
 
Da Venerdì 12 Luglio 2019 A 
Domenica 29 Settembre 2019 
Mostre 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc Crêt-de-Breil ) 
Altissimi Colori - La montagna dipinta: Giovanni Testori e i suoi artisti, da Courbet 
a Guttuso 
 
Orari 09:00 / - 19:00 
Con l’intento di indagare il rapporto di Testori con la montagna, scenario della propria 
attività artistica e soggetto privilegiato di molti artisti lanciati dal Testori, l’esposizione 
rappresenta un’occasione di scoperta, un viaggio attraverso le opere di cui Giovanni Testori 
amava circondarsi. 
 
La mostra prende spunto dalla presenza nella collezione del Castello Gamba di una piccola ma 
importante opera dello scrittore, critico d’arte e pittore Giovanni Testori.  
Con l’intento di indagare il rapporto di Testori con la montagna, scenario della propria attività 
artistica e soggetto privilegiato di molti artisti lanciati dal Testori giornalista e critico militante, la 
mostra rappresenta un viaggio attraverso gli artisti e le opere di cui Giovanni Testori amava 
circondarsi: Giovanni Segantini, Alpe di maggio (1891), di cui pubblicò uno studio 
preparatorio, passando poi ad altri suoi grandi amori: Gustave Courbet, Willy Varlin, 
Renato Guttuso, Paolo Vallorz, Bernd Zimmer e Pepi Merisio 
 
Programma: 
 
 
Costi 
Compreso nel biglietto di ingresso del Museo  
Intero € 5,00  
Ridotto € 2,00 
 
Info Casa Testori per Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail info.castellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Da Venerdì 19 Luglio 2019 A 
Domenica 29 Settembre 2019 
Mostre 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
De Bello Montis 
 
Orari  
Dal 19/7 all‘11/8:  
venerdì: 14.00-18.00  
sabato: 9.00-12.00 14.00-17.00  
domenica: 9.00-13.00  
12/8-13/8-14/8: 14.00-18.00  
15/8-16/8-17/8: 9.00-12.00 14.00-17.00  
18/8: 9.00-13.00  
24/8-25/8: 9.00-13.00 14.00-18.00  
Dal 6/9 al 29/9:  
venerdì: 14.00-18.00  
sabato: 9.00-12.00 14.00-17.00  
domenica: 9.00-13.00 
 
Piccola mostra di abiti ed armi del XV e del XVI secolo 
 
Piccola mostra di abiti ed armi del XV e del XVI secolo  
19/7/2019: alle ore 18.30 serata inaugurale ed aperitivo al castello offerto 
dall‘amministrazione comunale (su prenotazione)  
Duello a sorpresa 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Da Sabato 17 Agosto 2019 A 
Domenica 1 Settembre 2019 
Sport 

Saint-Vincent ( Campi del Grand Hotel Billia. ) 
Torneo Open Saint-Vincent 2019 
Torneo Open di Tennis 
 
Torneo di tennis singolare open di Saint-Vincent maschile e femminile  
Si disputeranno quotidianamente incontri di tennis in base al programma stabilito giornalmente 



dal giudice arbitro della manifestazione 
 
Costi 
Gratuito 
 
Info ASD Tennis Club Chatillon-Saint-Vincent 
Tel +39.347 6961849 E-mail segreteria@tcchatillon-saintvincent.it Web www.tcchatillon-
saintvincent.it 
 

 
Da Sabato 31 Agosto 2019 A 
Domenica 1 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Gambafest 
 
Orari  
31 agosto  
biglietto per l‘intera giornata  
(consente accesso a tutte le attività): 8,00 euro*  
dalle ore 10.00 alle 13.00  
meeting: gratuità agli operatori del territorio  
dalle ore 15.00 alle 18.00  
meeting: gratuità agli artisti del territorio  
dalle ore 16.00 alle 18.00  
attività per bambini e ragazzi: 3,00 euro  
dalle ore 17.00 alle 18.00  
My favorite thing: 5,00 euro  
dalle ore 18.00 alle ore 19.00  
On the road, spettacolo teatrale: 5,00 euro  
dalle ore 21.00 alle ore 23.00  
Green Room: 5,00 euro  
1° settembre  
biglietto per l‘intera giornata  
(consente accesso a tutte le attività): 8,00 euro*  
dalle ore 16.00 alle 18.00  
attività per bambini e ragazzi: 3,00 euro  
dalle ore 17.00 alle 18.00  
My favorite thing: 5,00 euro  
dalle ore 18.00 alle 19.30  
incontro con Riccardo dal Ferro: 5,00 euro  
dalle ore 20.00 alle 21.30  
concerto Cecilia: 5,00 euro 
 
Festa inaugurale che apre la programmazione degli eventi del Museo d‘arte moderna e 
contemporanea Castello Gamba.  
 
Festa inaugurale che apre la programmazione degli eventi del Museo d‘arte moderna e 
contemporanea Castello Gamba. 
 
Programma: 
31 agosto  

● ore 10.00-13.00  

Meeting rivolto agli operatori del territorio, ai portatori di interesse per creare e sviluppare una 
rete di collaborazione intorno al Castello Gamba. (attività libera, necessario segnalarsi alla 
mail: eventicastellogamba@regione.vda.it)  

● ore 11.00  

Visita guidata per adulti (€ 5,00) alla mostra a cura di Davide dall‘Ombra, Direttore di Casa 
Testori, Conservatore dell‘Associazione Giovanni Testori Onlus, docente di Storia della Critica 
d‘Arte all‘Università Cattolica di Milano, recensore di Mostre per Alias-Il Manifesto. 
Prenotazione obbligatoria presso presso tutti gli "Uffici del Turismo" sino al 
raggiungimento dei posti disponibili.  
Il pagamento avverrà in loco dietro presentazione del voucher di prenotazione. Nel caso in cui 
l‘attività venisse annullata, gli iscritti verranno avvisati dall’organizzatore. Max 25 partecipanti  

● ore 15.00-19.00  



Meeting rivolto a tutti gli artisti valdostani con Davide Dall‘Ombra, Direttore di Casa Testori, 
Conservatore dell‘Associazione Giovanni Testori Onlus, Docente di Storia della Critica d‘arte 
all‘Università Cattolica di Milano, recensore di mostre per Alias-Il Manifesto.  
Un‘occasione unica per tutti gli artisti valdostani, giovani e meno giovani, di poter illustrare e 
parlare del proprio lavoro mostrandolo a un autorevole personalità del panorama dell‘arte 
contemporanea. Si tratta di un appuntamento concreto, di indirizzo e confronto, non solo un 
momento di riflessione estetica fine a se stessa. (attività libera, necessario segnalare la 
presenza alla mail: eventicastellogamba@regione.vda.it)  

● ore 16.00-18.00  

Atelier creativo per bambini e ragazzi a cura dell‘area didattica del Castello Gamba.  

