Newsletter N° 7 – Luglio 2021
Il mese di luglio si apre con la prima edizione del Festival Alt(r)iAscolti, 

che unisce musica, passeggiate e incontri. E poi le proposte per gli sportivi,
con il noleggio delle e-bike e…per i golosi, con le strepitose torte di Silvia 

che vi aspettano al bar Chamois, tutto nuovo

Alt(r)iAscolti al via…!

Inizia giovedì 8 luglio e durerà fino a domenica 11 il festival
Alt(r)iAscolti, alla sua prima edizione a Chamois. Sotto la direzione
artistica di Luciana Galliano saranno quattro giorni di musica, incontri,
passeggiate. Un Festival che non è solo musica, ma un elettrizzante mix
dalle mille sfaccettature: ogni giorno ci sarà la possibilità di vivere nuove
esperienze in compagnia degli esperti e di chi aiuterà a condividere
grandi e piccole scoperte sul territorio della nostra Chamois. Dalle
passeggiate con la guida ambientale, che svelerà i segreti di fiori,
piante e animali che popolano le montagne; ai concerti sotto al gazebo,
che propongono l’esecuzione di musiche poco consuete e inedite; alle
conversazioni sui temi della sostenibilità ambientale particolarmente
mirati alle problematiche della montagna.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno nel pieno rispetto delle
normative anti Covid.

Il programma:

8 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo davanti al
Comune

h. 15.30 Musica Concerto di Martin Mayes, corno. In piazza

h. 18.00 Incontri "Quale transizione ecologica per la montagna”. Sala
polivalente del Comune

9 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo davanti al
Comune

h. 15.30 Musica Concerto di Mario Notaristefano, flauto. In piazza

h. 18.00 Incontri "Più green, più smart. La montagna di domani”. Sala
polivalente del Comune


10 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo davanti al
Comune

h.15.30 Musica Concerto di Elena Casoli, chitarra. In piazza

h.18.00 Incontri “Le montagne, hot-spot del riscaldamento”. Sala
polivalente del Comune

11 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata tra le sculture di Chamois. Ritrovo davanti
al Comune

h.11.30 Musica Chiesa Parrocchiale Concerto del Trio Musas, Marina
Degrassi soprano, Stefanina Priotti violino e Paolo Cavallo organo,
musica barocca. Chiesa Parrocchiale

h.15.30 Musica Concerto del “Synchronos Duo”, Lorenzo Guidolin e
Lorenzo Barbera, percussioni. In piazza

La borraccia di Insieme a Chamois

 

Piccola e compatta, facile da tenere nello zaino e in tasca, da riempire
nelle tante fontane di Chamois e tenere sempre a portata di mano, ecco
la borraccia di Insieme a Chamois, decorata con il logo
dell’Associazione e con quello dell’acqua di Chamois, ideato da Marta
Chiolino. La borraccia sarà disponibile durante i quattro giorni del
Festival Altr(r)iAscolti, viene offerta a fronte di un contributo di 5 € e
viene regalata a chi effettua l’iscrizione all’Associazione Insieme a
Chamois. (Socio ordinario, 10€ e una borraccia omaggio, socio
sostenitore 30€ e due borracce in omaggio). Insieme alla borraccia,
viene distribuita anche la cartolina con l’indicazione di dove trovare le
fontane, per riempirla.


Proiezione per gli abitanti del filmato 

Chamois: un racconto collettivo attraverso la memoria orale

 


Si è svolta venerdì 25 giugno nella sala Polivalente del Comune la
proiezione riservata agli abitanti di Chamois del filmato Chamois: un
racconto collettivo attraverso la memoria orale. Si tratta delle interviste
realizzate nel 2004 e 2005 dal regista Giorgio Bergami, effettuate agli
abitanti di Chamois, qualcuno dei quali purtroppo non è più con noi. Il
filmato originale durava oltre 10 ore, le interviste sono state recuperate
e assemblate da Stefano Cravero e dalla sua assistente Anastasya
Shostak che hanno realizzato 3 brevi video di circa 5 minuti ciascuno.
Grande emozione e commozione in sala, dove tutti i presenti si sono
fermati a commentare il filmato e ricordare chi non c’è più.

