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STAMBECCO D’ORO - GRAN PARADISO INTERNATIONA NATURE FILM FESTIVAL

Nato nel 1984, il Trofeo Stambecco d’Oro è uno dei maggiori Festival Internazionali dedicati al cinema
naturalistico e una delle tre più importanti manifestazioni cinematografiche della regione Valle d’Aosta.
La XV edizione del “Trofeo Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Nature Film Festival” si svolgerà
dal 22 al 27 agosto 2011, con proiezioni in sei località: Cogne (2 sedi), Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche,
Villeneuve, Locana, Valtournenche (2 sedi).
L’edizione 2011 del Trofeo Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Film Festival ha come tema gli
animali e il loro ambiente. Il festival intende valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio
naturalistico e contribuire allo sviluppo del cinema naturalistico, incrementandone le potenzialità relative
allo sviluppo e alla promozione turistica del territorio, ponendo l’accento, in questa edizione, sulla vita degli
animali nel loro habitat naturale1.
Dopo il successo ottenuto dal film “In un altro mondo”, del regista Joseph Péaquin, girato interamente nel
territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, che ha partecipato all’edizione 2009 del Festival, anche
quest’anno sarà presente un film documentario girato nel Parco, nella Valsavarenche, realizzato da due
registi francesi, che hanno scelto, in questo modo, di dare rilievo ad un territorio da loro considerato unico e
speciale.
A partire dall'edizione 2011, l’organizzazione del Festival Stambecco d’Oro è coordinata da Fondation Grand
Paradis, in collaborazione con Ente Progetto Natura (ideatore del Festival nel 1984 e organizzatore fino
all'edizione 2009), con il sostegno della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la partecipazione del Parco
Nazionale Gran Paradiso e dei Comuni di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes-Saint-Georges, Villeneuve, Locana,
e Valtournenche (che ospiteranno le proiezioni del Festival).
Fondation Grand Paradis e i partner coinvolti, su indicazione dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport,
Commercio e Trasporti, intendono implementare nuove azioni per un maggior coinvolgimento della
comunità locale, al fine di assicurare che la manifestazione abbia un impatto diretto sullo sviluppo
economico del territorio.
A testimonianza dell’importanza del Festival nella diffusione di una sensibilità ecologista, il “Trofeo
Stambecco d’Oro” gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del WWF Italia e della
LIPU.
I filmati proiettati durante il Festival sono prodotti dalle TV e dalle case di produzione più prestigiose in
campo mondiale: dal National Geographic alla BBC inglese, da ABC Australiana a 1V New Zealand, da Survival
Anglia alla RAl, oltre ad altre case di produzione, come la Partridge Films e Boreales.
A seguito del Festival, i filmati vincenti vengono inseriti in un circuito itinerante in Italia, che privilegia il
contatto con la scuola media inferiore e superiore, mediante l’organizzazione di retrospettive con le città
gemellate (Sarzana, Pavia, Mantova). Tale strumento consente di veicolare l’immagine del Gran Paradiso nel
1

La locandina della XV edizione richiama il tema del Festival, in quanto l’immagine centrale, tratta da un’opera dell’artista Maurizio
Boschieri, raffigura due Uccelli del Paradiso (o paradisee – Paradisaeidae - appartenenti alla famiglia di uccelli canori dell'ordine dei
Passeriformi) tra gli alberi della Nuova Guinea, soprannominata “Isola degli uccelli del Paradiso”. Gli Uccelli del Paradiso con il loro
stesso nome offrono un richiamo al Festival del Gran Paradiso.
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Nord Italia e di legarla ad un prodotto culturale di qualità, individuando, così, nei giovani, un potenziale
target sensibile alla scelta della destinazione di vacanza della famiglia.
Le proiezioni in collaborazione con Comuni, Province, Regioni ed Associazioni sono essenzialmente gratuite e
coinvolgono ogni anno, oltre a migliaia di studenti, anche un consistente pubblico più variegato.
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OBIETTIVI

Il “Trofeo Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Film Festival” nasce con l’obiettivo di contribuire
alla promozione del cinema e della cultura ambientale.
L’edizione 2011 del Festival intende essere un evento volto a valorizzare e promuovere la conoscenza delle
peculiarità naturalistiche ed ambientali di tutto il mondo, con un focus particolare sull’area del Gran
Paradiso: il festival mira, infatti, all’affermazione del Gran Paradiso come territorio di riferimento a livello
internazionale, proprio per la rilevanza del suo patrimonio naturalistico.
Il Festival vuole inoltre contribuire allo sviluppo della cinematografia naturalistica, settore in forte ascesa nel
mercato internazionale, incrementandone le potenzialità relative allo sviluppo e alla promozione turistica del
territorio e ponendo le basi affinché l’area del Gran Paradiso possa diventare una location di prestigio per la
produzione cinematografica legata alla natura e alla montagna.
Il Festival ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo e la diffusione di una particolare sensibilità legata all’ambiente e
alla natura: ciò avverrà sia attraverso la sensibilizzazione diretta del pubblico presente alle proiezioni sia
tramite la comunicazione esterna relativa alla manifestazione.
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GRAN PARADISO: un’esperienza unica

L’area del Gran Paradiso è l’ideale per gli amanti della montagna e della natura. Nelle valli del gran Paradiso
si possono trovare flora, fauna e paesaggi unici e scoprire infinite possibilità per escursioni ad ogni livello:
dalle facili passeggiate, fino alle impegnative ascensioni al Gran Paradiso, con sentieri e mulattiere che
conducono alla scoperta di angoli di inestimabile bellezza.

L’area del Gran Paradiso, anche con l’importante contributo del Festival Stambecco d’Oro, può puntare a
divenire un’esperienza di riferimento in cui l'uso turistico del territorio sia coniugato con una corretta
gestione conservativa del patrimonio naturale, valorizzato poi anche grazie alla collaborazione tra le
Istituzioni e le associazioni locali, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, le associazioni ambientaliste e tutta
la comunità.

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è stato il primo parco nazionale istituito in Italia: creato nel 1922 per
volere di Re Vittorio Emanuele III, con il fine principale di proteggere lo stambecco. Il Parco si estende per
oltre 70.000 ettari e abbraccia un vasto territorio di alte montagne, fra gli 800 metri dei fondovalle e i 4.061
metri della vetta del Gran Paradiso. Il Parco Nazionale Gran Paradiso protegge un'area caratterizzata da un
ambiente di tipo prevalentemente alpino, che presenta una meravigliosa varietà: boschi di larici e abeti,
vaste praterie alpine, rocce e ghiacciai. Le montagne del gruppo sono state in passato incise e modellate da
grandi ghiacciai e dai torrenti, fino a creare le attuali vallate. Nei boschi dei fondovalle gli alberi più comuni
sono i larici, misti agli abeti rossi, ai pini cembri e più raramente all'abete bianco. A mano a mano che si sale
lungo i versanti, gli alberi lasciano lo spazio ai vasti pascoli alpini, ricchi di fiori nella tarda primavera. Salendo
ancora, fino ai 4061 metri del Monte Gran Paradiso, sono le rocce e i ghiacciai che caratterizzano il
paesaggio. Questo scenario ideale fa sì che l'area protetta possa vantare una ricchissima fauna alpina.
La scelta di Cogne, quale cuore pulsante del Festival, deriva dalla convinzione che questa località possieda
tutte le caratteristiche per rappresentare una delle capitali del turismo naturalistico italiano. Cogne ha
ospitato il Festival dello Stambecco d'Oro fin dalla prima edizione: la manifestazione ha contribuito allo
sviluppo della sensibilità naturalistica e ambientale dei suoi abitanti e dei suoi visitatori.
Nell’ottobre del 2010 Cogne è stata ufficialmente riconosciuta Perla delle Alpi, marchio che ha come
prerogativa di offrire ai propri ospiti vacanze di alta qualità, ecologicamente sostenibili, culturalmente
stimolanti e ricche di esperienze uniche. Il comune ha quindi tra le sue finalità la sensibilizzazione della
popolazione locale e degli ospiti alla filosofia della mobilità dolce e del rispetto dell'ambiente.
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I PARTNER

Fondation Grand Paradis - Capofila
A partire dall’edizione 2011 Fondation Grand Paradis coordina l’organizzazione del Festival Stambecco d’Oro,
attraverso la firma di una convenzione, tra Fondation Grand Paradis ed Ente Progetto Natura, che “disciplina
l’organizzazione e la gestione della manifestazione Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Nature
Film Festival”.
Fondation Grand Paradis nasce per far conoscere e valorizzare le peculiarità naturalistiche e culturali del
versante valdostano del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso.
Le tre valli valdostane del Gran Paradiso hanno un patrimonio eccezionale, che si snoda su un vasto territorio
di alte montagne, dal fondovalle ai 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso. Si tratta di un ambiente unico e
protetto fin dal 1922, anno dell’istituzione del primo Parco Nazionale italiano.
Un ambiente dove si trovano una fauna e una flora ricche e variegate, che Fondation Grand Paradis vuole far
conoscere e insegnare a rispettare, grazie ai centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, luoghi di
informazione e di approfondimento sull’area protetta, ed al Giardino Botanico Alpino Paradisia.
Il territorio delle valli del Parco è caratterizzato anche da cultura e tradizioni antiche: castelli medievali e
abitazioni rurali tradizionali, luoghi intrisi di cultura e storia locale, da valorizzare attraverso ecomusei, centri
espositivi, visite guidate e laboratori didattici. L’obiettivo è quello di sviluppare una nuova sensibilità nei
confronti della natura e far rivivere la cultura locale, ideando esposizioni temporanee e creando eventi a
tema durante tutto l’anno.
Fondation Grand Paradis riunisce e rappresenta i vari portatori d’interesse delle tre valli: la Regione
Autonoma Valle d'Aosta, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, i Comuni e la Comunità montana, nell’ottica
di creare un'offerta naturalistica e culturale integrata sul territorio.

