La libreria di

Il Centro di documentazione “La Maison de la Montagne”
in collaborazione con:
la Società delle Guide del Gran Paradiso
e il Café librairie - culture alpine et de la Francophonie di Aosta
organizzano

MONTAGNE
AUX LIVRES
sarà aperta
dalle 15.00 alle 19.00
dal martedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00
sabato e domenica
Gestione a cura della biblioteca
Maison de la Montagne

Il Centro di documentazione
Maison de la Montagne
sarà aperto nei mesi di luglio e agosto,
con possibilità di acquistare i libri degli
autori del festival e una selezione di
narrativa di montagna.
Per maggiori informazioni :
Comune di Valsavarenche
Lina

0165 905703
347 3205110

 Maison de la montagne
www.comune.valsavarenche.ao.it

onzième édition

GIOVEDÌ 15 LUGLIO

LUNEDÌ 2 AGOSTO

H. 21.00
Presentazione del libro

h. 21.00
Presentazione del libro

CON GLI OCCHI DI UN
GUARDAPARCO

IL RITORNO DEL LUPO

Giuliana Corea definisce la sua opera una “raccolta
di storie di uomini e animali” ascoltati e apprezzati
in occasione di incontri con operatori di vari Parchi nazionali. I Guardaparco, in particolare, le hanno
trasmesso sensazioni e emozioni intense che
intende trasmettere ai lettori attraverso le righe di
quest’ opera la cui prefazione è di Fulco Pratesi. Nel
testo sono presenti due testimonianze, rispettivamente di Stefano Cerise e di Alma Chabod.

Ingresso gratuito

SABATO 24 LUGLIO
H. 21.00
Presentazione del libro

IO SONO JOY
Autrice M. Pia Bonanate
Papa Francesco, nella sua prefazione ha definito questa testimonianza “patrimonio dell’umanità”. Narra la
drammatica storia di Joy: l’attraversata del deserto, i
campi di detenzione libici, veri e propri lager dove subisce violenze crudeli e conosce orrori indescrivibili, il
barcone alla deriva nel Mediterraneo.
Un libro potente, raccontato in prima persona dalla testimone eccezionale di quel “crimine contro l’umanità” che, a nostra insaputa, coinvolge tutti. Un racconto
illuminato dal sorriso e dalla gioia di vivere della protagonista che riesce a sfidare e a sconfiggere l’assurda
banalità del male.

Ingresso gratuito

Il lupo è indubbiamente uno degli animali più affascinanti della terra: selvaggio, predatore, difficile
da controllare, spesso imprevedibile, impossibile da
ammaestrare. A lui Aimé Maquignaz, grande avventuriero, artista e sublime conoscitore di montagne,
dedica questo libro. E lo fa con uno stile schietto e
diretto, in cui si evince la sua grande passione e il
suo grande amore per questo animale.

Ingresso gratuito

LUNEDÌ 2 AGOSTO
h. 21.00

PAKISTAN
LA VALLE DELLA HUNZA
Eloise Barbieri, alpinista e viaggiatrice per passione,
filmaker indipendente, ha collaborato con riviste di
viaggio come fotografa e per la stesura di testi. Ha
attraversato da sola a piedi parte del Tibet, dell’India del nord, del Pakistan e del Nepal. Ha fatto parte
della prima spedizione femminile a tentare la traversata integrale dello Hielo Continental in Patagonia
e della prima spedizione alpinistica tornata nel corridoio del Wakhan in Afghanistan. Ha salito tre ottomila senza l’ausilio di ossigeno e numerose cime
in Sud e Nord America. Presenta due filmati inediti
sulla Valle della Hunza nel nord del Pakistan.

Ingresso gratuito

LUNEDÌ 16 AGOSTO
h. 21.00

ENRICO CAMANNI
Scrittore, alpinista, giornalista, negli anni ha
messo insieme due grandi passioni: la montagna e la letteratura. Ha scritto migliaia di
articoli, commenti, recensioni e saggi sulla
storia dell’alpinismo, l’ambiente e le tematiche
alpine, collaborando con numerosi giornali,
. quotidiani e periodici. Nanni Settembrini è
il personaggio dei suoi romanzi, gli ultimi dei
quali sono: Una coperta di neve e La discesa
infinita.
Ingresso gratuito

