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Si è conclusa, sabato 14 luglio, la settimana di eventi gratuiti per famiglie organizzata a Morgex, 

nell'ambito del progetto Famille à la montagne entre nature et culture - cofinanziato dal progetto 

Interreg V-A Italia-Francia 2014/2020 e che vede quale capofila il Comune di Morgex. 

Il progetto ha la finalità di predisporre e sperimentare pacchetti di offerta di accoglienza e 

intrattenimento culturale per il target Famiglia. 

Ed è quanto è stato fatto da domenica 8 a sabato 14 luglio, proponendo un ricco calendario di eventi 

per scoprire Morgex e tutte le sue bellezze e ricchezze, divertendosi. 

Fra adulti e bambini, molti hanno accolto l'invito. In particolare, 210 persone si sono iscritte agli atelier 

e vi hanno partecipato. Fra queste, i bimbi avevano un'età compresa fra i 4 e gli 11 anni, per il 66% 

erano bambine e le provenienze erano le seguenti:  

• 44% Morgex 
• 31% Milano e dintorni 
• 8% La Salle 

• 5% Bergamo 

• 3% Courmayeur 
• 3% Sarre 

• 3% Torino 
• 3% Aosta 

«Dunque possiamo dire che il nostro obiettivo è parzialmente raggiunto – dice Giulia Radin, direttore 

della Fondazione Natalino Sapegno -: abbiamo infatti avuto modo di verificare che le nostre proposte 

di escursioni e passeggiate, di atelier creativi ed esperienziali, di appuntamenti culturali sono state 

assai apprezzate e gradite. La parziale soddisfazione è relativa al fatto che la percentuale di iscritti non 

valdostani è minoritaria (39%). Dunque il nostro progetto, peraltro operativo solo dall'aprile 2018, 

dovrà concentrarsi maggiormente sul catturare l'attenzione dei turisti, anche in considerazione del 

fatto che una fra le finalità è la destagionalizzazione delle presenze». 

http://www.sapegno.it/


 

   
 

Soddisfatto il sindaco di Morgex, Lorenzo Graziola: «Dopo questa settimana, Morgex si trova con tanti 

nuovi amici e quattro opere d'arte in più. Infatti Psiko ha realizzato n murales nel sottopasso di Viale 

della Rimembranza; Bobo Pernettaz ed Enrico Massetto ci hanno lasciato i loro animali fantasiosi, Livio 

Girivetto Mensio ci ha dedicato una sua composizione in ceramica. Questo percorso ci porterà, 

nell'autunno 2019 a inaugurare il Parco della Lettura e, da qui ad allora, tanti altri appuntamenti 

saranno organizzati». 

S'inizia subito, giovedì 19 luglio, alle ore 18.30, in Place de l'Archet, con un Lettura musicata dal vivo. 

A partire dal libro-guida del semestre ("La famosa invasione degli Orsi in Sicilia" di Dino Buzzati), gli 

artisti lavoreranno in un dialogo tra parola e musica fatto di contrappunti, alla ricerca di una 

compenetrazione tra i due linguaggi. Info al 380 522 10 08. 

Venerdì 20 luglio, dalle ore 10.30 alle 12, alla Tour de l'Archet, Ho sentito un rumore!, laboratorio 

musicale per bambini ai 6 ai 10 anni, in cui con il corpo i partecipanti creano gli ambienti sonori del 

libro con la voce e con semplici strumenti. Costo di partecipazione € 2,00 e prenotazione entro le ore 

18:00 del giorno precedente al 380 522 10 08. 

Poi, sabato 21 e domenica 22 luglio, Una Morgex per disegnare, con più appuntamenti: 

SABATO 21 LUGLIO «LA CASA DEL FUMETTO» 

Dalle ore 14:30, Biblio-Museo del Fumetto, Tour de l’Archet, Morgex 

Incontro con lo sceneggiatore Roberto Gagnor e i disegnatori Marco Mazzarello, Stefano Zanchi e 

Alessandro Gottardo. 

Accesso ai volumi storici della biblioteca, con Roberto Gagnor che presenterà una carrellata di 

personaggi e il disegnatore che spiega com’è cambiato il modo di disegnarli. 

Laboratorio con Roberto Gagnor e i disegnatori per bambini di età superiore ai sei anni, durante il 

quale si costruirà una breve storia, dalla sceneggiatura ai disegni. Attività gratuita, su prenotazione 

entro le ore 12 del giorno stesso, chiamando lo 0165235979. 

DOMENICA 22 LUGLIO «LE VIE DEL FUMETTO» 

Dalle ore 10:30, partendo dal Biblio-Museo del Fumetto, Tour de l’Archet e vie di Morgex 

Roberto Gagnor farà da cicerone ai bambini in una passeggiata per le strade del paese, dove 

incontreranno tre disegnatori di Topolino al lavoro: Marco Mazzarello, Stefano Zanchi e Alessandro 

Gottardo. I disegnatori saranno impegnati a ritrarre i luoghi più caratteristici del paese, popolandoli di 

personaggi Disney. 

Durante la passeggiata, Roberto Gagnor racconterà notizie e curiosità relative ai personaggi Disney (e 

magari anche qualche aneddoto divertente che riguarda i disegnatori!). Ogni postazione sarà 

corredata di tavoli, carta e pennarelli (le «vie del fumetto» del titolo), per permettere ai bambini che 

lo desiderino di disegnare in compagnia dei disegnatori. 

La prenotazione per accedere alle postazioni di lavoro con i disegnatori non è necessaria. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, grande festa finale presso la Tour de l’Archet, con 

esposizione dei disegni degli artisti di Topolino, dei bambini che hanno partecipato al laboratorio del 

sabato e delle opere realizzate nelle «vie del fumetto» della domenica. 

Ma ci sarà anche il laboratorio Carta, penna, forbice (sabato 21 luglio, 10:30 – 12:00, alla Tour de 

l’Archet). Dai 6 ai 10 anni, per tradurre in immagini delle parole e le emozioni del libro-guida. Costo € 

2,00 e partecipazione da prenotare entro le ore 18:00 del giorno precedente al 380 522 10 08. 

Eventuali aggiornamenti saranno disponibili sul sito www.parcodellalettura.eu. 

Morgex, 17 luglio 2018 

http://www.parcodellalettura.eu/

