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21/11/2017 - Dante e i Catari
Incontro tematico
Anteprima di Chantar l’uvèrn 2017/2018 in Valle Susa con un ciclo su Dante e i Catari con Maria Soresina e i video di Andrea
Fantino.
A Salbetrand, Exilles, Cesana e Oulx, il 21, 22, 23 e 24 novembre ore 20.45
La Chambra d’oc da anni svolge una ricerca territoriale sul tema del catarismo. Maria Soresina ha scritto un libro importante
sull’argomento: “Libertà va cercando: il catarismo nella Commedia di Dante”. Con Maria Soresina l’Associazione ha prodotto sul
tema 12 video, girati da Andrea Fantino e supervisionati da Fredo Valla che sono pubblicati sul sito della Chambra e su you tube.
Quest’estate in val Vermenagna sono state proposte 4 serate consecutive in 4 diversi paesi con la proiezione dei 12 video, in
presenza dell’autrice che li ha commentati ed ha risposto alle domande del pubblico. L’iniziativa ha riscosso grande successo di
pubblico e di interesse.
Così in occasione della rassegna di rete “Chantar l’uvèrn 2017/2018”, promossa dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di
Torino, che vede capoﬁla l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, si è pensato di far sbarcare anche in valle di Susa
Maria Soresina proponendo un ciclo di incontri su Dante e i Catari a Salbetrand, Exilles, Cesana e Oulx.
Un’anteprima a Chantar l’uvèrn che inizia martedì 21 novembre alle ore 20.45 presso la sede del Parco del Gran Bosco con la
proiezione di: L’eresia catara, Farinata degli Uberti, Marco Lombardo. In prov. di Cuneo, a Roccavione è storicamente attestata la
presenza dei catari, in particolare di Marco Lombardo, fondatore della più importante Chiesa catara italiana, quella di Concorezzo,
che molto probabilmente coincide con la ﬁgura di Marco Lombardo dantesco.
Il ciclo di incontri prosegue mercoledì 22 novembre alle ore 20.45 presso la frazione Deveys, sempre introdotti e commentati da
Maria Soresina vengon proeittati:Dualismo e creazione; Gesù Cristo e la croce; La Reincarnazione. Si tratta dei 3 video che
presentano la dottrina dei catari che. per l’autrice trova riscontro nei versi della Divina Commedia.
Giovedì 23 novembre alle ore 20.45, presso la biblioteca di Cesana vengono proiettati : No ai Sacramenti, il Consolamenturm, due
video che trattano l’argomento catari e uno che tratta il tema dell’interesse di Dante verso la lingua occitana: Dante e la lingua
d’Oc.
il ciclo di incontri si conclude a Oulx, venerdì 24 novembre alle ore 15,30 “Uni3” Casa delle culture con la proiezione degli ultimi 3
video, di cui due speciﬁci sul catarismo: Credenze e usanze, Calunnie e libertà e uno dedicato al tema: Dante e il Santo Graal.
Queste serate pongono dei quesiti: Dante era eretico? Cos’era il catarismo? Quanto era diﬀuso in Italia? e in Occitania? I video
prodotti cercano di dare risposta a queste domande e vengono arricchiti dagli approfondimenti di Maria Soresina.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/636/

01/12/2017 - Mirador - Salbertrand
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e Ecomuseo Colombano Romean, nell'ambito del Convegno
TURISMO AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO NELLE ALPI COZIE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: PROGETTI E DATI, PROSPETTIVE E
ESPERIENZE
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/17-11-2017-turismo-ambientale-culturale-e-religioso-nelle-alpi-cozie-il-programma/)
ore 16.15 Presentazione della XI Rassegna Chantar l’Uvern 2017/2018 da Natale a Pasqua
ore 16.30 spettacolo Mirador.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/650/

02/12/2017 - Novalesa una storia d'inverno - Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
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Presso la Sala convegni dell’Ex Convento di San Francesco di Susa, Piazza San Francesco, nell'ambito del convegno organizzato dai
Parchi delle Alpi Cozie TURISMO AMBIENTALE, CULTURALE E RELIGIOSO NELLE ALPI COZIE
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: PROGETTI E DATI, PROSPETTIVE E ESPERIENZE
Ore 16.30 Proiezione del ﬁlm "Novalesa una storia d’Inverno", regia Fredo Valla.
Il 30 gennaio del 726, Abbone, Signore di Susa e della Moriana fonda sulle Alpi, ai piedi del valico del Moncenisio, l’abbazia di
Novalesa, aﬃdandola ai monaci di San Benedetto.
Avamposto dei Franchi sulla frontiera con il regno longobardo, l’Abbazia gode della protezione di Carlo Magno e si distingue per la
gloria dei suoi abati. Il documentario colloca l’Abbazia in una dimensione simbolica.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/652/

02/12/2017 - Concerto Paranaperde - Mattie
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Ore 21 a Mattie, Salone Polivalente, via Roma 2.
Incontro con i Parenaperde sounadour dell’Alta Valle Dora alla scoperta di suoni antichi e di storie narrate. Il gruppo musicale
originario dell'Alta Valle Susa propone brani di musica tradizionale delle nostre vallate e di quelle francesi, balli, canti popolari in
lingua occitana, motivi scherzosi e storie di personaggi di un tempo riscoperti e riproposti.
Con Giorgio Ferraris, Massimo Falco, Alberto Dotta e Simone Del Savio.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/653/

03/12/2017 - Aspettando il Natale - Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Aspettando il Natale... a Fenestrelle
Mercatino di Natale dalle ore 9.00 - Via Umberto 1°
Animazione musicale Lu Guèini a cura della Banda musicale Alta Valle Susa, formata da una trentina di musici tra ottoni, ance e
percussioni, provenienti da Salbertrand, Oulx e Bardonecchia che hanno ereditato un’antica tradizione che risale al 1864. Diretta dal
maestro Giuseppe Maﬃodo spazia da composizioni originali per banda a brani tipici della tradizione locale.
Percorso itinerante a tappe
Alle ore 15.00 - Via Umberto 1°
Babbo Natale porta caramelle a tutti i bimbi
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/654/