Ente Progetto Natura
Ente Progetto Natura, ideatore e per 25 anni organizzatore del Trofeo Stambecco d’Oro, promotore del suo
importante sviluppo a livello internazionale, si occupa, nella persona del presidente Gabriele Caccialanza,
della Direzione artistica del Festival.
Ente Progetto Natura è un'Associazione ONLUS il cui scopo statutario è la promozione, mediante immagini,
rassegne, mostre, conferenze a carattere scientifico e didattico della conservazione del patrimonio naturale
in ogni suo aspetto. In particolare, Progetto Natura ha ideato, coordinato e gestito a partire dal 1984 e fino al
2009 il Festival Stambecco d'Oro. Dal 1996 al 2004 ha inoltre gestito l’organizzazione ”Canavese
Ecofilmfestival”.
I Soci fondatori di Progetto Natura sono: Gabriele Caccialanza (Presidente, Docente dell'Università di Pavia),
Paolo Lazzarin (Vice presidente, Giornalista) e Beppe Preti (Consigliere, Responsabile dell'immagine e Art
Director di Economist). Collaborano attivamente all'organizzazione delle varie manifestazioni anche:
Marialuisa Carmellino, Mauro Coppola, Adriano Martinelli, Graziella Pangrazzi, Ezio Torta.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta
L’Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha da sempre
sostenuto, come principale finanziatore, il Festival Stambecco d’Oro, dimostrando grande sensibilità e
attenzione nei confronti della manifestazione e contribuendo allo sviluppo e al successo internazionale del
Festival.
Il premio più importante del Festival, il “Trofeo Stambecco d’Oro”, del valore di € 5.000, assegnato dalla
giuria popolare, è intitolato alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
La Valle d’Aosta, incastonata nelle Alpi e circondata da montagne tra le più alte d’Europa (Monte Bianco,
Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso superano i 4.000 metri di altitudine), è la più piccola regione d’Italia
(3.263 km² di superficie e poco più di 127.000 abitanti). Abitata dal 1 secolo a.C. dalla popolazione liguregallica dei Salassi, nel 25 a.C. fu conquistata dai Romani, che vi fondarono Augusta Prætoria Salassorum,
(l'odierna Aosta) e sfruttarono l’importanza della regione sotto il profilo militare e strategico per il controllo
dei valichi del Piccolo e del Gran San Bernardo. In vari secoli di storia, passò sotto il controllo del Regno di
Savoia e nel 1948 ottenne l’autonomia e lo statuto speciale, che ancor oggi la caratterizzano.

Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
Il Parco Nazionale Gran Paradiso fornisce, da sempre, un importante sostegno al Festival Stambecco d’Oro; al
Parco è intitolato uno dei premi assegnati ai film in concorso da parte della giuria tecnica.
Nato nel 1922, il Parco Nazionale Gran Paradiso è un’area protetta istituita dallo Stato al fine di conservare
per le generazioni presenti e future gli ecosistemi di rilievo internazionale e nazionale delle valli attorno al
massiccio del Gran Paradiso.
Le finalità dell’Ente sono quindi la gestione e la tutela dell’area protetta, il mantenimento della biodiversità
di questo territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l’educazione ambientale, lo sviluppo e la
promozione di un turismo sostenibile.
Il Parco nazionale del Gran Paradiso possiede, dal 1947, un proprio corpo di guardie che vigila e controlla il
territorio dell'area protetta. A differenza quindi dei più recenti parchi nazionali, nei quali la sorveglianza è
affidata dalla Legge quadro al Corpo forestale dello Stato, il Parco del Gran Paradiso mantiene il proprio
corpo di guardie storiche, continuando una tradizione e un'esperienza ormai consolidata nel tempo; è
soprattutto grazie ai guardaparco che lo stambecco si è salvato dall'estinzione, raggiungendo oggi i quasi
4.000 esemplari nell’area protetta.
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Comune di Cogne
Cogne, cuore pulsante del Festival Stambecco d’Oro da oltre 25 anni, considera il Festival come la
manifestazione chiave della propria stagione estiva.
Situato a 1.534 metri di altitudine, è un paese di circa 1.500 abitanti, collocato nella parte meridionale della
Valle d'Aosta. Il territorio si estende per 21.395 ettari, di cui 13.800 inclusi nel Parco Nazionale Gran
Paradiso. Considerata la piccola capitale del Parco, Cogne è da sempre sinonimo di natura. Il paese è
circondato da una vellutata distesa verde, i Prati di Sant’Orso (551.131 m2), tutelata dalla disciplina sulla
“Protezione delle bellezze naturali”. Incastonata ai piedi del massiccio del Gran Paradiso, la cui vetta tocca i
4.061 metri di altitudine, Cogne offre infinite bellezze naturali, che si estendono a perdita d’occhio verso le
vette innevate, i pascoli e i corsi limpidi dei torrenti. La cittadina è un’ambita meta sia del turismo estivo,
grazie all’offerta di escursioni e relax in mezzo alla natura, sia di quello invernale, con i suoi 80 km di piste da
sci di fondo, i numerosi itinerari per passeggiate con racchette da neve e le stupende cascate di ghiaccio.

Comune di Rhêmes-Saint-Georges
Rhêmes-Saint-Georges, che accoglie quest’anno per la prima volta il Trofeo Stambecco d’Oro, è un tipico
villaggio di montagna, di circa 200 abitanti, in cui la natura circostante si è conservata intatta. Come un
secolo fa, le piccole frazioni, attorniate solo dai prati e da qualche campo coltivato, hanno mantenuto un
fascino unico. Antichi villaggi, splendidi sentieri, mulattiere e rifugi accolgono i turisti, che durante l’estate
popolano il paese, facendone un punto di partenza per escursioni e attività nel territorio del Parco Nazionale
Gran Paradiso.

Comune di Valsavarenche
Per la seconda volta, dopo la positiva esperienza dell’edizione 2009, Valsavarenche ospita il Festival
Stambecco d’Oro.
In una valle lunga e stretta, sovrastata dai 4.061 metri della vetta del Gran Paradiso e dai 3.969 metri della
Grivola, Valsavarenche è l’unico comune interamente compreso nei confini del Parco Nazionale Gran
Paradiso. La quota dei suoi villaggi, dislocati lungo il fondovalle, varia dai 1.200 ai 2.000 metri s.l.m. La valle è
caratterizzata dal fascino del tipico paesaggio alpino, con i suoi boschi, i pascoli e i numerosi corsi d'acqua. Il
comune di Valsavarenche ospita il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso, dedicato alla lince e ai
predatori nel Parco. Per completare l’allestimento dedicato alla tematica, a partire dall’estate 2011 il centro
ospiterà uno “spazio lupo”, dedicato al predatore recentemente tornato a popolare il territorio dell’area
protetta in pianta stabile.
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Comune di Villeneuve
Il comune di Villeneuve si propone come punto di riferimento per gli appassionati di cinematografia
naturalistica del fondovalle, ospitando per la prima volta le proiezioni del Festival Stambecco d’Oro – Gran
Paradiso International Nature Film Festival.
Sormontato dai ruderi del castello di Châtel-Argent, risalente all'XI secolo, il paese, con i suoi 5000 anni di
storia, appartenne ai signori di questa baronia in epoca medioevale. La località ha rivestito in passato una
grande importanza strategico-militare, essendo posta all’imbocco di diverse valli del Gran Paradiso e stretto
punto di passaggio obbligato per i transiti da e verso il Monte Bianco.

Comune di Locana
Il Comune di Locana è uno dei 6 comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso e con la
scelta di accogliere, per la prima volta, le proiezioni del trofeo Stambecco d’Oro, consente al Festival di
ampliare i propri confini, allargando l’area di interesse a tutto il territorio del Parco.
Risalendo la Valle Orco, a 62 Km da Torino, si incontra Locana, situata al centro di una bella conca
verdeggiante racchiusa tra abbondanti pascoli, boschi centenari e le quasi cento frazioni, che si estendono
sui due versanti dei pendii. Locana fa parte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, quindi zona protetta da
leggi naturalistiche; ospita il centro di educazione ambientale “La cascata”, che consente di approfondire le
conoscenze sul territorio e comprendere le scelte strategiche per l’attività nell’area protetta.

Comune di Valtournenche
Attraverso la collaborazione con Valtournenche, lo Stambecco d’Oro esce per la prima volta dai confini del
parco Nazionale Gran Paradiso, allargando il proprio raggio d’azione sul territorio valdostano.
Valtournenche, sita al termine dell’omonima vallata, è conosciuta in tutto il mondo come punto di partenza
per le ascensioni allo spettacolare monte Cervino e per le molte altre passeggiate estive di varia difficoltà.
Breuil-Cervinia, la sua frazione più celebre, offre un comprensorio sciistico imponente con 200 km di piste
(collegate con Valtournenche e Zermatt), un panoramico campo da golf a 18 buche e svariate altre attività
per tutte le età ed esigenze. Il comune di Valtournenche ospita ogni anno il famoso festival di cinema di
montagna “Cervino CineMountain”, oggetto di una collaborazione con il Festival Stambecco d’Oro per lo
scambio reciproco dei film in programmazione. Il Cervino CineMountain, il Festival cinematografico più alto
d’Europa, propone al pubblico dieci giorni di proiezioni dedicate al meglio della filmografia di montagna.

Il Trofeo Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Nature Film Festival gode del patrocinio di:
-

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

-

WWF Italia

-

LIPU
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IL TEAM DEL FESTIVAL STAMBECCO D’ORO

Direzione Operativa
Luisa Vuillermoz
FONDATION GRAND PARADIS
Villaggio Minatori - 11012 Cogne (AO)
tel +39 0165 749264
fax +39 0165 749618
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it

Direzione Artistica
Gabriele Caccialanza
ENTE PROGETTO NATURA
Rue Grand Paradis, 62 – 11012 Cogne (AO)
www.enteprogettonatura.it

Ufficio stampa
MARTINENGO GLOBAL MARKETING COMMUNICATION
Via Vincenzo Monti, 9 – 20123 Milano
www.martinengocommunication.com

Art direction
Arnaldo Tranti - TRANTIDESIGN
Loc. Grand Chemin, 55 – 11020 Saint-Christophe (AO)
www.trantidesign.it
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Fotografia
Paolo Rey – PHOTOGRAPHEREY
Rue Grand Paradis – 11012 Cogne (AO)
www.photographerey.it

Sito web - www.stambeccodoro.it
Alain Martini - MARTINI MULTIMEDIA
Fraz. Le Ronc Dessous – 11027 Saint-Vincent (AO)
www.inalto.org

Informatica e servizi tecnici
Consulenza
Roberto Rossi
Fornitura
René Cuignon – Servizi tecnici per lo spettacolo
Fraz. Oley – 11020 MontJovet (AO)

Produzione video
FILMMAKINGFARM
Via Croviano, 2/a – 12040 Govone (CN)
www.filmakingfarm.it

Edizione completa dei film in concorso
SGI – Società Generale dell’Immagine
Via Pomaro, 3-5 – 10136 Torino
www.sgi.to.it
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COMITATO D’ONORE
Augusto Rollandin

Presidente della Giunta - Regione autonoma Valle d' Aosta

Aurelio Marguerettaz

Assessore al Turismo Regione autonoma Valle d' Aosta

Mauro Bieler

Presidente Fondation Grand Paradis

Italo Cerise

Presidente Parco Nazionale Gran Paradiso

Franco Allera

Sindaco di Cogne

Laura Cossard

Sindaco di Rhêmes-Saint-Georges

Pierino Jocollé

Sindaco di Valsavarenche

Roberta Quattrocchio

Sindaco di Villeneuve

Giovanni Bruno Mattiet

Sindaco di Locana

Domenico Chatillard

Sindaco di Valtournenche

Bruno Zanivan

Già Sindaco di Cogne

Osvaldo Ruffier

Già Sindaco di Cogne

Fulco Pratesi

Presidente WWF Italia

Danilo Mainardi

Presidente LIPU
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TAVOLI DI LAVORO TERRITORIALI

Per attuare iniziative di concertazione multidisciplinare sul territorio dell’Espace Grand Paradis sono stati
istituiti dei tavoli di lavoro territoriali.

