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FESTIVAL - Dal 13 aprile al 4 maggio l’Orage, Cristina D’Avena e Omar Pedrini

Il Tavarock fa 30
L’Orage suonerà sabato 13 aprile a Quincinetto alcuni brani del nuovo album

TAVAGNASCO - Il Tavarock compie 
trent’anni e si regala una raffi-
ca di concerti dal 13 aprile al 4 
maggio. 
Tra gli ospiti del trentennale l’As-
sociazione Spazio Futuro Tava-
gnasco ha voluto sul palco lo 
show di Cristina D’Avena con i 
Gem Boy, l’Orage e l’ex Timoria 
Omar Pedrini.
Si comincia sabato 13 aprile con 
una tappa in trasferta, all’Audi-
torium Dante Conrero di Quin-
cinetto per la serata organizza-
ta in collaborazione con Emer-
gency Canavese. L’Orage salirà 
sul palco per presentare in an-
teprima alcune tracce del nuo-
vo album, Medioevo Digitale (in-
gresso 15 euro).
Il festival si prende poi una deci-
na di giorni di riposo per ripren-
dere mercoledì 24 aprile, nella 
palestra di Tavagnasco, a ingres-
so gratuito, con Grover e Mama 
Soul. Sabato 27 aprile, sempre in 
palestra e a Tavagnasco, a ingres-
so gratuito, toccherà agli Animal 
Skull e alla Glam Band.
Il 30 si festeggiano i trent’anni. 
«Quando uno compie trent’anni 
si guarda indietro e i ricordi so-
no scanditi dai cartoni animati e 
dalle loro sigle... e un solo artista 
viene in mente: Cristina D’Avena! 
- scrive Luca Bringhen, il papà 
del Tavarock - E com i gem boy é 
un’esplosione!». Ad aprire la sera-
ta al Palatenza ci saranno i Dirty 
Label, I Fischi che lasceranno poi 
il palco all’indiscussa regina del-
le sigle dei cartoni anni Ottanta 
accompagnata dai Gem Boy. In-
gresso 15 euro.
Mercoledì 1° maggio sempre al 
Palatenda, la giornata inizierà 
alle 14, a ingresso gratuito, con 
le esibizioni delle Bande giova-

nili di Tavagnasco, Quincinet-
to, Quassolo, Settimo Vittone, 
Mombaron Band. A seguire An-
drea Marzolla & Band, Boj, Pied-
mont Jug Band, Teoria delle nu-
vole, Progetto Complesso. Dalle 
18 apericena e merenda sinoira 
prima di riprendere con i Vocal 
Excess, un coro di 100 elementi 

ad alto tasso rockedelico. 
Venerdì 3 maggio al Palatenda, 
ingresso gratuito, Too Blush, Los 
Angeles May ‘92, Modern Fan-
fara Street Band, Taxi Blues, All 
Beck’s. 
Il festival terminerà il 4 maggio 
(ingresso 12 euro) con Domino 
Lostile, Nandha Blues, Regione 

LIBRI - Lo scrittore di Gressan ha presentato il suo settimo romanzo alla biblioteca dell’Ospedale Parini

Renato Dattola segue le tracce dell’ispettore Farfan

Tiziano Trevisan, Renato Dattola e Paola Bocco

AOSTA - Il Fantasma di Fléchères è il terzo thriller non seriale del ciclo del-
l’ispettore Farfan e ambientato in Francia, nato dalla penna di Renato Dat-
tola, dipendente dell’Usl regionale e scrittore per passione.
La presentazione della settima fatica letteraria di Dattola si è tenuta nel-
la biblioteca Maria Bonino dell’Ospedale Umberto Parini, giovedì 4 apri-
le, nel quadro delle iniziative culturali organizzate dalla struttura di Co-
municazione dell’Usl.
«La trilogia di Tristan Farfan è nata in una maniera alquanto casuale, non 
avendo io intenzione di scrivere saghe, mi sono tuttavia ritrovato dopo an-
ni a voler continuare a narrare le vicende di questo personaggio al quale mi 
sono inevitabilmente affezionato, considerando anche l’amore per il territo-
rio francese, sfondo della maggior parte dei miei libri» racconta Dattola.
Il primo romanzo con protagonista Farfan risale al 2012 con Una settimana 
di pioggia, al quale fa seguito nel 2017 La ragazza della lavanda.
«Ne Il Fantasma di Fléchères, ambientato in un castello in provincia di Lio-
ne, l’indagine prende il via dopo il ritrovamento di un cadavere decapitato, 