15/12/2017 - Presentazione del libro La roba savouiarda - Meana
di Susa - RIMANDATA AL 16 DICEMBRE
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
RIMANDATA AL 16 DICEMBRE 2017
Ore 21.00 - Salone polivalente di Meana di Susa
Presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo "La roba savouiarda" ed. Chambra d'oc
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page) .
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato

Pagina 2 di 68

costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/655/

16/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Susa
Incontro tematico Rassegna Chantar l'Uvern
Appuntamento al Castello di Adelaide a Susa, sabato 16 dicembre alle ore 17.00 per la presentazione del Calendario 2018 dei Parchi
delle Alpi Cozie: GLI ANFIBI DEL PIEMONTE.
Dal 1991 il Parco Naturale Orsiera Rocciavré, ora riunito nelle Aree Protette delle Alpi Cozie, stampa un calendario a tema
naturalistico. Negli anni gli argomenti sono stati i più svariati, ma sempre dedicati alle peculiarità degli habitat, delle specie vegetali
e animali tutelati dai Parchi. I calendari sono sempre stati realizzati con illustrazioni e fotograﬁe corredate di spiegazioni didattiche
chiare, competenti e curiose.
Il tema del Calendario 2018 sono gli "Anﬁbi del Piemonte", 12 mesi di illustrazioni ad acquerello realizzate da Elio Giuliano e
Valentina Mangini.
Interverranno gli autori del calendario ed esperti.
Durante la presentazione verranno proiettate immagini ed il ﬁlmato "Anﬁbi delle Alpi Cozie" di Luca Anselmo.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/649/

16/12/2017 - RIMANDATA al 2 gennaio la presentazione del libro
"Isole minori d'Italia, I sentieri più belli"
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
RIMANDATA AL 2 GENNAIO
(https://www.parchialpicozie.it/event/detail/02-01-2018-chantar-l-uvern-isole-minori-d-italia-i-sentieri-piu-belli-salbertrand/)
presentazione libro con proiezione a cura di Gianluca Boetti, Ed. La Feltrinelli "Isole minori d'Italia, I sentieri più belli" .
Sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, in via Fransuà Fontan 1 Salbertrand, ore 21

Un volume dedicato ad alcune perle dell’escursionismo mediterraneo per conoscere l’importante patrimonio nazionale delle isole
minori di Sardegna, Toscana e Liguria. Gli itinerari si snodano in famosi parchi nazionali come quello dell’Arcipelago Toscano,
dell’Arcipelago di La Maddalena, o ancora dell’Asinara, si spingono in parchi regionali, come quello di Portovenere, che include l’Isola
Palmaria. Ma non è tutto, infatti il libro comprende sentieri che si addentrano in siti di interesse comunitario, zone di protezione
speciale, riserve biogenetiche, aree marine protette, si accostano a riserve naturali integrali, ambienti naturali imperdibili. Le
escursioni ritrovano i santuari insulari e litoranei della natura, ma anche il patrimonio dei borghi medievali, delle marine ancora
adoperate dai pescatori, di alcuni dei più pittoreschi porticcioli del Belpaese, insieme alla ricchezza architettonica di fari, torri
costiere, antichi insediamenti che tutti insieme concorrono a rendere prezioso il territorio d’Italia. Immersi fra i colori e i profumi
della macchia mediterranea sarà possibile percorrere gli antichi sentieri litoranei di pastori, pescatori, contrabbandieri e doganieri,
militari e viandanti seguendo vecchie mulattiere, viottoli e piste sterrate, selciate, acciottolate. Tra spiagge e scogliere da urlo –
alcune sono fra le più belle del mondo –, accanto a dune, faraglioni, archi naturali, foreste ed estese macchie mediterranee, in vista
di baie e cale incontaminate, isolotti, insenature nascoste, si potranno scoprire ﬂ ora e fauna selvatiche, con belvedere d’eccezione
su grandiosi scenari.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/651/
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16/12/2017 - Presentazione del libro La roba savouiarda - Meana
di Susa
Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 - Salone polivalente di Meana di Susa
Presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo "La roba savouiarda" ed. Chambra d'oc.
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page)
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato
costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/668/

17/12/2017 - Mercatino di Natale - Avigliana
Evento/Festa Rassegna Chantar l'Uvern
Dalle ore 10 alle 19 in Piazza Conte Rosso Mercatino di Natale
ore 16.30 in Piazza Conte Rosso Presepe Vivente
ore 17.30, Chiesa S. Croce: l’Avvento cantato e narrato sulle note della tradizione occitana con l’Opiﬁcio Musicale.
Noves e conte tratto dall'omonimo lavoro discograﬁco prodotto dall'Opiﬁcio Musicale, lo spettacolo così come il cd è una piccola
chicca. Al suo interno sono raccolte cinque ﬁabe tradizionali e cinque brani musicali
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/656/

22/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Appuntamento a Coazze, presso la sede dell'ecomuseo dell'Alta Val Sangone, in Viale Italia n.3, ore 21,00
Dal 1991 il Parco Naturale Orsiera Rocciavré, ora riunito nelle Aree Protette delle Alpi Cozie, stampa un calendario a tema
naturalistico. Negli anni gli argomenti sono stati i più svariati, ma sempre dedicati alle peculiarità degli habitat, delle specie vegetali
e animali tutelati dai Parchi. I calendari sono sempre stati realizzati con illustrazioni e fotograﬁe corredate di spiegazioni didattiche
chiare, competenti e curiose.
Il tema del Calendario 2018 sono gli "Anﬁbi del Piemonte", 12 mesi di illustrazioni ad acquerello realizzate da Elio Giuliano e
Valentina Mangini.
Interverranno gli autori del calendario ed esperti.
Durante la presentazione verranno proiettate immagini ed il ﬁlmato "Anﬁbi delle Alpi Cozie" di Luca Anselmo.
Ingresso libero.
Per informazioni: tel: 0122.47064 - info.alpicozie@ruparpiemonte.it
Scarica la locandina dell'evento:
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/646/