CABINA DI REGIA STAMBECCO D’ORO
Fondation Grand Paradis ed Ente Progetto Natura lavorano in stretto contatto per concepire un Festival che
sia veicolo di un messaggio di sostenibilità nello sviluppo e recupero della centralità della natura
predisponendo i contenuti del Festival Stambecco d’Oro, definendo la programmazione ed il regolamento
della manifestazione, contattando gli ospiti che possano valorizzare l’immagine del Festival e della Valle
d’Aosta intera, organizzando gli eventi collaterali e sviluppando tutte le altre attività legate al Festival.

TAVOLO OPERATORI TURISTICI
Fondation Grand Paradis, con i due Consorzi operatori turistici del territorio dell’Espace Grand Paradis
(Consorzio Operatori Turistici Cogne e Consorzio GranParadisoNatura) e con gli operatori turistici interessati,
sta sviluppando una concertazione per massimizzare le ricadute economiche del Festival sul territorio,
attraverso la creazione di pacchetti turistici specifici che promuovono il soggiorno sul territorio nella
settimana del Festival e tramite iniziative di promo-commercializzazione destinate al pubblico della
manifestazione. Tra le attività si segnala la realizzazione di un questionario inerente all’organizzazione e gli
sviluppi futuri del Festival sottoposto a tutti gli operatori turistici del territorio; è inoltre in corso la raccolta
delle proposte degli operatori per la realizzazione di una “card” che proporrà agevolazioni e sconti al
pubblico del Trofeo Stambecco d’Oro.

VOLONTARI PER LO STAMBECCO D’ORO
Con la costituzione di questo tavolo operativo, Fondation Grand Paradis intende coinvolgere il più possibile
le comunità locali puntando alla partecipazione attiva della popolazione all’organizzazione del festival. Il
tavolo dei volontari si occupa di coordinare l’attività di coloro che si riconoscono nel messaggio del Festival e
si rendono disponibili a prestare gratuitamente la propria collaborazione allo Stambecco d’Oro durante le
settimane precedenti e durante le giornate del Festival, organizzando gruppi di lavoro e programmando
azioni che consentano alla popolazione di “vivere” il Festival.

STAMBECCO D’ORO LAB
Fondation Grand Paradis ha dato vita ad un laboratorio di idee che raggruppa tutti i soggetti interessati ad
investire energia e creatività nello sviluppo del Festival. Il tavolo raccoglie le idee e le proposte provenienti
da ogni categoria, dagli amministratori agli studenti, dagli appassionati di cinema ai professionisti della
montagna, agli operatori turistici, con l’obiettivo di rendere il Trofeo Stambecco d’Oro un evento sempre più
articolato e di qualità, pronto a raccogliere le esigenze e i suggerimenti provenienti dal territorio.
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GIURIE E PREMI

Il Festival prevede la composizione di due differenti giurie, la giuria tecnica e la giuria popolare (di bambini e
adulti), che assegneranno i premi ai film in concorso.

Giuria tecnica: composta di 5 personalità ed esperti di cinema e di natura, assegnerà i premi tecnici
-

Danilo Mainardi

etologo (Presidente della giuria)

-

Paolo Lazzarin

Progetto Natura

-

Gerardo Ojeda

rappresentante RONDA

-

Joseph Peaquin

regista

-

Ezio Torta

regista e autore televisivo

Giuria popolare : formata in tutte le sedi di proiezione e composte dai presenti a tutte le proiezioni dei film
in concorso; Cogne (50-80 persone), Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve, Locana e
Valtournenche (in tutte le sedi 20-30 persone).
Le votazioni vengono effettuate in contemporanea, in collegamento tra le varie sedi, e i voti di tutti le giurie
vengono sommati per l’assegnazione del Trofeo Stambecco d’Oro – Premio Regione Valle d’Aosta.

Giuria dei bambini: 15-20 bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni presenti a tutte proiezioni. Assegna il
Trofeo Stambecco Junior.

Giuria Nikon: una delle novità per l’edizione 2011 del Festival è la composizione di un’ulteriore giuria,
formata dai partecipanti al workshop “Espace Vidéo”, che assegnerà il Premio Nikon, menzione speciale per
il film che avrà adottato le migliori soluzioni tecniche.
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PREMI

Premi assegnati dalle giurie popolari:

-

PREMIO REGIONE VALLE D’AOSTA – “TROFEO STAMBECCO D’ORO” (5.000 €)

-

TROFEO SPECIALE STAMBECCO D’ORO JUNIOR

Premi assegnati dalla giuria tecnica:

PREMIO PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO di 1.500 €

PREMIO MARISA CACCIALANZA di 1.500 €

PREMIO WWF ITALIA

PREMIO LIPU-MARIO PASTORE

PREMIO RONDA

Premio assegnato dalla giuria “Espace Vidéo”:

PREMIO NIKON
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PROGRAMMA
Il Trofeo Stambecco d’Oro 2011 vuole essere un evento di rilievo, con un’accurata e ricca programmazione
che unirà alle proiezioni dei film in concorso numerosi eventi collaterali, con l’obiettivo di riflettere e
ragionare su ambiente, scienza e natura.

XV TROFEO STAMBECCO D'ORO - GRAN PARADISO INTERNATIONAL NATURE FILM FESTIVAL
La manifestazione, festival a carattere biennale, si svolgerà dal 22 al 27 Agosto 2011 con proiezioni in sei
diverse località.
Il calendario delle proiezioni sarà pubblicato con almeno due mesi d’anticipo sull’inizio del Festival.
La cerimonia ufficiale di apertura del Festival si svolgerà a Cogne lunedì 22 agosto, con un concerto aperitivo
nella splendida cornice dei Prati di Sant’Orso.
Dal 22 al 26 agosto compresi, ogni sera alle ore 21.00, saranno proiettati, in contemporanea in tutte le sedi
di proiezione, i 9 film in concorso: dopo le proiezioni sarà dato spazio al dibattito del pubblico e alle votazioni
della giuria popolare.
Sabato 27 agosto, serata conclusiva del Festival, si assisterà alla proiezione in contemporanea del videoclip
selezionato nell’ambito del workshop “Espace Vidéo” (si veda il punto successivo) e alla proiezione del film
“Deerees – Nomadi nei cieli mongoli”, prodotto da FilMaking Farm e realizzato con l’innovativa tecnologia
reflex Nikon.
Nel corso della serata finale saranno premiati i film vincitori del Festival: la premiazione avverrà collegando
in tempo reale tutte le sedi di proiezione, dalle quali convergeranno, verso la Maison de la Grivola di Cogne, i
voti delle giurie popolari, che porteranno all’assegnazione del XV Trofeo “Stambecco d’Oro”.
Tra le novità di questa edizione si prevede la possibilità di seguire la cerimonia di premiazione ufficiale, e
tutta la serata finale del Festival, con i collegamenti in diretta da tutte le sedi di proiezione, in streaming sul
sito internet della manifestazione www.stambeccodoro.it.

17

I FILM IN CONCORSO

 Zebras on the move (Zebre in movimento)

di Fernando Gonzales Sitges (Spagna)

 Alines des fonds marina (Alieni del fondo dei mari)

di Jerome Julienne e John Jackson (Canada)

 Das Kornfeld (Le storie segrete di un campo di grano)

di Jan Halft (Austria)

 Ash Runners (Sfida al vulcano)

di Bertrand Loyer (Francia)

 Green

di Patrick Rouxel (Francia)

 Au bout de l’hiver

di Ann e Erik Lapied (Francia)

 Le divinità delle montagne

di Paolo Volponi (Italia)

 The Rift Valley, the big rift (La Rift Valley)

di Harald Pokieser e Walter Koehler (Austria)

 Apuane, le montagne d’acqua

di Valter Torri (Italia)

 Amazon alive (Amazzonia, la foresta vivente)

di Christian Baumeister (Germania)

EVENTI COLLATERALI ALLE PROIEZIONI

 Ciclo di Conferenze “De Rerum Natura”.
Le conferenze legate al Festival Stambecco d’Oro consentiranno un approfondimento sul rapporto
tra uomo, scienza e natura; gli appuntamenti saranno molteplici e il calendario è attualmente in fase
di definizione, per cui si segnalano a titolo esemplificativo alcune conferenze tra quelle in
programma:
-

Conferenza del Professor Danilo Mainardi: presidente nazionale della LIPU (Lega Italiana
Protezione Uccelli), professore ordinario di Ecologia comportamentale nell'Università Ca'
Foscari di Venezia, direttore dal 1973 della scuola internazionale di etologia del Centro
Ettore Majorana di Cultura scientifica di Erice.

-

Omaggio a Giorgio Celli: etologo di fama internazionale recentemente scomparso, è stato
docente nell'Istituto di Entomologia "Guido Grandi" presso l'Università di Bologna; Giorgio
Celli è stato uno dei più grandi “amici” del Festival Stambecco d’Oro, membro della giuria e
protagonista di conferenze per numerose edizioni.

-

“Aperitivi Cinematografici”, incontri con registi, scrittori e ospiti di rilievo presso la Maison de
Cogne Gérard-Dayné.
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-

Conferenza di Ezio Torta: autore e regista di programmi televisivi in prima serata (quali “Nel
regno degli animali”, “Ciak animali in scena”, “Il pianeta delle meraviglie”, “Timbuctù”);
insieme a diversi protagonisti in video quali Giorgio Celli, Licia Colò, Ilaria D'Amico e Sveva
Sagramola, con i suoi programmi Ezio Torta ha accompagnato per oltre 14 anni il pubblico di
RAITRE alla scoperta dell'universo affascinante e misterioso della natura e degli animali.

-

Conferenza dell’astrofisico Davide Cenadelli, dell’Osservatorio Astronomico di SaintBarthélemy, sul tema “Le forme degli animali nelle costellazioni”. La conferenza illustrerà le
origini, la storia e l’aspetto di alcune costellazioni astronomiche, molte delle quali risalenti
anche all’epoca antica o appartenenti ad altre culture, i cui soggetti di ispirazione abbiano
attinenza con i temi naturalistici propri delle opere in concorso al Festival.

-

Omaggio a Sant’Orso, il “San Francesco valdostano” che ben rappresenta lo stretto legame
tra natura, uomo e animali. Sant’Orso è uno dei santi più venerati in Valle d’Aosta:
protettore contro le calamità naturali e molte malattie, tra cui i reumatismi e il mal di
schiena, nell’iconografia tradizionale è rappresentato con il pastorale nella mano destra e un
uccello che si posa sulla spalla sinistra, a ricordare che destinava una parte del raccolto del
suo campo ai passeri ed agli uccelli che tanto amava, testimonianza del rapporto speciale che
Sant’Orso aveva con la natura e gli animali. La leggenda narra che fu Sant’Orso a bonificare
l’inospitale prato che caratterizza Cogne (il “Prato di Sant’Orso), che con i suoi 551.000 m2 è
il simbolo della natura umanizzata.

