Cosa fare
da giugno
a settembre
2019

Morgex, cuore della Valdigne, ha predisposto per l’estate
2019 un ricco programma di eventi e iniziative allo scopo
di offrire momenti di svago e di arricchimento culturale
alla popolazione e ai graditi ospiti.
Nelle pagine che seguono, sono tutti elencati.
Molti organismi, pubblici e privati, hanno concorso
all’organizzazione degli eventi e alla predisposizione
del calendario: la Commissione per le attività culturali
biblioteca di Morgex, la Pro Loco, l’Office régional du
Tourisme e la Fondazione Natalino Sapegno Onlus.
Quest’ultima, anche avvalendosi dei finanziamenti messi
a disposizione dal Programma Interreg V A Alcotra
Italia/Francia 2014/2020 per mezzo del progetto
“Famille à la montagne entre nature et culture”, ha
focalizzato la sua attenzione sulle famiglie. Il progetto,
al suo compimento, vedrà la realizzazione del Parco
della Lettura ma, sino alla sua apertura (prevista per
la primavera 2020), gli organizzatori si concentreranno
sul predisporre, a Morgex, un sistema di accoglienza
specificatamente pensato per questo target.
Pacchetti turistici ed eventi che coprano l’intero arco
dell’anno e che invitino a frequentare Morgex
non solamente in estate e inverno, ma anche
a scoprirne il fascino in primavera e in autunno.
Per ulteriori informazioni:
www.comune.morgex.ao.it
www.sapegno.it
www.parcodellalettura.eu

Ed è grazie al cofinanziamento europeo, regionale
e comunale nonché alla collaborazione di privati e
volontari, che la maggior parte degli appuntamenti sono
gratuiti e, solo in pochi casi, è chiesto un contributo
limitato di partecipazione.

www.facebook.com/morgexfam
www.prolocomorgex.it
www.biblio.regione.vda.it

Le iniziative della Fondazione Natalino Sapegno
sono realizzate grazie al sostegno di

Inaugurazione della mostra
di Francesco Comello “Yo soy Fidel”
Inaugurazione della mostra di Francesco
Comello “Yo soy Fidel” e presentazione
del libro omonimo di Barbara Tutino
e Francesco Comello. La mostra sarà visitabile
fino al 14 luglio, negli orari di apertura
della Pro Loco.
c SABATO 15 GIUGNO
T 18:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6

Biblio-Museo del Fumetto
Dal 15 giugno al 21 settembre apertura del
Biblio-Museo del Fumetto tutti i giovedì,
venerdì e sabato dalle 9:30 alle 12:30
e dalle 15:30 alle 18:00
Ingresso gratuito
c SABATO 15 GIUGNO
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6

Al ritmo della natura
Il bosco mormora e risuona, con i rami,
le foglie, i passi degli animali, come in un
antico villaggio! Alla scoperta dei suoni della
natura e di tempi lontani, per poi costruire
insieme un piccolo strumento.
c VENERDÌ 21 GIUGNO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, Loc. La Ruine, presso il parco
La Pineta (in caso di maltempo
Sala Legato Gabencel)
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Passeggini in movimento
Una dolce passeggiata per mamme, papà o
nonni con passeggini, per godere della quiete
dei paesaggi intorno a Morgex, cullare i piccoli
e lasciarsi trasportare da suoni, colori e natura.
c MARTEDÌ 25 GIUGNO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso La Ruine alta - ritrovo
a La Ruine, di fronte alla Casaforte Pascal
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Alla bottega di inventastorie
Ogni luogo ha tante storie da raccontare:
cose, persone e antichi edifici a cui possiamo
dare forma creando nuove avventure. Vieni a
costruire il tuo “Libro delle storie di Morgex!”
c VENERDÌ 28 GIUGNO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Patronale del Pautex
Festa patronale del Pautex - Santi Pietro
e Paolo. La prima patronale di Morgex
inaugura il calendario estivo, con la sua
carica di tradizione ed allegria!!!
c SABATO 29

E DOMENICA 30 GIUGNO

P Morgex, Fraz. Pautex

Morgex e dintorni
Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
T ore 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Presentazione del libro
“Uccidete Guido Rossa. Vita e morte
dell’uomo che si oppose alle BR
e cambiò il futuro dell’Italia”
Alla presenza degli autori Donatella Alfonso e
Massimo Razzi. Con la partecipazione
di Alberto Faccini, Roberto Contardo
e Bobo Pernettaz.
Con il patrocinio di ANPI e CGIL.
c GIOVEDÌ 4 LUGLIO
T 20:30
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Pro Loco 0165 809912

Baby Licony Trail
La versione per giovanissimi del Licony Trail.
Nell’ambito del Dono Day, in collaborazione
con il CSV.
c VENERDÌ 5 LUGLIO
T Dalle 15:00
P Morgex

Fiabe nel Bosco:
“Cappuccetto Rosso e il Pan ner”
C’era una volta una bambina che sapeva fare
il pane. Aveva imparato a farlo nel forno del
suo villaggio. Una mattina si addentrò nel
bosco, e, tutt’a un tratto, incontrò il lupo...
Compagnia teatrale Palinodie. A cura
dell’Office régional du Tourisme.
c VENERDÌ 5 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Pineta di La Ruine
q Info: Pro Loco 0165 809912

