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da BeLLini a tiepoLo. 
CapoLavori deLL’aCCademia 
dei ConCordi

seBastiao 
saLGado
Genesi

WaLter Bonatti. 
FotoGraFie 
dai Grandi 
spazi

Cervino 
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daL 17 aL 19 LuGLio
masterCLass Jean Gaumy
Leika-Camera-Forte di Bard

domeniCa 19 LuGLio
sGarBi doCet
iniziazione aLLa storia deLL’arte
ore 20.45
Ingresso gratuito su prenotazione T. + 39 0125 833886 

A seguire visita alla mostra Da Bellini a Tiepolo 
Previo acquisto del biglietto

martedì 28 LuGLio
vaLLe d’aosta Che maGia. 
rauL Cremona
ore 17.00 
L’arte della magia declinata in chiave comica 
in uno spettacolo adatto a tutta la famiglia
Evento in collaborazione con Ufficio 
regionale del Turismo

domeniCa 9 aGosto
Fino aLLa Fine deL mondo
dalle ore 18.00 
Aperitivo e Dj-set

Gressoney-La-trinité
domeniCa 9 aGosto
iL Forte di Bard e iL Cinema
ore 21.00 piazza Tache
Presentazione Vu du ciel Val d’Aoste
e Backstage Avengers: Age of Ultron

venerdì 14 aGosto
una sera aL Forte di Bard 
dalle ore 19.00 Aperitivo e Dj-set
A seguire Fuochi di Ferragosto
Gli spazi espositivi saranno aperti sino alle ore 22.00  

saBato 15 aGosto
FerraGosto a Bard
Eventi ed animazioni nel Borgo medievale
a cura del Comune di Bard e dell’Associazione Borgo di Bard

martedì 18 aGosto
davide manCini in ConCerto
ore 17.00
Il cantautore presenta il nuovo cd Poesia e democrazia

Giovedì 20 aGosto
Le Grand Jeu
ore 21.00
Spettacolo di percussioni, danza e immagini

saBato 22 aGosto
manouChe & Gipsy
ore 21.00
Omaggio alla musica Manouche e al Jazz 
con il cantante e musicista Daniel John Martin

martedì 25 aGosto
Le quattro staGioni
ore 21.00
Groupe de Recherches Musicales 
Bandoneon e pianoforte:  opere di Astor Piazzolla 
e di Daniel Teruggi 

saBato 5 e domeniCa 6 settemBre
napoLeoniCa
Rievocazione storica del passaggio di Napoleone 
Bonaparte e dell’Armée de Réserve

venerdì 11 settemBre
ore 18.00 Sala di proiezione Mortai
proiezione deL FiLm W di WaLter
A seguire visita alla mostra e aperitivo
Su prenotazione T. + 39 0125 833816 (euro 10,00)

Giovedì 17 settemBre
saLGado - proiezione FiLm 
iL saLe deLLa terra
ore 18.00 A seguire visita alla mostra e aperitivo

venerdì 25 settemBre
vittorio seLLa
mountain photoGraphs 1879-1909 
ore 20.45
Presentazione del volume a cura di Angelica Sella

animazioni e LaBoratori 
didattiCi aL Forte
ore 15.00 costo 5,00 euro

saBato 18 LuGLio 
il Castello di ugo e il Castellaccio di 
Guglielmo

saBato 25 LuGLio 
pop–art: che Forte!

Giovedì 13 aGosto 
nei panni di Francesco antonio olivero

venerdì 14 aGosto 
Corona alpina

Giovedì 20 aGosto 
Lo stendardo

tutta L’estate
raFtinG e Canoa aL Forte di Bard

saBato 1° aGosto
monterosa WaLser traiL 
(L’evento sarà presentato sabato 25 luglio alle 
ore 18.00 nel municipio di Gressoney-La-Trinité) 

domeniCa 27 settemBre
ForteiGht
Gara di running di 8 km con partenza 
e arrivo al Forte di Bard

domeniCa 11 ottoBre
marChé au Fort
Il meglio dell’enogastronomia della Valle 
d’Aosta nella prestigiosa mostra-mercato 
nel cuore del Borgo medievale di Bard 

saBato 21 
e domeniCa 22 novemBre
vins extrèmes
Due giornate dedicate alla viticoltura 
eroica e ai vini di montagna. vinsextremes.it
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