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COMUNE DI AVISE
12 numeri del periodico
“NOUVELLES D’AVISE”

Impaginazione e stampa del periodico bimestrale
Nouvelles d’Avise dal gennaio 2001 al dicembre 2002

COMUNITÀ MONTANA GRAND PARADIS

Striscione per il decennale del coro Les Enfants du Grand Paradis

Striscione utilizzato nell’esibizione congiunta dei 2 cori Les Enfants du Grand Paradis e
Les notes fleuries du Grand Paradis presso il salone polivalente di Avise sabato 8 giugno 2002

COMUNE DI LA SALLE

Coordinamento redazionale,
impaginazione e stampa
del periodico semestrale
Le Journal de La Salle

Le Journal de La Salle è il periodico ufficiale del Comune di La Salle. Il
Valico Edizioni ha curato la pubblicazione del semestrale dal 2001 al 2005.
L’Amministrazione Comunale ha nuovamente incaricato la Casa Editrice,
con delibera del febbraio 2008, di curare il coordinamento redazionale, l’impaginazione e la stampa della rivista.
Il giornale contiene un supplémàn eun
patoé finanziato dal “Bureau Régional
pour l’Ethnologie et la Linguistique”.

COMUNE DI VALSAVARENCHE

3 edizioni dell’opuscolo di
promozione turistica del
Comune di Valsavarenche

L’opuscolo autocopertinato di 32 pagine contiene una serie di notizie turistiche e di appuntamenti, con 90 foto
tutte riferite alla nota località di vacanza situata nel Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Commissionato dal
Comune di Valsavarenche, l’opuscolo è
stato realizzato con la collaborazione
della Pro Loco di Valsavarenche e della Maison de la Montagne. La pubblicazione ha conosciuto 3 edizioni (da
10.000 copie ciascuna): la prima nel
2001 e le altre 2 nel 2004 e nel 2007.

COMUNE DI VALSAVARENCHE

Carta dei
SENTIERI

Carta dei Sentieri disegnata su una base cartografica regionale 1:50000. La cartina vera e propria è stampata su una delle facciate di un foglio di cm 48.5 x 68.5, mentre le foto e i testi sono raccolti sulla facciata
opposta, impaginati in maniera tale da poter essere letti sfogliando la carta come un comodo opuscolo.

COMUNITÀ MONTANA VALDIGNE MONT BLANC

“Carta comunicativa ”
per gli impiegati dei
cinque Comuni della
Comunità Montana
Valdigne Mont Blanc

Quaderno realizzato su incarico della Comunità
Montana Valdigne Mont Blanc per i seguenti Comuni: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex e
Pré-Saint-Didier. Si tratta di uno strumento di lavoro scaturito da un percorso di counseling e di formazione organizzato e condotto da Alberto Peretti.

COMUNE DI LA SALLE E PRO LOCO DI VALSAVARENCHE

Cartoline in stampa contemporanea per La Salle e Valsavarenche

Una maxi-cartolina e una coppia di cartoline formato normale
realizzate rispettivamente per la Pro Loco di Valsavarenche e
per il Comune di La Salle. Ciascun retro-cartolina contiene
un’ampia descrizione del soggetto scaturita da una ricerca redazionale che ha accompagnato il relativo servizio fotografico.

MONT BLANC CULTURAL FORUM - COURMAYEUR

Locandina per
una conferenza
organizzata dal
MONT BLANC
Cultural Forum

Studio di una base grafica da utilizzare per pubblicizzare le consuete conferenze-dibattito che il Mont Blanc
Cultural Forum Memorial C. Valentini
organizza presso lo spazio polivalente Jardin de l’Ange a Courmayeur.

COMUNE DI LA SALLE

Carta intestata e Logo per la Biblioteca Comunale di La Salle

Carta intestata della Biblioteca Comunale di La Salle il cui Logo è stato creato assemblando particolari di disegni realizzati
appositamente da alcuni alunni della Scuola Primaria del paese.

