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lUnEDì 26 agosTo
CognE

Cerimonia di apertura
del XVII Gran Paradiso Film Festival

ore 17.00

“Llahié” — Performance tra poesia, danza e teatro,
incentrata sul tema dell’osservazione della natura e sull’acqua.
Un duetto, un uomo ed una donna si incontrano, sono legati.
Fondendosi l’un l’altro si scavano l’uno la forma nell’altro.
Proprio come il ghiacciaio e la sua valle, che resta legata ad
esso che l’ha scavata e la irriga. Interiorità e forma plasmate
dalle forze fisiche, presenza divina in tutte le cose: le parole di
Meister eckhart risuonano osservando la meraviglia dei Prati
di sant’orso ed il ghiacciaio della tribolazione sullo sfondo,
svettante e fragilissimo.

PIAZZA CHANoUX

DE RERUM NATURA
Ciclo di conferenze, spettacoli ed eventi di
approfondimento su temi legati all’ambiente,
alla scienza e alla natura. Punto di incontro
e confronto con registi, giornalisti, uomini di
scienza, artisti, giuristi e scrittori.

A cura del teatro Instabile di Aosta

*A tutti i partecipanti all’evento verranno
consegnati un cappellino ed un poncho
del Gran Paradiso Film Festival. I primi 30
preiscritti riceveranno inoltre un Fondation
Grand Paradis Pass in omaggio, biglietto
che consente di visitare tutti i siti gestiti da
Fondation Grand Paradis.

“Flash mob Stambecco d’Oro nei prati di Sant’Orso”*
Un’immagine vivente in movimento raffigurante lo stambecco
simbolo del Festival, un’azione collettiva aperta a tutto il
pubblico con colori e musica nella quale i partecipanti saranno
protagonisti di un effetto animato che verrà documentato con
un video e proiettato durante la cerimonia di premiazione.

A cura dell’artista Anna biancardi
sfilata in musica verso la Maison de Cogne Gérard-dayné e
saluto delle autorità.

Da lUnEDì a VEnERDì
CognE

Aperitivo Natura

MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

A conclusione degli appuntamenti di de rerum Natura verrà
offerto un originale Aperitivo Natura

ore 18.00

Da MaRTEDì a VEnERDì
CognE
MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

A cura di byfarm
Piercarlo Ponchione
daniele Ferrero

Espace Vidéo 30’
30 minuti per scoprire i segreti del montaggio video
MaRTEDì 27 agosTo — ore 15.30
Approccio all’interfaccia del montaggio; panoramica
sugli strumenti; creazione del progetto e settaggio
parametri; acquisizione girato e conversione.
MERColEDì 28 agosTo — ore 16.30
overview modalità di montaggio; selezione clip
e assemblaggio in timeline.
gioVEDì 29 agosTo — ore 16.30
Le transizioni e gli effetti video; il montaggio audio.
VEnERDì 30 agosTo — ore 16.30
Finalizzazione montato; correzione colore;
esportazione e formati di conversione.

Archivio FGP - Foto enrico Caracciolo

MaRTEDì 27 agosTo

MaRTEDì 27 agosTo

RHÊMEs-noTRE-DaME

Disloc Actions – Théâtres en marche

CognE

LAGo PeLLAUd

spettacolo itinerante nel contesto scenografico
naturale del Lago Pellaud di rhêmes-Notre-dame
con performance artistiche di teatro, musica e danza,
messe in scena per valorizzare gli elementi naturali, ed
in particolare l’acqua.

MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

esperti dei Parchi rispondono alle domande del pubblico

ore 16.00

Apre il confronto italo Cerise
Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso

ore 11.00, 15.00 e 17.00
su prenotazione al 0165 75301
a seguito dello spettacolo
delle ore 11.00
“sperimenta il volo virtuale
con il drone gran paradiso”,
un appuntamento che permetterà
di sorvolare virtualmente gli angoli
più suggestivi del territorio grazie
all’utilizzo di occhiali video.
Prenotazione consigliata
al 0165 75301
A cura di byfarm

A cura di teatro Instabile di Aosta
Il teatro Instabile di Aosta viene fondato nel 2005 da
Marco Chenevier con il desiderio di realizzare spettacoli
in cui il fulcro espressivo fosse il corpo. La ricerca della
Compagnia è incentrata su linguaggio e contesto in
un’ottica contemporanea per estetica e contenuti.

Question Time: le tue curiosità sui Parchi.

