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Aperto al pubblico dal 2006

11 Forte cli Bard festeggia
10 ami di vita culturale
Una notte cli festa celebrerà domani il traguaido
DANIELAGIACHINO
SARO

Il Forte di Bard, come polo
culturale di grande attrattiva,
spegne le sue prime dieci can-
deline. Era il 15 gennaio 2006
quando il complesso monu-
mentale aprì per la prima vol-
ta al pubblico, diventando non
solo porta di accesso alla cul-
tura e alle tradizioni alpine
grazie a un centro museale al-
l'avanguardia dedicato alla
montagna, ma anche sede di
mostre ed eventi di respiro in-
ternazionale. TI compleanno
sarà celebrato domani con
una festa aperta a tutti e un lo-
go che accompagnerà tutte le
iniziative e che sarà proietta-
to con luci led sulla facciata
principale dell'Opera Carlo
Alberto. Accanto al logo isti-
tuzionale, che raffigura il pro-
filo di una montagna richia-
mando i 5 livelli su cui si svi-
luppa la fortezza, è stata ag-
giunta la decade 2006/2016,
mentre un dieci evidenziato in
rosso campeggia tra le scritte
Forte di Bard e Valle d'Aosta.
Domani, dalle 19,30, il Forte

festeggerà con The Sunshine
Night Party. La Piazza drmi
sarà scenario di uno spettaco-
lo sotto le stelle unico, ideato e
curato dall'associazione Forte
di Bard. L'apertura del Loun-
ge Bar e Vinyl Dj Set con la
musica selezionata da Dj An-
drewsz decreterà l'inizio della
festa. Dalle 21,30 lo show con
numeri di art performance. in
scena Anastasia Krasuikova,
ballerina solista del Moscow
Cla.ssical Bailet e del Giovane
Balletto di Mosca che si esibi-
rà in due numeri di danza clas-
sica, le ballerine dell'associazio-
ne Acrodrarna, Adele Oliva,
Eleonora Cortellini e Fabrizia
Girri che proporranno numeri
di danza acrobatica e Antoine
Le Menestrel, leggenda dell'ar-
rampicata e oggi artista polie-
drico, che diaeguerà col corpo
percorsi di danza verticale sca-
lando le mura della fortezza, ac-
compagnato da musica d'am-
biente. In Piazza d'Armi light
show e mapping interattivo cu-
iati da Silent Media Tab e dalle
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23,30 spazio al Night Party:
guest star dall'Olanda sarà
Msrtijn Barks aka Dj Maestro.
L'ingresso ègratuito. Le mostre
«Marc Chagali. La Vie» ed «Ei-
liott Erwitt Rctrospective» sa-
ranno aperte sino alle '23 (in-

gresso gratuito dalle 21 alle 23).
Le cifre del decennale sono

da record: 2 milioni 198 mila
499 presenze, 58 mila 775 stu-
denti partecipanti ai laboratori
didattici, 62 mostre. «Il Forte di
Bard rappresenta una sfida vin-
ta e oggi è uno dei motori delle
vita economica, sociale e cultu-
rale della nostra regione» dice il
presidente dell'associazione
Forte di Bard, Auguato Rollan-
din. Aggiunge il consigliere de-
legato dell'associazione Gabrie-
le Accornero: eLa festa è un
modo per ringraziare tutti colo-
ro che ci hanno aiutato e segui-
ta. Continueremo a perseguire
obiettivi alti perché il Forte ha
un passo che può solo traguar-
dare orizzonti internazionali».

La Piazza d'Armi
Un appuntamento musicale tra le mura del Forte di Bard
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