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Oggetto: “Les mots - Festival della parola in Valle d'Aosta 2017” – Invito.
In occasione dell’iniziativa in oggetto, che si terrà ad Aosta, in piazza Chanoux, da sabato 15
aprile a lunedì 1° maggio 2017, l’Assessorato istruzione e cultura propone diversi incontri che animeranno
questo importante appuntamento e, tra questi, alcuni sono destinati prevalentemente ai docenti, ai genitori e
ai bambini a partire dai sei mesi, e precisamente:
Mercoledì 19 aprile
Ore 14.30: Spazio Autori
FIABE SOTTO IL MONTE BIANCO
Enrica Guichardaz racconta il libro Fiabe sotto il Monte Bianco. Conte dézó lo Mon-Blan (ed. Musumeci).
Il volume, illustrato da Chicchi Baggiani, con la consulenza per il francoprovenzale di Sebastian Urso e
Samuele Vuiller, ha recentemente ricevuto una menzione speciale al Premio letterario René Willien 2017.
L’incontro, realizzato in collaborazione con la Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, prevede
la lettura di una fiaba e la consegna di un’immagine da colorare ai bambini, dai tre anni, che partecipano
all’iniziativa.
Ore 16.00: Spazio Autori
Premiazione del concorso “#autismoVDA” a cura dell’Associazione valdostana autismo in collaborazione
con il Punto formativo autismo della Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Giovedì 20 aprile
Ore 14.30: Spazio Autori
Gli alunni della classe 2°D dell’istituzione scolastica “Eugenia Martinet”, di Aosta, raccontano la storia La
marmotta ribelle.
Il racconto presentato è la conclusione di un progetto di scrittura creativa condotto dal professor Andrea
Camilletti. Narra le avventure di un gruppo di pigre marmotte restie ad abbandonare il loro bel Paese del
Ginepro, nonostante siano minacciate da un imminente pericolo: tutte concordano nel rimanere. Tranne una
marmotta ribelle.
La presentazione sarà accompagnata dalle note dell’orchestra formata dagli studenti delle classi seconde a
indirizzo musicale della stessa Istituzione Scolastica.
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Sabato 22 aprile
Ore 10.30: Spazio Autori
NATI PER LEGGERE
Piccole storie. Incontri con i libri per bambini, dai sei mesi ai sei anni, e le loro famiglie, a cura della
Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta e dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere, con
la partecipazione dei pediatri di famiglia.
Nati per Leggere è un programma nazionale, nato dall'alleanza tra pediatri e bibliotecari, che promuove la
lettura ad alta voce con il bambino. Evidenze scientifiche dimostrano che la lettura condivisa è un potente
strumento di promozione della salute, dello sviluppo del linguaggio e della relazione del bambino.
In Valle d’Aosta, l’Azienda USL e il Sistema bibliotecario valdostano, in collaborazione con l’Assessorato
Sanità, Salute e Politiche Sociali e l’Assessorato Istruzione e Cultura, sostengono Nati per Leggere.
Martedì 25 aprile
Ore 17.30 : Espace Auteurs
Remise des prix du concours « Le tournant technologique de ce siècle : dis-moi dix mots sur la toile »
proposé par l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste
Mercoledì 26 aprile
Ore 14.30 : Espace Auteurs
LA CANTATRICE CHAUVE d’après Ionesco, Lycée scientifique et linguistique « E. Bérard », d’Aoste,
classe de Vème C scientifique
Et si le tournant ne consistait que dans le geste renouvelé de se tourner une fois de plus, encore et encore,
comme les derviches qui dessinent dans l’espace des formes de l’esprit ? Sans vouloir rien dire, en tentant
seulement de souligner des correspondances...
« Recommencer toujours et toujours. Le rire malgré tout. Pas de prétentions de réponses, de messages,
comme d’ailleurs jamais je n’en ai donnés. Inventer ou tâcher d’inventer des formes et des distances et que
cela ne voulait rien dire, et que cela voulait tout dire. Mais en fait tout dit quelque chose.» E. Ionesco
Les élèves du Lycée scientifique et linguistique « E. Bérard », d’Aoste, essaient de suivre l’auteur sur cette
voie, sur le mince fil du réel, entre l’attendu et l’inattendu.