Licony Trail
Licony Trail: tra Morgex e La Salle, corsa
di 25 km (1650mt+) o 70 km (5000mt+).
c SABATO 6 LUGLIO
T Dalle 04:00
P Morgex, piazza Assunzione
q Info: 3939308231

Fiabe nel Bosco: “Il Gatto con gli stivali
e il carnevale di Verres”
C’era una volta un tempo di castelli e di nobili
ricchi e vanitosi. Un giorno la castellana si recò
in piazza e sotto agli occhi stupiti del paese
si mise a ballare con un gatto.
Compagnia teatrale Palinodie.
A cura dell’Office régional du Tourisme.
c SABATO 6 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Pineta di La Ruine
q Info: Pro Loco 0165 809912

Yoga al Parco
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 6 LUGLIO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Morgex: natura e cultura in famiglia
Una settimana di eventi interamente dedicati
alle famiglie per scoprire Morgex e tutte le sue
bellezze e ricchezze: divertendosi!
Durante la “settimana test” è prevista la gratuità
delle attività promosse nell’ambito del progetto
europeo “Famille à la montagne entre nature
et culture”. I partecipanti verranno invitati a
compilare questionari e rispondere ad alcune
domande per verificare il grado di soddisfazione
degli utenti rispetto alle iniziative proposte.

In scena
Pirati e piratesse di tutto il mondo,
all’arrembaggio! Laboratorio di recitazione per
dare corpo e voce al libro ”L’isola del tesoro”
di Stevenson.
c DOMENICA 7 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Fraz. La Ruine,
Sala Legato Gabencel,
Via Chemin 25
y Dai 5 ai 10 anni
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente
Fiabe nel Bosco:
“La Sirenetta con i piedi di capra”
C’era una volta una fata che viveva
con le sue sorelle vicino a un lago incantato.
La fata era una creatura potente e leggiadra.
Un giorno, si innamorò.
Compagnia teatrale Palinodie.
A cura dell’Office régional du Tourisme.
c DOMENICA 7 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Pineta di La Ruine
q Info: Pro Loco 0165 809912
Scopricultura
Tra antichi mestieri, campi e case
di un tempo, un percorso alla scoperta
delle attività che animavano il paese
e il territorio di Morgex.
Un percorso a tappe per incontrare,
provare e gustare.
c LUNEDÌ 8 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex ritrovo in Place de l’Archet, 6
y per tutta la famiglia
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Scrittori in erba
A partire dai meravigliosi racconti negli abissi
di “Ventimila leghe sotto i mari”, scriveremo
nuove avventure a bordo del Nautilus.
Il divertimento è assicurato: parola
di Capitano Nemo!
c MARTEDÌ 9 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Tour de l’Archet,
Place de l’Archet, 6
y Dai 7 ai 10 anni
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Mi trasformo
Volpe, oca, gufo o gnomo? Scegli il
personaggio che fa per te. Un’attività di
truccabimbi per scoprire “Il meraviglioso
viaggio di Nils Holgersson” e trasformarsi
nei personaggi della storia.
c GIOVEDÌ 11 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Sala della biblioteca,
Via Gran San Bernardo, 34
y Dai 4 ai 9 anni
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Passeggini in movimento
Una dolce passeggiata per mamme, papà
o nonni con passeggini, per godere della
quiete dei paesaggi verso la Riserva
del Marais, cullare i piccoli e lasciarsi
trasportare da suoni, colori e natura.
c MARTEDÌ 9 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Riserva del Marais ritrovo al forno in Frazione Pautex
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Lettura musicata dal vivo
Lettura musicata di alcuni brani tratti dal
capolavoro “Il meraviglioso viaggio di
Nils Holgersson”, di Selma Lagerlöf, a cura
di
Verdiana Vono e Luca Gambertoglio.
c GIOVEDÌ 11 LUGLIO
T Dalle 18.00 alle 18.30
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: 3289725446

Morgex e dintorni
Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente
Scopristoria
Una passeggiata nel borgo di Morgex
per conoscere la storia che si cela dietro,
dentro e intorno ad alcuni dei luoghi più
antichi. Un percorso a tappe con indovinelli e
piccoli giochi per osservare, curiosare
e scoprire
c MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex ritrovo in Place de l’Archet, 6
y per tutta la famiglia
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Scoprinatura
Alla ricerca di piante, fiori e foglie che ci
raccontano la natura rigogliosa intorno a
Morgex. Un percorso a tappe, con indizi e
indovinelli per osservare, curiosare e scoprire.
c VENERDÌ 12 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex ritrovo in Place de l’Archet, 6
y per tutta la famiglia
€ Attività gratuita
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente
Incontri letterari
Primo Levi e la letteratura della Shoah
Piero Boitani
(Università degli studi di Roma “Sapienza”)
c VENERDÌ 12 LUGLIO
T 18:00
P Morgex,Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno 0165 235979
Morgex in Musica
The Gang in concerto: Morgex con le radici
e le ali... Con il patrocinio dell’ANPI.
c VENERDÌ 12 LUGLIO
T 21:00
P Morgex, piazza Assunzione
In caso di maltempo Auditorium comunale

