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Venerdì 18 agosto ore 21,00 presso Maison Pellissier 
Senza Invito 

Presentazione del nuovo romanzo di GIACINTA BAUDIN “Senza invito”. A cura della casa Editrice END, rassegna Una 
Montagna di Libri. Leggere in Vetta 

Martedì 22 agosto ore 21,00 presso Maison Pellissier 
Coro Mont Rose 

Il coro maschile Mont Rose di Pont Saint Martin, nato nel 1978 è composto da una ventina di elementi e propone brani 
della tradizione valdostana e alpina, ma non solo. Si esibisce sotto la direzione del M° Silvio Vuillermoz. Evento gratuito. 

Sabato 26 agosto ore 15,30 al prato davanti alla chiesa 

Esperienze di Land Art. Giochi naturalistici per lasciare nella natura il proprio segno attraverso la creazione di opere d’arte 
estemporanee realizzate con rami, petali, bacche, foglie e sassi che vengono poi abbandonate agli agenti atmosferici che 
continuano a plasmarle ogni giorno. Il laboratorio prevede micro-sessioni creative per giocare, divertirsi, riscoprire un 
impagabile senso di appartenenza alla natura. Per bambini 6-12 anni. In caso di maltempo ritrovo presso Maison Pellissier. 
Attività gratuita. Info e prenotazioni: 344 2934602 

Giovedì 24 agosto ore 21,00 presso Maison Pellissier 
Marie Justine Pierine Vauthier, e la sua epoca. Anarchica e antifascista (1931-1941). Verrà ricordata la figura di Marie 
Vauthier (Pierina) militante antifascista che combatté volontaria durante la guerra civile in difesa della Repubblica Spagnola. 
La conferenza sarà tenuta da Stefano Viaggio, regista e giornalista che ha visionato i numerosi documenti del fascicolo 
Vauthier presso l’Archivio Centrale dello Stato. Nel corso della Conferenza verranno proiettate alcune fotografie della 
Vauthier e immagini dei documenti della Polizia Politica che la riguardano. 

Sabato 12 agosto dalle ore 14,00 presso il Forno Comunale 

Couetta di Pan Ner. Preparazione e cottura nel forno a legna del pane nero prodotto con segala autoctona. A seguire visite 
guidate sul territorio e degustazione del pane integrale con miele locale a cura dell’Institut Agricole Régional. Nel pomeriggio, 
in alcuni punti storici del villaggio, si esibirà il gruppo di Arnad,  “Travai d’in co”. Evento gratuito. 
Seguirà la cena presso il Ristorante Le barmé de l’ours a base di prodotti di segala: per info e prenotazioni chiamare entro 
Martedì 8 Agosto allo 0165907504 

Lunedì 14 agosto tutto il giorno, presso Maison Pellissier 
Giornata di mini tour guidati in e-bike. Facili mini-tour della durata di 1h con guida ciclo-escursionistica specializzata in e-bike, 
dalle 10,00 alle 18,00, per un totale di 5 mini-tour. Le e-bike sono adatte ad adulti e a ragazzi dai 14 anni in su o altezza minima 
1,50 metri. I bambini di peso inferire ai 25 kg possono sedere su apposito seggiolino o su carrellino porta-bimbi. Quota 
partecipazione per le famiglie: 5€ a bici (adulti e ragazzi). Gratuità per i bimbi che viaggiano su seggiolino/carrellino porta-bimbi.  
A cura di Percorsi Alpini 

Mercoledì 16 agosto ore 21.00, Maison Pellissier 
Spettacolo di magia. “Maestro delle stelle”, “Skizzo”... anche il suo nome d’arte varia, uno degli intrattenitori più folli al mondo. 
E’ definito “The Pirate of Magic” Skizzo porta in scena un vortice di energia. Uno spettacolo di magia e comicità che incanterà 
grandi e bambini. Ingresso Gratuito 

Lunedì 14 agosto, presso Maison Pellissier 
Gran Paradiso Film festival 

Venerdì 18 agosto Ritrovo ore 15.30 presso il Comune 

Passeggiate guidate alla scoperta della segale. Passeggiate per tutta la famiglia accompagnate da guida 
esperta, con tappe nei principali punti di interesse, per conoscere la filiera della segale, dal campo alla tavola. 
Passeggiate della durata di 2h30 circa.  Attività Gratuita, a cura di Percorsi Alpini 


