parco Na-

zionale Gran Paradiso' – e le straordinarie immagini cinematografiche dei registi francesi Anne ed Erik La-

pied raccontano una storia di equilibrio fra uomo e natura e di reciproca salvezza, nel primo Parco nazionale

d’Italia.

Nel 2022 la Valle d’Aosta celebra la concomitanza di due ricorrenze dal forte valore simbolico: il 100° anni-

versario dell’istituzione del Parco Nazionale Gran Paradiso e la 25ma edizione del Gran Paradiso Film Festi-

val – principale evento culturale dell’area del Gran Paradiso, che si terrà dall’11 luglio al 7 agosto nelle tre

valli valdostane dell’area protetta. La cui sezione ‘GPFF in mostra’ sarà visitabile per tutta l’estate al Forte di

Bard, con uno spin off nel Gran Paradiso.

Il progetto espositivo si snoda attraverso la storia, i luoghi, le caratteristiche ed il valore simbolico dello

stambecco alpino, offrendo ai visitatori vari spunti e suggestioni per avvicinarsi alla realtà unica del Gran

Paradiso.

L’evento di inaugurazione si terrà il 16 luglio alle ore 19:30 e vedrà la presenza dei suoi protagonisti – Giorgio

Marcoaldi e Anne ed Erik Lapied che nell’occasione riceveranno il titolo di ‘Gran Paradiso Ambassador’ per

aver contribuito a veicolare, con il loro operato, i valori e le immagini del Gran Paradiso nel mondo.

A seguire un rinfresco e la proiezione del film 'Le Temps d’une Vie' di Anne, Erik e Véronique Lapied: l’emo-

zionante racconto della vita di uno stambecco, con straordinarie riprese girate all’interno dell’area protetta.

La pellicola sarà proiettata nel corso della mostra all’interno dell’auditorium dell’Opera Mortai del Forte di

Bard in altre tre date: sabato 13 agosto, sabato 3 settembre e sabato 8 ottobre, alle ore 16:00.

Lo spin off della mostra 'Il Gran Paradiso e il suo Re' sarà invece allestito outdoor nelle stesse date presso il

Villaggio Minatori di Cogne, sede di Fondation Grand Paradis, ed esporrà una diversa selezione di scatti di

Giorgio Marcoaldi, sempre dedicati alla Capra ibex, che riportano il progetto nei luoghi che racconta. Lo spin

off sarà visitabile gratuitamente ogni giorno a qualsiasi ora.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti www.gpff.it e www.fortedibard.it.

LEGGI ANCHE

CVA: il 16 luglio al via il calendario eventi
estivi all’insegna dell’energia pulita
12 Luglio 2022

Estate aostana nel segno dell'artigianato
tradizionale: presentati gli eventi in
programma
12 Luglio 2022

Cervino Cinemountain: il cambiamento
climatico è al centro della XXV edizione
11 Luglio 2022

Courmayeur in Danza 2022: un’edizione di
successo con Alessandra Celentano
madrina dell’evento
11 Luglio 2022

Torna la ‘Tòupie Gourmanda’, la
passeggiata enogastronomica tra i vigneti
di Morgex
10 Luglio 2022

Categorie � Cervino Ski Paradise, numeri da record per la lunga stagione invernale

Back to top

https://aostanews24.it/#facebook
https://aostanews24.it/#twitter
https://aostanews24.it/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Faostanews24.it%2Fdal-gran-paradiso-al-forte-di-bard-arriva-la-mostra-fotografica-dedicata-allanimale-simbolo-del&title=Dal%20Gran%20Paradiso%20al%20Forte%20di%20Bard%20arriva%20la%20mostra%20fotografica%20dedicata%20all%E2%80%99animale%20simbolo%20del%20Parco%3A%20lo%20stambecco
https://www.ottoz.it/amaro-ebo-lebo-gran-riserva/
https://www.gpff.it/
https://www.fortedibard.it/
https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/pdf/contrasto-sprechi-idrici-2022.pdf
https://www.areainsurancebrokers.it/assicurazione-sul-credito/
https://aostanews24.it/cva-il-16-luglio-al-il-calendario-eventi-estivi-allinsegna-dellenergia-pulita
https://aostanews24.it/estate-aostana-nel-segno-dellartigianato-tradizionale-presentati-gli-eventi-programma
https://aostanews24.it/cervino-cinemountain-il-cambiamento-climatico-e-al-centro-della-xxv-edizione
https://aostanews24.it/courmayeur-danza-2022-unedizione-di-successo-con-alessandra-celentano-madrina-dellevento
https://aostanews24.it/torna-la-toupie-gourmanda-la-passeggiata-enogastronomica-tra-i-vigneti-di-morgex
https://aostanews24.it/
https://aostanews24.it/
https://aostanews24.it/cervino-ski-paradise-numeri-da-record-la-lunga-stagione-invernale