Yoga al Parco

Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri.
In caso di maltempo le lezioni si terranno
al chiuso.
c SABATO 13 LUGLIO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Ventennale del Bivacco Pascal

Ventennale del Bivacco Pascal:
salite in elicottero da Planaval.
Discesa a piedi o in elicottero.
c SABATO 13 LUGLIO
P Morgex, Planaval
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Attività a pagamento

Tor Salassi

Gara di mountain bike tra Morgex e La Salle.
c DOMENICA 14 LUGLIO
T Dalle ore 10:00
P Morgex, piazza Assunzione
q Info e iscrizioni: 335319874

Morgex e dintorni

Passeggiate alla ricerca delle ricchezze del
paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Inaugurazione della mostra
“Frammenti. L’espressione femminile
nel mondo magico dei colori”

Collettiva di artiste valdostane. Fino al 28
luglio, negli orari di apertura della Pro Loco.
c MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
T 18:00
P Morgex,Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6

Incontri letterari

La Balena Bianca
Piero Boitani (Università degli studi
di Roma “Sapienza”).
c MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
T 18:00
P Morgex,Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno
0165 235979

Presentazione libro
“La scelta del luccio” con Rita Bonfanti
c
T
P
q

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

21:00
Morgex, Auditorium
Info: biblioteca 0165 809690

Vita da Medioevo
La casaforte Pascal è un’antica dimora
che ci racconta di come vivevano ricchi
signori…curiosità dal Medioevo, osservando,
ascoltando, e provando a costruire come loro!
c VENERDÌ 19 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, Loc. La Ruine presso il parco La Pineta
(in caso di maltempo Sala Legato Gabencel)
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Incontri letterari
Musica sull’acqua. Fiumi sonori, mari
in tempesta, fontane magiche
da Händel a Stravinskij
Alberto Rizzuti (Università di Torino).
c VENERDÌ 19 LUGLIO
T 18:00
P Morgex,Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno 0165 235979

Yoga al Parco
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 20 LUGLIO
T 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Inaugurazione della mostra
“Segni del Tempo” di Simona Della Bella
Gioielli con meccanica di orologi. A seguire
divagazioni sul Tempo con l’Artista.
c SABATO 20 LUGLIO
T 18:30
P Morgex,Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6

Morgex in concerto!
Etienne Favre porterà la musica nelle vie di
Morgex grazie all’installazione di 30 strutture
musicali giganti create dall’artista francese
per far giocare con la musica grandi e piccini:
nessuno resterà insensibile alla poesia e alla
fantasia di quest’animazione concepita in
modo da mescolare spettacolo, educazione
e puro divertimento: arpe, carillon, ruote
costruite a partire da materiali di recupero
daranno vita a un grande concerto e gli
orchestrali... sarete voi! E per i più piccoli ci
sarà un “giardino musicale” appositamente
concepito per far scoprire l’universo sonoro
grazie a una natura fantastica: alberi, frutti,
campanelle si metteranno a suonare, come
per magia; i bimbi potranno passeggiare
sulla tastiera di un pianoforte; 20 strutture
da manipolare renderanno la musica
un’espressione corporea e il solfeggio un
gioco.
c SABATO 20

E DOMENICA 21 LUGLIO

T Dalle ore 10:30 alle ore 18:00
P Morgex, Centro storico
Incontro con l’artista
Vieni a conoscere tutti i segreti degli strumenti
giganti insieme al loro ideatore, l’artista
Etienne Favre!
Visita guidata della durata di circa 45 min
c SABATO 20 LUGLIO
T Alle ore 11:00 e alle ore 17:00
c DOMENICA 21 LUGLIO
T Alle 11:30 e alle 15:30
q Iniziativa gratuita con prenotazione 		
obbligatoria 333 4464369

La Tòupie Gourmanda
Passeggiata enogastronomica alla scoperta
dei vigneti di Morgex, degustando l’omonimo
Vin Blancde Morgex e La Salle e i prodotti
del territorio.
c DOMENICA 21 LUGLIO
T Dalle ore 10:00 alle ore 14:30
(ogni mezz’ora)
P Morgex, Strada di Vi Plana
€ Attività a pagamento
q Per informazioni e prenotazioni 0165 800331

Passeggini in movimento
Una dolce passeggiata per mamme, papà
o nonni con passeggini, per godere della
quiete dei paesaggi intorno al Monte Bianco,
cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni,
colori e natura.
c MARTEDÌ 23 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Arpy, ritrovo nel piazzale
dell’Ostello in località Arpy
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Yoga bimbi al Parco
Corso di Yoga per bambini con le insegnanti
Laura Santamaria e Sidonie Charrey. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c MARTEDÌ 23 LUGLIO
T Dalle 16:30 alle 17:30
P Morgex, Parco della biblioteca
y Dai 4 ai 12 anni
€ 10,00 cad.
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Morgex e dintorni
Passeggiate alla ricerca delle ricchezze del
paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