Partecipano:
stefano Di Bernardo
Presidente del Parco delle Prealpi Giulie
Dario furlanetto
direttore del Parco dell’Adamello
Riccardo santolini
docente di ecologia presso il dipartimento di scienze
della terra, della Vita e dell’Ambiente dell’Università di
Urbino e Presidente della sIeP (società Italiana di ecologia
del Paesaggio) sezione italiana della IALe (International
Association for Landscape ecology)
Massimo sargolini
direttore del Master di II livello in Pianificazione e gestione
delle aree protette dell’Università di Camerino
Michele Da pozzo
direttore del Parco delle dolomiti Ampezzane
pippo gianone
Ingegnere e direttore della dIoNeA
Bruno Bassano
responsabile del servizio sanitario e della ricerca
del Parco Nazionale Gran Paradiso
Chiude il confronto giampiero sammuri
Presidente di Federparchi
Introduce luisa Vuillermoz
Modera Marco albino ferrari, giornalista e scrittore,
fondatore della rivista “Meridiani Montagne”

MERColEDì 28 agosTo

Archivio FGP - Foto enrico Caracciolo

MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

Uomo e natura nel pensiero di Papa Giovanni
XXIII a 50 anni dalla sua morte

ore 17.00

Incontro con padre Marco Malagola

CognE

A seguire:

Il concilio segreto. Misteri, intrighi e giochi di
potere dell’evento che ha cambiato il volto
della Chiesa.

MaRTEDì 27 agosTo

Presentazione del libro di ignazio ingrao

CognE

Acqua e vita nell’universo

MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

Incontro con paolo Calcidese

ore 17.00

Introduce luisa Vuillermoz
esistono altri mondi simili alla terra? siamo in grado di osservarli
e studiarli? Lo stretto legame biologico e matematicamente
elegante che esiste tra la nostra terra, la Luna e il sole si è
potuto creare anche in altri luoghi nel Cosmo? ben consapevoli
che nella scienza ogni risposta è necessariamente il prologo
di nuove domande, durante la conferenza verrà analizzata la
stretta relazione esistente tra la vita come la conosciamo e la
presenza di acqua nell’universo.
Paolo Calcidese — Fisico, coordinatore delle attività di ricerca
scientifica presso l’osservatorio Astronomico della regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Archivio FGP - Foto Lara Corradi

Con l’intervento del Presidente luciano Violante
Introduce luisa Vuillermoz
Modera Rinaldo Marinoni
Padre Marco Malagola — Padre francescano, testimone
diretto dell’opera di Papa Giovanni XXIII.
Ignazio Ingrao — Giornalista e vaticanista del settimanale
“Panorama”.
Luciano Violante — Già Presidente della Camera dei deputati,
Professore ordinario di istituzioni di diritto e procedura penale
presso l’Università di Camerino.

MERColEDì 28 agosTo
ValsaVaREnCHE

Disloc Actions – Théâtres en marche

CAsCAte dI tIGNet

spettacolo itinerante nel contesto scenografico naturale delle
cascate di tignet di Valsavarenche con performance artistiche
di teatro, musica e danza, messe in scena per valorizzare gli
elementi naturali, ed in particolare l’acqua.

ore 11.00, 15.00 e 17.00
su prenotazione al 0165 75301
a seguito dello spettacolo
delle ore 11.00
“sperimenta il volo virtuale
con il drone gran paradiso”,
un appuntamento che permetterà
di sorvolare virtualmente gli angoli
più suggestivi del territorio grazie
all’utilizzo di occhiali video.
Prenotazione consigliata
al 0165 75301
A cura di byfarm

A cura di teatro Instabile di Aosta.
Il teatro Instabile di Aosta viene fondato nel 2005 da
Marco Chenevier con il desiderio di realizzare spettacoli
in cui il fulcro espressivo fosse il corpo. La ricerca della
Compagnia è incentrata su linguaggio e contesto in un’ottica
contemporanea per estetica e contenuti.

gioVEDì 29 agosTo
CognE

La via del lupo

MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ

Presentazione del libro di Marco albino ferrari

ore 17.00

Introduce gabriele Caccialanza
Marco Albino Ferrari — Giornalista e scrittore, fondatore
e direttore della rivista “Meridiani Montagne”.

gioVEDì 29 agosTo

VEnERDì 30 agosTo

VillEnEUVE

Disloc Actions – Théâtres en marche

CognE

Disloc Actions – Théâtres en marche

CHÂteL-ArGeNt
con partenza dalla dora

spettacolo itinerante nel contesto scenografico naturale di
Châtel-Argent con performance artistiche di teatro, musica e
danza, messe in scena per valorizzare gli elementi naturali, ed
in particolare l’acqua.

CAsCAte dI LILLAZ

spettacolo itinerante nel contesto scenografico naturale delle
cascate di Lillaz con performance artistiche di teatro, musica e
danza, messe in scena per valorizzare gli elementi naturali, ed
in particolare l’acqua.

ore 11.00, 15.00 e 17.00
su prenotazione al 0165 75301
a seguito dello spettacolo
delle ore 11.00
“sperimenta il volo virtuale
con il drone gran paradiso”,
un appuntamento che permetterà
di sorvolare virtualmente gli angoli
più suggestivi del territorio grazie
all’utilizzo di occhiali video.
Prenotazione consigliata
al 0165 75301
A cura di byfarm

A cura di teatro Instabile di Aosta
Il teatro Instabile di Aosta viene fondato nel 2005 da
Marco Chenevier con il desiderio di realizzare spettacoli
in cui il fulcro espressivo fosse il corpo. La ricerca della
Compagnia è incentrata su linguaggio e contesto in un’ottica
contemporanea per estetica e contenuti.