22/12/2017 - Noves e conte a Villar Focchiardo
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di Villar Focchiardo, spettacolo teatral-musicale a cura dell'Opiﬁcio Musicale.
Tratto dall'omonimo lavoro discograﬁ co prodotto dall'Opiﬁcio Musicale, lo spettacolo così come il cd è una piccola chicca. Al suo
interno sono raccolte cinque ﬁabe tradizionali e cinque brani musicali provenienti dall’antica tradizione delle "Nòves", le canzoni
cantate nelle lingue provenzali/occitane per celebrare l’Avvento. La narrazione dei racconti è aﬀdata a Renato Sibille. Le musiche
sono eseguite da i Tirna d'Oc.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/658/

23/12/2017 - Spettacolo "Piccole scuole di montagna" - Roure
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 17.00 – Centro Sociale in Frazione Castel del Bosco, a Roure
"Piccole scuole di montagna" spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia
Spadaro dell’associazione ArTeMuDa. Storie e aneddoti d’altri tempi, quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le
pluriclassi e la maestra dormiva nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi, quando i bambini facevano chilometri a piedi
nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa, quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o
podestà e curati non era sempre tranquilla.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/660/

27/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì - Sauze
d'Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
SAUZE D’OULX, FRAZIONE JOUVENCEAUX, ore 21.00 - Cappella di Sant’Antonio
Purus Purì. Teatro e musica in un emozionante spettacolo scritto da Renato Sibille, dedicato alla ﬁgura di Mil Purus suonatore e
orologiaio chiomontino ambulante. Un viaggio coinvolgente attraverso il ‘900. Con Renato Sibille, Sara Cesano, Flavio Giacchero,
Peyre Anghilante, Luca Pellegrino.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/661/

28/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì Bardonecchia
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
BARDONECCHIA, Palazzo delle Feste ore 17.30.
Purus Purì. Teatro e musica in un emozionante spettacolo scritto da Renato Sibille, dedicato alla ﬁgura di Mil Purus suonatore e
orologiaio chiomontino ambulante. Un viaggio coinvolgente attraverso il ‘900. Con Renato Sibille, Sara Cesano, Flavio Giacchero,
Peyre Anghilante, Luca Pellegrino.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/666/

29/12/2017 - Mirador a Rubiana
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
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Ore 21.00 - Teatro Don Giovanni Battista Vallory, spettacolo Mirador con i Blu l'Azard.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/669/

29/12/2017 - Presentazione libro "Sentieri da lupi" a Susa
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 – Castello di Adelaide, Museo Civico di Susa
Presentazione del libro "Sentieri da lupi. A cavallo attraverso le Alpi sulle tracce del lupo"a cura di Paola Giacomini.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/670/

30/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Velhot a Oulx
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21, Istituto Des Ambrois, spettacolo teatral-musicale Velhot.
Una serata di vecchie ﬁabe e racconti recitati in lingua e alternati a canti e musiche della tradizione franco provenzale e occitana. A
raccontare saranno attori che renderanno la narrazione comprensibile anche a chi non parla quella lingua. Le voci
narranti saranno quelle
di Renato Sibille di Oulx e Manuela Ressent di Roure accompagnate e intramezzate dal violino di Paolo Della Giovanna e la ghironda
di Emanuele Rizzo dell'Opiﬁcio Musicale.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/671/

30/12/2017 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Moncenisio
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
MONCENISIO, ore 16.30 - Sala dell’Ecomuseo Terre al conﬁne
Presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo "La roba savouiarda" ed. Chambra d'oc
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page) .
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato
costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/672/

02/01/2018 - Presentazione libro "Isole minori d'Italia, I sentieri
più belli" - Salbertrand
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, in via Fransuà Fontan 1 Salbertrand, ore 21
"Isole minori d'Italia, I sentieri più belli" presentazione libro con proiezione a cura di Gianluca Boetti, Ed. La Feltrinelli.
Un volume dedicato ad alcune perle dell’escursionismo mediterraneo per conoscere l’importante patrimonio nazionale delle isole
minori di Sardegna, Toscana e Liguria. Gli itinerari si snodano in famosi parchi nazionali come quello dell’Arcipelago Toscano,
dell’Arcipelago di La Maddalena, o ancora dell’Asinara, si spingono in parchi regionali, come quello di Portovenere, che include l’Isola
Palmaria. Ma non è tutto, infatti il libro comprende sentieri che si addentrano in siti di interesse comunitario, zone di protezione
speciale, riserve biogenetiche, aree marine protette, si accostano a riserve naturali integrali, ambienti naturali imperdibili. Le
escursioni ritrovano i santuari insulari e litoranei della natura, ma anche il patrimonio dei borghi medievali, delle marine ancora
adoperate dai pescatori, di alcuni dei più pittoreschi porticcioli del Belpaese, insieme alla ricchezza architettonica di fari, torri
costiere, antichi insediamenti che tutti insieme concorrono a rendere prezioso il territorio d’Italia. Immersi fra i colori e i profumi
della macchia mediterranea sarà possibile percorrere gli antichi sentieri litoranei di pastori, pescatori, contrabbandieri e doganieri,
militari e viandanti seguendo vecchie mulattiere, viottoli e piste sterrate, selciate, acciottolate. Tra spiagge e scogliere da urlo –
alcune sono fra le più belle del mondo –, accanto a dune, faraglioni, archi naturali, foreste ed estese macchie mediterranee, in vista
di baie e cale incontaminate, isolotti, insenature nascoste, si potranno scoprire ﬂ ora e fauna selvatiche, con belvedere d’eccezione
su grandiosi scenari.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/657/

05/01/2018 - Spettacolo teatral-musicale Mirador a Usseaux
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21, a Usseaux, sala del museo, spettacolo Mirador con i Blu l'Azard.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/673/