“C’erano una volta i montanari”
Serata in compagnia di Luciano Mareliati
e le sue storie. Accompagnamento musicale
a cura di Mathieu Grange.
c MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
T 21:00
P Morgex, Portici del Comune

Cervino CineMountain on tour
Il festival internazionale di film di montagna
più alto del mondo scende da quota 2000 e
arriva a Morgex.
c GIOVEDÌ 25 LUGLIO
T 21:00
P Morgex, Auditorium
q Info: biblioteca 0165 809690

Artisti per natura
Quanti colori in questa natura, con
panorami mozzafiato che fanno volare
con l’immaginazione… come viaggiatori
di un tempo, alla ricerca dello scorcio più
affascinante da rappresentare sulla tela.
c VENERDÌ 26 LUGLIO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, località Arpy, ritrovo al colle San Carlo
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Incontri letterari
Il “Maestro e Margherita”
tra inferno e paradiso
Rita Giuliani (Università degli studi
di Roma “Sapienza”).
c VENERDÌ 26 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Fiabe nel Bosco:
“Ravanin prigioniera della Torre”
C’era una volta una torre così alta, che a
contarne i mattoni ci si sarebbe arresi prima di
arrivare in cima. Lì viveva prigioniera Ravanin.
Un giorno, le venne un’idea.
Compagnia teatrale Palinodie.
A cura dell’Office régional du Tourisme.
c VENERDÌ 26 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Parco della biblioteca
q Info: Pro Loco 0165 809912

Yoga al Parco

Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga
er stare bene con se stessi e gli altri.
In caso di maltempo le lezioni si terranno
al chiuso.
c SABATO 27 LUGLIO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Raduno delle 500
c SABATO 27

E DOMENICA 28 LUGLIO

P Morgex, Centro storico

Fiera di una Notte di Mezza Estate
Mercatino, artisti di strada, truccabimbi,
mercatino dei bambini, spettacoli vari
e grande spettacolo serale.
In collaborazione con Confcommercio Vda.
c SABATO 27 LUGLIO
T Dalle 15:00 alle 22:30
P Morgex, Centro storico

Fiabe nel Bosco: “Pinocchio
e il miracolo di Sant’Orso”
C’era una volta uno scultore, un uomo di
montagna con le mani grandi e gli occhi
profondi. Una sera, si accorse che la sua
nuova scultura stava prendendo vita e il
mattino dopo…
Compagnia teatrale Palinodie.
A cura dell’Office régional du Tourisme.
c SABATO 27 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Parco della biblioteca
q Info: Pro Loco 0165 809912

Fiabe nel Bosco:
“Biancaneve e la mela renetta”
C’erano una volta una ragazza dalla
carnagione chiara, come la neve. Sette nani
che lavoravano nelle miniere. Una strega di
nome Soana. E un furgone di mele renette.
Compagnia teatrale Palinodie.
A cura dell’Office régional du Tourisme.
c DOMENICA 28 LUGLIO
T 18:00
P Morgex, Parco della biblioteca
q Info: Pro Loco 0165 809912

Festa Patronale di La Ruine
Pranzo della domenica
e pomeriggio in compagnia.
c DOMENICA 28 LUGLIO
P Morgex, frazione La Ruine

Yoga bimbi al Parco
Corso di Yoga per bambini con le insegnanti
Laura Santamaria e Sidonie Charrey. In caso
di maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c MARTEDÌ 30 LUGLIO
T Dalle 16:30 alle 17:30
P Morgex, Parco della biblioteca
y Dai 4 ai 12 anni
€ 10,00 cad.
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Morgex e dintorni

Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Carta, penna, forbice

Immergiamoci nelle profondità dei mari armati
di colla, forbici e cartoncino. Costruiamo
creature marine misteriose, pesci bellissimi
e… un cappello da capitano.
Il mondo di Jules Verne ci aspetta!
c GIOVEDÌ 1 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
y Dai 5 ai 10 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Passeggini in movimento

Una dolce passeggiata per mamme, papà o
nonni con passeggini, per godere della quiete
dei paesaggi intorno a Morgex, cullare i piccoli
e lasciarsi trasportare da suoni, colori e natura.
c GIOVEDÌ 1 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso La Ruine alta - ritrovo
a La Ruine, di fronte alla Casaforte Pascal
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Lettura musicata dal vivo
Lettura musicata del capolavoro
“Ventimila leghe sotto i mari”, di Jules Vernes.
c GIOVEDÌ 1 AGOSTO
T Dalle 18:00 alle 18:30
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: 3289725446

Inaugurazione della mostra
“Casati, Tamara, Frida, Callas:
le icone di Vanna Vinci”
aperta tutti i giorni, sino al 31 agosto, dalle
9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 - a
settembre con orario ridotto: www.sapegno.it
c GIOVEDÌ 1 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6