 Mostra di dipinti dell’artista Maurizio Boschieri. L’immagine centrale della locandina della XV
edizione del Trofeo Stambecco d’Oro, raffigurante due Uccelli del Paradiso (paradisee –
Paradisaeidae), è tratta da un’opera di Maurizio Boschieri2, artista che trasferisce sulla tela i colori e
l’amore per la natura, che cattura nei suoi viaggi in giro per il mondo. La mostra sarà ospitata nel
Centro Espositivo Alpinart presso il Villaggio Minatori di Cogne e i dipinti esposti potranno essere
ammirati anche sul sito ufficiale della manifestazione www.stambeccodoro.it.
 Numerose altre attività collaterali destinate a diversi target, tra le quali si citano a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
-

“Chi conosce lo stambecco”, attività di animazione per bambini e ragazzi, in programma nelle
valli che ospitano il Festival;

-

Laboratori didattici per la scoperta e l’approfondimento del rapporto tra uomo e natura
(attività presso il Giardino Botanico Alpino Paradisia e presso l’orto delle Maison de Cogne
Gérard-Dayné, corso di pittura naturalistica en plein air, pomeriggi dedicati alla scoperta
delle piante officinali, corsi di arrampicata)

2

Dice di lui Giorgio Celli “La sua pittura, grazie al suo genio creativo assume un misticismo magico, capace di comunicare al suo
fruitore forza, dinamismo e pace interiore. La magia dei suoi quadri ricorda quella degli iperrealisti che rendono irreali le immagini
per eccesso di realtà…. I colori si accendono di misteriose incandescenze che conferiscono agli animali e ai paesaggi che li ospitano
una tensione sospesa tra l’onirico e lo stregonesco, tra favola animalista e fantasticheria totemica..”
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 Retrospettive - Numerose retrospettive del Festival, con la proiezione dei film in concorso, vengono
organizzate in tutta Italia per promuovere il Festival Stambecco d’Oro, il Gran Paradiso e la Valle
d’Aosta; di seguito un elenco delle retrospettive svoltesi dal 1991 al 2010:
o

“I giovani e la natura” - 1991 - Livorno

o

“Settimana dell'ambiente” - 1992 - Varallo Sesia

o

“Fiera del libro per ragazzi” - 1992 - Bologna

o

Provincia di Milano - Parco Sud - 1993 - Milano

o

Museo Nazionale del Cinema - regione Piemonte - 1993 - Torino

o

Comune di Castelmassa – 1994 - (Rovigo)

o

Comune di Carrara - 1995 - Carrara

o

Regione Lombardia - 1995 - Milano

o

Comune di Mantova 1992 –1994–1995-1996 -1997-1998 –2000–2001–2002–2003–2005–2006-2007

o

Comune di Sarzana - 1996 - 98 – 2000- 2001- 2002- 2003- 2004

o

Associazione Italiana Cultura e Sport - 1996 - Genova

o

Provincia di Torino - 1996

o

Provincia di La Spezia - 1997

o

Cinema Ambiente di Torino 1998

o

Aosta (nell’ambito delle manifestazioni dedicate all’anno della montagna) - 2002

o

“Camogli incontri” – 2002 - Camogli

o

“Vivere il fiume” - Pavia 1994-1995-1996 -1998 – 1999 – 2001 – 2002 – 2010 - Pavia

o

Comune di Pavia 1992- 1994-1995-1996 -1997 -1998 – 2000 – 2001-2002 – 2003 2005 – 2007-2010

o

Comune di Molveno 2004 – 2006 - 2007

WORKSHOP “ESPACE VIDÉO”
Tra gli eventi legati al Festival Stambecco d’Oro particolare rilievo assumerà “Espace Vidéo”: si tratta di un
workshop di cinematografia naturalistica nel territorio dell’Espace Grand Paradis, dedicato alla formazione di
giovani professionisti e studenti di cinema sulle nuove tecnologie digitali, in particolare sulla tecnologia reflex
digitale, che rappresenta oggi la nuova frontiera per i video ad alta qualità.
Il workshop darà la possibilità ai partecipanti di conoscere le aree più interessanti del territorio del Gran
Paradiso, di approfondire le nozioni e le tecniche di ripresa di immagini naturalistiche e di eventi culturali e di
conoscere tutte le fasi di produzione video: dalla sceneggiatura alla ripresa, dal montaggio alla distribuzione.
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Il programma prevede sessioni teoriche, sessioni pratiche con uscite sul campo e sessioni di postproduzione;
i partecipanti, divisi in gruppi, realizzeranno un lavoro finale, che verrà valutato da un’apposita commissione
e proiettato nel corso della serata finale di premiazione del Festival.
I partecipanti al workshop assisteranno a tutte le proiezioni dei film in concorso al XV Trofeo Stambecco
d’Oro, ogni sera in una sede diversa, e assegneranno, attraverso una votazione, una menzione speciale, il
“Premio Nikon”, al film con la migliore regia.
Il workshop è realizzato grazie al contributo dell’Office Régional du Tourisme, con il patrocinio della
Comunità Montana Grand-Paradis; gli sponsor tecnici del progetto sono Nikon, che metterà a disposizione il
database nazionale dei contatti della Nikon School e garantirà un’elevata visibilità al workshop, e
FilMakingFarm, che si occuperà degli aspetti tecnici, fornendo parte del materiale necessario alla
realizzazione del workshop e completando la produzione dei videoclip.

OSPITI
E’ già confermata la presenza al Festival di personaggi di spicco nell’ambito naturalistico, quali Danilo
Mainardi ed Ezio Torta3.
A seguito di lettere di invito inviate nel corso della primavera, sono in corso contatti con protagonisti del
mondo dello spettacolo e dello sport, individuati come possibili testimonial della manifestazione per il loro
legame con la natura e l’ambiente e per lo speciale rapporto che alcuni personaggi hanno con il territorio
valdostano; la presenza di tali personalità di rilievo fornirebbe un valore aggiunto alla manifestazione,
rafforzando ulteriormente l’immagine della Valle d’Aosta e del Gran Paradiso e consentirebbe di suscitare un
forte interesse nel pubblico.

3

Si rimanda alla sezione “eventi collaterali” per approfondimenti.
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I LUOGHI DELLE PROIEZIONI

CENTRO CONGRESSI MAISON DE LA GRIVOLA DI COGNE
Il Centro Congressi si trova nel complesso denominato “Maison de la Grivola”, che si affaccia sul famoso
prato di Sant‘Orso, da cui si gode un grandioso panorama, dominato dalla catena del Gran Paradiso. Il centro
può ospitare circa 270 spettatori.
Le proiezioni verranno inoltre ospitate, in contemporanea, presso l’auditorium della Biblioteca Comunale,
che può accogliere fino a 120 spettatori.

SALA CONSILIARE - MUNICIPIO DI VALSAVARENCHE
La sala consiliare è ubicata all’ultimo piano dell’edificio municipale, che accoglie tra l’altro il Centro Visitatori
del Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato ai predatori che abitano il Parco e che quest’anno presenterà al
pubblico una nuova sezione dedicata al lupo.

AUDITORIUM DELLE SCUOLE MEDIE DI VILLENEUVE
Situato presso la scuola secondaria di primo grado Maria Ida Viglino di Villeneuve, all’uscita del paese
procedendo verso il Monte Bianco, l’auditorium accoglie fino a 170 persone. A soli 10 km da Aosta,
l’auditorium rappresenta il punto di riferimento ideale per il pubblico del fondovalle.

MAISON PELLISSIER DI RHÊMES-SAINT-GEORGES
La Maison Pellissier di Rhêmes-Saint-Georges è una sala polivalente, completamente attrezzata, che si trova
in una posizione strategica nella valle di Rhêmes, rappresentando un’ottima location per l’organizzazione di
incontri e conferenze. La Maison Pellissier è gestita congiuntamente da Fondation Grand Paradis e dal
Comune di Rhêmes-Saint-Georges e dispone di 150 posti a sedere.

TENSOSTRUTTURA - LOCANA
Le proiezioni dei film in concorso verranno effettuate all’aperto (novità per il Festival Stambecco d’Oro)
presso la Tensostruttura ubicata nel Piazzale Ex Casermette, sede di tutti gli eventi estivi di rilievo della
località. In caso di maltempo, le proiezioni avverranno presso il Teatro "Don Salvetti" di Rosone - Locana
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CENTRO CONGRESSI DI VALTOURNENCHE
Le proiezioni del Festival verranno effettuate presso il Centro Congressi di Piazza Carrel, adiacente alla
piscina e alla palestra comunali. La struttura è fornita di una moderna attrezzatura audiovisiva per
conferenze, di una cabina di regia dotata di tutti gli accessori, di camerini, e di palco. Dispone di 236 posti a
sedere, più quattro stalli per disabili.
A Valtournenche è inoltre prevista una seconda sede di proiezione, la nuova sede dell’Ufficio Guide di BreuilCervinia.
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LE ALLEANZE
Il Festival Stambecco d’Oro punta allo sviluppo e al consolidamento di alleanze e sinergie con altri Festival
Cinematografici:
 E’ stato recentemente siglato un accordo di collaborazione con il Cervino CineMountain, per lo
scambio reciproco delle programmazioni dei Festival, che consentirà di proiettare i film del Cervino
CineMountain a Cogne dal 31 luglio al 7 agosto e di proiettare i film in concorso al XV Stambecco
d’Oro a Valtournenche dal 22 al 27 agosto. L’accordo prevede inoltre iniziative congiunte di
promozione e comunicazione al fine di rafforzare la visibilità dei due Festival e la possibilità della
diffusione e vendita del merchandising di entrambe le manifestazioni.
 Accordo di collaborazione con il Festival CinemAmbiente, la cui XIV edizione si è svolta a Torino dal
31 maggio al 5 giugno 2011. Fondation Grand Paradis promuove lo Stambecco d’Oro tramite la
distribuzione di cartoline durante la giornata inaugurale di CinemAmbiente e l’affissione di locandine
negli spazi in cui si svolge il Festival e gli eventi collaterali. Il film vincitore della XIV edizione di
CinemAmbiente verrà proiettato durante la settimana dello Stambecco d’Oro come evento
collaterale al Festival.
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PROMOZIONE
La promozione del XV Festival Stambecco d’Oro è coordinata da Fondation Grand Paradis, che si avvale di
qualificate collaborazioni esterne per rafforzare l’incisività dell’azione di comunicazione, con l’obiettivo di
veicolare l’immagine della Valle d’Aosta e del Gran Paradiso su tutto il territorio locale e nazionale.
Recentemente è stato affidato allo studio grafico TrantiDesign l’incarico di Art Direction della manifestazione
con l’obiettivo di garantire un’efficace immagine coordinata del Festival ed è stato individuato un ufficio
stampa per i media nazionali.
Per aumentare la visibilità della manifestazione, sono in fase di programmazione e attuazione diverse
iniziative di comunicazione e promozione:
-

Attivazione, a partire dal mese di maggio, di un ufficio stampa per i media nazionali, nell’intento di
dare il respiro più ampio possibile al Festival, con attività di comunicazione su tutto il territorio
nazionale. L’incarico è stato affidato alla Martinengo Global Marketing Communication.