06/01/2018 - Il rapporto montagna-divino nell’arco alpino
occidentale
Incontro tematico Rassegna Chantar l'Uvern
Il rapporto montagna-divino nell’arco alpino occidentale visto con gli occhi della tradizione popolare.
Nell'ambito dell'edizione 2017-2018 di Chantar l'Uvern
sabato 6 gennaio 2018 alle ore 21.00, a Mentoulles (Fenestrelle), presso il salone parrocchiale
Incontro tematico a a cura del ricercatore Diego Priolo
Ingresso gratuito
In collaborazione con il Priorato di San Giusto di Mentoulles
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/644/
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06/01/2018 - Dancar l'Uvèrn
Rassegna Chantar l'Uvern
A San Giorio, ore 21.00, presso il salone polivalente comunale: serata danzante che vedrà sul palco il gruppo valsusino Tir na d'Oc
proposto dall'Opiﬁcio Musicale.
I brani del repertorio sono prevalentemente delle vallate piemontesi spaziando volentieri nelle musiche francesi e soprattutto, come
il nome del gruppo indica, nell'area celtica irlandese.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/683/

06/01/2018 - Lu Guèini
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
A Salbertrand, presso il salone polivalente, in Piazza Martiri della Libertà, alle ore 21.00 concerto dell'Epifania della Banda musicale
Alta Valle Susa.
Una serata in musica con la Banda musicale Alta Valle Susa formata da una trentina di musici tra ottoni, ance e percussioni,
provenienti da Salbertrand, Oulx e Bardonecchia che hanno ereditato un’antica tradizione che risale al 1864.
Diretta dal maestro Giuseppe Maﬃodo spazia da composizioni originali per banda a brani tipici della tradizione locale.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/681/

07/01/2018 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì - Chiomonte
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 17.00 nella Cappella di Santa Caterina a Chiomonte
Purus Purì: teatro e musica in un emozionante spettacolo scritto da Renato Sibille, dedicato alla ﬁgura di Mil Purus suonatore e
orologiaio chiomontino ambulante.
Un viaggio coinvolgente attraverso il ‘900.
Con Renato Sibille, Sara Cesano, Flavio Giacchero, Peyre Anghilante, Luca Pellegrino.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/684/

12/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Giaglione
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 presso la sede del Centro di Documentazione Memoria Orale, all'interno del Comune di Giaglione
Presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo "La roba savouiarda"
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page) ed. Chambra
d'oc.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato
costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
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abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/686/

12/01/2018 - Bal Poètic
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 presso il salone del parco comunale a Coazze
Bal Poètic: un progetto musicale dei Blu l’Azard che coniuga danza e poesia sulle note di brani di composizione ispirati a poeti e
grandi pensatori di epoche e culture diverse.
Una serata di ballo per chi lo ama, ma anche di ascolto per chi non lo pratica.
Una piacevole immersione nelle lingue di minoranza attraverso la musica, la poesia e la danza.
Con Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/685/

13/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a Mattie
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 presso il salone polivalente di Mattie, presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo
"La roba savouiarda"
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page) ed. Chambra
d'oc.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato
costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/687/

14/01/2018 - La muzica qu'i vìnt dal ròches
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
A Novalesa, alle ore 16.00 presso il salone polivalente
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La muzica qu'i vìnt dal ròches: attraverso testi, immagini e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo, il maestro Quintino Castagneri,
che da pioniere alla ﬁne degli anni Sessanta si autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, alte
Valli di Lanzo, per lasciare traccia di un mondo sonoro che andava scomparendo.
Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbero vivere e appartenere a qualsiasi luogo attraversato dall'inesorabile
passaggio del tempo.
A cura del gruppo artistico-musicale Blu l'Azard.
Ingresso gartuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/688/

19/01/2018 - Ascensioni dimenticate. Le esplorazioni alpine in
età moderna prima della nascita dell'alpinismo
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Alla Frazione Deveys di Salbertrand, nella sala dell'Associazione Ombelico di Valsusa, alle ore 19.00 presentazione del libro di
Eugenio Garoglio.
Nel 1786, dopo una lunga corsa alla cima, fu calcata la vetta del Monte Bianco.
Con questa scalata nasceva uﬃcialmente l'Alpinismo.
Durante i secoli precedenti, tuttavia, le popolazioni alpine maturarono una profonda conoscenza del loro territorio e
successivamente, tra il '600 e il '700, altri uomini, gli Ingegneri Topograﬁ, si occuparono delle Alpi.
Le recenti ricerche in questo campo hanno permesso di scoprire una storia dimenticata, fatta di ascensioni ed esplorazioni,tra le
quali la prima scalata nota del Monviso, datata 1751.
Durante l'incontro saranno trattati questi temi e verrà presentato il volume Architetti e Ingegneri Militari, edito dal CeSRAMP, nel
quale sono raccolte le biograﬁe di tutti i principali ingegneri militari che operarono in Piemonte durante l'età moderna, molti dei
quali si occuparono anche di esplorazioni alpine.
Per info e prenotazioni 3454293629 - 3381921399 - http://www.ombelicodivalsusa.org (http://www.ombelicodivalsusa.org)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/680/