Cervino CineMountain on tour

Il festival internazionale di film di montagna
più alto del mondo scende da quota 2000
e arriva a Morgex.
c GIOVEDÌ 1 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Auditorium
q Info: biblioteca 0165 809690

I racconti del bosco

Cosa si nasconde dietro agli alberi, sotto alle
rocce e intorno ai fiori? Un momento
per ascoltare, annusare e toccare ciò che
ha da raccontarci il bosco.
c VENERDÌ 2 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, località Arpy, ritrovo al colle San Carlo
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Incontri letterari

Dal testo all’immagine.
Bernini: dal rapimento all’estasi
Stefania Cormio (storica dell’arte, Roma).
c VENERDÌ 2 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Auditorium
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Morgex in Musica

“Mille papaveri rossi...” con il trio Solodeandrè.
Musica e parole senza tempo...
c VENERDÌ 2 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, piazza Assunzione
In caso di maltempo Auditorium comunale
q Info: Pro Loco 0165 809912

Yoga al Parco

Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 3 AGOSTO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Una Morgex per giocare:
Andiamo sulla Luna!
Una due giorni a misura di bambino interamente
dedicata al gioco e al divertimento. Le vie di
Morgex si riempiranno di musica, di animazione,
di momenti ludici e di prodotti locali da
degustare. La domenica invasione di artisti di
strada e gran finale con spettacolo acrobatico.
Tema di quest’anno la Luna, nel cinquantenario
del primo sbarco dell’uomo sul nostro satellite.

La lettrice vis-à-vis

Micro letture e conversazioni itineranti
con Chiara Trevisan, la lettrice che racconta
le storie ai passanti.
c LUNEDÌ 5 AGOSTO
T 10:30 Piazza Assunzione
T 16:00 Parco biblioteca
P Morgex, piazza Assunzione
e Parco della biblioteca
q Info: biblioteca 0165 809690

c SABATO 3 AGOSTO
10:00 Caccia a tesoro per famiglie
“Alla scoperta di Morgentium”
11:00 Laboratorio atelier “Riciclo lunare”
Costruire veicoli lunari con materiali di riciclo
(Plastica, tappi, cartone etc..)
14:00 Una Morgex per giocare
(Giochi di un tempo e moderni lungo le vie
e le piazze del paese)
17:30 Truccabimbi e palloncini
Piazza del municipio
19:30 Cena nei ristoranti del paese
Menu a tema con prodotti del territorio (Menu
esposto davanti ristorante con piatti e costi)

Passeggini in movimento

c DOMENICA 4 AGOSTO
7:00 Marché Agricole – Piazza Mercato
15:00 – 17:00 Invasione Artisti di strada
(Prove di equilibrismo e giocoleria per bambini
ed adulti)
18.00 Gran Finale Spettacolo Acrobatico
Piazza del municipio
In caso di maltempo il programma potrebbe
subire variazioni

Yoga bimbi al Parco

P Morgex, Centro
€ 5 a bambino
Q Adesioni alla Proloco (comprensivo di
merenda) presso piazza del municipio
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912

Presentazione libro “Il caso Bramini”

Festa di Arpy
Festa di Arpy. Processione,
messa e pranzo tipico.
c DOMENICA 4 AGOSTO
P Morgex, località di Arpy

Una dolce passeggiata per mamme, papà o
nonni con passeggini, per godere della quiete
dei paesaggi verso la Riserva del Marais,
cullare i piccoli e lasciarsi trasportare da suoni,
colori e natura.
c MARTEDÌ 6 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Riserva del Marais
ritrovo al forno in Frazione Pautex
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Corso di Yoga per bambini con le insegnanti
Laura Santamaria e Sidonie Charrey. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c MARTEDÌ 6 AGOSTO
T Dalle 16:30 alle 17:30
P Morgex, Parco della biblioteca
y dai 4 ai 12 anni
€ 10,00 cad.
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835
Presentazione libro “Il caso Bramini Un’ingiustizia di stato” di Biagio RiccioGiacomo Di Gennaro - Monica Pagano.
c MARTEDÌ 6 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Auditorium
q Info: biblioteca 0165 809690

Morgex e dintorni

Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Tra fiabe e musica
Lettura musicata per bambini
Lettura musicata per bambini
in compagnia di Leggere Trame.
c MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Parco della biblioteca
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690

Ho sentito un rumore!
Laboratorio di suoni e rumori. Nel suo viaggio
attraverso la Svezia, il piccolo Nils Holgersson
incontra animali, paesaggi e amici. Ognuno ha
un suono. Scopriamo insieme che rumore fa
questa storia!
c GIOVEDÌ 8 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Sala della biblioteca,
Via Gran San Bernardo, 34
y Dai 4 ai 9 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Lettura musicata dal vivo
Lettura musicata di alcuni brani tratti dal
capolavoro “Il meraviglioso viaggio di Nils
Holgersson”, di Selma Lagerlöf, a cura di
Verdiana Vono e Luca Gambertoglio.
c GIOVEDÌ 8 AGOSTO
T Dalle 18:00 alle 18:30
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: 3289725446