-

Conferenza stampa di presentazione ufficiale del Festival presso la biblioteca Regionale di Aosta ed
eventuale conferenza stampa di presentazione, per una maggior efficacia verso i media nazionali, a
Milano, presso il Museo di Scienze Naturali di Milano, location di indubbio prestigio che ben si
legherebbe al Festival o presso un “Eco Hotel”, che consentirebbe di rafforzare il messaggio di
rispetto dell’ambiente.

-

Evento lancio, a Cogne, del Festival 2011 con la proiezione del film “Micromater”4, vincitore del
Trofeo Stambecco d’Oro 2009, nelle settimane precedenti il Festival.

-

Attivazione del sito internet www.stambeccodoro.it dedicato esclusivamente al Festival e
promozione del sito sui siti internet di tutti i partner della manifestazione e sul sito istituzionale di
Fondation Grand Paradis; sul sito internet sarà possibile vedere, in diretta streaming, la serata finale
del Festival.

-

Invio di newsletter al database di indirizzi di Fondation Grand Paradis ed al database degli indirizzi
forniti dai partner

-

Presenza sui media locali (tv e radio regionali, pagine pubblicitarie sulla stampa locale, siti internet di
riferimento)

-

Realizzazione del “Giornale del Festival”, che rappresenterà il catalogo della manifestazione e sarà
distribuito in tutte le sedi di proiezione

-

Realizzazione di prodotti per la promozione diretta del Festival Stambecco d’Oro:
•

Locandine, affisse su tutto il territorio valdostano e nelle regioni limitrofe (Piemonte, Francia,
Svizzera) e veicolate nei festival cinematografici affini

•

Cartoline, distribuite nelle manifestazioni aventi attinenza geografica o tematica con il
Festival, fin dai primi mesi del 2011

4

MICROMATER
Vincitore del XIV Trofeo Stambecco d’Oro edizione 2009 - Premio speciale Parco Nazionale Gran Paradiso
Regista: Luis González - Produzione: Kepry Films (SP)
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•

Volantini, distribuiti in tutta l’area del Gran Paradiso, nelle settimane precedenti il Festival

•

Stendardi, affissi nelle località che ospitano il Festival, in particolare in prossimità delle sedi
di proiezione, in modo da far “respirare” l’atmosfera dell’evento a tutto il paese

-

Ideazione e produzione di gadget e merchandising del Festival Stambecco d’Oro, come ad esempio tshirt con una citazione di Giorgio Celli sulla natura e l’ambiente e gilet con i loghi di tutti i partner e
l’immagine simbolo del Festival 2011, che verranno messi in vendita in tutte le sedi di proiezione e
nelle strutture gestite da Fondation Grand Paradis.

-

Copertura mediatica dell’evento in ogni fase del suo svolgimento, ipotizzando un accordo con la RAI
Sede Regionale per la Valle d’Aosta che potrebbe trasmettere quotidianamente nei propri spazi le
immagini del Festival.
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RISVOLTI TURISTICI

La XV edizione del Festival “Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International Nature Film Festival” punta a
superare le 5.000 presenze che hanno caratterizzato l’edizione 2009, grazie ad una programmazione di
qualità, ad un ricco calendario di eventi collaterali e alla diffusione del Festival sul territorio. L’ampliamento
degli orizzonti del Festival consente inoltre di generare un interessante movimento di persone nell’area
interessata, grazie anche ai numerosi eventi collaterali dislocati sul territorio.
Il target della manifestazione è prevalentemente costituito da appassionati di natura e montagna,
provenienti da tutto il Nord-Ovest d’Italia, una parte dei quali sceglie periodo e destinazione delle proprie
vacanze in base allo svolgimento del Festival, come evidenziato dai risultati del sondaggio effettuato
nell’edizione 2009: sul totale di 323 questionari raccolti, il 34% ha dichiarato di programmare le vacanze a
Cogne in base alla data del Festival.
I dati raccolti dai questionari sottoposti agli operatori turistici dei sette comuni valdostani del Parco
Nazionale Gran Paradiso confermano tale indicazione: la maggioranza degli operatori vede infatti nel Festival
Stambecco d’Oro una manifestazione capace di generare flussi turistici importanti.
Il Festival si pone quindi come un evento che può sviluppare risvolti turistici interessanti, generando
presenze sul territorio e coinvolgendo un numero sempre maggiore di appassionati di cinematografia
naturalistica, che riconoscono il valore e la qualità della manifestazione.
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XV STAMBECCO D’ORO
GRAN PARADISO INTERNATIONAL NATURE FILM FESTIVAL

I FILM IN CONCORSO

1- ALIENS DES FONDS MARINS (Alieni del fondo dei mari) di Jerome Julienne e John
Jackson (Canada)
Da sempre, le grandi piovre che si possono incontrare nelle acque dell’Oceano Pacifico, ispirano
disgusto e terrore. Appaiono come creature viscide, capaci di risalire dal fondo del mare per
attaccare le navi e trascinare i marinai sfortunati verso gli abissi neri dell’oceano. Ma le piovre sono
davvero quei mostri maligni, crudeli e dall’intelligenza spaventosa? E che cosa dire dei piccoli
polpi dei nostri mari? Sono anch’essi animali temibili e disgustosi? Queste sono naturalmente tutte
dicerie, ad eccezione di quella relativa alla loro intelligenza: infatti piovre e polpi possiedono ben 9
cervelli, uno centrale estremamente dotato e altri otto, uno per ogni tentacolo. Sono dunque creature
straordinarie: niente scheletro, una testa senza corpo dalla carne molle ed elastica, otto braccia
robuste, tre cuori, nove cervelli. Nascoste sott’acqua dalla notte dei tempi, si sono evolute
parallelamente all’uomo. Seguendo gli esperimenti condotti da tre prestigiose équipe scientifiche, il
documentario va alla scoperta della forma di vita intelligente più incredibile del nostro pianeta.

2-ASH RUNNERS (Sfida al vulcano) di Bertrand Loyer (Francia)
La cenere incandescente di un vulcano soffoca la vita. Quando è in eruzione, sembra difficile
sopravvivere nelle sue vicinanze. Gli animali hanno due sole possibilità: fuggire dalla furia del
vulcano o rimanere e adattarsi. Addirittura c’è chi è sorprendentemente attratto dall’area
dell’eruzione, dove alcune creature si sono bene adattate all’ambiente ostile, e sono pronte ad
affrontarne le sfide. Il vulcano di cui il documentario parla è il “drago di Rabaul” e si trova in Papua
Nuova Guinea, sull’isola di New Britain. Quando è dormiente, sul suolo fertilizzato dalle sue ceneri
cresce una fitta foresta tropicale, dove sono di casa molti animali strani, come i pipistrelli della
frutta che riposano a testa in giù, indifferenti ai brontolii del vulcano. Ma per uno degli strani
percorsi della selezione naturale, in queste isole c’è una creatura che addirittura sfrutta il vulcano
per riprodursi. E’ il megapode, un bizzarro uccello simile a un animale preistorico, per il quale il
rombo del vulcano rappresenta un invito. La femmina del megapode utilizza infatti la cenere calda
come incubatrice naturale per le sue uova. Questi uccelli possono sembrare pessimi genitori, ma in
realtà rischiano il tutto per tutto sfidando la furia del vulcano, investendo ogni speranza nell’uovo
che abbandonano al proprio destino. Le femmine di magapodi non covano le uova, né le difendono
dai predatori: dopo averle deposte e interrate, si rifugiano nella foresta e non tornano più.

3-VOYAGE AU BOUT DE L'HIVER di Anne e Erik Lapied (Francia)
Il documentario è la storia di Anne e Erik e dei loro molti inverni trascorsi sulle montagne della
Valle d’Aosta a filmare gli animali selvatici. Uno di questi inverni però non lo scorderanno mai, un
inverno così rigido che i due hanno dubitato spesso della propria capacità di resistere lassù,
immobili, in un villaggio sotterrato dalla neve e dal gelo, prima di potere ridiscendere a valle.
All’estremità della valle, dall’alto dei suoi 4061 metri, la cima del Gran Paradiso veglia e insieme,
spaventa: in Valsavaranche la montagna è incombente. Le immagini, si sa, raccontano meglio delle
parole: vedremo quindi Anne e Erik stabilizzare il treppiede, filmare, evitare di congelarsi le dita,
finire la sequenza degli stambecchi, continuare il film cominciato tre anni prima. La montagna
cambierà ancora le carte in tavola e i due coraggiosi cineastii sapranno adattarsi alle nuove
temperie. È sempre la montagna ad avere sempre l’ultima parola.

4- AMAZON ALIVE (Amazzonia, la foresta vivente) di Christian Baumeister (Germania)
L’Amazzonia è il luogo della più sorprendente e impareggiabile biodiversità. In questa regione del
Sud America la lotta per la sopravvivenza ha creato una straordinaria varietà di animali e piante.
Nuove forme di vita compaiono e svaniscono prima che sia possibile studiarle. Ci sono voluti secoli
per svelare i segreti dell’Amazzonia e questo perché, pur considerandola un paradiso terrestre,
l’uomo l’ha temuta come una sorta di inferno verde. Buia, minacciosa, sinistra…Era questa
l’opinione degli Europei sull’Amazzonia. Perfino i naturalisti più coraggiosi vi penetravano a
malincuore, con la convinzione di intraprendere un viaggio nel cuore delle tenebre. Con i suoi otto
milioni di chilometri quadrati, la foresta amazzonica si estende su nove stati. Si direbbe che brulichi
di animali. Ma sotto la sua volta è un mondo dominato dalle piante. Nonostante l’aspetto rigoglioso,
la foresta impone ai suoi abitanti condizioni di sopravvivenza molto difficili. Le specie che vivono
qui sono innumerevoli, ma ognuna conta un ridotto numero di individui altamente specializzati. Le
creature di grandi dimensioni sono molto rare. Osservare un giaguaro allo stato libero è il raro
privilegio che il documentario ci offre.

5-ZEBRAS ON THE MOVE (La marcia delle zebre) di Fernando Gonzales Sitges (Spagna)
Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, le pianure del Masai Mara, nel sud del Kenya, diventano teatro
della migrazione più famosa del pianeta. L’arrivo di oltre un milione di gnu attira predatori e
animali spazzini da tutta la regione. È il più straordinario spettacolo offerto dalla natura. E il più
noto. Eppure, pochi sanno che l’avanguardia di questo esercito di erbivori in costante movimento, la
prima mandria ad affrontare i pericoli della grande marcia, non è formata da gnu, ma da zebre.
All’inizio di agosto le prime zebre arrivano sulle rive del Mara. Nelle acque del fiume si
nascondono i giganteschi coccodrilli del Nilo, che possono raggiungere una lunghezza di oltre 5
metri e il peso di una tonnellata. Per la maggior parte dell’anno, questi rettili si nutrono
principalmente di pesce, ma nei mesi di agosto e settembre si saziano di gnu, zebre e antilopi che
attraversano il fiume. Nelle anse tranquille, gli ippopotami adulti non si preoccupano dei
coccodrilli, dal momento che: nessun rettile correrebbe il rischio di attaccarli. Ma per un piccolo
che una grande femmina che ha appena dato alla luce, il pericolo è molto maggiore. Quando arriva
il giorno atteso a lungo da tutti, la mandria di zebre approfitterà del momento favorevole per
attraversare il fiume…

6-DAS KORNFELD (Le storie segrete di un campo di grano) di Jan Haft (Austria)
Un campo di grano d’inverno è solo un’arida e brulla distesa grigia. Ma cosa sappiamo della vita
che animerà quello che nella stagione fredda sembra un deserto? Nei paesi industrializzanti
dell’Occidente, i campi di cereali occupano gran parte dei terreni rurali. Eppure un campo non è
solo un’area destinata a produrre cibo, ma è anche una terra piena di segreti. Alcuni dei suoi abitanti
sono nocivi e altri utili: lepri, criceti, rospi, insetti e uccelli sembrano trovarsi a loro agio anche nei
campi ancora spogli. Ma con la semina, in ogni metro quadrato di terreno cadono 300 chicchi di
grano. Dopo due sole settimane, spunta un esercito di piantine... In pochi giorni, la terra bruna si è
trasformata in un campo verde: questo significa che il campo di grano, in realtà, è una prateria
creata dall’uomo... Cosa prometteranno i rossi papaveri ai bordi del campo?

