
La biblioteca comprensoriale di Donnas, con il Comune di Donnas, con il contributo di CVA Trading, 
con il sostegno e la consulenza della Film Commission Valle d’Aosta e con l’aiuto della ProLoco, 
organizza la piccola rassegna di video di registi valdostani denominata “Cinema all’Adret – Cinema 
all’Envers” perché i registi stessi presenteranno le loro opere all’aperto, nel contesto insolito delle 
frazioni del Comune di Donnas. L’ingresso è libero e in caso di maltempo la proiezione si terrà in 
biblioteca. 
 
GIOVEDI 4 LUGLIO 2019 – NUOVO PARCHEGGIO DI VERTURIN – ORE 21.15 
In Siberia, regia di Eloise Barbieri 
Saranno presenti: Eloise Barbieri, documentarista e autrice del film, Barbara Tutino, artista e 
ideatrice del progetto e Glorianda Cipolla, operatrice culturale 
  
Nella Siberia meridionale si trova la Repubblica degli Altai. Qui, nel cuore delle steppe Siberiane, 
all’inizio degli anni ’90 è stata ritrovata la mummia di una donna che è entrata nella storia come la 
principessa del ghiaccio. Barbara Tutino, pittrice di Cogne, molti anni più tardi è riuscita a coronare 
il sogno di viaggiare in quelle terre per rendere omaggio a quella che molto probabilmente era 
stata una cantastorie. Ad accompagnarla altre 3 donne valdostane, tutte accomunate dalla stessa 
passione per il viaggio. 
  
GIOVEDI 25 LUGLIO 2019 – PARCO GIOCHI VIA CARESANI – ORE 21.15 
Paolo Cognetti, regia di Daniele Pierini 
I ricercatori dell’osservatorio astronomico della Valle d’Aosta, regia di Michel Domaine e Alessio 
Zemoz 
Saranno presenti i registi Daniele Pierini, Michel Domaine e Alessio Zemoz 
  
Portraits è un format costruito da una serie di incontri e di interviste a persone rilevanti nel 
panorama artistico valdostano: scrittori, musicisti, fotografi, aviatori, archeologi; il protagonista 
del video proposto a Donnas è lo scrittore Paolo Cognetti: un personaggio di spessore, un uomo di 
montagna, vincente e profondo, che ha ripercorso tratti della sua vita per raccontarsi davanti alle 
nostre camere in maniera inedita ed illuminante. 
 
Una notte con… è invece un format  dedicato al racconto di una Valle d’Aosta alternativa 
come quella di chi vive e lavora durante la notte, letteralmente e metaforicamente. Il tentativo è 
quello di raccontare storie “di limite”, che non siano ancora passate sotto l’occhio della macchina 
da presa. Una notte con… significa passare letteralmente la notte con i soggetti da raccontare, in 
modo da far fuoriuscire una realtà diversa, non sempre tenuta in considerazione. Interviste e 
contributi saranno girati tutti in una stessa notte. 
L’idea è quella di utilizzare un linguaggio crudo, da reportage, senza filtri: l’imprevisto, insieme, 
alla costrizione a dover concludere tutto in una singola notte, rendono il format interessante e 
contemporaneo. A Donnas si proporrà la notte con i ricercatori dell'Osservatorio Astronomico 
della RAVA: Jean-Marc, Andrea e Albino sono all'opera nell’esplorare con lo sguardo della scienza il 
cielo in cerca di esopianeti, asteroidi e nuove informazioni significa conoscere meglio chi e che 
cos'è l'uomo su questa terra. 
 
GIOVEDI 8 AGOSTO 2019 – PIAZZA DI MONTEY – ORE 21.15 
Le vol d’Anouk, regia di Michele Peyretti 
Sarà presente il regista Michele Peyretti 
 



Le vol d’Anouk, uno sceneggiato in cui la voce narrante assolutamente inedita e straordinaria è 
quella del giovane falco Anouk: da vertiginose altezze alla scoperta della maestosità della 
Natura...  i boschi,  le acque , le vette, le fioriture sgargianti e bianchi ghiacci  della Valle d’Aosta, 
ma quando Anouk ferito, viene raccolto da una giovane studentessa della Valle, ecco che il suo 
sguardo incontra un’altra natura… quella umana. 
Lo sguardo del falco, puro e penetrante, ci restituisce con stupore la potenza creativa 
dell’espressione umana quando è dedicata a produrre arte, musica, poesia, così ricche in questa 
terra,  ma ci restituisce anche con sgomento, la capacità dell’uomo di distruggere la stessa terra in 
cui vive.  
 "Le vol d’Anouk" è dunque un viaggio alla scoperta della natura e della cultura della Val d’Aosta, 
vissuto in prima persona da un falco che incontra le molteplici espressioni e contraddizioni umane. 