Cervino CineMountain on tour
Il festival internazionale di film di montagna
più alto del mondo scende da quota 2000
e arriva a Morgex.
c GIOVEDÌ 8 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Auditorium
q Info: biblioteca 0165 809690

Holy Splash Festival
Tra musica e colori una festa stratosferica!!
c VENERDÌ 9 AGOSTO
T Dal pomeriggio
P Morgex, Campo sportivo
q Info: Pro Loco 0165 809912

Incontri letterari
Mito e poesia nell’“Anello del Nibelungo” di Wagner
Giorgio Pestelli (Università di Torino).
c VENERDÌ 9 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Auditorium
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Yoga al Parco
Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 10 AGOSTO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Morgex in Musica: Cielo diVino
A riveder le stelle... cadenti in compagnia
di buona musica di Philippe Milleret,
Remy Boniface e buon vino!!
c SABATO 10 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Strada di Vi Plana

ZARATAN A MORGEX!
Piccolo festival letterario itinerante
per giovani lettori e lettrici
Il 10 e l’11 agosto 2019 Morgex aprirà le porte
al suo primo festival letterario per ragazzi,
che ospiterà eventi rivolti a bambini e ragazzi,
spettacoli, mostre e incontri con gli autori,
oltre a laboratori di illustrazione, workshop di
scrittura e presentazioni di novità editoriali,
senza dimenticare il Biblio-Museo del Fumetto
della prestigiosa Fondazione Centro di Studi
storico-letterari “Natalino Sapegno”. Sì,
perché proprio dal suo prezioso catalogo
prenderanno vita incontri e spunti per animare
le giornate del festival. Durante il festival gli
autori incontreranno i ragazzi, racconteranno
i propri segreti e proporranno attività volte
a promuovere la lettura e la cultura del libro
presso i giovani. Non mancheranno i momenti
dedicati agli adulti, con approfondimenti e
visite guidate al Biblio-Museo del fumetto
e a una mostra di fumetti di Gabriele Pino,
allestita presso la Tour de l’Archet, mentre uno
spettacolo suggestivo farà da conclusione per
riunire insieme le famiglie.
Tutti gli eventi sono gratuiti perché
finanziati nell’ambito del progetto Alcotra
“Famille à la montagne”.
continua nella pagina seguente

Posti limitati
Prenotazione obbligatoria
al numero 333.4464369
c SABATO 10

E DOMENICA 11 AGOSTO

Vedasi programma di dettaglio
P Morgex, Tour de l’Archet
q Info e iscrizioni: Fondazione Sapegno
0165 235979 - 333 44 64 369

10 AGOSTO

Reading a cura di Davide Calì
(per ragazzi)
T 15:30-16:30
y 6/10 anni
Letture da Case nel mondo, Electa Kids,
a cura di Mariapaola Pesce
T 15:30-16:30
y 3/5 anni
Merenda per i bambini iscritti alle attività
T 16:30
Laboratorio di illustrazione
“Alla ricerca delle bestie fantastiche”
a cura di Gabriele Pino
T 17:00-18:00
y 4/5 anni
Inaugurazione mostra di tavole originali
dal “Bestiario Fantastico d’Italia”
di Gabriele Pino.
T 19:00
Mostra di una selezioni di albi
del Biblio-Museo del Fumetto
con visita guidata a cura di Sergio Rossi (per
ragazzi e adulti). Al termine, aperitivo con gli
autori, e inaugurazione del minifestival.

11 AGOSTO

Museo del Fumetto
Prosegue la mostra di fumetti presso il
Biblio-Museo del Fumetto della Fondazione
Sapegno, visitabile in autonomia.
Workshop di fumetto
a cura di Davide Calì
T 9:30-11:30
y per bambini dai 7 anni in su
Letture da Case nel mondo, Electa Kids
a cura di Mariapaola Pesce
T 9:30-10:30
y 3/5 anni
Laboratorio di illustrazione
“Alla ricerca delle bestie fantastiche”
a cura di Gabriele Pino
T 9:30-10:30
y Dai 7 anni in su

Presentazione di “Che Storia! Il Big Bang
e la nascita dell’universo”
a cura di Sergio Rossi.
Per aspettare insieme le stelle cadenti.
T 11:00-12:00
y per bambini dai 7 anni in su
Laboratorio di illustrazione
“Una montagna di colori ”
a cura di Carolina Grosa
T 14:30-15:30 e 16:00-17:00
y Dai 4 anni in su
Merenda per i bambini iscritti alle attività
T 17,00
Spettacolo tratto dal romanzo
di Miriam Dubini ”Polvere Nera”, ed. Solferino
a cura di Coquelicot Teatro
Accesso libero
T 18:30-19:30
P Portici del Comune
Sabato 10 e domenica 11 agosto
il Biblio-Museo del Fumetto osserverà
il seguente orario: 9:30 - 12:30 e 15:30 - 18:30.
Ingresso libero e gratuito.

