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Programma ottobre novembre 2014

Fènis domenica 26 ottobre
Come è ormai consuetudine, l’assemblea annuale dei Soci di Effepi, convocata per domenica 26 ottobre, è
abbinata alla visita ad un luogo di interesse storico- artistico- culturale delle valli. La località scelta
quest’anno è Fènis, Valle d’Aosta. Lo scorso anno l’assemblea aveva avuto luogo in Valle Cenischia, a
Venaus ed era stata preceduta dalla visita all’Abbazia di Novalesa, l’anno precedente in Valle di Susa, a
Villarfocchiardo con visita alla Certosa di Montebenedetto...
Il programma della giornata del 26 ottobre, aperta a famigliari ed amici dei Soci, prevede: ore 10 ritrovo e
visita guidata al Castello, quindi, presso l’Hôtel Comtes de Challand, alle ore 11, assemblea con
videoproiezione sulle attività svolte, alle ore 13 pranzo; seguirà visita guidata al MAV (museo
dell’artigianato valdostano).
Previsto viaggio in pullman per Soci, e amici, zona Canavese con partenza da Pont (fermate a
Castellamonte, casello San Giorgio, altre a richiesta) se sarà raggiunto un numero sufficiente di iscritti. Per
informazioni e prenotazioni telefonare ai recapiti Effepi.

Giaveno mercoledì 29 ottobre
i Rendez-vous francoprovensal 2014 di Effepi proseguono a Giaveno con la conferenza
del professor Alexis Bétemps su “Utilizzo simbolico e magico di erbe, fiori e piante in Valle d’Aosta e
dintorni” Il Rendez-vous è organizzato da Effepi con la collaborazione della sezione CAI di Giaveno.
ore 21 sede CAI, piazza Colombatti 14,Giaveno.

Chianocco sabato 15 novembre
Il 13° RECITAL DI POESIE IN LINGUE E DIALETTI D’ITALIA organizzato da Effepi con il
patrocinio dell’A.N.Po.S.Di (associazione nazionale poeti dialettali avente sede a Roma), la partecipazione
della Famija Canavzan-a , la collaborazione della Pro Loco di Chianocco e il patrocinio del Comune di
Chianocco avrà luogo sabato 15 novembre p.v. a Chianocco (Valle di Susa). Programma: ore 14 visita al
paese (mostra antichi mestieri, casaforte, orrido di Chianocco, chiesa); ore 16 Recital - saluto degli
organizzatori, declamazione delle poesie in francoprovenzale, piemontese,occitano e altre lingue da parte
degli Autori iscritti, consegna degli attestati di partecipazione; ore 19, Cena con i Poeti presso il ristorante
La Mandragola,via XXV Aprile n.20, Chianocco (15 euro), prenotazione entro il 12.11.2014 direttamente al
ristorante: n. cell. 349 6010444 e 328 6731342.
Iscrizioni al Recital: et.caffo@alice.it.

