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TEMPO LIBERO
AOSTA: c’è il Printemps théâtral 

Le compagnie di Ar-
nad e Pollein ques-
ta sera, sabato 6, 
sul palco del teatro 
Splendor per la quin-
ta serata della rasseg-
na “Printemps Théâ-
tral”. 
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CHATILLON, al “Gamba” le cancellature di Isgrò

PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ: LG PRESSE SRL - TEL: 0165.231711 - EMAIL: SEGRETERIA@LGPRESSE.COM

L’omaggio di Eugenio 
Isgrò al testo “I promes-
si sposi” è la  prima pro-
posta del rinnovato per-
corso del Museo Gam-
ba. La mostra “Emilio Is-
grò”  rimane aperta fi-
no al 16 giugno.
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BARD: l’arte può aiutare la natura
Maison Bleue Art Gal-
lery inaugura oggi, 
sabato 6, !Art for nature 
- L’arte come azione di 
cambiamento per il fu-
turo del nostro piane-
ta”. In esposizione nu-
merose opere.
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TRAIL: ad Arnad la seconda tappa del Tour VdA
Dopo il debutto del 
mese scorso a Verrès, 
torna oggi il Tour Trail 
VdA. Alle 9.30, da lo-
calità La Keya di Ar-
nad, scatterà la terza 
edizione del Traverse 
Trail.
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EUROPEE / Alpe, Epav, Stella Alpina, Uv e Uvp uniti■

Gli autonomisti in campo
“Apparentati” con il PD
AOSTA - È ufficiale: il gruppo 
autonomista ha dato il via li-
bera all’accordo per un listi-
no apparentato con il Parti-
to democratico e Siamo eu-
rope, in occasione delle ele-
zioni europee (circoscrizio-
ne nord-ovest).
«Questa scelta è il frutto di 
un lungo lavoro e di un inten-
so dialogo e confronto politi-
co che si è sviluppato a par-
tire dal 16 novembre 2018» 
scrivono Alpe, Epav, Stella 
Alpina, Uv e Uvp in un co-
municato congiunto.
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Fénis, folla 
per l’ultimo saluto
a Corrado Hérin

alle pagine 5 e 7

AL PRIMO POSTO L'AMORE
PER LA TUA CASA
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