Passeggini in movimento

Una dolce passeggiata per mamme, papà o
nonni con passeggini, per godere della quiete dei
paesaggi intorno al Monte Bianco, cullare i piccoli e
lasciarsi trasportare da suoni, colori e natura.
c MARTEDÌ 13 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Arpy, ritrovo nel piazzale
dell’Ostello in località Arpy
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Yoga bimbi al Parco
Corso di Yoga per bambini con le insegnanti
Laura Santamaria e Sidonie Charrey. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c MARTEDÌ 13 AGOSTO
T Dalle 16:30 alle 17:30
P Morgex, Parco della biblioteca
y Dai 4 ai 12 anni
€ 10,00 cad.
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Morgex e dintorni

Passeggiate alla ricerca delle ricchezze del
paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Festa patronale del Capoluogo
Notre Dame d’Août

Due giorni di festeggiamenti per il Patrono
estivo di Morgex.
c MERCOLEDÌ 14

E GIOVEDÌ 15 AGOSTO

P Morgex, Capoluogo

Il gusto della montagna

Un piccolo viaggio attraverso il gusto, con
il tatto, l’olfatto e il palato. Una particolare
degustazione di prodotti locali per conoscere i
sapori e la tradizione.
c VENERDÌ 16 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, Chalet in piazza della Resistenza
y per tutta la famiglia
€ 3 ogni famiglia
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Preistoria contemporanea - Alla scoperta
dell’Area megalitica di Aosta
Conferenza di Stella Bertarione (archeologa,
funzionario della Soprintendenza Regione
Autonoma Valle d’Aosta ai Beni e alle Attività
culturali, archeoblogger).
c VENERDÌ 16 AGOSTO
T 18:00
P Morgex Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979
Pro Loco 0165 809912

Festa patronale del Villair - Saint-Roch

Festa patronale del Villair - Saint-Roch.
c VENERDÌ 16 E SABATO 17 AGOSTO
P Morgex, Villair

Yoga al Parco

Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 17 AGOSTO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

XXIX edizione
del “Martcià di Barradzue”
Il noto mercatino dell’antiquariato ritorna ad
animare le vie del borgo di Morgex.
c DOMENICA 18 AGOSTO
P Morgex, Centro storico

La fisarmonica: viaggio musicale
attraverso i secoli con il Trio in Cossotto
La fisarmonica: viaggio musicale attraverso i
secoli con il Trio in Cossotto.
c LUNEDÌ 19 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Parrocchia di Santa Maria Assunta

Yoga bimbi al Parco
Corso di Yoga per bambini con le insegnanti
Laura Santamaria e Sidonie Charrey. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c MARTEDÌ 20 AGOSTO
T Dalle 16:30 alle 17:30
P Morgex, Parco della biblioteca
y Dai 4 ai 12 anni
€ 10,00 cad.
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Mi mangio un libro
Letture gustate all’aperto

Mi mangio un libro - Letture gustate all’aperto
a cura di Leggere Trame.
c MARTEDÌ 20 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690

Morgex e dintorni

Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Passeggini in movimento

Una dolce passeggiata per mamme, papà
o nonni con passeggini, per godere della
quiete dei paesaggi intorno a Morgex,
cullare i piccoli e lasciarsi trasportare
da suoni, colori e natura.
c GIOVEDÌ 22 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso La Ruine alta - ritrovo
a La Ruine, di fronte alla Casaforte Pascal
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Caccia al tesoro

Qualcuno ha strappato la mappa che conduce
al tesoro e ora nessuno sa dove sia nascosto
il forziere dell’Isola di Morgex. Sarete voi i
corsari che riusciranno a scovarlo?
c GIOVEDÌ 22 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 17:30
P Morgex Sala della biblioteca,
Via Gran San Bernardo, 34
y Dai 5 ai 10 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 3289725446
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Lettura musicata dal vivo

Lettura musicata di alcuni brani tratti
dal capolavoro “L’isola del tesoro”,
di Robert Louis Stevenson.
c GIOVEDÌ 22 AGOSTO
T Dalle 18:0 alle 18:30
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: 3289725446

Cervino CineMountain on tour

Il festival internazionale di film di montagna
più alto del mondo scende da quota 2000
e arriva a Morgex.
c GIOVEDÌ 22 AGOSTO
T 21:00
P Morgex, Auditorium
q Info: biblioteca 0165 809690

In “Tour” de l’Archet

Una visita curiosa tra gli angoli nascosti
della Tour de l’Archet, alla ricerca di chi vi ha
vissuto, per scoprire cosa è successo nelle
sue stanze e cosa custodisce oggi!
c VENERDÌ 23 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex Tour de l’Archet, Place de l’Archet,6
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Incontri letterari

La lingua italiana e la bellezza
Giuseppe Patota (Università di Siena).
c VENERDÌ 23 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Auditorium
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Yoga al Parco

Corso di Hata yoga al parco con l’insegnante
Laura Santamaria. La natura e lo Yoga per
stare bene con se stessi e gli altri. In caso di
maltempo le lezioni si terranno al chiuso.
c SABATO 24 AGOSTO
T Dalle 8:45 alle 10:00
P Morgex, Parco della biblioteca
€ 10,00
q Info e iscrizioni: biblioteca 0165 809690
3388761835