Dopo questa prima visione riservata agli abitanti, il filmato Chamois: un
racconto collettivo attraverso la memoria orale verrà proposto nel corso
dell’estate in una proiezione pubblica aperta a tutte le persone
presenti a Chamois.


Qui i Link ai 3 video

CHAMOIS - Lo svago
CHAMOIS - Quando facevamo il pane
CHAMOIS NEL PASSATO

Nuove interviste ai giovani di Chamois
Il progetto delle interviste agli abitanti di Chamois prosegue, ma con una

nuova impostazione. Dopo aver recuperato con Chamois: un racconto
collettivo attraverso la memoria orale le testimonianze e la memoria
collettiva della Chamois d’antan, Stefano Cravero e la sua assistente
Anastasya Shostak hanno realizzato in giugno una nuova serie di
interviste, ai giovani e meno giovani di Chamois. Hanno raccolto le
testimonianze di Attlio Ducly e Alessandro Cavalli, e poi hanno chiesto a
Mario Lovaglio, Silvia Orso Fiet, Simona Gallello e il marito Marcello di
raccontare la loro scelta di abitare a Chamois, il loro impegno, le loro
speranze per mantenerla viva e popolata.

Le interviste saranno pronte nei prossimi mesi e faranno parte di un
progetto di ampio respiro.


Musicabilmente, un successo che ha sfidato la pioggia

Domenica 20 giugno il cielo era grigio, i nuvoloni non promettevano
nulla di buono e le previsioni davano in arrivo temporali e scrosci di
pioggia, puntualmente arrivati. Ma i musicisti e il pubblico di
Musicabilmente, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale della
Valle d’Aosta dott. Alberto Bertin, che ha seguito tutta la manifestazione
intrattenendosi anche con i musicisti, non si sono lasciati scoraggiare, e
il festival si è tenuto con grande partecipazione, emozione, divertimento. 


I tre gruppi, Taxi Orchestra di Aosta, Pancake Drawer di Roma e CLG
Ensemble di Torino si sono esibiti con le loro musiche, canzoni,
performance coreografiche di grande energia e coinvolgimento, facendo
dimenticare pioggia e temporali.


ChamoiSic XII edizione


Anche per questa XII edizione, l’Associazione Insieme a Chamois
contribuisce a sostenere economicamente il festival ChamoiSic, che a
Chamois si terrà il 31 luglio e 1 agosto.

Tante novità al bar Chamois

Riapre con tante novità il bar Chamois! Paolo e Silvia hanno fatto un
profondo restyling del locale, e si occuperanno della nuova gestione,
offrendo prime colazioni, merende, stuzzichini, aperitivi e le favolose
torte di Silvia! L’inaugurazione è prevista nei primi giorni di luglio.

Noleggio e-bike

Belle, robuste, facilissime da ricaricare,
ammortizzate… sono le e-bike disponibili
a noleggio. 

Per affrontare senza fare troppa fatica i
tanti itinerari di cicloturismo in partenza da
Chamois. 


Tariffe: 

•e-bike ammortizzata giornata intera 50€ 

•e-bike biammortizzata giornata intera 60€

•E-bike tariffa oraria - 15€

•MTB - giornata intera - 30€

•MTB tariffa oraria - 7,5€

Info e prenotazioni: 

rentebikechamois@gmail.com  


Telefono: + 39 335 6565 708


Mostra di pittura di Antonella Cotta

Dal 7 al 16 agosto si potrà ammirare la mostra Nel Blu, con le opere della
nostra socia Antonella Cotta esposte nel Racard de la Tradechon.


Webcam
Meteo
Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE 

Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È sufficiente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo
che trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto.
Potete anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000,
indicando il nostro codice fiscale 90018440074.

ISCRIVITI ORA 


Numeri Utili 

Comune
Tel. 0166.47134
Ufficio turistico
Tel. 0166.47134 

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132
Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339
Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890
Teleferica
Per prenotazioni Cell. 335.1027864