● ore 17.00-18.00  

My Favorite thing: il percorso del cuore attraverso le opere della collezione permanente del 
Castello Gamba a cura di Marco Jaccond  

● ore 18.00-19.30  

On the road, spettacolo teatrale per bambini, ragazzi e adulti ideato da Milo Scotton, 
liberamente ispirato dal libro On The Road di Jack Kerouac, regia e drammaturgia di Milo 
Scotton, in scena la Compagnia ArteMakìa – Puoi essere sicuro della tua realtà, sostenerla e 
appiccicarti addosso un’identità, difenderla con i denti finché ti accorgi che non è più il tuo 
abito, non ti assomiglia più…E allora ti tocca mutare, ancora e ancora… perché la vita è 
cambiamento, incrocio di vite fusione di esperienze e collisione di attimi. E allora ecco che 
la strada arriva, il viaggio sospinge i tuoi piedi dolenti, sete e fame di conoscenza spingono 
verso l’ignoto.. la speranza attende incerta dietro l’angolo. Uno sguardo al passato, non ci 
resta che una possibilità…Trovare il coraggio di partire.  

● ore 21.00-22.30  

Green-Room, performance sonora e visiva con John de Leo e Massimo Ottoni. La 
performance Green-Room nasce dall’incontro tra suono e quadri animati. Ricerca, equilibrio e 
dialogo. Sono questi i fattori che daranno origine e vita a suoni che si fonderanno sullo 
schermo visivo. La voce inconfondibile è quella di John De Leo, che oltre ad essere cantante 
è anche uno straordinario ricercatore di suoni e suggestioni emotive. Alla parte visiva invece 
Massimo Ottoni che con John De Leo ha collaborato per moltissimi anni.  
 
1 settembre  

● ore 16.00-18.00  

Atelier creativo per bambini e ragazzi a cura dell‘area didattica del Castello Gamba.  

● ore 17.00-18.00  

My Favorite thing: il percorso del cuore attraverso le opere della collezione permanente del 
Castello Gamba a cura di Marco Jaccond  

● ore 18.00-19.30  

La filosofia ai tempi di Youtube – incontro con Riccardo dal Ferro, in arte Rick Du Fer 
youtuber-filosofo dedicato alla divulgazione della cosiddetta alta cultura sui canali internet  

● ore 20.00-21.30  

Concerto di Cecilia, Cupid’s Catalogue, le promesse degli amanti e le prove con cui 
l‘innamorato deve misurarsi sono sempre uguali, come fossero tratte da uno stesso catalogo. 
Cupid’s Catalogue Tour continua per tutta l’estate dopo il fortunato tour di presentazione che 
ha visto Cecilia accompagnata da Alan Brunetta, polistrumentista, che si destreggia tra 
batteria, percussioni, synth e vari strumenti. Un concerto nuovo, durante il quale Cecilia 
propone tutte le canzoni di Cupid’s Catalogue, alcuni brani di Guest completamente rivisitati e 
alcune sorprese. 
 



 
Info Per la Soprintendenza ai Beni Culturali L'Eubage srl 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Domenica 1 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Mercoledì 4 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Luna Park 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Intrattenimento per bambini con giochi 
 
Intrattenimento per bambini con giochi (Jenga gigante, big forza 4, tiro al barattolo, mega 
twister, piramide di bicchieri, tris gigante, big dama, centra il cactus, pesca delle paperelle) 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Giovedì 5 Settembre 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Saint-Vincent ( Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ) 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Orari 17:00 - 19:00 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Laboratorio di Magia e Mago Natalino 
 
Programma: 

● ore 17.00-18.00 Laboratorio di Magia  
● ore 18.00-19.00 Mago Natalino  

 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Venerdì 6 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 



Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Ussel e castello Gamba ) 
Indovina chi? 
Chatillon in festa: dal castello di Ebalo alla dimora del Baron Gamba 
 
Chatillon in festa: dal castello di Ebalo alla dimora del Baron Gamba.  
Attraverso divertenti attività didattiche i bambini potranno conoscere i personaggi dei 2 castelli 
e le loro rispettive epoche.  
Castello di Ussel: ore 10.00 (dai 6 ai 12 anni) – max 25 partecipanti – gratuito  
Castello Gamba: ore 11.30 (dai 6 ai 12 anni) – max 25 partecipanti – tariffa: € 3,00 a 
bambino.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all‘ufficio del turismo di Saint-Vincent al numero 0166 
512239 oppure tramite mail a saintvincent@turismo.vda.it 
 
Info Ufficio del turismo - Saint-Vincent 
Tel +39.0166.512239 

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Sabato 7 Settembre 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto In caso di maltempo Centro Congressi - Via 
Martiri della Libertà ) 
Rock Party - Arteintesta Band 
 
Orari 21:15 
Arteintesta Band 



 
L’Arteintesta Band (5 elementi) sono una rock party band che eseguirà brani di influenza anni 
70’ 80’ e 90’ italiani e stranieri, offrendo non solo musica dal vivo, ma un vero e proprio show 
musicale  
La musica coinvolgente, l’atmosfera frizzante e divertente saranno gli ingredienti che 
renderanno l’evento unico ed irripetibile  
Il repertorio così ampio permetterà di accontentare sia un pubblico giovane sia un pubblico di 
adulti. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info PM Promotion 
Tel +39.0165 765857 E-mail commerciale@pmpro.it  

 
Da Domenica 8 Settembre 2019 A 
Domenica 15 Settembre 2019 
Sport 

** Valle d'Aosta **  

Tor des Géants 
Il Tor des Géants, alla sua decima edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due 
Alte Vie della Valle d‘Aosta, ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraversa il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic. 
 