seguito subito dalla morte dell’uomo che comunica a Farfan del delitto. Un 
doppio assassinio iniziale che spinge l’eccentrico ispettore francese a rituf-
farsi nel lavoro che da senso alla sua vita» accenna alla trama l’autore.
La novità per questa volta rimane tuttavia il metodo di pubblicazione. Nei 
sei romanzi precedenti Dattola si era affidato a piccole realtà editoriali, che 
comunque disattesero le aspettative iniziali, scegliendo questa volta la pub-
blicazione tramite Amazon «Con il colosso del web mi sono trovato più a mio 
agio. Anche se le roialty non sono alte, intorno al 10%, posso tenere conto 
in tempo reale delle copie vendute, e persino delle pagine lette, considerate 
anch’esse nel calcolo dei pagamenti». I romanzi di Renato Dattola sono ac-
quistabili sul sito di Amazon in ebook e cartacei su ordinazione.
Durante questi ultimi due mesi, l’autore ha pubblicato un ottavo libro dal 
titolo Uccidi il Re, un’intrigante thriller storico con la presenza di Jim Mor-
rison sullo sfondo della ville lumière, la cui presentazione di terrà vener-
dì 12 aprile alla biblioteca comunale di Gressan. 

Emiliano Pala■

Televisione: 
Audrey Chabloz

verso il GF16

Ci sarà – 
forse – la 

valdostana 
Audrey Cha-
bloz, 26 an-
ni – tra i con-
correnti del-
la 16ª edizio-
ne del Gran-

de Fratello, il reality show 
che esordirà questa sera, lu-
nedì 8 aprile, su Canale 5 in 
prima serata.
La conduttrice Barbara D’Ur-
so ha svelato in anteprima, 
mercoledì 3 aprile, i nomi 
e i volti delle tre ragazze e 
di un ragazzo trasferiti nel 
‘Grande Ranch’, in attesa di 
sapere se saranno tra i con-
correnti al via della 16ª edi-
zione del reality.
Audrey è entrata nel Gran-
de Ranch con Angela, ba-
rese di 28 anni, Erica, tren-
tenne di Firenze e Daniele, 
29 anni da Verona. Audrey 
Chabloz è modella per The 
Model Scotland e per Deva 
Model di Ibiza.
Ormai sette anni fa ha lascia-
to Aosta e si è trasferita a Ibi-
za, come spiega nella clip an-
data in onda mercoledì po-
meriggio a Mattino 5; «a 19 
anni ho deciso di trasferir-
mi e cambiare vita, lascian-
do la tranquillità e le mon-
tagne per il mare e il diver-
timento, a Ibiza. Sono molto 
corteggiata ma non è facile 
corteggiarmi onestamente» 
– ha detto in tv -.
La sua piccola presentazio-
ne si è conclusa con l’appello 
al Grande Fratello: «Grande 
Fratello, ma una valdostana 
non c’è mai stata!».
Nel 2007, Andrea Marconi, 
vigile del fuoco volontario 
e barman di Gressan aveva 
provato a entrare nella ca-
sa del Grande Fratello, su-
perando una prima selezio-
ne ma nulla potendo con la 
platea di voti numericamen-
te irraggiungibile del televo-
to, dell’altro aspirante con-
corrente napoletano.

c.t.■

Trucco e Omar Pedrini in “Timo-
ria, viaggio senza vento”.
Prevendite: Aosta: Musica e Ri-

cordi (0165 40086), Castellamon-
te: Pat Record (0124 513748)

er.da.■

EVENTO - I professionisti dell’audiovisivo hanno presentato i loro ultimi lavori al De la Ville di Aosta

