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PIANTA DI AOSTA  
PLAN D’AOSTE 
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Il personale di assistenza, 
a cui è possibile 
rivolgersi per qualunque 
necessità, è facilmente 
individuabile.
En cas de besoin, 
adressez-vous au 
personnel facilement 
reconnaissable.

Il percorso presenta delle 
vie di esodo indicate con 
appositi totem.
Le parcours prévoit 
des voies d’évacuation 
signalées par des totems 
spécifiques.

Sabato 23
ore 18
Presentazione della guida culturale per 
bambini “Aosta da Esplorare”.

ore 21
Gruppo Folkloristico “La Clicca”
Balli e musiche della tradizione. 

Domenica 24
ore 18
Presentazione del libro “L’equilibrio 
delle lucciole” di Valeria Tron 
modera: Cristina Deffeyes.

ore 21
Coro Verrés

Lunedì 25
ore 18
Presentazione del progetto “Affiches” - 
l’arte esce in strada. 

ore 21
Presentazione del libro “Vieillà”
di Manuela Lucianaz.
Modera: Bobo Pernettaz.

Martedì 26
ore 18
Presentazione del progetto “Tramà”, l’arte 
e la riqualificazione di spazi.
Lorenzo Germak, lo scultore Angelo Bettoni.
Modera: Chicco Margaroli.

ore 21
Corale Châtel Argent

Mercoledì 27
ore 18
Taxi Orchestra in musica

ore 21
Riflessioni su arte e famiglia. 
Cooperativa Les Tisserands: 
Luana Usel e Renza Perron.
modera: Daria Jorioz

Giovedì 28
ore 18
La langue patois aujourd’hui : 
un nouvel élan - BREL Bureau 
Régional Ethnologie et Linguistique 

ore 21
L’artigianato valdostano di tradizione 
si tramanda con le Botteghe scuola. 
Maestri artigiani Simone Allione e 
Luciano Regazzoni.

Venerdì 29
ore 18
Carlo e Jean Gadin “andamenti 
sinuosi” la mostra nelle sale della 
collegiata di Sant’Orso
Modera: Nurye Donatoni

ore 21
Coro la Vallée du Cervin

Sabato 30
ore 18
Corale Neuventse

ore 21
OFF: Vito Mancuso dal Salone Ducale 
in streaming

Domenica 31
ore 18
Corale Grand Combin

69ª
Mostra
Concorso
23/31 luglio 2022
Aosta 
Piazza Chanoux 10/22.30pu
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FoireFestival

l’artigianato 
valdostano 
di tradizione
in mostra

nasce Foire Festival, un salotto in piazza, tra arte, cultura e 
artigianato di tradizione, in collaborazione con il Comune di Aosta

Si raccomanda l’uso di mascherina nei luoghi di maggiore 
affluenza.
L’organizzazione potrà assumere ulteriori misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-
CoV-2/COVID-19 su disposizione delle Autorità sanitarie.

Fiera dell’Artigianato di 
tradizione
Foire de l’Artisanat de 
tradition

Fiera dell’Artigianato 
non tradizionale
Foire de l’Artisanat LE
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Uffici Fiera
Bureaux Foire

L’Atelier
L’Atelier

Festival per i bambini
Festival pour les enfants

Fermata navetta
Arrêt navette

Servizi igienici
Toilettes