Il Tor des Géants, alla sua decima edizione, è un endurance trail lungo i sentieri delle due 
Alte Vie della Valle d‘Aosta, ai piedi dei più importanti 4000 delle Alpi ed attraversa il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e quello regionale del Mont Avic 
 
Programma: 
La gara avrà inizio e fine a Courmayeur. La partenza è prevista per domenica 8 settembre, 
alle ore 12.00. I partecipanti dovranno terminare la gara entro sabato 14 settembre ore 18.00, 
termine ultimo previsto dal regolamento per un totale massimo di 150 ore complessive.  
La premiazione si terrà domenica 15 settembre al Courmayeur Mountain Sport Center. 
 
Info VDA Trailers S.S.D.R.L. 
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it 
 

Cuoricino

 
Domenica 8 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Da Martedì 10 Settembre 2019 A 
Giovedì 12 Settembre 2019 
Sport 

** Valle d'Aosta **  
Tor130 - Tot Dret 
Il Tor130 – Tot Dret è la corsa che si affianca al più duro e affascinante Tor des Géants. 
 
Il *Tor130 – Tot Dret * è la corsa che si affianca al più duro e affascinante Tor des Géants.  
Si tratta di un trail di 130 km e 12 000 m di dislivello positivo che percorre i sentieri 
dell’Alta Via 1 della Valle d’Aosta con partenza da Gressoney-Saint-Jean ed arrivo nel 
comune di Courmayeur.  
La gara si svolge in una sola tappa, velocità libera, in un tempo massimo di 44 ore e in 
regime di semi-autosufficienza. 
 
Programma: 
Marledì 10 settembre 2019  



● Ore 21 – partenza da Gressoney-Saint-Jean  

Da mercoledì 11 a giovedì 12 settembre 2019  

● Arrivo dei corridori a Courmayeur (entro le ore 17)  

Domenica 15 settembre 2019  

● Premiazione al Courmayeur Mountain Sport Center  

 
Info VDA Trailers S.S.D.R.L. 
E-mail info@tordesgeants.it Web www.tordesgeants.it 
 

 
Mercoledì 11 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Saletta Ex Hotel de Londres ) 
Presentazione della stagione 2019 2020 ''Essere & Apparire'' 
 
Orari 20:45 
Presentazione degli eventi della rassegna dal titolo ESSERE & APPARIRE a cura di Padre 
Stefano Campana. Intervengono Serenella Brunello e il giornalista Enrico Martinet. 
 
Presentazione degli eventi della rassegna dal titolo ESSERE & APPARIRE a cura di Padre 
Stefano Campana. Intervengono Serenella Brunello e il giornalista Enrico Martinet. 
 
Costi 
Ingresso libero 
 
Info Gruppo Cultura di Châtillon 
Tel +39.328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web 
culturachatillon.wordpress.com 
 

 
Venerdì 13 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 14 Settembre 2019 
Sport 

Châtillon ( Via Tollen e Piazza Volontari del sangue ) 
Châtillon Move e Dono Day 
Giornata all‘insegna dello sport per ragazzi 
 
Giornata all‘insegna dello sport per ragazzi con il coinvolgimento delle associazioni sportive 
del territorio e occasione per presentare tutti gli eventi del Donare mi Dona – la Valle d‘Aosta 
che Dona – insieme a tutte le associazioni di volontariato del territorio. 
 
Programma: 

● dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in Via Tollen (in caso di maltempo c/o il Palazzetto dello 
Sport) CHATILLON MOVE & DONO DAY Sport e Solidarietà – giornata all’insegna 
dello sport per ragazzi con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio e 
occasione per presentare tutti gli eventi del: #Donare mi Dona – la Valle d’Aosta che 



Dona – insieme a tutte le associazioni di volontariato del territorio. Possibilità per tutti i 
bambini e ragazzi di poter provare una moltitudine di sport grazie all’adesione delle 
numerose associazioni sportive del territorio  

 
Info Comune di Châtillon - Ufficio Commercio 
Tel +39.0166 560627 E-mail commercio@comune.chatillon.ao.it Web 
www.comune.chatillon.ao.it 
 

 
Sabato 14 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Da Sabato 14 Settembre 2019 A 
Domenica 15 Settembre 2019 
Artigianato/Fiere/Mercatini 

Saint-Vincent ( Via Chanoux ) 
Commercianti in festa 
È una grande festa per tutti, negozianti, esercenti, residenti e turisti.  
I commercianti allestiscono, all’esterno dei loro negozi, stand e banchi con prezzi 
convenienti, in un clima festoso animato da spettacoli e tante altre iniziative promozionali. 
 
È una grande festa per tutti, negozianti, esercenti, residenti e turisti.  
I commercianti allestiscono, all’esterno dei loro negozi, stand e banchi con prezzi 
convenienti, offerte, in un clima festoso animato da spettacoli e tante altre iniziative 
promozionali. 
 
Info Comune 
Tel +39.392 7276872  

 
Domenica 15 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-12.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Domenica 15 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Le performances del Gamba Alice nel paese delle meraviglie 
 
Orari 14:00 - 19:00 
Performance partecipata di aggregazione sociale e condivisione della cultura: lettura 
pubblica e integrale del romanzo di Lewis Carrol Alice nel Paese delle meraviglie. 
 



