Newsletter N° 8 – Agosto 2021
Agosto, in piena stagione Chamois offre mille attrattive: dallo yoga alla musica, dalle
mostre d’arte ai laboratori per bambini, dagli incontri con gli scrittori ai film del Cervino
CineMountain. Senza dimenticare le passeggiate gastronomiche, quelle inclusive e le
nuove iniziative della neonata associazione “La clé sur la porte” de la Magdeleine


La prima edizione di Alt(r)iAscolti

Si è svolta dall’8 all’11 luglio la prima edizione di Altr(r)iAscolti, un festival
dalla nuova impostazione, organizzato dall’Associazione Insieme a Chamois
con la direzione artistica di Luciana Galliano, che ha unito Natura, Musica e
Incontri, in un mix variegato e stimolante dalle mille sfaccettature, con una
entusiasta partecipazione (anche sotto i temporali e le grandiniate del giovedì
8 luglio) e una piacevole atmosfera di condivisione tra gli artisti, il pubblico, i
turisti e la popolazione di Chamois.


Sono stati quattro giorni di offerte gratuite, che andavano dalle passeggiate
in compagnia della guida ambientale Antoine Casarotto; ai concerti sotto il
gazebo, dal corno alpino alle danze coi campanacci di Martin Mayes, dai
virtuosismi del flauto di Mario Notaristefano alle musiche barocche delle
monache dei conventi piemontesi del Trio Musas (Marina Degrassi, Stefania
Priotti, Paolo Cavallo), dalla dolcezza della chitarra acustica di Elena Casoli
ai ritmi coinvolgenti dei percussionisti del Synchronos Duo (Lorenzo Guidolin,
Lorenzo Barbera) con tamburi e marimba. E poi gli incontri con gli studiosi,
ricercatori ed esperti di tematiche ambientali Claudia Apostolo, Vanda

Bonardo, Marco Bussone e Elisa Palazzi, che hanno parlato delle opportunità
per la montagna e sottolineato i rischi del cambio climatico, per finire con la
passeggiata artistica di domenica 11 luglio tra le sculture in pietra e legno
disseminate tra le varie frazioni di Chamois, guidata da Silvano Bauducco.


Assemblea dei Soci

9 agosto ore 18.00 sotto il gazebo
 

L’assemblea dei Soci si terrà il 9 agosto, alle 18.00, sotto il gazebo (anche in
caso di pioggia) in considerazione delle recenti regole per il contrasto alla
diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardanti eventi al chiuso. Sarà anche
l’occasione per festeggiare l’importante traguardo raggiunto di oltre 200 soci.
L’ordine del giorno:
1. approvazione nuovi Soci
2. nomina di due nuovi consiglieri
3. attività 2021 già svolte e in programma
4. proposte per attività inverno 2021 e per il 2022
5. proposte per raccolta fondi
6. varie ed eventuali

ChamoiSic

31 luglio - 1 Agosto

 

Si terranno il 31 luglio e 1 agosto i concerti gratuiti di ChamoiSic: Vladislav
Delay e Pitecus di Flavia Mastrella e Antonio Rezza il 31 luglio, Orchestra
d’archi del Conservatorio di Aosta Plays Arvo Part, Benjamin Britten e Voodoo
Sound Club il 1 agosto.

Baricentro - Ceramisti in gioco

31 luglio - 2 agosto

Inaugurazione sabato 31 luglio alle 18.30 al Racard de la Tradechôn della
mostra di ceramiche.
La mostra sarà aperta fino al 2 agosto dalle 10.00 alle 19.00

XXIV Cervino CineMountain

2-6 agosto


Dal 2 al 6 agosto saranno in programma i film del XXIV Cervino
CineMountain festival. Due film ogni sera, alle 21.00 presso la Sala
polivalente del Comune.

I film saranno presentati a Chamois e a La Magdeleine a cura
dell’associazione “La clé sur la porte”
2 agosto - ore 21.00

L’ESCALADE LIBERÉE di Benoît Regord (Francia, 2020, 26’)

OCEAN TO SKY di Michael Dillon (Nuova Zelanda/Australia, 2020, 106’)

3 agosto - ore 21.00
EVEREST – THE HARD WAY di Pavol Barabas (Slovacchia, 2020, 52’)

THE WALL OF SHADOWS di Eliza Kubarska (Polonia, 2020, 94’)

4 agosto - ore 21:00
CERVINO, LA CRESTA DEL LEONE di Hervé Barmasse, Alessandro
Beltrame (Italia, 2021, 34’)

A TUNNEL di Nino Orjonikidze, Vano Arsenishvil (Georgia, 2019, 93’)

5 agosto - ore 21.00 

EN LA TORMENTA di Adam Brown (Regno Unito, 2020, 84’)

ANCHE STANOTTE LE MUCCHE DORMIRANNO SUL TETTO
di Aldo Gugolz (Svizzera, 2020, 82’)

6 agosto - ore 21:00
THE SILHOUETTES di Afsaneh Salari (Iran, 2020, 79’)

SELMA di Maciek Jabłonski (Polonia, 2020, 92’)


Potete scaricare QUI il programma completo

Yoga a Chamois
5-28 agosto
Come ogni anno, ritornano le lezioni di yoga
tenute da Silvia Marlia sulla terrazza del parco
giochi.