7- RIFT VALLEY, THE GREAT RIFT (La Rift Valley) di Harald Pokieser e Walter Koehler
(Austria)
Quando, circa 30 milioni di anni fa, il fuoco che ardeva nelle profondità del pianeta eruppe dalla
crosta terrestre, creò le basi di un paese magnifico. Mentre i blocchi di una massa continentale
frammentata si allontanavano, le crepe del continente africano continuarono ad allargarsi, formando
infine una spaccatura lunga e profonda che oggi si estende ininterrotta dalla valle del Giordano,
attraverso il Mar Rosso, fino alle pianure dell’Africa orientale. La sua ricchezza di piante e animali
di questa regione, non ha uguali al mondo. Questa terra che è un paradiso di vita, è anche la culla
dell’umanità. La Great RiftValley si estende per oltre 6.000 chilometri, da Israele al lago Malawi. A
circa metà strada, nell’Africa Orientale, si divide in due rami. Il ramo orientale è il più famoso: una
catena di gole, laghi e vulcani, dal nord del Kenya al sud della Tanzania. In nessun altro luogo del
pianeta fuoco e ceneri hanno creato tanta stupefacente bellezza, la più fantastica opera d’arte della
natura. Dalla vetta del Kilimangiaro alle pianure del Serengeti, la Great Valley è il regno degli
animali.

8-LE DIVINITA' DELLE MONTAGNE di Paolo Volponi (Italia)
Il documentario è una storia di uomini e di stambecchi che incomincia sul pianoro del Nomenon,
alla base della parete nord della Grivola, il cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il Parco
forma con il confinante parco francese della Vanoise, una delle aree protette più grandi e belle
d'Europa. Eppure gli stambecchi non hanno sempre avuto vita facile su queste montagne: all'inizio
dell’800 erano pressoché scomparsi ovunque sulle Alpi. Solo un centinaio di esemplari erano
sopravvissuti alle fucilate proprio intorno alla Grivola. Da allora decenni di protezione hanno
allontanato le minacce più incombenti come la caccia, il bracconaggio, l'espansione edilizia e
l’invadenza dell’uomo.Pian piano gli animali hanno perso un po’ la loro diffidenza nei nostri
confronti, tanto che oggi è facile osservarli impegnati nelle loro attività quotidiane, ricavandone una
sensazione di intimità rara, unica, speciale. Quello del Parco del Gran Paradiso è ancora un mondo
selvaggio, magnifico, eppure facilmente godibile, a due passi dalla nostra civiltà tecnologicamente
avanzata. Il sogno di una convivenza armonica dell'uomo con la natura qui sembra ancora possibile.
In realtà, è solo un'apparenza….

9- GREEN di Patrick Rouxel (Francia)
Il suo nome è Green ed è sola in un mondo che non le appartiene. Green è una femmina di orango
vittima della deforestazione e dello sfruttamento delle risorse. Il film racconta, con emozione e
partecipazione, il suo ultimo giorno di vita. Il lento trascorrere del tempo è anche l’occasione per
illustrare i tesori della biodiversità della foresta in contrasto con l’effetto devastante del
disboscamento e della piantumazione di palme da olio.

10- APUANE, LE MONTAGNE D’ACQUA di Valter Torri (Italia)
Nate dal mare, le Alpi Apuane ancora oggi mantengono con l'acqua un rapporto privilegiato e
inscindibile. Originate dall'innalzamento di una barriera corallina, queste cime, che sfiorano i
duemila metri di altezza, sono caratterizzate da numerosi microclimi dovuti a una forte e costante
umidità favorita dalla vicinanza del mare. In ogni stagione, infatti, il prezioso elemento liquido,
sotto forma di neve, ghiaccio, pioggia e dense foschie, ricopre e avvolge la superficie e penetra le
viscere di questi straordinari rilievi, spesso fuoriuscendone dai ripidi pendii con imponenti fiumi e
impressionanti cascate. la presenza di una così elevata umidità consente la vita di numerose specie
animali e vegetali, che si sono adattate ad un ambiente particolarmente severo, ma sempre più
minacciato dall'intensa attività di estrazione del marmo.
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AOSTA

Il Parco del Gran Paradiso è
un’emozione unica da assaporare
e vivere in molti modi differenti.
Un luogo dai valori antichi e dalla
natura incontaminata che si
ripropone sempre con nuovi spunti
per continuare a sorprendere ed
emozionare. Con questo spirito
Fondation Grand Paradis ha ideato
una serie di eventi, incontri ed
esperienze. Riscoprire la Montagna
e le sue tradizioni divertendosi ad
imparare nei laboratori didattici,
emozionarsi con la Natura
d’autore dei registi internazionali
del Festival Stambecco d’Oro,
immergersi nella Cultura delle
mostre e vivere l’esperienza di un
guardaparco sulle tracce del lupo,
scovare nuovi sapori … scegli il tuo
modo di vivere il Paradiso.

luoghi
degli eventi

info e prenotazioni
fondation Grand paradis
T : 0165 749264
www.grand-paradis.it
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Cogne
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Mostra fotografica
“Sogni e Risvegli”

Esposizione delle fotografie selezionate
nell’ambito del concorso fotografico
“Sogni e Risvegli” ideato e promosso
da Fondation Grand Paradis.
Visitabile a partire dal 2 luglio.

Montagne aux livres

Seconda edizione del festival dedicato
alla cultura di montagna; libreria di
montagna aperta per tutta la settimana.

Inaugurazione della mostra
“Les Mains du Sabotier” di Anna
Biancardi e dell’esposizione
permanente della collezione Ceriana

Visitabile fino all’11 settembre.

I sapori del miele

Attività per adulti sulla produzione del
miele in Valle d’Aosta seguita da una
degustazione. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 18 del giorno precedente

Le api e il miele

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta della produzione
del miele. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso

KM Verticale
I mille metri del minatore

Quarta edizione della competizione
di corsa in salita sull’antico sentiero
dei minatori, da Moline a Colonna
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mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia
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mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné
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luglio

Sfarfallando

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta del mondo delle
farfalle. Prenotazione obbligatoria entro
le h. 12 del giorno stesso

L’orto della Maison de Cogne G. Dayné

Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso.

Nei cieli del Parco

Dal cuore delle stelle alle profondità
della Terra: una breve storia del ferro

Laboratorio didattico per bambini
sulla costruzione di un astrolabio, in
collaborazione con l’Osservatorio
Astronomico della Valle d’Aosta.
Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12 del giorno stesso.

Costruiamo l’astrolabio

Animazione per bambini dai 6 ai 12 anni
gio | ore 17.00
alla scoperta degli uccelli del Parco
Rhêmes-Notre-Dame
Nazionale Gran Paradiso. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 12 del giorno stesso.

Centro visitatori
del Parco

22

ven | ore 17.00
Cogne
Villaggio Minatori

22

ven | ore 21.00
Cogne
Villaggio Minatori

Le origini del ferro - Serata di divulgazione
scientifica in collaborazione con
l’Ossservatorio Astronomico della
Valle d’Aosta: l’origine del ferro risale
all’esplosione di stelle milioni di anni fa,
questo il legame tra il ferro della miniera di
Cogne e il cosmo. A seguire osservazione
astronomica presso il Villaggio Minatori.

23

sab | ore 17.00
Valsavarenche
Centro visitatori
del Parco

23/27

Parco Nazionale
Gran Paradiso
Parco Naturale
Mont Avic
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mar | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia
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mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia
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mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

luglio

Oggi guardo con gli occhi del bosco

Animazione per bambini dai 6 ai 12 anni
alla scoperta del Parco Nazionale Gran
Paradiso. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12 del giorno stesso.

Viaggio evento Giroparchi

Un’esperienza dedicata al turismo lento:
5 giorni di cammino nelle aree del Parco
Nazionale Gran Paradiso e del Parco
Naturale Mont Avic accompagnati da
una guida escursionistica-naturalistica,
da un regista, da un giornalista e da un
tecnico multimediale, con la possibilità di
essere seguiti in tempo reale dal pubblico.
Prenotazione obbligatoria.

Cosa raccontano le piante officinali

Attività per adulti sulle piante officinali:
specie, uso, proprietà. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 18 del giorno
precedente

Cosa raccontano le piante
officinali…ai bambini!

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta delle piante e dei
fiori. Prenotazione obbligatoria entro le h.
12 del giorno stesso

L’orto della Maison de Cogne G. Dayné

Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 de giorno stesso.

28

gio | ore 16.00
Cogne
Villaggio Minatori

luglio

Quattro passi con i Minatori

Pomeriggio alla scoperta della Miniera
di Cogne, accompagnati dagli ultimi
minatori. Attività per adulti. Prenotazione
obbligatoria entro le ore 12 del giorno
stesso.

Dentro le montagne

Attività di animazione per bambini alla
scoperta della minera di Cogne, con gli
ultimi minatori. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12 del giorno stesso.

28

gio | ore 16.00
Cogne
Villaggio Minatori

Il Lauson, vallone sospeso …
tra passato e presente

Inaugurazione del nuovo centro di
documentazione sul lupo allestito
presso il centro visitatori del Parco
di Valsavarenche.
Visitabile a partire dal 31 luglio.

Inaugurazione “Spazio Lupo”

Attività alla scoperta del lupo con
escursione e pernottamento ad Orvieille,
accompagnati dai guardaparco del Parco
Nazionale Gran Paradiso. Prenotazione
obbligatoria entro il 25 luglio

Due giorni da ricercatore…
sulle tracce del lupo

Un trekking alla scoperta della storia,
del paesaggio, della vita dell’uomo e
del ruolo del Parco nella tutela di questi
valori. Organizzato da Fondation Grand
Paradis e Parco Nazionale Gran Paradiso.
Prenotazione obbligatoria entro il 25 luglio.