 
Performance partecipata di aggregazione sociale e condivisione della cultura: lettura pubblica 
e integrale del romanzo di Lewis Carrol Alice nel Paese delle meraviglie realizzata da tutti i 
lettori volontari che vi vogliono partecipare. Azione realizzata in collaborazione con i gruppi di 
lettura del Sistema bibliotecario valdostano.  
Manifestazione all’interno di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste 
 
Programma: 
Le performances del Gamba  
L‘esperienza di una lettura comune ad alta voce è al tempo stesso straniante e potente, 
perché scardina la prassi della lettura intima e silenziosa. Prassi che è divenuta tale, che è 
mutata, definendo in epoca medievale, la fisionomia di un nuovo soggetto, il lettore, e con 
esso ha gettato le basi per il cosmopolitismo illuminista. Leggere oggi, in comune e ad alta 
voce, parla di una difficoltà che ci costituisce e di una prassi che ci ha costruito.  
Perché Alice nel paese delle meraviglie? Per almeno due buone ragioni: perché un classico, 
alla stregua della prassi della lettura, è qualcosa che portiamo in noi inconsapevolmente, che 
ci guida senza chiederci il permesso, che concorre nascostamente a definire le nostre 
possibilità; e poi perché, grazie alla costruzione narrativa così piana e complessa del 
romanzo, è sempre possibile per il lettore/spettatore accedere in ogni momento alle vicenda 
della piccola Alice.  
La partecipazione è libera e spontanea, sebbene, per ragioni puramente organizzative, è 
bene segnalare la propria presenza in qualità di lettrice o lettore alla mail: 
ma.poletti@regione.vda.it 
 
Costi 
ingresso libero 
 
Info Per l'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali L'Eubage srl 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Giovedì 19 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Gli incontri del Gamba L'Ombra e il suo doppio 
 
Orari 16:30 - 19:30 
L‘ombra e il suo doppio, uno storytelling performativo sulla fiaba L‘Ombra di Hans Christian 
Andersen, per voce recitante, clarinetto, clarinetto basso e loop station. 
 
L‘ombra e il suo doppio, uno storytelling performativo sulla fiaba L‘Ombra di Hans Christian 
Andersen, per voce recitante, clarinetto, clarinetto basso e loop station.  
Manifestazione all’interno di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste  
 
Programma: 

● 16.30-18.00 Atelier creativo del Gamba per bambini e ragazzi, a cura dell‘area 
didattica del Castello Gamba sul tema dell‘ombra in pittura  

● 18.00-19:30 Gli incontri del Gamba  

Nel quadro dell‘iniziativa della Sopraintendenza ai Beni Culturali della Regione autonoma Valle 
d‘Aosta Plaisirs de Culture l‘incontro con Selene Framarin propone L‘ombra e il suo doppio, 
uno storytelling performativo sulla fiaba L‘Ombra di Hans Christian Andersen, per voce 
recitante, clarinetto, clarinetto basso e loop station.  
Musiche di Igor Stravinskij (da Tre pezzi per clarinetto solo), Johann Sebastian Bach (da Suite 
per violoncello n. 3), Arcangelo Corelli (da variazioni sulla Follia op.5), Astor Piazzolla (da 
Tango études), John Cage (da Variation III) 
 
Costi 
ingresso libero con obbligo di prenotazione 
 
Info Per l'Assessorato al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali L'Eubage srl 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Venerdì 20 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  



Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 21 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Essere e Apparire, l'essere umano dantesco 
 
Orari 17:00 
Brani della Divina Commedia commentati da Amadio Facchini. 
 
Brani della Divina Commedia commentati da Amadio Facchini. 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Gruppo Cultura di Châtillon 
Tel +39.328 7304700 E-mail s_brunello47@hotmail.com Web 
www.culturachatillon.wordpress.com 
 

 
Domenica 22 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Brunch al castello 
 
Orari 10:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Domenica 22 Settembre 2019 
Batailles De Reines Et De Tchevre 

Pontey ( Loc. Pianette ) 
Batailles de reines 
 
Orari 09:00 - 18:00 
Fase eliminatoria del “Concours Batailles de Reines”  
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Tra le feste popolari della Valle d‘Aosta che richiamano una grande partecipazione di 
pubblico, non solo regionale, è la "Bataille de Reines", in cui le "Reines" (Regine) sono le 
mucche che, con la loro produzione di latte, già anticamente costituivano l‘asse portante 
dell‘economia agricola. La manifestazione, che risale a secoli fa, secondo alcuni addirittura al 
1600, ha ricorrenza annuale e il suo programma prevede diciannove eliminatorie in vari punti 
della Valle (otto in primavera, sei d‘estate e cinque in autunno) per una finale che si svolge 
ogni anno all‘Arena Croix Noire di Aosta. Si tratta di vere e proprie "sfide" organizzate dagli 
allevatori con intenti per così dire "agonistici" ed erano incrementate, allora come oggi, è 
importante dirlo, nell‘ottica di un miglioramento della razza, di un incoraggiamento 
all‘agricoltura, del culto delle tradizioni, del folklore e del turismo.  
Si tratta di battaglie incruente ed istintive per le vacche il cui scopo è quello di stabilire una 
gerarchia nel gruppo eleggendo, in maniera naturale, la "regina".  
Questa sfida fra bovine ha ispirato nel 1858 il poeta dialettale Jean-Baptiste Cerlogne che l´ha 
mirabilmente descritta nella poesia "La bataille di vatse à Vertosan". 
 



Programma: 
ore 9.00 pesatura delle Reines  
ore 12.30 inizio combattimenti 
 
Info Association Régionale Amis des Batailles de Reines 
Tel +39.0165.261037 E-mail amisdesreines@libero.it Web www.amisdesreines.it 
 

 
Domenica 22 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Saint-Vincent  
2^Coppa della Valle d'Aosta - Memorial Robert Trossello 
Gara di auto d‘epoca 
 
Gara di auto d‘epoca 
 
Programma: 

● ore 8.30-10.30 Centro Congressi Comunale di St. Vincent: Verifiche sportive e 
briefing  

1° settore – 43 km circa  

● ore 10.46 Partenza da Piazz Cav. Vittorio Veneto, poi proseguimento su Viale 
Piemonte, Chatillon SR 10, Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Colle San 
Pantaleone, Torgnon loc. Chantorné  

● ore 12.30 circa arrivo in loc. Chantorné  

2° settore – 32 km circa  

● ore 13.15 Partenza da loc. Chatrian, poi proseguimento al Colle San Pantaleone, 
Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Chatillon, Saint-Vincent Viale Piemonte  

● ore 14.30 circa arrivo in Piazza Cavalieri Vittorio Veneto  

 
Info Comune 
Tel +39.392 7276872 E-mail info@comune.saint-vincent.ao.it  

 
Da Mercoledì 25 Settembre 2019 A 
Venerdì 4 Ottobre 2019 
Eventi Enogastronomici 

Chambave ( Borgo e piazzale della Fiera ) 
Festa dell’Uva (Féta di Résen) 
In questa località della media valle si producono vini di qualità da molti secoli (il famoso 
vino moscato è citato in alcuni documenti del XIV secolo). Da citare le “Crotte dou Bor“, un 
itinerario nelle cantine del borgo e, naturalmente, l‘esposizione dell‘uva, all‘interno di cestini 
che possono essere guarniti artisticamente ispirandosi al tema della coltivazione della vite. 
 