20/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Novalesa
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
A Novalesa, alle ore 21.00, presso il salone parrocchiale, e non la Casa degli Aﬀreschi come inizialmente comunicato, presentazione
del libro di Marco Rey e Franca Nemo, "La roba savouiarda"
(http://www.chambradoc.it/eventiEPubblicazioni/La-Roba-Savouiarda-una-nuova-pubblicazione-di-Marco-Rey-edit.page) ed. Chambra
d'oc.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,
Giaglione nelle valli Cenischia e Susa.
In alta Maurienne: nei comuni di Bramans, Termignon, Aussois, Lanslebourg, Lanslevillard, Bessans e Bonneval è detto anche La
Mauriennaise.
Gli abiti di Gravere, Meana, Mattie e Mompantero, anch'essi inclusi nel nostro lavoro, innestano su una base “savoiarda” elementi
del conﬁnante mondo occitano: uso costante della cuﬃa bianca, tipica del Delﬁnato o aree circostanti, scialli e grembiuli dai colori
più vivaci.
Molto spesso si crede che l’abito tradizionale sia quello che si vede indossato in qualche festa paesana, esposto all’interno di un
museo, o sfoggiato in occasione di qualche mostra.
In realtà ciò che in questi casi viene presentato al pubblico è una ricostruzione dell'abito di una certa località che sarà chiamato
costume.
Solitamente vengono così riproposti quelli più belli, abbastanza ben conservati, corredati da preziosi ornamenti; si tratta in genere di
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
Il libro vuole sottolineare che la storia dell’abbigliamento rurale non si ferma ad una visione così unilaterale, incentrata tutta sul
puro aspetto estetico.
L’abito con cui si lavorava in casa e nei campi, dall’alba al tramonto, usato ﬁno ad essere riciclato come straccio, non lo si mostrava
ad estranei, ma, in realtà, era il vero testimone di un’esistenza fatta anche di stenti e soﬀerenze.
Riscoprire, anche, questi indumenti, signiﬁca investirli della giusta importanza scientiﬁca: sono loro i portatori di qualiﬁcate
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testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/689/

20/01/2018 - Lou soun amis
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Ore 17.00 a Giaveno, Biblioteca ComunaleProiezione del ﬁlm documentario di Flavio Giacchero e Luca Percivalle.Lou soun amis
(http://www.chambradoc.it/Ricerche-di-antropologia-visiva-nelle-Valli-Lanzo/LOU-SOUN-AMIS-IL-SUONO-AMICO.-UNA-TRADIZIONE-MU
SICALE-DELLE.page) Il suono amico. Una tradizione musicale delle alpi occidentali, Valli di Lanzo (To)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/700/

20/01/2018 - San Sebastiano a Chiomonte
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Sabato 20 e domenica 21 gennaio a Chiomonte Festa patronale di San Sebastiano con il tradizionale "Ballo della puento
(https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/chiomonte/puento) " (https://www.vallesusa-tesori.it/it/)
Sabato 20 gennaio ore 11 Santa messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, a seguire Ballo della Puento nella piazza davanti alla
chiesa.
Ore 14.30 Ballo della puento con partenza da piazza de Roche Brun.
Domenica 21 gennaio ore 10.30 Santa messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, a seguire Ballo della Puento nella piazza davanti
alla chiesa.
ore 14 Ballo della puento con partenza da piazza de Roche Brun.
ore 21 Ballo alla Polisportiva "Amici di Chiomonte".
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/724/

22/01/2018 - Festa di San Vincenzo a Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
A Giaglione la Festa patronale di San Vincenzo:
ore 10.30 Santa Messa e a seguire esibizione degli Spadonari
ore 15.30 Vespro e a seguire Danza degli Spadonari e corteo con la Banda Musicale di Giaglione diretta dal maestro Lorenzo
Bonaudo
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/721/

26/01/2018 - Vesamont
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00, a Caprie, Centro Polivalente “La sosta”
Vesamont, Spettacolo teatral-musicale che coniuga il canto, il teatro con testimonianze multimediali sul tema dell’emigrazione e del
ritorno. Dedicato a quelli che se ne sono andati e a quelli che in montagna vogliono tornare.
Con Dario Anghilante, Flavio Giacchero, Gigi Ubaudi, Peyre Aghilante.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/701/

27/01/2018 - Courenta Dentro
Proiezione Rassegna Chantar l'Uvern
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Ore 17.00, Giaveno Biblioteca Comunale
Proiezione del ﬁlm documentario di Andrea Fantino, Courenta Dentro
(http://www.chambradoc.it/Ricerche-di-antropologia-visiva-nelle-Valli-Lanzo/COURENTA-DENTRO.page) - Ricerche di antropologia
visiva nelle Valli Lanzo.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/702/

28/01/2018 - Ottava della Festa di San Vincenzo a Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Giaglione: Ottava della Festa patronale di San Vincenzo
ore 10.30 Santa Messa e a seguire esibizione degli Spadonari
ore 16.00 corteo della Banda Musicale di Giaglione dalla scuola di musica "M. Alessandro Chiamberlando" al piazzale delle scuole
elementari ed esibizione degli Spadonari
ore 16.30 concerto della Banda Musicale di Giaglione diretta dal maestro Lorenzo Bonaudo c/o Salone Polivalente
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/722/

03/02/2018 - Fora l'ours a Mompantero
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Sabato 3 e domenica 4 febbraio a Urbiano, la Proloco di Mompantero con il patrocinio del comune di Mompantero e delle
associazioni locali organizza Fora l'ours (https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/mompantero/orso-di-mompantero) 2018
(https://www.vallesusa-tesori.it/it/)
Sabato 3 febbraio ore 20.30 "Mingia e beiva" passeggiata enogastronomica per le vie di Urbiano e "Caccia all'orso" (percorso in 8
tappe con prodotti tipici adulti 15 euro, minori di 10 anni gratis). Per info e prenotazioni 3409132598, 3402176798.
Domenica 4 febbraio ore 10 santa messa nella chiesa di Santa Brigida.
ore 14.30 "Ballo dell'orso" con i bimbi in costume e la Banda Musicale di Mompantero, vin brulè per tutti.
Al termine merenda sinoira.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/723/

04/02/2018 - Thures e la sua valle: la memoria della terra
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
A Deveys di Salbertrand, nella sala polivalente dell’Ombelico di Valsusa alle ore 12.30 pranzo sociale della tradizione per la festa
patronale.
Alle ore 15.00, la scrittrice dott.sa Barbara Debernardi introduce e accompagna i ricordi di Franca Bernard e Renato Sibille, autori
del libro Thures e la sua valle. La memoria della terra.
Il libro edito nel 2008 viene “rispolverato” in una vivace chiacchierata per tirare le ﬁla della vita in montagna che a Thures, come a
Deveys, ha lasciato traccia nei toponimi, negli ediﬁci e nella memoria di chi queste montagne le ha vissute da sempre.
Nella sala dell’Ombelico di Valsusa in oltre, si potranno ammirare le sculture della mostra “Sgorbia d’Oc” con i maestri scultori di
“Istuara ‘d bo”.
Per info e prenotazioni 3454293629 - 3381921399 - www.ombelicodivalsusa.org. (http://www.ombelicodivalsusa.org.)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/675/