ore 11.00 e 15.00
su prenotazione al 0165 75301
a seguito dello spettacolo
delle ore 11.00
“sperimenta il volo virtuale
con il drone gran paradiso”,
un appuntamento che permetterà
di sorvolare virtualmente gli angoli
più suggestivi del territorio grazie
all’utilizzo di occhiali video.
Prenotazione consigliata
al 0165 75301
A cura di byfarm

A cura di teatro Instabile di Aosta
Il teatro Instabile di Aosta viene fondato nel 2005 da
Marco Chenevier con il desiderio di realizzare spettacoli
in cui il fulcro espressivo fosse il corpo. La ricerca della
Compagnia è incentrata su linguaggio e contesto in un’ottica
contemporanea per estetica e contenuti.

VEnERDì 30 agosTo
CognE
MAIsoN de CoGNe GÉrArd-dAYNÉ
ore 17.00

La natura della Costituzione

Lectio Magistralis del professor Valerio onida

Le riforme costituzionali
Confronto tra il Ministro per le riforme Costituzionali,
Professor gaetano Quagliariello, il Presidente luciano
Violante e il Professor Valerio onida sul tema delle possibili
riforme della Costituzione: rapporti stato-regioni e ricadute
per la regione Autonoma Valle d’Aosta.
Introduce luisa Vuillermoz
Modera il professor fabrizio Cassella
Valerio onida — Giurista, già Presidente della Corte
Costituzionale.
Gaetano Quagliariello — Ministro per le riforme costituzionali.
Professore ordinario di storia contemporanea presso la LUIss
di roma.
Luciano Violante — Già Presidente della Camera dei deputati.
Professore ordinario di istituzioni di diritto e procedura penale
presso l’Università di Camerino.
Fabrizio Cassella — rettore dell’Università della Valle d’Aosta.

Archivio FGP - Foto enrico romanzi
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Foto Nicola scagliola

saBaTo 31 agosTo
ValsaVaREnCHE

Dry canyoning

PArCo AVVeNtUrA Le GordZe dU
terrÉ (ritrovo alla partenza per il
rifugio Chabod)

Percorso avventuroso ed emozionante sulle ripide sponde
rocciose di una forra del torrente savara. si tratta di
un’esperienza che riunisce in sé due diverse specialità, il
canyoning e l’arrampicata. Il percorso si svolge in assoluta
sicurezza grazie all’accompagnamento delle Guide Alpine
della società del Gran Paradiso.

ore 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Prenotazione obbligatoria al
0165 75301

Attività per adulti e bambini dagli 8 anni in su.

saBaTo 31 agosTo
lEUTTa, ValnonTEY
presso “LA MAIsoN à L’ALPAGe
de L’HôteL beLLeVUe”
ore 11.00

Concerto nella natura di Elisa Tomellini
elisa tomellini, genovese, ha studiato con i grandi nomi del
pianismo italiano e straniero. Vincitrice di diversi concorsi
nazionali ed internazionali, lavora con poeti, pittori, fotografi
e artisti marziali grazie alla sua innata capacità di avvicinare
forme d’arte ed espressione di qualsiasi natura.

saBaTo 31 agosTo
RHÊMEs-sainT-gEoRgEs

L’aquila

MAIsoN PeLLIssIer

Incontro con francesco framarin

ore 17.00

L’aquila dall’antichità classica e medievale alla moderna
ornitologia sistematica. Il comportamento dell’aquila nel
territorio del Gran Paradiso.
Francesco Framarin — Già direttore del Parco Nazionale
Gran Paradiso

Archivio FGP - Foto Alberto Conte

Archivio PNGP - Foto dario Favre

XVII GRAN
PARADISO
FILM FESTIVAL
TROFEO
STAMBECCO
D’ORO

saBaTo 31 agosTo
CognE

Noi e loro. 100 piccole storie di animali

MAIsoN de LA GrIVoLA

Presentazione del libro di Danilo Mainardi

ore 17.00

Introduce gabriele Caccialanza

Archivio FGP - Foto Manuela Zilio

danilo Mainardi — etologo e Presidente onorario LIPU,
è Presidente della Giuria tecnica del Festival.

SABATO 31 AGOSTO
COGNE
MAISON DE LA GRIVOLA
Ore 21.00

Cerimonia di premiazione
Proclamazione e consegna dei premi attribuiti dalle
giurie del pubblico e dalla giuria tecnica con la
partecipazione delle autorità.
serata condotta da Gabriele Caccialanza
e Luisa Vuillermoz con la co-conduzione comica
di Dario Vergassola.
dario Vergassola — Attore, conduttore televisivo e
radiofonico, scrittore.
Proiezione del film vincitore della XVII
edizione del Gran Paradiso Film Festival.

SEDI DI
RHêMES-SAINT-GEORGES
VALSAVARENCHE
VILLENEUVE
CERESOLE REALE
Ore 21.30

Proiezione del film vincitore della XVII
edizione del Gran Paradiso Film Festival