In questa località della media valle si producono vini di qualità da molti secoli (il famoso vino 
moscato è citato in alcuni documenti del XIV secolo). Da citare le "Crotte dou Bor", un itinerario 
nelle cantine del borgo e, naturalmente, l‘esposizione dell‘uva, all‘interno di cestini che 
possono essere guarniti artisticamente ispirandosi al tema della coltivazione della vite. 
 
Programma: 
60° Edizione  
Mercoledì 25 settembre 2019:  

● ore 19:00 Inaugurazione Espace Colliard  

Concerto/Apertura Féta Resén 2019 della Banda Musicale di Chambave  

● ore 20:30 Espace Colliard – Cena benefica su prenotazione – In collaborazione con 
Ass.ne Cuochi VDA  

Giovedì 26 settembre 2019:  

● ore 18.30 – Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Gara podistica 14° Tor du 
Muscat  

● ore 19.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – ristorante  
● ore 21.00 – Ristorante La Crotta – Gara di Belote  



● ore 21.00 – Padiglione Pro Loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Premiazione 
gara podistica con intervento di Hervé Barmasse  

 
Venerdì 27 settembre 2019:  

● ore 19.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – ristorante  
● ore 20.30 – Espace Colliard – Inaugurazione mostra fotografica VITIS del 1°concorso 

nazionale Voyage au milieu des vignes et des vins – Viaggio tra vigne e vini – Tema 
2019: Paesaggio vitivinicolo, l‘architettura del vigneto.  

● ore 20.30 – Espace Colliard – Serata dibattito in collaborazione con Ass.ne Les Amis 
de la Vigne, Ass.ne Naz.le Città del Vino, RAVA  

● ore 22.00 – Padiglione Pro Loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Serata 
danzante con Orchestra Bagutti  

Sabato 28 settembre 2019:  

● ore 15/18 (sede Cantina delle R.O.S.E.) – Laboratori del Gusto  
● ore 18.30/18.45 – Ex Prato della Fiera e Borgo di Chambave: I vini dei Re – Un 

affascinante viaggio che ripercorre la storia millenaria di Chambave e dei suoi vini. 
Spettacolo teatrale-musicale itinerante  

● ore 20.00 – Vie del Borgo e Place Orsières – Le Crotte e la Place du Gout BORGO DI-
VINO – Incontro enogastronomico nelle crotte (le cantine) tra le Città del Vino della 
Valle d’Aosta, i prodotti DOP valdostani, il savoir faire dei produttori del territorio e la 
musica di Philippe Milleret, Erik e i Poudzo Valdotain; in collaborazione con Ass.ne 
Cuochi VDA – Ass.ne Naz.le Città del Vino  

● ore 19.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – ristorante  
● ore 23.00 – Padiglione Pro Loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Serata 

discoteca mobile  

Domenica 29 settembre 2019:  

● ore 8.00 – Consegna delle Uve e dei Cestini  
● ore 10.30 – Santa Messa per i viticoltori  
● ore 12.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – ristorante  
● ore 14.30 – Premiazione 60ème Féta du Resén  
● ore 15.30 – 16.00 Spettacoli falconeria di Aymavilles + animazione per bambini  
● ore 17.00 – Il dolce dell’uva: bontà e beneficienza  
● ore 19.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – ristorante  
● ore 21.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Serata 

danzante ballo liscio con l’orchestra Kiss  

Venerdì 4 ottobre 2019:  

● ore 21.30 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Serata 
danzante con Orchestra Matteo Tarantino  

Sabato 5 ottobre 2019:  

● ore 23.00 – Padiglione Pro loco Area sportiva Saint-Laurent de Mure – Serata 
discoteca mobile  

 
Info Pro-Loco 
Tel +39.340 8426287 E-mail info@prolocochambave.org Web www.prolocochambave.org 
 

 
Giovedì 26 Settembre 2019 
Sport 

Chambave ( Partenza: dal campo sportivo ) 
Gara podistica - martze a pià - Tor du Muscat 
 
Orari 18:30 
Specialità misto.  
Percorso: km 6,5  
Ammesse tutte le categorie, dai 18 anni in su, maschili e femminili 
 
Specialità misto.  



Percorso: km 6,5  
Ammesse tutte le categorie, dai 18 anni in su, maschili e femminili 
 
Info Pro-loco 
Tel +39.340 8426287  

 
Venerdì 27 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 28 Settembre 2019 
Visite Turistiche E Culturali 

Châtillon ( Castello di Ussel - loc. Ussel ) 
Visita guidata al castello di Ussel 
 
Orari  
Visite guidate alle ore 10.00-11.00-15.00-16.00 
 
Visita guidata 
 
Visita guidata  
Per le prenotazioni rivolgersi all‘Ufficio del Turismo di Saint-Vincent sito in Via Roma, n. 62 –
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – al numero indicato nella sezione Contatti  
La visita si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti paganti ed un max di 30 persone. 
 
Costi Intero: € 5,00 
Gratis per i bambini sotto i 10 anni 
 
Info Ufficio del Turismo di Saint-Vincent 
Tel +39.0166 512239  

 
Sabato 28 Settembre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
Più in alto dell'aquila 
 
Orari 16:30 
Letture recitate con proiezione video di un‘arrampicata di, e con, Davide Giandrini 
precedute da una visita guidata alla mostra Altissimi Colori. La montagna dipinta: Testori e i 
suoi artisti, da Courbet a Guttuso 
 
Letture recitate con proiezione video di un‘arrampicata di, e con, Davide Giandrini precedute 
da una visita guidata alla mostra Altissimi Colori. La montagna dipinta: Testori e i suoi artisti, 
da Courbet a Guttuso  
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con obbligo di prenotazione al numero 0165 
526133 
 
Costi 
ingresso gratuito 
 
Info Consiglio Regionale Valle d'Aosta-Ufficio Attività Culturali e Cerimoniale 
Tel +39.0165 526133  

 
Domenica 29 Settembre 2019 
Musica 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt-de-Breil ) 
Le performances del Gamba Esecuzione partecipata di In C di Terry Riley  
 
Orari 15:00 - 19:00 
Performance partecipata di inclusione sociale e condivisione della cultura: In C la Scuola 



Formazione Orientamento  
Musicale e tutti i partecipanti (re)interpretano il capolavoro di Terry Riley. 
 