04/02/2018 - Festa tradizionale di San Biagio
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018, Festa patronale di San Biagio, frazione Deveys di Exilles
Ore 11.00 santa messa nella chiesa della borgata con la cantoria della parrocchiale di Salbertrand
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Distribuzione del pane della “carità” e piccolo rinfresco nei prospicienti locali della scuola.
Durante la Messa si commemorano le 35 vittime della valanga che il 18 gennaio 1885 distruggeva una parte della borgata, come
ricorda la lapide in facciata posta nel 1894.
Dopo la funzione si può visitare il museo della grappa nei locali del vecchio forno comunale dove si trova lo storico alambicco a
legna consortile, che ancora viene usato una volta all’anno, secondo la tradizione per distillare la grappa.
Da ammirare anche gli aﬀreschi nella Chiesa di San Biagio e Pietro, venuti alla luce con i lavori di restauro della chiesa nel 2009.
I pregevoli aﬀreschi possono essere inseriti nell’ambito dei pittori attivi in alta Valle di Susa fra 1490 e 1520, paragonabili alla felice
mano del “maestro di Savoulx”.
Con una breve passeggiata della borgata si potranno ammirare anche le due fontane antropomorfe, datate 1773, di scalpellino
anonimo.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/703/

09/02/2018 - Bal Poètic a Vaie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 a Vaie, Centro Sociale Primo Levi - Sala Specchi
Ballo cantato con I Blu l’Azard
Bal Poètic: un progetto musicale dei Blu l’Azard che coniuga danza e poesia sulle note di brani di composizione ispirati a poeti e
grandi pensatori di epoche e culture diverse.
Una serata di ballo per chi lo ama, ma anche di ascolto per chi non lo pratica.
Una piacevole immersione nelle lingue di minoranza attraverso la musica, la poesia e la danza.
Con Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/706/

10/02/2018 - Bal Poètic a Bussoleno
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 a Bussoleno, salone polivalente
Ballo cantato con i Blu l'azard
Bal Poètic: un progetto musicale dei Blu l’Azard che coniuga danza e poesia sulle note di brani di composizione ispirati a poeti e
grandi pensatori di epoche e culture diverse.
Una serata di ballo per chi lo ama, ma anche di ascolto per chi non lo pratica.
Una piacevole immersione nelle lingue di minoranza attraverso la musica, la poesia e la danza.
Con Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/707/

10/02/2018 - Velhot a Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 a Pragelato in Frazione Rivet, Museo del Costume
Spettacolo teatral-musicale Velhot: Velho in patois canti e racconti della tradizione.
Una serata di vecchie ﬁabe e racconti recitati in lingua e alternati a canti e musiche della tradizione franco provenzale e occitana. A
raccontare saranno attori che renderanno la narrazione comprensibile anche a chi non parla quella lingua. Le voci
narranti saranno quelle
di Renato Sibille di Oulx e Manuela Ressent di Roure accompagnate e intramezzate dal violino di Paolo Della Giovanna e la ghironda
di Emanuele Rizzo dell'Opiﬁcio Musicale.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/708/
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11/02/2018 - 'L Carnavà du Guéini – Carnevale tradizionale a
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Ore 14.00 – partenza dalla frazione Oulme
'L Carnavà du Guéini Carnevale tradizionale con sﬁlata e distribuzione turtiòu per le vie del paese
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/709/

13/02/2018 - 'l Carnavà du Guèini a Salbertrand
Evento/Festa Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21 partenza Piazza Guiﬀre.
Carnevale tradizionale con sﬁlata per le vie del paese con lettura del Testamento del Carnevale a Falò.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/710/

17/02/2018 - Lu Guèini
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
A Sauze d'Oulx, presso il Teatro d'Ou, Via della Torre, alle ore 21.00 concerto della Banda musicale Alta Valle Susa.
Una serata in musica con la Banda musicale Alta Valle Susa formata da una trentina di musici tra ottoni, ance e percussioni,
provenienti da Salbertrand, Oulx e Bardonecchia che hanno ereditato un’antica tradizione che risale al 1864.
Diretta dal maestro Giuseppe Maﬃodo spazia da composizioni originali per banda a brani tipici della tradizione locale.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/682/

17/02/2018 - Bal poètic a Valgioie
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 a Valgioie, salone polivalente
Ballo cantato con i Blu l'azard
Bal Poètic: un progetto musicale dei Blu l’Azard che coniuga danza e poesia sulle note di brani di composizione ispirati a poeti e
grandi pensatori di epoche e culture diverse.
Una serata di ballo per chi lo ama, ma anche di ascolto per chi non lo pratica.
Una piacevole immersione nelle lingue di minoranza attraverso la musica, la poesia e la danza.
Con Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi.
Ingresso gratuito
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/712/

17/02/2018 - Falò di carnevale a Villar Focchiardo
Evento/Festa Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 21.00 - Piazzale Centro Polivalente a Villar Focchiardo
Falò di Carnevale
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/713/
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23/02/2018 - Mirador a Chianocco
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21, a Chianocco, salone dell'asilo, spettacolo Mirador con i Blu l'Azard.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/714/

24/02/2018 - Spettacolo "Piccole scuole di montagna" a Giaveno
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 – Istituto Pacchiotti di Giaveno
"Piccole scuole di montagna" spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia
Spadaro dell’associazione ArTeMuDa. Storie e aneddoti d’altri tempi, quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le
pluriclassi e la maestra dormiva nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi, quando i bambini facevano chilometri a piedi
nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa, quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o
podestà e curati non era sempre tranquilla.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/715/

