
 

Newsletter N° 7 – Luglio 2022  

Con la funivia e le seggiovie a pieno ritmo, riprende la stagione delle manifestazioni di Insieme 
a Chamois. Alt(r)iAscolti apre il mese della musica il 7 luglio. MusicAbilmente segue il 17 luglio.
E per gli amanti del cinema, ecco il grande cinema a Chamois con la rassegna “ Cinema 
d’alta quota” in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta. E poi i nomi dei vincitori del concorso 
Fotografico, il QR code da inquadrare per dirci la vostra opinione sulle manifestazioni e la
data per l’Assemblea ordinaria dei Soci. Il flashmob al Lago per la difesa del lago Lod e 
dell’ambiente e, per le vostre gite fra le valli, il servizio Trekbus. Infine la locandina con tutti
gli eventi estivi a Chamois.

Francesco Dillon



Con Alt(r)iAscolti riprende la stagione delle manifestazioni estive  

Con la ripresa delle corse della funivia e delle seggiovie, riparte  anche la stagione delle 
manifestazioni estive. Si inizia con Alt(r)iAscolti dal 7 al 10 luglio. Quattro giorni di 
Musica, teatro, cinema, incontri, passeggiate guidate.Tra gli ospiti, il violoncellista 
Francesco Dillon e il duo d’eccezione Ceccarelli-Trovalusci. Gli ospiti del Festival
animeranno un cartellone in grado di offrire esperienze d’ascolto varie e stimolanti.
Tutti gli eventi del Festival si svolgono all’aperto, sotto il gazebo nella piazza di Chamois, 
salvo dove diversamente indicato, e  sono a partecipazione gratuita. 
Per info: segreteria@insiemeachamois.it 

mailto:segreteria@insiemeachamois.it


Al via la VIIa edizione di MusicAbilmente 

MusicAbilmente, il festival diretto da Enrico De Palmas,  è stato spostato al 17 luglio

a causa delle  incertezze sulla effettiva data di riapertura della funivia.

MusicAbilmente si rivolge a gruppi musicali e teatrali composti da artisti e tecnici 

con disabilità, dai loro docenti ed educatori. Il Festival si propone di onorare e 

valorizzare  la conquista di capacità artistiche e professionali di qualità, realizzata da 

ciascun gruppo grazie ai propri percorsi educativo-formativi e di inclusione.  

A partire dalle h 15.00 il  Il gruppo di Aosta “Fulmini in linea retta” e i due gruppi di

Torino “LaVoce dell’afasia” e gli “Smash all” si alterneranno sul palco 

della piazza di Chamois. La diretta web radio sarà a cura de “L’ombra del 3” 

di RadioOhm. 



Il grande cinema a Chamois nella rassegna “Cinema d’alta quota”

Ogni mercoledì alle ore 18.15 a partire dal 13 luglio, nella sala Polivalente del Comune 

saranno proiettati film che spaziano su tutti i generi cinematografici: dai grandi classici di 

Hollywood, al cinema per i più piccoli, al cinema horror. La rassegna si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Cinema d’Essai (AIACE) della Valle D’Aosta e 

con l’associazione “L’Ennesima Associazione sul Cinema”. L’ingresso è gratuito.

Ecco il calendario delle proiezioni:

13 luglio Nodo alla gola

20 luglio Chi ha incastrato Roger Rabbit

27 luglio Reality

3 agosto Scappa Get out

17 agosto Edward mani di forbici

24 agosto “Corti” per i più piccini

Il grande cinema a Chamois nella rassegna “Cinema d’alta quota”



Ecco i vincitori del concorso fotografico

I vincitori del Concorso fotografico “ Due ali, quattro zampe…millepiedi a Chamois” sono

Luca Leucci, Sara Berta, Luca Cervetti, Gian Carlo Oblato, Marco Forni e Giuseppina

Lorella Forte. Congratulazioni  ai vincitori! La premiazione si terrà il 9 luglio alle ore 17.30

nell’area gazebo sulla piazza di Chamois. Potrete poi ammirare le opere premiate che

Saranno esposte per le vie delle frazioni di Chamois!

Fotografia di Luca Leucci

Aiutateci a migliorare!

Inquadrate il QR code o collegatevi al sito indicato e rispondete a alcune brevi domande. 

Ci aiuterete a migliorare le nostre manifestazioni! Il Vostro contributo è prezioso!



  

Asssemblea Ordinaria dei soci: segnatevi la data!

Il 9 agosto alle ore 18 si terrà  a Chamois, in presenza, l’assemblea ordinaria dei Soci di 

“Insieme a Chamois”. Ricordiamo che hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento

della quota annuale. La quota di € 10 o € 30  può essere versata con bonifico indicando 

come causale “Quota 2022 e il nome del Socio/a”. IBAN  IT06K0858731540000210140509  

Chi non ricordasse se ha versato la quota, può scrivere a segreteria@insiemeachamois.it

I Soci riceveranno una e-mail con la convocazione e con l’ ordine del giorno. 

Ecco il nostro nuovo gadget

Dopo la borraccia, continuiamo con il  tema dell’acqua e del rispetto dell’ambiente. Un 

bicchiere in metallo con il logo di “Insieme a Chamois”. Potete attaccarlo allo zaino, 

tenerlo sulla scrivania, piantarci il basilico. Sarà vostro con una piccola donazione che ci 

aiuterà a sostenere i tanti eventi gratuiti a Chamois.

mailto:segreteria@insiemeachamois.it


  

Flashmob al lago Lod

Iil 18 e il 19 giugno il “Comitato per la salvaguardia del Lago Lod e dell’ambiente a Chamois”

ha organizzato un flashmod al Lago Lod. Un gruppo di giovani artisti ha preparato una

installazione che rappresenta una libellula e messo  cartelli per ricordare quanto sia

in pericolo l’ambiente del lago.



Torna il Trekbus

Anche quest’anno sarà attivo il Trekbus che servirà la Valtournenche, la Val d’Ayas e

la valle di Gressoney. Utilissimo per i trekking fra le valli, per portarvi alla partenza o per

riportarvi a casa.

  



E per finire, ecco il calendario degli eventi estivi a Chamois



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. 0166.470949 

Bazar Nadia 
 Tel. 0166.47132 

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339 

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890 

Teleferica
Cell. 335.1027864 

https://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.meteo3r.it/app/public/
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/
https://www.facebook.com/insiemeachamois/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/insiemeachamois/
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