Performance partecipata di inclusione sociale e condivisione della cultura: In C la Scuola 
Formazione Orientamento Musicale e tutti i partecipanti (re)interpretano il capolavoro di Terry 
Riley. 
 
Programma: 

● ore 15.00-19.00  

In C di Terry Riley è l’espressione di un’aspirazione democratica che vuole un approccio alla 
musica semplice, paritario e collettivo: In C richiede un contributo che ponga tutti sullo stesso 
piano e porti allo stesso tempo in campo le più diverse soggettività, mettendo così in crisi la 
portata univoca di categorie musicali come improvvisazione e scrittura. (F. Capitoni).  
La SFOM, che da sempre si occupa di sviluppare progetti di inclusione attraverso la 
dimensione collettiva del fare musica, ha quindi pensato questo progetto per coinvolgere in un 
evento collettivo tutte le persone che sanno suonare uno strumento, nello scenario 
suggestivo del castello Gamba.  
La partecipazione è aperta a tutti i musicisti con il loro strumento, previo un incontro 
preliminare previsto per Sabato 21/09 ore 10-13, presso la sede della SFOM di via San 
Giocondo n. 8.  
Per info: segreteria.didattica@fondazionemusicalevda.it 
 
Info Per la Soprintendenza ai Beni Culturali L'Eubage srl 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Domenica 29 Settembre 2019 
Cene E Degustazioni 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
Aperitivo al castello ed investitura del Cavaliere 
 
Orari 18:30 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi 
 
In compagnia dei Mercenari svizzeri cinquecenteschi.  
Evento storico a cura dell‘associazione culturale Les Chevaliers de Arpitan ed in 
collaborazione con il ristorante Chez Nous e les Amis de Ussel.  
Da prenotare 
 
Costi Intero: € 15,00 Ridotto: € 5,00 
Il ridotto è applicato ai bambini sotto i 10 anni 
 
Info Associazione Culturale Les Chevaliers de Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341 . 0166 62276 E-mail chevaliersarpitan@gmail.com  

 
Domenica 29 Settembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Ussel ) 
I Messaggeri Alati 
 
Orari  
Dalle ore 10.00 a metà pomeriggio 
 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Gruppo storico con i suoi rapaci 
 
Costi 
entrata gratuita 
 
Info Les Chevaliers d'Arpitan 
Tel +39.340 7085098 . 331 5765341  

 
Giovedì 3 Ottobre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Gli incontri del Gamba 
 
Orari 18:00 - 19:30 
Gilles Gressani: La scala pertinente, sulla situazione contemporanea della geopolitica 
europea. 
 



 
Gilles Gressani: La scala pertinente, sulla situazione contemporanea della geopolitica 
europea.  
La maggior parte delle crisi politiche contemporanee sembrano caratterizzate da un elemento 
geopolitico. Nel suo intervento proporrà di partire dal concetto di scala geografica per 
proporre un itinerario tra i più importanti cantieri aperti della grande ricomposizione politica 
continentale, tra città, neonazionalismo e nuovi imperi. 
 
Costi 
€ 5,00 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba@regione 
 

 
Da Venerdì 11 Ottobre 2019 A 
Domenica 3 Novembre 2019 
Mostre 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc Crêt-de-Breil ) 
Résister Resistere di Silvia Bigi 
 
Orari  
Da Giovedì a Domenica  
dalle ore 10.00 alle ore 16.00  
Chiuso dal Lunedì al mercoledì 
 
RÉSISTER RESISTERE è un‘indagine visiva sulle possibili manifestazioni del dominio, con 
particolare attenzione alla paura come forma di controllo e assoggettamento. La mostra di 
Silvia Bigi è l‘esito di Montagna Sociale Contemporanea 2019 – una Residenza per un 
Artista in Valle d’Aosta. 
 
RÉSISTER RESISTERE è un‘indagine visiva sulle possibili manifestazioni del dominio, con 
particolare attenzione alla paura come forma di controllo e assoggettamento. La mostra di 
Silvia Bigi è l‘esito di Montagna Sociale Contemporanea 2019 – una Residenza per un‘Artista in 
Valle d’Aosta.  
Partendo dall’idea che la storia non sia verità ricostruita, ma creazione antropologica 
culturalmente determinata, RÉSISTER RESISTERE cerca di tracciare una nuova topografia del 
territorio di Emarèse. La ricerca non segue una linearità spazio-temporale e vede piuttosto la 
coesistenza di fenomeni che hanno attraversato il territorio e che si sono depositati sulla sua 
terra, formando strati compresenti e comunicanti. Sono le storie invisibili, dimenticate, che qui 
riaffiorano e si materializzano in una nuova iconografia, a ricordo di quelle strategie che 
tutt’oggi si ripetono davanti ai nostri occhi, sforzi di subordinazione messi in atto attraverso un 
processo di marginalizzazione. 
 