COMUNE DI VALSAVARENCHE

Libro per i 50
anni dalla posa
della Madonnina
sul Gran Paradiso

Storia e
restauro
della statua

La restauratrice
Valeria Borgialli.

Cinquant’anni dopo la posa, la Madonnina del Gran Paradiso è stata
riportata a Valle per essere restaurata. Dopo il restauro la statua è
stata ricollocata in vetta alla più alta
montagna interamente italiana. Il
libro del Valico Edizioni ha raccontato la storia degli Scout che fecero realizzare in fonderia quella
statua nel 1954 e ha documentato
tutte le fasi del restauro avvenuto
nel 2004. Il libro contiene anche la
versione originale in francese e la
traduzione in italiano del noto racconto Cagliostro scritto dal sacerdote valdostano Joseph-Marie Henry.

COMUNE DI VALSAVARENCHE

Sito internet istituzionale del Comune di Valsavarenche

Il sito internet istituzionale di Valsavarenche, realizzato su incarico del Comune dal
Valico Edizioni secondo le norme sull’accessibilità contenute nella L. n.4 del 2004,
è stato pubblicato in rete dall’agosto 2005 al novembre 2008.
Una cartolina sui “Sentieri a misura di Re”
Durante la ricerca redazionale per lo sviluppo dei testi è stato tenuto nella massima considerazione l’aspetto della promozione turistica e dell’educazione ambientale. Al termine del lavoro è stata realizzata, nell’ambito della campagna promozionale per la divulgazione dell’indirizzo internet speciale www.stambecco.info,
una cartolina ispirata agli storici sentieri frequentati dai re d’Italia.

SOCI DELLA PRO LOCO DI VALSAVARENCHE

Libro dedicato a
VALSAVARENCHE

Libro storico-turistico che è anche una lettera aperta rivolta al Presidente della Repubblica al quale gli autori indicano alcuni nodi normativi ancora da sciogliere per la piena attuazione delle finalità del Parco Nazionale del Gran
Paradiso. Uscito in occasione dell’Anno Polare Internazionale, il volume racconta estesamente in uno dei cinque
capitoli l’impresa della Guida Alpina di Valsavarenche Pierre Dayné, primo italiano a varcare il circolo polare antartico.

SOCIETÀ GENZIANELLA - VALSAVARENCHE

Opuscolo copertinato dedicato alle antiche comunità montanare

Opuscolo di 48 pagine ideato e commissionato da Guido
Chabod, già Consigliere e Assessore della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, il quale ha curato una raccolta di materiale etnografico per raccontare le attività delle comunità montanare valdostane che hanno operato prima dell’avvento della meccanizzazione; materiale alla cui descrizione è stato dedicato l’opuscolo.

MAESTRI ARTIGIANI

Mini-archivio fotografico editoriale per i maestri Crestani e Pinet

Alessandra Perugi, titolare del Valico Edizioni, è nipote del
fotografo fiorentino Liberto Perugi, il quale ha controfirmato nel 1996 la documentazione da lei inviata alla Questura di Firenze per iniziare l’attività fotografica poi regolarmente svolta nell’ambito del lavoro di assistenza tecnica editoriale della Casa
Editrice il Valico, parte del cui investimento è stata appunto destinata all’acquisto di strumentazione fotografica professionale.