29/30

Cogne

30/31

Valsavarenche

31

dom | ore 17.00
Valsavarenche
Centro Visitatori
del Parco

Luglio | Agosto | 01-11 Settembre
Martedì e Sabato | dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì | dalle 15.00 alle 18.00
Settembre 12-30
Martedì | dalle 9.00 alle 13.00

Luglio | Agosto
Tutti i giorni | dalle 10.00 alle 18.30
Settembre 01-11
Tutti i giorni | dalle 10.00 alle 17.30

Luglio | Agosto | Settembre 01-11
Tutti i giorni | 10.00-13.00 e 14.30-18.30
Settembre 12-30
Sabato e domenica | dalle 14.00 alle 18.00

Luglio | Agosto | Settembre 01-11
Tutti i giorni | dalle 14.30 alle 18.30
Chiuso mercoledì
Settembre 12-30
Sabato e domenica | dalle 14.00 alle 18.00

centri visitatori musei e castelli

Centri visitatori
del Parco * Cogne

Alpinart* Cogne
esposizioni:
La miniera di Cogne
Le travail de l’homme
di B.Tutino.

Centri visitatori
del Parco *

Valsavarenche
Rhêmes-Notre-Dame

Giardino Botanico
Alpino Paradisia

Cogne

Aymavilles

Luglio | Agosto | Settembre 01-11
Tutti i giorni | dalle 14.30 alle 18.30

Punto informativo
sul Parco

Maison de Cogne
Gérard-Dayné *

Châtel-Argent
Villeneuve*

Castello
di Introd *

Maison Bruil
di Introd *

Luglio | Agosto | Settembre 01-20
Tutti i giorni | dalle 10 alle 13
dalle 14.00 alle 19.00 | Chiuso lunedì

Luglio | Agosto | Settembre 01-11
Tutti i giorni
visita guidata su prenotazione alle 17.00

Luglio | Settembre 01-11
Tutti i giorni | dalle 14.30 alle 18.30
Chiuso lunedì | 1 visita guidata ogni ora
Agosto
Tutti i giorni | dalle 14.30 alle 19.30
Chiuso lunedì | 1 visita guidata ogni ora

Luglio | Agosto | Settembre 01-11
Tutti i giorni | dalle 11.00 alle 18.30

Les Mains du sabotier Chiuso lunedì | 1 visita guidata ogni ora

Maison Musée
Jean Paul II

Introd

* possibile apertura su prenotazione di oltre per gruppi 15 persone
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Cogne 

Introd

Villeneuve

Valsavarenche

Rhêmes-Notre-Dame

Rhêmes-St-Georges
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ore 21.00
Cogne
Maison de la Grivola

2
mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
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3
mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

4
gio | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
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4
gio | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

agosto
Cervino CineMountain
Proiezione dei film della sezione Grand
Prix del festival cinematografico Cervino
CineMountain. Ogni sera votazioni della
giuria popolare per eleggere il miglior film.

Sfarfallando
Animazione per bambini dai 5 ai
13 anni presso il Giardino Botanico
Alpino Paradisia alla scoperta del
mondo delle farfalle. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 12 del
giorno stesso.
L’orto della Maison
de Cogne Gérard Dayné
Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso.
Cosa raccontano le piante officinali
Attività per adulti sulle piante officinali:
specie, uso, proprietà. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 18 del giorno
precedente
Cosa raccontano le piante
officinali…ai bambini!
Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta delle piante
e dei fiori. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso

6

sab | ore 18.00
Villeneuve

7

agosto
Histoires en musiques
Letture di brani di Emile Chanoux,
da parte Barbara Caviglia, con
accompagnamento musicale nella
splendida cornice della Chiesa di Santa
Maria. Ritrovo alle ore 17.45 alla base
della “rampa” per salire verso la Chiesa
con una visita guidata accompagnati
da una guida turistica.
Le coin du Paradis

Nei cieli del Parco

Inaugurazione del nuovo punto vendita
dom | ore 14.30
Rhêmes-St-Georges dedicato ai prodotti enogastronomici
tipici del territorio
Maison Pellissier
Espace Loisir

8

Le api e il miele

Attività per adulti sulla produzione del
miele in Valle d’Aosta seguita da una
degustazione. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 18 del giorno precedente

I sapori del miele

Animazione per bambini dai 6 ai 12 anni
lun | ore 17.00
Rhêmes-Notre-Dame alla scoperta degli uccelli del Parco
Nazionale Gran Paradiso. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 12 del giorno stesso.
Centro visitatori
del Parco

9

mar | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

9

mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta della produzione
del miele. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso

10

mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

10

mer | ore 21.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

11

gio | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

11

gio | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

11

gio | ore 17.00
Valsavarenche
Centro visitatori
del Parco

agosto

L’orto della Maison
de Cogne Gérard Dayné

Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna.Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso.

Les Mains du sabotier

L’arte dei sabot e la lavorazione
dell’argilla, visita guidata della mostra
“Artigiani di Cogne - Les Mains du
sabotier” e “La modellazione dell’argilla
allo stato plastico” , dimostrazione
pratica con l’artista Anna Biancardi.

Cosa raccontano le piante officinali

Attività per adulti sulle piante officinali:
specie, uso, proprietà. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 18 del giorno
precedente

Cosa raccontano le piante
officinali…ai bambini!

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta delle piante e
dei fiori. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso

Chi conosce il lupo?

Animazione per bambini dai 6 ai 12 anni
alla scoperta del lupo nel nuovo Centro
di documentazione sul lupo allestito
presso il Centro visitatori. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 12 del giorno stesso.

12

ven | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

16

mar | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

16

mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

16

agosto

Vox / Voces

Aspettando il “Festival del Castello di
Introd” - incontro con Riccardo Ruggeri
sui segreti e le possibilità della voce, con
spiegazioni ed esempi pratici sull’impiego
della voce e sui suoi significati

Cosa raccontano le piante officinali

Attività per adulti sulle piante officinali:
specie, uso, proprietà. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 18 del giorno
precedente

Cosa raccontano le piante
officinali…ai bambini!

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta delle piante e dei
fiori. Prenotazione obbligatoria entro
le h. 12 del giorno stesso

Un’omelette al dragoncello

L’orto della Maison
de Cogne Gérard Dayné

L’irruzione della vita nel cinema di
mar | ore 17.00
Rhêmes-St-Georges Jean Renoir, un ritratto del grande
regista francese attraverso la visione
Maison Pellissier
commentata di alcune sequenze di
“Une partie de campagne”.
Relatore: Marco Gianni

17

mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso.

17

mer | ore 17.00
Introd
Castello

Info e prenotazioni:
tel. 329 9435457
www.festivalintrod.it

agosto

Festival del Castello di Introd
Spazi d’ascolto

18.00 Chiesa Parrocchiale - Ascoltare
sacro: Stabat Mater di Giovan
Battista Pergolesi
19.30 l’Ôla -Ascoltare sapori:
degustazione enogastronomica
21.15	Sala Giustizia del Castello di Introd

Cena + Spettacolo: € 13 	Ascoltare suoni: Stefano Battaglia,
Solo spettacolo: € 10
pianoforte e Michele Rabbia,
Abbonamento: € 30
percussioni.
prenotazione obbligatoria

18

10.00	Saletta comunale, Laboratorio
per bambini - Iscrizione obbligatoria
Meteorologia: l’ascolto del tempo,
da Aristotele al satellite.
16.00 ritrovo davanti al Castello
Iscrizione obbligatoria
Passeggiata di osservazione
con Luca Mercalli

Festival del Castello di Introd
Spazi d’ascolto

Festival del Castello di Introd
Spazi d’ascolto
gio | ore 17.00
10.00 e 15.00 Saletta comunale,
Introd
Laboratorio per adulti - Iscrizione
Castello
obbligatoria - Meteorologia:
Info e prenotazioni:
l’ascolto del tempo, da Aristotele
tel. 329 9435457
al satellite.
www.festivalintrod.it
18.00 Chiesa Parrocchiale - Ascoltare
sacro: Stabat Mater di Antoni Dvorak
Cena + Spettacolo: € 13
19.30 l’Ôla -Ascoltare sapori:
Solo spettacolo: € 10
degustazione enogastronomica
Abbonamento: € 30
prenotazione obbligatoria 21.15	Sala giustizia del Castello di Introd
	Ascoltare voci: Spettacolo
di David Riondino

19

ven | ore 17.00
Introd
Castello

Info e prenotazioni:
tel. 329 9435457
www.festivalintrod.it

Cena + Spettacolo: € 13
Solo spettacolo: € 10
Abbonamento: € 30
prenotazione obbligatoria

22

lun | ore 17
Cogne
Piazza Chanoux

22/27

ore 21.00
Cogne
Maison de la Grivola
Biblioteca
Rhêmes-St-Georges
Maison Pellissier
Villeneuve
Auditorium scuole
medie
Valsavarenche
Sala municipale
Valtournenche
Centro Congressi
Ufficio Guide di Cervinia
Locana
Tensostruttura

23

mar | ore 10.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

agosto

18.00 Chiesa Parrocchiale - Ascoltare
sacro: Stabat Mater di Arvo Part
19.30 l’Ôla -Ascoltare sapori:
degustazione enogastronomica
21.15	Sala giustizia del Castello di Introd
	Ascoltare clima: conferenza sul
clima e i ghiacciai, di Luca Mercalli,
intermezzi musicali di Viviana Zanardo

Cerimonia di inaugurazione
del XV Festival Stambecco d’Oro

XV Trofeo Stambecco d’oro

XV edizione del Festival del cinema
naturalistico “Stambecco d’oro”:
ogni sera alle ore 21 proiezione, in
contemporanea nelle 8 sedi di proiezione
dei film in concorso, con voto della
giuria popolare. Ogni pomeriggio
appuntamento alla Maison de Cogne
Gérard-Dayné per conferenze,
presentazioni di libri e “aperitivi
cinematografici”. www.stambeccodoro.it

I sapori del miele

Attività per adulti sulla produzione del
miele in Valle d’Aosta seguita da una
degustazione. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 18 del giorno precedente

23

mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

23

mar | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard-Dayné

24/27

Espace Grand
Paradis

24

mer | ore 17.00
Cogne
Maison de Cogne
Gérard Dayné

25

gio | ore 16.00
Cogne
Centro visitatori
del Parco

25

gio | ore 16.00
Cogne
Villaggio Minatori

agosto

Le api e il miele

Animazione per bambini dai 5 ai 13
anni presso il Giardino Botanico Alpino
Paradisia alla scoperta della produzione
del miele. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso

Viaggio alla scoperta della fauna celeste

Le raffigurazioni degli animali nelle
costellazioni – descrizione Conferenza
a cura dell’Osservatorio Astronomico
della Valle d’Aosta dedicata alle forme
degli animali nelle costellazioni; evento
collaterale al Festival Stambecco d’Oro.
www.stambeccodoro.it

Workshop “Espace Vidéo”

Workshop di cinematografia naturalistica
nell’ambito del Festival Stambecco d’Oro.

L’orto della Maison Gérard-Dayné

Attività per bambini alla scoperta
dell’antico orto della Maison de Cogne
Gérard-Dayné e della coltivazione dei
prodotti della terra in un territorio di
montagna. Prenotazione obbligatoria
entro le h. 12 del giorno stesso.