03/03/2018 - Mirador a Sant'Antonino
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
ATTENZIONE: l'evento, causa brutto tempo, è rimandato! Presto la nuova data
Ore 21, salone polivalente RAF a Sant'Antonino di Susa, spettacolo Mirador con i Blu l'Azard.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador è uno spettacolo musicale creato da I Blu l’Azard che contiene stornelli, ﬁlastrocche, ninne nanne, canti e poesie,
provenienti da vari luoghi d’Italia con un excursus nella montagna delle minoranze linguistiche in Piemonte, tutti dedicati al tema
della bellezza.
Libretto_chantar_stampato-1.17.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/714/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/716/

03/03/2018 - Anâ a la chasë
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Ore 21.00 – sede Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand, via Fransuà Fontan 1
presentazione del cahier n.28 dell’Ecomuseo Colombano Romean: Anâ a la chasë.
La caccia al selvatico nella tradizione contadina dell’Alta Valle di Susa a cura di Renato Sibille.
Nella prima parte del Cahier vengono raccontati nelle varianti occitane locali, con traduzione in italiano a fronte, aneddoti relativi
alla caccia, usanze relative alla vendita e alla concia delle pelli, leggende riguardanti i selvatici e ricette tradizionali con la
cacciagione. Troviamo, inoltre, un glossario essenziale dei termini in occitano relativi all'attività venatoria, i nomi dei selvatici nella
parlata locale, i proverbi e i toponimi dell'Alta Dora relativi alla caccia e ai selvatici. Un capitolo è dedicato alla letteratura occitana
del cacciatore altovalsusino e agli scritti del poeta ulciense Ernest Odiard des Ambrois, appassionato cacciatore di inizio Novecento.
La seconda parte del Cahier è dedicata alla storia della caccia nell'Alta Dora e alle vicende riguardanti la scomparsa o il
ripopolamento dei selvatici.
Un breve contributo di Roberto Musso riguarda il Comprensorio Alpino di caccia CATO 2, mentre un gustoso intervento di Romano
Nuvolone racconta la caccia a Melezet ieri e oggi. Inﬁne, numerose fotograﬁe d'epoca illustrano quest'ultimo prezioso cahier
dell'Ecomuseo Colombano Romean che aggiunge un tassello alla memoria altovalsusina.
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/717/

10/03/2018 - Custodi erranti: uomini e lupi a confronto
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Ore 21.00 - sede Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, via Fransuà Fontan,1
Presentazione libro e proiezione a cura di Matteo Luciani: Custodi Erranti: uomini e lupi a confronto
Un libro che racchiude in se un inedito progetto fotograﬁco durato tre anni riguardo una breve (ma al contempo lunghissima) storia
che conduce al diﬃcile rapporto tra il lupo e la pastorizia e sulle possibili strategie per una coesistenza duratura.
Una storia in cui lupi e uomini non vengono documentati in maniera separata ma come due vite parallele che si incontrano e che
condividono tra loro molto più di ciò che si è portati a pensare, in un contesto ambientale ricco di personaggi e luoghi straordinari.
Tutte componenti legate tra loro da un ﬁlo, il quale potrebbe spezzarsi con grande facilità. Una scommessa e un contributo per le
presenti e future generazioni, nel valorizzare, riavvicinarsi e vivere personalmente il nostro straordinario patrimonio naturalistico
(dal quale noi tutti dipendiamo) e nel risolvere importanti problematiche che riguardano la coesistenza tra il lupo ed alcune antiche
attività umane legate all’ambiente in cui questo straordinario e indescrivibile predatore vive e ha vissuto per millenni.
Dalla prefazione di Luigi Boitani: "Un esempio raro di dedizione ad un sapere antico che, purtroppo, sta lentamente svanendo. Mi
auguro che questo libro lasci una traccia indelebile in tutti i lettori".
https://www.facebook.com/matteolucianiphotography/ (https://www.facebook.com/matteolucianiphotography/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/718/

25/03/2018 - Tsant’an tsamin: RIMANDATA all'8 aprile
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Escursione rimandata all'8 aprile
Alla scoperta dei sentieri di Condove, paese della Bassa Val Susa dall’ampio territorio montano e dalle oltre 70 borgate di cultura
francoprovenzale.
Il gruppo Blu l’Azard (Marzia Rey, Flavio Giacchero, Peyre Anghilante, Gigi Ubaudi) accompagnerà i camminatori, lungo l’intero
percorso, con canti francoprovenzali tratti dal repertorio della musica tradizionale e arricchita da composizioni contemporanee.
Programma:
Partenza ore 9.00 in pullman da piazza Martiri della Libertà destinazione borgata Camporossetto. Discesa su sentiero di facile
percorrenza, accompagnati dal Sindaco e dalla Proloco di Condove che ci presenteranno le peculiarità dei borghi attraversati.
Il percorso si snoda tra le borgate di Campo Rossetto 1047 m. slm, Bonaudi 851 m. slm, Mocchie 792 m. slm.
Pranzo al sacco a Mocchie. Visita del museo etnograﬁco “La Ghindana” e proiezione del ﬁlm “l’Ardità dou parlé “ girato proprio su
queste borgate in lingua francoprovenzale.
Rientro a Condove attraversando le frazioni Coste, Giagli 644 m., Boina, Borlera e Ceretto.
Percorso adatto a tutti, su strade sterrate e sentieri; indispensabili scarponcini e abbigliamento adeguato.
Iniziativa gratuita
Per info e prenotazioni: Francesca 3495011187 - bisulot@libero.it (mailto:bisulot@libero.it) - Matteo 3400771033 matteoghiotto@yahoo.it (mailto:matteoghiotto@yahoo.it)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/719/

02/02/2019 - A Deveys San Biagio in musica
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa Concerto
Sabato 2 febbraio 2019 ore 17, in occasione della Festa patronale di Deveys (Salbertrand),
"San Biagio in Musica" con i Parenaperde
Presso “Il gigante e la gallina” in collaborazione con l’ Ombelico di Valsusa
Presentazione a cura di Renato Sibille della raccolta libro-CD “Per fè una buona musica, sempre suonare!” dei Paranaperde, con
introduzione di Massimo Garavelli, seguirà Musica tradizionale dell'Alta Valle Dora. e merenda sinoira su prenotazione tel.380
4121086
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/854/