Breve rassegna stampa

2
Nouvelles d’Avise

Gennaio Febbraio n. 146

elairotidE

Editoriale

3
Nouvelles d’Avise

Gennaio Febbraio n. 146

PASSIONE PER LA CARTA STAMPATA
Nasce con questo numero un’amicizia fra la redazione di Nouvelles d’Avise e la redazione de il
Valico Edizioni di Firenze. La casa
editrice il Valico Edizioni ha stabilito da un anno un’unità locale nel
comune di La Salle e precisamente
nel quartiere di Sant’Orso presso il
villaggio di Derby. Oltre ad un’amicizia, quella fra le due redazioni
sarà una vera e propria collaborazione regolata da un contratto, sottoscritto nel dicembre scorso, fra il
Comune di Avise, proprietario ed
editore della testata Nouvelles
d’Avise e l’impresa editoriale il
Valico Edizioni appunto, la quale
dovrà fornire la necessaria assistenza tecnica per la fotocomposizione
e la stampa dei prossimi dodici
numeri di questo notiziario.
La Commissione di gestione della
biblioteca comunale continuerà naturalmente a svolgere il suo lodevole lavoro di direzione e coordinamento della rivista. Il Valico Edizioni s’incaricherà a sua volta di curare e seguire tutte le fasi tecniche

della prestampa e della stampa di
Nouvelles d’Avise, consegnando
puntualmente ai lettori il loro amato
giornalino, così come verrà preparato ed organizzato dalla Commissione di gestione della biblioteca.
Si tratta di un’amicizia fra due
redazioni che svolgono da anni separatamente il loro lavoro che ha
in comune una cosa molto importante: la passione di comunicare
attraverso la scrittura e la carta
stampata. Il Valico Edizioni opera
attraverso l’impaginazione e la
stampa di libri ed è perciò più abituato a gestire testi prolissi relativi
all’approfondimento di un certo
argomento; la redazione di Nouvelles d’Avise organizza invece l’informazione attraverso la pubblicazione di un notiziario e quindi è più
allenata ad aver a che fare con testi
sintetici ed eterogenei. Entrambe le
redazioni però, prima di presentare
i loro lavori ai lettori, devono passare all’interno di quei magici laboratori chiamati tipografie, dove l’inchiostro viene “domato”, con mac-

chinari oggi sempre più veloci, sofisticati e precisi, prima di venire
impresso sulla carta la quale, alla
fine, acquista essa stessa il potere di
comunicare e “parlare” ai lettori.
Nouvelles d’Avise, dall’alto dei
suoi 145 numeri usciti con regolarità per oltre un ventennio, è un notiziario che, pur viaggiando sui binari
propri dell’informazione, ha qualcosa del percorso culturale del libro.
Innanzitutto la sua struttura è quella tipica dell’opuscolo, che dalla
struttura del libro si differenzia, per
definizione, solo per il minor numero di pagine; un altro motivo che
avvicina il lavoro della redazione di
Nouvelles d’Avise a quello del ricercare, in cui l’interesse prevale sulla
curiosità, è il tipo di giornalismo,
molto lontano da quello frenetico
sempre alla ricerca dello scoop ad
ogni costo. Il metodo dei redattori
d’Avise è piuttosto quello pacato e
paziente che fa accadere tutto ciò
che deve accadere per poi osservarlo, commentarlo e renderne conto ai
lettori. Perciò il giornale Nouvelles

d’Avise esce alla fine del bimestre a
cui è dedicato e di cui salva tutto ciò
che giornalisticamente va salvato
per i lettori e per l’archivio della
biblioteca comunale. Il Valico Edizioni da parte sua è semplicemente
onorato di inaugurare le sue prime
collaborazioni con la Valle d’Aosta
partendo proprio dall’amicizia con
Nouvelles d’Avise.
Dietro queste due redazioni, che
dovranno collaborare almeno per il
prossimo biennio, ci sono naturalmente delle persone: esse s’incontreranno, si scambieranno documenti, bozze e punti di vista, si compiaceranno del loro lavoro e l’offriranno ai lettori. Tutto questo lo
faranno con il rispetto e la lealtà che
nascono da ogni amicizia. Esse cercheranno infine di comunicare ed
informare sempre con la massima
chiarezza possibile e soprattutto con
la semplicità, l’umiltà e la schiettezza
proprie di ogni montanaro.
il Valico Edizioni
Alessandra Perugi
e Federico Izzi
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Sito inter net Alpinia.net, recensione di Filippo Zolezzi

La Vallée Notizie, 7 luglio 2007