Costi 
€ 5,00 
 
Info Ass. Culturale Framedivision 
Tel +39.0166 563252 E-mail info@montagna-sociale-contemporanea.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Sabato 12 Ottobre 2019 
Arte, Cultura E Artigianato 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
LINK una riflessione sulla contemporaneità 
Link: una riflessione sulla contemporaneità  
In occasione della Giornata internazionale del contemporaneo che si celebra il 12 ottobre e 
del FA.MU Famiglie al museo che si celebra il 13 ottobre, il Castello Gamba, Museo d‘arte 
moderna e contemporanea in Valle d‘Aosta propone le seguenti attività incentrate sul 
concetto del Link//il legame 
 
Link: una riflessione sulla contemporaneità  
In occasione della Giornata internazionale del contemporaneo che si celebra il 12 ottobre e del 
FA.MU Famiglie al museo che si celebra il 13 ottobre, il Castello Gamba, Museo d‘arte moderna 
e contemporanea in Valle d‘Aosta propone le seguenti attività incentrate sul concetto del 
Link//il legame  
 
Atelier creativo per ragazzi  
Dai 6 ai 12 anni  
Link come associazione di idee  
Le attività artistiche e creative proporranno la declinazione specifica del link come 
associazione di idee.  
L‘obiettivo è quello di liberare la fantasia dei partecipanti portandoli a lavorare sulla potenza 



del legame analogico, associativo tra colori, azioni, pensieri e gesti artistici.  
Numero max: 25  
Orari laboratori: alle ore 15.30 ed alle ore 17.00  
Visita guidata alla collezione permanente del Museo Gamba  
Link come percorso possibile  
Un museo si può visitare e godere in molti modi.  
Quello che proponiamo per questa giornata è quello che mette in relazione tra loro alcune delle 
opere della collezione permanente del Museo Gamba unite tra loro da un legame ideale, 
estetico, poetico, storico, formale o di contenuto.  
Un percorso siffatto è tutto da scoprire e da farsi scoprire e offre  
la possibilità originale di conoscere le opere del Castello a partire da uno sguardo inedito.  
Numero max: 30  
Orari visite guidate: alle ore 15.30 ed alle ore 17.00 
 
Costi 
ingresso gratuito 
 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Domenica 13 Ottobre 2019 
Cinema E Teatro 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Crêt de Breil ) 
LINK una riflessione sulla contemporaneità 
Link: una riflessione sulla contemporaneità  
In occasione della Giornata internazionale del contemporaneo che si celebra il 12 ottobre e 
del FA.MU Famiglie al museo che si celebra il 13 ottobre, il Castello Gamba, Museo d‘arte 
moderna e contemporanea in Valle d‘Aosta propone le seguenti attività incentrate sul 
concetto del Link//il legame 
 
Link: una riflessione sulla contemporaneità  
In occasione della Giornata internazionale del contemporaneo che si celebra il 12 ottobre e del 
FA.MU Famiglie al museo che si celebra il 13 ottobre, il Castello Gamba, Museo d‘arte moderna 
e contemporanea in Valle d‘Aosta propone le seguenti attività incentrate sul concetto del 
Link//il legame  
 
Le performances del Gamba, Prospero di Stalker Teatro.  
Progetto e regia di Gabriele Boccacini, musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo 
Ruggeri, performer: Erika Di Crescenzo, Dario Prazzoli, Stefano Bosco, Adriana Rinaldi; 
produzione: Stalker Teatro, in collaborazione con il Dipartimento Educativo del Castello di Rivoli 
– Museo d‘Arte Contemporanea. con il sostegno di Mibact, Regione Piemonte, Città di Torino, 
23 Milhas, residenza artistica, Ilustração à Vista Festival (Ílhavo- Porto PT), prima 
internazionale Greenwich e Docklands International Festival (London UK), award: selected 
for the International Preview GDIF - Platforms 2019 (London UK). 
 
Programma: 
L‘ultima produzione della compagnia Stalker Teatro. Una performance/installazione interattiva 
dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e attento 
alle novità. Uno spettacolo immersivo e coinvolgente, un ponte tra arti visive e performance 
art, che può essere presentato anche in luoghi non convenzionali.  
Orari delle performances: alle ore 15.30 ed alle ore 17.30 
 
Costi 
ingresso gratuito 
 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Giovedì 17 Ottobre 2019 
Cultura 

Châtillon ( Castello Gamba - Loc. Crêt-de-Breil ) 
Gli incontri del Gamba 
 
Orari 21:00 - 23:00 
Doppio incontro sul tema della vita e del vitalismo con l‘astronoma Marta Burgay e il filosofo 
Giulio Piatti. 
 
Doppio incontro sul tema della vita e del vitalismo con l‘astronoma Marta Burgay e il filosofo 
Giulio Piatti.  
Pulsar, orologi cosmici nelle pieghe dello spazio-tempoA 100 anni dalla formulazione della 
teoria della Relatività, anche le più incredibili previsioni di Einstein sembrano essere state 



confermate. Cosa rimane da capire? Lo studio delle pulsar, cadaveri stellari che ruotano 
vorticosamente su se stessi, si sta rivelando uno strumento unico per mettere ulteriormente 
alla prova le teorie del genio tedesco.  
Pensare il cosmo. Sul rapporto tra scienza e filosofia  
Lo straordinario sviluppo dell’impresa scientifica dalla fine dell’Ottocento a oggi ha reso 
inadeguati molti dei termini che utilizziamo per comprendere la realtà: l’esigenza di sintetizzare 
i dati sperimentali in una visione complessiva del cosmo sembra diventare sempre più 
pressante. È ancora possibile un’alleanza tra scienza e filosofia?  
 
Costi 
€ 5,00 
 
Info Castello Gamba 
Tel +39.0166 563252 E-mail eventicastellogamba@regione.vda.it Web 
www.castellogamba.vda.it 
 

 
Da Venerdì 25 Ottobre 2019 A 
Domenica 27 Ottobre 2019 
Eventi Enogastronomici 

Châtillon ( Via Chanoux, Via Tollen e piazza Volontari del Sangue ) 
Sagra del miele e dei suoi derivati 
L‘ultimo weekend di ottobre, Châtillon si trasforma nella capitale valdostana del miele, 
ospitando la sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati. 
 
L‘ultimo weekend di ottobre, Châtillon si trasforma nella capitale valdostana del miele, 
ospitando la sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati.  
La manifestazione attira ogni anno molti visitatori e coincide con la premiazione del concorso 
regionale dedicato ai mieli valdostani. La sala interna dell‘ex Hotel Londres funge invece da 
cornice all‘esposizione degli attrezzi utilizzati nel corso degli anni dagli apicoltori. 
 