“Dentro le montagne”

Attività di animazione per bambini alla
scoperta della minera di Cogne, con gli
ultimi minatori. Prenotazione obbligatoria
entro le ore 12 del giorno stesso.

Quattro passi con i Minatori

Pomeriggio alla scoperta della Miniera
di Cogne, accompagnati dagli ultimi
minatori. Attività per adulti. Prenotazione
obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso.

26

ven | ore 17.00
Valsavarenche
Centro visitatori
del Parco

27

sab | ore 17.00

Rhêmes-NotreDame

Centro visitatori
del Parco

27

sab | ore 21.00
Cogne
Rhêmes-StGeorges
Villeneuve
Valsavarenche
Valtournenche
Locana

30

mar | ore 14.30
Cogne
Giardino Botanico
Alpino Paradisia

agosto

Stambecco d’oro
attività per bambini

Attività di animazione per bambini
sullo stambecco (nell’ambito
del Festival Stambecco d’Oro)
Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12 del giorno stesso.

Stambecco d’oro
attività per bambini

Attività di animazione per bambini
sullo stambecco (nell’ambito
del Festival Stambecco d’Oro).
Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12 del giorno stesso.

Serata finale del Festival
Stambecco d’Oro

Assegnazione del “Trofeo Stambecco
d’oro”, assegnato dalla giuria popolare
e degli altri premi (assegnati da giuria
tecnica, giuria dei bambini e giuria
Nikon), con collegamento in diretta
tra tutte le sedi del Festival e la
possibilità di assistere alla premiazione
in streaming sul sito internet
www.stambeccodoro.it

Sfarfallando

Animazione per bambini dai 5 ai
13 anni presso il Giardino Botanico
Alpino Paradisia alla scoperta del
mondo delle farfalle. Prenotazione
obbligatoria entro le h. 12
del giorno stesso.

COMUNICATO STAMPA

Cogne, 12 luglio 2011

Fondation Grand Paradis presenta il XV “Stambecco d’oro – Gran Paradiso
International Nature Film Festival”
Lanciato il nuovo sito internet del festival www.stambeccodoro.it
Dal 22 al 27 agosto 2011 si svolgerà XV edizione del “Trofeo Stambecco d’Oro – Gran Paradiso International
Nature Film Festival”, il festival del cinema naturalistico che quest’anno proporrà le proiezioni dei film in
concorso in sei località: Cogne, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Villeneuve, Locana, Valtournenche.
Il Festival verrà presentato giovedì 14 luglio a Milano nell’ambito di una conferenza stampa organizzata
dalla Martinengo Communication, incaricata dell’attività di ufficio stampa per la manifestazione.
Il Festival Stambecco d’oro, uno dei maggiori festival internazionali dedicati al cinema naturalistico, ha
come scopo lo sviluppo e la diffusione della cinematografia naturalistica, settore in forte ascesa nel
mercato internazionale. Il territorio del Gran Paradiso si candida ad essere un punto di riferimento per i
soggetti interessati alla produzione cinematografica legata alla natura, nella cornice offerta dalle eccellenze
naturalistiche del Parco Nazionale.
Fondation Grand Paradis coordina l’organizzazione del Festival, Ente Progetto Natura, ideatore del Festival
27 anni fa e fautore del suo sviluppo, si occupa della direzione artistica della manifestazione, che come in
ogni edizione beneficia del fondamentale sostegno dell’Assessorato Regionale al Turismo Sport Commercio
e Trasporti.
E’ online il nuovo sito ufficiale del Festival, www.stambeccodoro.it, con la presentazione di tutti i film in
concorso, in cui sarà presto disponibile il programma dettagliato della manifestazione, che oltre alle
proiezioni proporrà numerosi eventi nell’arco di tutta la settimana del Festival.
A testimonianza del valore culturale della manifestazione, al XV Festival Stambecco d’Oro è stato
riconosciuto il patrocinio ufficiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Gabriele Caccialanza, direttore artistico del Festival, dichiara: “Sono stati visionati circa 70 filmati e i 10
selezionati sono il risultato di una scelta resa particolarmente difficile dall’elevata qualità e dalle diverse
tipologie di film che ben rappresentano le attuali tendenze della cinematografia naturalistica. La
Commissione ha operato tenendo conto di riteri quali l’interesse scientifico, la qualità delle immagini,
l’originalità del soggetto e i filmati offriranno all’attento e competente pubblico che a ogni edizione assicura
il successo del festival l’opportunità di immergersi in ambienti straordinariamente affascinanti, di
commuoversi per l’odissea di un piccolo orango e di vivere le emozioni di bufere di neve in alta montagna.”
Luisa Vuillermoz, direttore di Fondation Grand Paradis, aggiunge: “Il Festival è un evento di grande rilievo
per tutti gli appassionati di cinema e natura. Ha coinvolto nel 2009 più di 5000 persone e quest'anno si
arricchisce ulteriormente perché al pubblico di Cogne, che quest'anno avrà a disposizione una nuova sala
cinematografica, si aggiungono altre 7 sedi di proiezione in sei diversi comuni.
Le novità non si limitano ad una maggiore estensione territoriale ma anche ad un programma che prevede
numerosi eventi collaterali. Al ciclo di conferenze De rerum natura si aggiungono iniziative per diffondere
una cultura della sostenibilità, proposte per prolungare la propria vacanza organizzate di concerto con gli
operatori turistici e il video workshop residenziale Espace vidéo sulla nuova tecnologia reflex digitale.”

Info
Fondation Grand Paradis
T: 0165-749264 - info@grand-paradis.it
www.grand–paradis.it - www.stambeccodoro.it

COMUNICATO STAMPA

Cogne, 12 luglio 2011

EspaceVidéo – workshop residenziale di produzione video con reflex
digitale nel territorio dell’Espace Grand Paradis
Fondation Grand Paradis propone una nuova esperienza sul territorio del Gran Paradiso:
EspaceVidéo, un workshop di produzione video con le nuove tecnologie digitali che si svolgerà in
Valle d’Aosta, nel territorio dell’Espace Grand Paradis, in parallelo al Festival dello Stambecco d’Oro
in programma dal 22 al 27 agosto 2011, destinato alla formazione di 12 giovani professionisti,
studenti e appassionati di cinema. La formazione riguarderà in particolare l’uso delle fotocamere
reflex digitali come strumento di ripresa cinematografica, in grado di produrre filmati di altissima
qualità fotografica.
Il workshop darà la possibilità ai partecipanti di conoscere le aree più interessanti del territorio del
Gran Paradiso, di approfondire le nozioni e le tecniche di ripresa di immagini naturalistiche e di
eventi culturali e di conoscere tutte le fasi di produzione video: dalla sceneggiatura alla ripresa, dal
montaggio alla distribuzione. Il lavoro finale del workshop, una clip realizzata sul territorio, verrà
presentato durante la serata di chiusura del XV Trofeo Stambecco d’Oro. I partecipanti
assisteranno inoltre alle proiezioni dei film in concorso al Festival, ogni sera in una sede diversa, e
assegneranno, attraverso una votazione, una menzione speciale, il Premio Nikon, al film che avrà
adottato le migliori soluzioni tecniche.
Il progetto, ideato e organizzato da Fondation Grand Paradis con il sostegno dell’Office Régional du
Tourisme - Assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti della Regione Autonoma Valle
d’Aosta e della Comunità Montana Grand-Paradis, ha come sponsor tecnici Nikon, azienda leader
nel settore della fotografia e promotrice dell’innovativa tecnologia di ripresa reflex, e
Filmakingfarm, società di produzione video.
Il soggiorno dei partecipanti sarà caratterizzato dal legame del progetto con l’Espace Grand
Paradis: i partecipanti scopriranno le peculiarità del territorio visitando alcuni siti culturali e
naturalistici, alloggiando presso strutture ricettive caratteristiche e conoscendo l’enogastronomia e
le produzioni locali.

Info
Fondation Grand Paradis
T: 0165-749264
info@grand-paradis.it
www.grand–paradis.it

Pacchetti speciali per la XV edizione del ‘Trofeo Stambecco d’oro
In occasione della XV edizione del Trofeo Stambecco d’oro, uno dei festival cinematografici naturalistici più
importanti nel panorama internazionale, da quest’anno organizzato dalla Fondation Grand Paradis, il
Consorzio Gran Paradiso Natura e il Consorzio degli Operatori Turistici Valle di Cogne offrono pacchetti
vacanze ad hoc per i visitatori interessati ad assistere alle proiezioni cinematografiche dei film in concorso.
Gli hotel che dispongono di mezzi eco-compatibili e che aderiscono al Consorzio Operatori Turistici Valle di
Cogne, nell’ottica di promuovere in maniera attiva la filosofia Alpine Pearls, offrono un pacchetto speciale
che permetterà ai propri ospiti di scoprire le meraviglie della zona e di godere della tranquillità del paesaggio
in concomitanza con la XV edizione del ‘Trofeo Stambecco d’Oro’.
Il pacchetto speciale “Stambecco d’Oro – Alpine Pearls”, riservato esclusivamente ai visitatori che
decideranno di raggiungere la località di Cogne con mezzi pubblici oppure che rinunceranno all’utilizzo
dell’auto per tutta la vacanza (consegnando le chiavi del proprio veicolo all’hotel), è valido dal 21 al 28
agosto per un pernottamento di 7 notti con trattamento di B&B oppure mezza pensione ed è proposto a
partire da 315 €. Il pacchetto comprende anche un biglietto bus settimanale per l’utilizzo illimitato delle
navette per il trasporto locale, l’utilizzo gratuito di un mezzo di mobilità dolce, un posto riservato durante le
proiezioni del Festival Stambecco d’Oro, un biglietto cumulativo per visitare i 10 siti gestiti da Fondation
Grand Paradis e un pernottamento omaggio da usufruirsi nella medesima struttura durante il periodo di
bassa stagione (con validità fino al 30/4/2012).
Gli hotel aderenti al Consorzio Gran Paradiso Natura (Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Rhemes-NotreDame, Rhemes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche e
Villeneuve) offrono invece un pacchetto di 6 giorni/5 notti a partire da 250 € a persona (in camera doppia)
con trattamento di pernottamento e prima colazione. Nel pacchetto sono inclusi anche una cena tipica in
ristorante, una visita con assaggio di vini in cantina, un ingresso al Parc Animalier d’Introd, un biglietto
cumulativo per visitare i 10 siti gestiti dalla Fondation Grand Paradis e una Gran Paradiso Tourist Card.

Per informazioni:
Consorzio Gran Paradiso Natura
http://www.granparadisonatura.vda.it - info@granparadisonatura.it
Tel. 0165.920609
Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne:
http://www.cogneturismo.it - info@cogneturismo.it
Via Bourgeois, 33 - 11012 COGNE (AO)
Tel. 0165 74835

Fondation Grand Paradis
www.grand-paradis.it - www.stambeccodoro.it
Tel 0165 749264

WORKSHOP
XV edizione

23 · 27
agosto
2011

teoria
pratica
sceneggiatura
ripresa
postproduzione