Festa di Licony - XXVI edizione
c DOMENICA 25 AGOSTO
P Morgex, Piazzale del mercato

Passeggini in movimento
Una dolce passeggiata per mamme, papà o
nonni con passeggini, per godere della quiete
dei paesaggi verso la Riserva del Marais,
cullare i piccoli e lasciarsi trasportare
da suoni, colori e natura.
c MARTEDÌ 27 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Riserva del Marais
ritrovo al forno in Frazione Pautex
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Presentazione libro
“Storia dell’arte in Valle d’Aosta”
L’autore Patrik Perret dialoga
con Caterina Pizzato.
c MARTEDÌ 27 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: biblioteca 0165 809690

Morgex e dintorni
Passeggiate alla ricerca delle ricchezze
del paese, tra natura e cultura.
c MERCOLEDÌ 28 AGOSTO
T 15:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
€ Attività a pagamento
q Info e iscrizioni: Pro Loco 0165 809912
Q Entro le ore 12:00 del giorno precedente

Incontri letterari
La perla e il serpente: i volti di Cleopatra
Rosanna Gorris Camos (Università di Verona).
c VENERDÌ 30 AGOSTO
T 18:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Alla bottega di inventastorie
Ogni luogo ha tante storie da raccontare:
cose, persone e antichi edifici a cui possiamo
dare forma creando nuove avventure. Vieni a
costruire il tuo “Libro delle storie di Morgex!”
c VENERDÌ 30 AGOSTO
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

E-state in scena!!
I ragazzi dei corsi estivi ci raccontano!
c SABATO 31 AGOSTO
T 20:30
P Morgex, Auditorium

Passeggini in movimento
Una dolce passeggiata per mamme, papà
o nonni con passeggini, per godere della
quiete dei paesaggi intorno al Monte Bianco,
cullare i piccoli e lasciarsi trasportare
da suoni, colori e natura.
c MARTEDÌ 3 SETTEMBRE
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex percorso Arpy, ritrovo nel piazzale
dell’Ostello in località Arpy
y Bimbi in passeggino con mamme,
papà o nonni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Ad ogni alimento il suo contenitore

Con l’arrivo dell’autunno, l’uomo raccoglie
i frutti del suo duro lavoro nei campi e da
sempre costruisce contenitori per conservarli,
cucinarli e mangiarli. Vieni a conoscere e a
sperimentare l’antica arte del vasaio.
c VENERDÌ 6 SETTEMBRE
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex, Chalet in piazza della Resistenza
y Dai 6 ai 12 anni
€ 2,00
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

In “Tour” de l’Archet

Una visita tra gli angoli nascosti della Tour
de l’Archet! In un percorso parallelo, grandi e
piccini passeggeranno dentro e fuori la torre per
conoscere chi vi ha vissuto, cosa è successo
nelle sue stanze e cosa custodisce oggi!
In occasione di “Plaisirs de Culture en Vallée
d’Aoste”.
c SABATO 14 SETTEMBRE
T Dalle 16:00 alle 18:00
P Morgex Tour de l’Archet,
Place de l’Archet, 6
y per tutta la famiglia
€ attività gratuita
q Info e iscrizioni: 348 8998866
Q Entro le ore 18:00 del giorno precedente

Rencontres de l’Archet 2019

Seminario di alta formazione per dottorandi.
Il programma completo è disponibile sul sito
www.sapegno.it.
Per partecipare, in qualità di uditore,
all’iniziativa è necessario iscriversi presso
gli uffici della Fondazione Sapegno
c DA LUNEDÌ 16

A SABATO 21 SETTEMBRE

q Info e iscrizioni: Fondazione Sapegno
0165 235979

Giornata Mafrica
per la letteratura popolare 2019

Vanna Vinci dialoga con Enrico Fornaroli
(direttore Accademia di Belle Arti di Bologna)
e Alberto Sebastiani (Università di Bologna).
A seguire ultima visita guidata all’esposizione
dell’artista “Casati, Tamara, Frida, Callas: le
icone di Vanna Vinci” in presenza dell’artista
(programma completo su www.sapegno.it).
c SABATO 21 SETTEMBRE
T 16:00
P Morgex, Tour de l’Archet, Place de l’Archet, 6
q Info: Fondazione Sapegno – 0165 235979

Fondazione
Centro di Studi
storico-letterari
Natalino Sapegno ONLUS
Place de l’Archet, 6
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 235979
Fax: +39 0165 369122
segreteria@sapegno.it
www.sapegno.it

Comune di Morgex
Piazza Principe Tomaso n°6
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 801711
Fax:+39 0165801740
info@comune.morgex.ao.it
www.comune.morgex.ao.it

ALCOTRA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale

Biblioteca di Morgex
Via Gran S. Bernardo, 34,
Morgex (AO)
Tel.: +39 0165 809690
biblio-morgex@regione.vda.it
www.comune.morgex.ao.it
www.biblio.regione.vda.it

UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

Pro Loco Morgex
Piazza dell’Archet 6
Morgex (AO)
Tel. +39 0165 809912
info@prolocomorgex.it
www.prolocomorgex.it