Giovedi 27 aprile
Ore 14.30: Spazio Autori
Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado “Abbé Prosper Duc” , di Châtillon, hanno
costituito tre cooperative scolastiche: Les bricoleurs, No-bel, Calenduc. Ogni classe ha lavorato a un
progetto diverso elaborando un libretto di giochi enigmistici, uno di testi umoristici e un calendario che
presenteranno, insieme a Giancarlo Toscano dell’Irecoop.vda, al pubblico di Les Mots. Con questa
iniziativa saranno raccolti dei fondi in parte destinati in beneficienza e in parte utilizzati per la scuola.
L'evento finale si terrà il 20 maggio a Châtillon negli spazi antistanti la scuola.
Ore 17.00: Spazio Autori
QUANDO SONO PRONTO SUONO
Rassegna di giovani musicisti della SFOM in collaborazione con la Biblioteca regionale “Bruno
Salvadori”, di Aosta.
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Sabato 29 aprile
Ore 10.30: Spazio Autori
NATI PER LEGGERE
Piccole storie. Incontri con i libri per bambini, dai sei mesi ai sei anni, e le loro famiglie, a cura della
Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta e dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere, con
la partecipazione dei pediatri di famiglia.
Ore 11.00 : Espace Auteurs
L’UNIVDA À LES MOTS
La Chaire Senghor de la Francophonie de l’Université de la Vallée d’Aoste présente L’école première en
question. Analyses et réflexions à partir des pratiques d’évaluation (EME Editions), un ouvrage qui
propose une pluralité de regards experts issus de quatre systèmes éducatifs distincts de l’espace
francophone (Belgique francophone, France, Vallée d’Aoste-Italie, Suisse romande) sur l’évaluation à
l’école première (3-6 ans). L’une des auteures, Teresa Grange, professeur à l’Université de la Vallée
d’Aoste, discutera les enjeux de l’évaluation pour l’éducation enfantine, avec les enseignantes Cristina
Arfuso et Daniela Levi.
Pour enseignants de l’école primaire.
Ore 14.30: Spazio Autori
LIBRI AD ARTE. Impariamo a costruire un libro europeo a cura del Centro Europe Direct Vallée
d’Aoste.
Per le celebrazioni della Festa dell’Europa viene proposto ai bambini, dai sei agli undici anni, un
laboratorio che consente di sperimentare alcune tecniche per costruire un libro speciale. Giocando con
pieghe, tagli, incastri e colori, sarà possibile realizzare un libro per dare forma e forza all'Europa. E’
richiesta la presenza di un genitore.
Evento su prenotazione all’indirizzo mail: europe.direct@regione.vda.it.
Ore 16.00: Spazio Autori
GERONIMO STILTON
L’occasione è di quelle che fan frullare i baffi dall’emozione!!!
Perché….? Geronimo Stilton, in Pelliccia e Baffi, vi aspetta a Les Mots con la lettura animata del suo
ultimo libro Decimo Viaggio nel Regno della Fantasia! Una nuova e avvincente avventura attende il
Cavaliere senza Macchia e senza Paura nel Regno della Fantasia! Il terrificante Magigante, il Mago più
potente di tutto il Regno, minaccia Floridiana de Flor, la Regina delle Fate. Non solo si è impossessato
della preziosissima Fantavaniglia, la polvere magica che ha il potere di far volare ogni cosa, ma vuole
rubare tutto l'oro degli Gnomori, impossessarsi dell'Uovo di Fuoco del Drago Flambante, catturare tutti gli
Ermellini Blu. E soprattutto vuole rapire Melisenda la Dolce, Principessa delle FateVanigliose! Ancora una
volta Geronimo è chiamato a compiere una difficile impresa, ma con l'aiuto dei suoi amici riuscirà a
riportare l'armonia nel Regno della Fantasia!
Per alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
In considerazione della valenza educativa di quanto proposto, si invitano le SS.LL a divulgare,
con le modalità ritenute più opportune, l’iniziativa presso le famiglie e i docenti.
Distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
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