Programma: 
16a edizione  
Venerdì 25 ottobre 2019  

● ore 19.15 presso Istituto Professionale Regionale Alberghiero:  

cena con gli allievi dell’Istituto, su prenotazione.  
Sabato 26 ottobre 2019  

● dalle ore 17.00 c/o Castello Gamba: Château Miel per vivere un’esperienza unica 
nella suggestiva cornice del Castello Gamba abbinando cultura ed enogastronomia: 
visita guidata alle sale del castello, percorso didattico e degustativo dei mieli del 
territorio con la realizzazione di cocktail, finger food e vini abbinati dai professionisti di 
settore con il supporto degli allievi dell’IPRA di Châtillon.  

Per concludere l’assaggio del dolce di Châtillon, vincitore del Concorso 2019  
Domenica 27 ottobre 2019  

● dalle ore 10.00 alle ore 18.00 XVI Sagra del miele e dei suoi derivati con 
mercatino dei prodotti alimentari per le Vie del Borgo.  

Premiazione degli apicoltori vincitori della XXV edizione del Concorso dei Mieli della Valle 
d’Aosta svolta in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali e il Consorzio 
Apistico della Valle d’Aosta. Percorso di degustazione dei mieli premiati guidato da tecnici 
esperti degustatori del Servizio Sviluppo Produzioni Agro-alimentari.  
Apertura dell’esposizione di attrezzi dell’apicoltura usati nel passato e oggi, denominata La 
storia del miele.  

● dalle ore 15.00 in Piazza Volontari del Sangue (in Biblioteca in caso di maltempo) 
animazione e premiazione dei lavori delle scuole.  

 
Info Comune 
Tel +39.0166.560627 E-mail commercio@comune.chatillon.ao.it Web 
www.comune.chatillon.ao.it 
 

 
Da Sabato 7 Dicembre 2019 A 
Domenica 8 Dicembre 2019 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Cret de Breil ) 
Château Noël 



Animazioni E Spettacoli  
Orari 16:00 - 19:00 
Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon. 
 
Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon.  
Nei week-end del 7-8 e del 14-15 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
(eccetto il 25) il "Castello Gamba":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/chatillon/castello-
gamba/1069 ed il suo meraviglioso giardino si trasformano in un parco a tema per bambini 
dove, al calare del sole, prende vita un villaggio incantato animato da personaggi, storie, alberi 
parlanti e giochi che coinvolgeranno i più piccoli portandoli alla scoperta di un mondo fatato.  
All‘interno del castello divertenti laboratori con i mitici mattoncini Lego, laboratori di robotica ed 
un‘interessante mostra dedicata ai principali e più famosi giochi prodotti nel tempo.  
Sono inoltre proposti laboratori creativi dedicati all‘arte e alla pittura e, mentre i bimbi si 
divertono, visite guidate speciali per gli adulti.  
E naturalmente tanti dolci, caramelle, cioccolato e musica per far vivere ai bambini e alle loro 
famiglie la magia e l‘incanto del Natale. 
 
Costi 
chiuso il 25 dicembre 
 
Tel +39.0166 512239 E-mail saintvincent@turismo.vda.it  

 
Da Sabato 14 Dicembre 2019 A 
Domenica 15 Dicembre 2019 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Cret de Breil ) 
Château Noël 
 
Orari 16:00 - 19:00 
Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon. 
 
Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon.  
Nei week-end del 7-8 e del 14-15 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
(eccetto il 25) il "Castello Gamba":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/chatillon/castello-
gamba/1069 ed il suo meraviglioso giardino si trasformano in un parco a tema per bambini 
dove, al calare del sole, prende vita un villaggio incantato animato da personaggi, storie, alberi 
parlanti e giochi che coinvolgeranno i più piccoli portandoli alla scoperta di un mondo fatato.  
All‘interno del castello divertenti laboratori con i mitici mattoncini Lego, laboratori di robotica ed 
un‘interessante mostra dedicata ai principali e più famosi giochi prodotti nel tempo.  
Sono inoltre proposti laboratori creativi dedicati all‘arte e alla pittura e, mentre i bimbi si 
divertono, visite guidate speciali per gli adulti.  
E naturalmente tanti dolci, caramelle, cioccolato e musica per far vivere ai bambini e alle loro 
famiglie la magia e l‘incanto del Natale. 
 
Costi 
chiuso il 25 dicembre 
 
Tel +39.0166 512239 E-mail saintvincent@turismo.vda.it  

 
Domenica 15 Dicembre 2019 
Musica 

Saint-Vincent ( Palais Saint-Vincent - Via Martiri della Libertà, 4 ) 
PFM canta De André 
 
Orari 21:00 
Serata musicale 
 
Serata musicale 
 
Costi 
VENDITA ON LINE SUL SITO  
www.ilcontato.it  
www.ticketone.it  
Costi:  
€ 32,20 – € 39,10 – € 46,00 
 
Info Il Contato del Canavese 
Tel +39.0125.641161 E-mail biglietteria@ilcontato.it Web www.ilcontato.it 
 

 
Da Sabato 21 Dicembre 2019 A 
Lunedì 6 Gennaio 2020 
Animazioni E Spettacoli 

Châtillon ( Castello Gamba - loc. Cret de Breil ) 
Château Noël 
 
Orari 16:00 - 19:00 



Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon. 
 
Giochi di Natale nel giardino incantato del Castello Gamba di Châtillon.  
Nei week-end del 7-8 e del 14-15 dicembre e dal 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni 
(eccetto il 25) il "Castello Gamba":/it/banca-dati/8/castelli-e-torri/chatillon/castello-
gamba/1069 ed il suo meraviglioso giardino si trasformano in un parco a tema per bambini 
dove, al calare del sole, prende vita un villaggio incantato animato da personaggi, storie, alberi 
parlanti e giochi che coinvolgeranno i più piccoli portandoli alla scoperta di un mondo fatato.  
All‘interno del castello divertenti laboratori con i mitici mattoncini Lego, laboratori di robotica ed 
un‘interessante mostra dedicata ai principali e più famosi giochi prodotti nel tempo.  
Sono inoltre proposti laboratori creativi dedicati all‘arte e alla pittura e, mentre i bimbi si 
divertono, visite guidate speciali per gli adulti.  
E naturalmente tanti dolci, caramelle, cioccolato e musica per far vivere ai bambini e alle loro 
famiglie la magia e l‘incanto del Natale. 
 
Costi 
chiuso il 25 dicembre 
 
Tel +39.0166 512239 E-mail saintvincent@turismo.vda.it  