Il CINEMA made in VdA alza l’asticella
AOSTA - «La produzione dei registi 
valdostani è piuttosto ricca nu-
mericamente e a livello di  temi 
e stili diversi, principalmente do-
cumentari, ma non soltanto. Da 
quando esiste questa film Com-
mission, la produzione valdosta-
na è cresciuta tantissimo, anche a 
livello di continuità» a dirlo Gian 
Luca Rossi, filmkaer e presiden-
te di Apa VdA, l’associazione dei 
professionisti valdostani dell’au-
diovisivo che giovedì 4 aprile si 
sono ritrovati al De la Ville per 
presentare le novità.
A rompere il ghiaccio la proiezio-
ne di Anima di Joseph Péaquin. Il 
film, presentato in anteprima, è 
stato selezionato e sarà in concor-
so al festival CinemAmbiente. 
I protagonisti, Grazia e Bruno, 
hanno sempre vissuto nella pic-
cola realtà di La Thuile. Sposa-
ti da più di 60 anni, li accomuna 
l’amore per la natura. Si tratta di 
esseri singolari e speciali, lontani 
dalla realtà odierna di sovra-con-
sumo e ultra-tecnologica. È pos-
sibile ritrovare temi molto cari a 
Péaquin come la scorrevolezza 
del tempo e l’uomo che è domi-
nato dalla natura. 

A seguire la proiezione dei tea-
ser degli ultimi lavori dei filmaker 
valdostani.
La serata prosegue con teaser e 
anteprime di lavori finiti o in fase 
di realizzazione che vedranno la 
luce nel corso dell’anno. 
Dreaming Folk di Alessandro Ste-
vanon. È storia di Luca che ancora 
bambino inizia a sognare di musi-
ca, danza e abiti folkloristici. «Na-
sce come un lavoro su commis-
sione, per raccontare di uomini, 
donne e ragazzi dell’unione ita-
liana cechi che hanno condiviso 
questo percorso - spiega Alessan-
dro Stevanon -. Il risultato di que-
sto progetto è un corto-documen-

tario della durata di 20 minuti di 
cui ci sarà l’anteprima naziona-
le a maggio». 
In Ferro Alessio Zemoz, in colla-
borazione con Michel Domaine, 
Daniele Pierini e Alexine Dayné  
tacconta una storia generazio-
nale: «ragazzi, uomini donne nel 
nuovo millennio. Il discorso na-
sce con i ragazzi di Sarre e poi si 
è esteso alla collaborazione con i 
ragazzi della Badoche e con per-
sone circoscritte in quella dimen-
sione territoriale. C’è un’attenzio-
ne alle situazioni, con un discorso 
sulla memoria e un lavoro che sta 
continuando in questi mesi». 
«Le filmeur è un film su Michelan-

gelo Buffa, nasce forse vent’anni 
fa, quando l’ho conosciuto - spie-
ga Daniele Mantione -. Ero affa-
scinato dall’ambiente che lo cir-
condava: videocamere, filmini, 
libri. L’amore per la fotografia e 
per l’audiovisivo è nato in quel 
momento. Non ho mai conosciu-
to una persona che amasse il ci-
nema quanto lo ama lui. È sta-
to così semplice pensare ad un 
film su di lui». 
Rossi ha poi parlato del suo Se ho 
vinto se ho perso. «Vuole essere un 
documentario musicale che non 
sia fino in fondo un documentario 
musicale e che si ponga domande 
che nascono dalle canzoni del di-
sco Se ho vinto se ho perso, il più 
famoso dei Kina, gruppo punk di 
origine valdostana. Sarà presen-
tato con una serie di concerti da 
giugno a settembre». 
Luca Bich e Riccardo Piaggio in 
Marc Augé un abécédaire hanno 
voluto testimoniare «una vita con 
parole chiave, concetti, ricordi, vi-
sioni, giocando con le lettere del-
l’alfabeto».  A concludere la sera-
ta Romanzo di un equivoco, il la-
voro di Michelangelo Buffa.

Hélène Léon■

Bruno e Grazia con Joseph Péaquine Gian Luca Rossi
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