LA LIBRERIA
di

VALSAVARENCHE
Il Centro di documentazione
“La Maison de la Montagne”
in collaborazione con:
la Società delle Guide del Gran Paradiso
e il RestoCafé Culturel Secrets
organizzano

17 LUGLIO 2022
AL 18 AGOSTO 2022

DAL

La libreria di
Montagne aux Livres
sarà aperta nei mesi di luglio e agosto
dalle 15.00 alle 19.00
dal martedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
sabato e domenica
Gestione a cura della biblioteca
Maison de la Montagne

Il Centro di documentazione
Maison de la Montagne
sarà aperto nei mesi di luglio e agosto,
con possibilità di acquistare i libri degli
autori del festival e una selezione di
narrativa di montagna.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Comune di Valsavarenche
Lina

0165 905703
347 3205110

 Maison de la montagne

www.comune.valsavarenche.ao.it

DOUZIÈME ÉDITION

XII

DOMENICA 17 LUGLIO

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

in collaborazione con GPFF
H. 21.00

h. 21.00
DAVIDE MANCINI presenta

GUERRA INFINITA

MADAME GERBELLE

LORENZO CREMONESI giornalista e scrittore, Corrispondente del Corriere della Sera, svolge il ruolo di inviato di guerra, raccontando di
avvenimenti che si sono verificati in luoghi di
guerra situati in Medio Oriente come Libano,
Pakistan, Afghanistan e Iraq e attualmente in
Ucraina, presenta il suo ultimo libro pubblicato
a maggio 2022: Guerra infinita. Quarant’anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente
all’Ucraina.

Ingresso gratuito

Storia di un dono

Storia della più grande guaritrice valdostana
– Giuseppina Pallais: tra le personalità più affascinanti della cultura tradizionale valdostana. L’opera restituisce la complessità della riflessione sull’uso sociale di saperi tradizionali
e la pratica della conoscenza di antiche formule
di guarigione (i secrets). Durante la serata verranno presentati alcuni brani musicali a cura
dell’autore e del bandeonista Ezio Borghese.

Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
H. 21.00
Presentazione del libro

IL RE

Lo stambecco del Parco Nazionale
del Gran Paradiso
di GIORGIO MARCOALDI - Testi di Luisa
Vuillermoz e Bruno Bassano, Acquerelli di
Maria Elena Ferrari, prefazione di Marta
Cartabia.

Ingresso gratuito

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
H. 21.00
VALERIA TRON - Cantautrice, abitante
della Val Germanasca presenta il romanzo

L’EQUILIBRIO
DELLE LUCCIOLE

“Tuffarsi nella memoria significa avere il coraggio di inventare un altro finale e vivere oltre
il tempo che ci è stato concesso, per ritrovare il
luogo intimo di ognuno. La casa”. Durante la
serata Maura Susanna presenterà alcuni brani musicali.

Ingresso gratuito

VENERDÌ 12 AGOSTO
H. 21.00

MARCO CAMANDONA

Alpinista, guida alpina, maestro di sci e membro del Soccorso Valdostano. Ha nel curriculum
importanti salite sulle Alpi (dal Monte Bianco
alle Dolomiti), ha aperto vie nuove in Himalaya
come la via “Princess Cecile Line” al Churen Himal. Dal 1996 ha partecipato a più di venti spedizioni alpinistiche. Ha salito cinque delle Seven
Summits e 10 Ottomila senza l’ausilio dell’ossigeno supplementare. Dal 2015 si dedica ad un
progetto umanitario in Nepal. Qui ha realizzato
una casa-famiglia per bambini bisognosi perché orfani o perché vittime di situazioni familiari disastrose. Si chiama Sanonani House, in
Nepalese significa Piccolo Bambino. Di ritorno
dalla sua ultima spedizione, ci proietta le immagini del “Dhaulagiri”, il suo decimo Ottomila,
raggiunto, nel silenzio mediatico, il 30 settembre 2021.

Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
H. 21.00
DARIO DE SIENA presenta il breve
film-documentario

IL SAPORE DEL CIELO

che racconta un inverno, il 2021, sulle Alpi
valdostane. Protagonisti gli ambienti e le
atmosfere, le montagne, gli animali e una
storia realmente accaduta ad un’aquila reale che arriverà a coinvolgere una bambina,
una guaritrice e una equipe di veterinari”.
Ingresso gratuito

