
AYMAVILLES
Domenica 4 luglio • dalle ore 15
Villaggio di Ozein
« À la découverte du Bourg d’Ozein »
Un viaggio alla scoperta di un borgo 
ricco di fascino

Sabato 28 agosto • dalle ore 10
Grandze del Castello
« De la vigne au verre »
Arte e degustazione itinerante
alla scoperta dei vini e dei vigneti di Aymavilles

MORGEX
Domenica 18 luglio • dalle ore 10
Località Vigna
“La Toupie Gourmanda”
Percorso enogastronomico

Martedì 10 agosto • dalle ore 9
Località Vigna e Borgo
“Calici di Stelle”, pic-nic sotto le stelle
Arte, Musica, Stelle e Percorso enogastronomico

ARVIER
Sabato 24 luglio • ore 18
Nei pressi della Cooperativa dell’Enfer
“Notes d’Enfer”
Arte, Vino, Musica e Lectura Dantis, 
nel 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri

VILLENEUVE
Lunedì 16 agosto • ore 14.30-20
Borgo e Châtel Argent
“Wine & Art in Villeneuve”
Arte, Musica e Percorso enogastronomico

CHAMBAVE
Sabato 7 agosto • ore 15-22
Piazza Orsières
“Gialloro”
Arte, Musica e Cena in piazza

DONNAS
Sabato 31 luglio • ore 15-20
Borgo
“Vino, Legno e Suoni”
Arte, Musica e Percorso enogastronomico

Sabato 2 ottobre • ore 20.30
Chiesa Parrocchiale
“50° Doc Donnas”
Concerto Corale

Domenica 3 ottobre • ore 16
Salone Bec Renon
65a Sagra dell’Uva
Chiusura Borghiamo 2021

Partecipano: Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO, 
Fondazione Natalino Sapegno, Ladylike, Chorale Châtel Argent,

Marco e Simon Band, Trouveur Valdotèn, Coro Viva Voce, 
Banda Musicale di Donnas, 

Banda musicale di Chambave, Duo Fa#

 e i Comuni di
ARVIER - AYMAVILLES - CHAMBAVE
DONNAS - MORGEX - VILLENEUVE

Venerdì 25 giugno • ore 18
AYMAVILLES - Grandze del Castello

Inaugurazione Borghiamo 2021

Nei 6 comuni esposizione opere 
artistiche della rassegna
“Segni, Suoni 
e Voci nel Borgo”

  VIVAL 
  Associazione Viticoltori

 Valle d’Aosta

Un viaggio a tappe tra i borghi e i villaggi delle Città del Vino 
valdostane alla ricerca di sensazioni e di emozioni uniche.
Segni, Suoni e Note nel borgo è un evento nel quale trovano 
spazio le opere di artisti accompagnate dai suoni di gruppi 
musicali e dalle voci che animano le comunità locali. 

Barricati in Cantina è un evento nazionale che unisce la 
musica del mondo al luogo in cui viene espressa, dalla 
cantina alla vigna. 
Borghiamo vi aspetta per scoprire luoghi, musiche, voci, 
sapori e paesaggi unici da conoscere, difendere e valorizzare.

L’Associazione Nazionale 
Città del Vino 
in collaborazione 
con il Gruppo Caronte 
presenta

Mercoledì 28 luglio - ore 18
ARVIER - Sagrato Chiesa Saint-Sulpice

IL SOLE NERO
Percorso in veste classica 
tra Metal e contaminazioni

Mercoledì 4 agosto - ore 18
MORGEX - La Pineta - Loc. La Ruine

ENRICO CARUSO
Omaggio nel centenario della morte

Mercoledì 11 agosto - ore 18
VILLENEUVE - Area Fonderia

LET IT BE
Percorso tra il repertorio e la storia dei Beatles

Mercoledì 25 agosto - ore 17.30
AYMAVILLES – Vigne Les Crêtes

FLOWER POWER
Omaggio ai grandi Festival del Rock

Mercoledì 22 settembre - ore 18
CHAMBAVE - Piazza Orsières

TANGO&VARIAZIONI
Omaggio a ASTOR PIAZZOLLA

Mercoledì 29 settembre - ore 18
DONNAS - Salone Bec Renon

È FESTA
Il rock sinfonico italiano (Area, New Trolls, 

Banco Mutuo Soccorso, PFM ed altri)

Ingresso libero, si consiglia la prenotazione
scrivendo a gruppocaronte@libero.it 

o telefonando al numero 328 71 67 226

Gli eventi verranno realizzati 
rispettando le normative del DCPM 
sugli spettacoli dal vivo all’aperto.

presentano

Laboratori Vocali 
“Scopri il tuo strumento, la voce”

Da Ottobre. Posti limitati, è obbligatoria la prenotazione

co n s o r z i o
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www.salviharps.com

OlioCRU Consorzio Srl  Via Aldo Moro 1, 38062 Arco (TN), ITALIA
Tel. e Fax. +39 0464 715344   www.oliocru.it

si è formato nel 1987 e si occupa 
di promozione della cultura 
musicale soprattutto con la 
realizzazione di spettacoli 
in prima assoluta con testi e 
musiche di giovani autori e con 
la ricerca di repertorio popolare 
e folkloristico appartenente 
a diverse culture (musica 
del mediterraneo, repertorio 
popolare regionale, spiritual e 
gospel, musica contemporanea, 
pop-rock, ecc...)
Il Gruppo è vincitore di 
numerosi premi in Concorsi 
Nazionali ed Internazionali, ha 
al suo attivo una intensa attività 
concertistica che lo ha portato 
a tenere oltre 1500 concerti 
in tutta Europa, Africa, Cina, 
Medio Oriente, Stati Uniti, 
Caraibi, Canada e recentemente 
in Brasile prendendo parte a 
prestigiosi festivals di musica 
classica, jazz e pop rock.

L’ e x t r a  v e r g i n e  c o n  l a  O  m a i u s c o l a

w w w. g r upp o c aront e . org
Il Gruppo Caronte

realizzato numerosi spettacoli in prima assoluta 
tra cui: “Dove 
Marco Polo e replicato a Genova Capitale Europea 
della Cultura; “Una storia sbagliata” dedicato a 
Pasolini nel 30° anniversario della morte; “Buon 
compleanno Wolfy” per il 250° della nascita di 
Mozart trasmesso sui canali televisivi Sky; “Canzoni 
Barbare” dedicato alla commistione tra versi di 
Carducci e musica rock.

Nel 2008 ha realizzato in prima assoluta a Varese 
lo spettacolo “I pirati del Lago” dedicato ai 
Mazzarditi su commissione del omune di Varese e 
dell’Associazione Terra Insubre e lo spettacolo “Il 
Cavalletto di Durer” tenuto presso il Castello di 
Segonzano per l’APT di Cembra e Pinè.

All’estero ha tenuto concerti in tutta Europa,Stati 
Uniti, Canada, Repubblica Dominicana, Medio 
Oriente, Africa, Cina.

Tra le numerose collaborazioni:il Gruppo di 
Tradizione Orale di S.Giovanni Rotondo, il Coro di 
Voci Bianche dell’Arcum di Roma e Coenfer varie 
Bande musicali comunali.
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