Dal 5 al 28 agosto, ogni martedì, giovedì e
sabato, aperte ad adulti, anche principianti e
bambini (accompagnati) al di sopra dei oltre i 6
anni.

Costo: 

adulti 8 €

bambini 5€

Info e iscrizioni:

Silvia Marlia cell. 339.8384759 siviaxmarlia@gmail.com 


Laboratori d’arte per bambini

3- 24 agosto


Giocare con l’argilla, i fiori, dipingere e
creare animali fantastici….

i laboratori d’arte per i bambini insegneranno
di tutto e di più. 

Si tengono sotto al gazebo, dal 3 al 24
agosto. 

Dalle 15.00 alle 16.30 sono riservati ai
bambini dai 7 agli 11 anni, 

dalle 17.00 alle 18.00 ai più piccoli, dai 3 ai
6 anni.

Per informazioni e iscrizioni: 

Ester 347.1014595, 

anche sia sms e whatsapp


Mostra “Nel blu” di Antonella Cotta

7-16 agosto


Si inaugura sabato 7 agosto alle 17.30

la mostra della nostra socia Antonella Cotta “Nel blu”, nella sala espositiva del
Racard de la Tradechôn. 

Il 16 agosto alle 17.30 la cantante Maura Susanna chiuderà la
manifestazione con un concerto.

Incontro con Margherita Oggero

11 agosto


La scrittrice Margherita Oggero presenta il suo libro “Il gioco delle ultime
volte”, ambientato a Chamois, l’11 agosto alle ore 18.00.
Al termine della presentazione, degustazione di prodotti locali a cura di Slow
Food
Potete leggere l’intervista alla scrittrice QUI

Festival a La Magdeleine “La clé de l’été”


La neonata associazione culturale “La clé sul la porte” ha organizzato il
Festival “La clé de l’été” con numerosi eventi sia a La Magdeleine sia a
Chamois.

Taxi Bus


È attivo il servizio di Taxi Bus tra i
comuni di Chamois, La Magdeleine,
Antey-Saint André, 

con orario 8.45-12.45 e 14.45-18.45.

Attivo dal 22 luglio al 22 agosto, e nei
giorni 28-29 agosto e 4-5 settembre.

Costo biglietti: 

1 € corsa all’interno del comune, 

2€ corse tra comuni diversi, 

bambini al di sotto degli 8 anni, gratis.

Info: 334.1546305 - 334.1540146


La Montagna Inclusiva

20 agosto


Si svolge il 20 agosto l’evento La Montagna Inclusiva, a cura
dell’Associazione Insieme a Chamois, con il supporto finanziario di Retina
Italia ODV, e con la partecipazione di Dario Sorgato fondatore di Noisy Vision
Onlus.

Una giornata per raccontare e vivere lo sport inclusivo, in questo caso
focalizzato sulle persone con disabilità visiva. È prevista una passeggiata
accompagnata al Col di Nana, con partenza alle ore 10.00, e, nel pomeriggio,
alle 17.00 nella sala Polivalente del Comune, la proiezione del film “Anche
agli Dei piace Giallo”. Per l’ingresso è richiesto il “Green Pass”

Per partecipare alla passeggiata è necessario iscriversi almeno 24 ore prima
scrivendo a: segreteria@insiemeachamois.it, segnalando eventuali esigenze.


Il Gusto di una Passeggiata

22 agosto


Si tiene il 22 agosto la tradizionale manifestazione Il Gusto di una
Passeggiata, lungo la passeggiata che collega Chamois a La Magdeleine.

Concorso fotografico “Due ali, quattro zampe e…..
millepiedi a Chamois”

Vi ricordiamo che è già partito il concorso fotografico “Due ali, quattro
zampe e….. millepiedi a Chamois”, dedicato ai nostri amici animali, che
terminerà il 15 giugno 2022.
Non è mai troppo presto per fotografare gli animali che avete in casa, quelli
che incontrate nei boschi, quelli che scoprite all’alba o al tramonto e che
popolano Chamois. E se nel frattempo volete rivedere le foto vincitrici delle
passate edizioni, cliccate qui

Foto di Antoine Casarotto

Chiusura della funivia dai primi di settembre

Le date non sono ancora state rese ufficialmente note, ma è molto probabile
che a partire dal 6 settembre la funivia rimarrà chiusa per circa 80 giorni per
attuare la manutenzione straordinaria.
Sarà predisposto un servizio sostitutivo con Jeep che collegherà Chamois
con La Magdeleine attraverso la strada che passa per il Col Pilaz.
Info: Funivia Buisson-Chamois - tel. 0166.519890

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

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

Ufficio turistico
Tel. 0166.47134 


Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132

Teleferica
Cell. 335.1027864