Pagina 16 di 68

09/02/2019 - Omaggio a François Fontan: una vita per
l’Occitania
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione Incontro tematico
Nell’ambito della rassegna Chantar l’uvern 2019, XII edizione Sabato 9 febbraio 2019 ore 15.30 - Sede Parco del Gran Bosco di
Salbertrand Via Fransuà Fontan 1 Salbertrand (TO) Omaggio a François Fontan: una vita per l’Occitania.
Programma
Ore 15,30 Saluto delle autorità
A seguire: proiezione del ﬁlm “E lhi a lo solelh” di Diego Anghilante e Fredo Valla
Presentazione della ristampa del libro “Etnismo” a cura di Diego Corraine – Ed. Papiros.
Con la partecipazione di Massimo Garavelli, Dario Anghilante, Fredo Valla
Chi era François Fontan?
Per conoscere meglio la sua ﬁgura, fondamentale per la storia dell’Occitania nella seconda metà del XX secolo, il Parco del Gran
Bosco di Salbertrand, in collaborazione con la Chambra d’Òc e l’editore Papiros organizza la presentazione dell’opera “ETNISMO” di
François Fontan, ristampata a cura delle Edizioni Papiros di Nuoro (2019), arricchita dei contributi di chi lo ha frequentato negli anni
in cui visse a Frassino in valle Varaita, con una introduzione critica di Sergio Salvi. Al libro è allegato il DVD del ﬁlm documentario “E
lhi a lo solelh” (1999) di Diego Anghilante e Fredo Valla, sulla vita e sul pensiero di François Fontan. La presentazione della ristampa
del libro assieme al DVD sono l’occasione per ripercorrere la storia della nascita della consapevolezza occitana in Italia.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/855/

23/02/2019 - A Salbertrand "Stambecco dove sei?"
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Ore 21.00 - Sala convegni del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, via Fransuà Fontan 1
“Stambecco dove sei?”
Serata naturalistica Parchi Alpi Cozie a cura del guardiaparco Dott. Luca Maurino responsabile scientiﬁco del progetto Ledmed Ibex.
(https://www.parchialpicozie.it/project/detail/lemed-ibex/)
Nel corso della serata verranno svelati i segreti di questo nuovo progetto di ricerca sullo stambecco, il primo del genere nella nostra
area.
La cattura degli stambecchi è ﬁnalizzata ad una serie di analisi biomediche, epidemiologiche e genetiche ma soprattutto a
determinare lo stato di salute delle 3 popolazioni esaminate: SIC Val Troncea, parco Orsiera Rocciavrè e SIC Rocciamelone.
L'apposizione di radiocollari satellitari consentirà di seguire gli spostamenti degli stambecchi nelle diﬀerenti stagioni e di valutarne il
cross-over genetico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/856/

26/02/2019 - A Salbertrand presentazione cahier 29
dell'Ecomuseo e musica occitana
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Ore 21.00 - Sala convegni del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Presentazione del Cahier n.29 dell’Ecomuseo Colombano Romean “Trabaoujà. Il suono della festa nella tradizione chiomontina”
dell’Associazione Eigo y cuento e del libro-CD “Per fè una buona musica, sempre suonare!” del gruppo di musica tradizionale
occitana Parenaperde.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/857/
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01/03/2019 - Aire de prima a Caprie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
A Caprie, frazione Novaretto, Teatro Oratorio Melesso Ore 21.00
Nell'ambito della XII edizione della rassegna Chantar l'Uvern: Spettacolo musicale Aire de Prima.
"Aire de prima" ossia Aria di primavera nasce nel 2008.
Paola Bertello, Luca Pellegrino, Alberto Cipolla e Marzia Rey hanno sviluppato un interessante lavoro di ricerca linguistica e culturale,
ma anche di straordinaria intensità musicale, capace di andare al di là di ogni restrittiva classiﬁcazione. Le poetiche cadenze del
pianoforte, i magici intrecci vocali, il malinconico mugolio del violino e i condimenti folk di ghironda, ﬁsarmonica, cornamusa e ﬂauti
risplendono nel percorso musicale che, come da copione, accompagna il pubblico attraverso la terra dei trovatori dalle valli occitane
d'Italia alla val d'Aran in Catalunya.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina: Aire de prima (attachment/downloader/958/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/858/

01/03/2019 - Dançar a la moda veja a Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
Susa, Salone Rosaz ore 21.00, nell'ambito della XII rassegna Chantar l'uvern serata danzante di sola musica delle nostre vallate
Dançar a la moda veja.
Un ballo veramente tradizionale. Il cosiddetto "Balfolk" odierno si compone di musiche e danze provenienti da tutta Europa. Questa
sera invece, balliamo "a la moda veja" con Curente, Gigo, Balet e via dicendo concedendoci qualche esotica parentesi di Valzer e
Mazurka, così come si faceva ﬁno a metà dello scorso secolo nelle nostre valli. La serata viene accompagnata da Paulin e il suo
viouloun e dai sunadur dell'Opiﬁcio Musicale.Prodotto dall'Opiﬁcio Musicale: Voce e viouloun: PaulinOrganetto Diatonico e plettri:
Daniele ContardoCornamuse e ﬂauti: Ilario Olivetti.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina: Dançar a la moda veja (attachment/downloader/959/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/859/

02/03/2019 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a Sauze
d'Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Sabato 2 marzo 2019 ore 21, cappella di Sant'Antonio Abate di Jouvenceaux - Sauze d'Oulx
Per fè una buona musica, sempre suonare!
Serata di presentazione del libro-CD del gruppo musicale Parenaperde, originario dell'Alta Valle Susa, con ricerca etnomusicologica
di Renato Sibille. Il gruppo composto da Giorgio Ferraris, Massimo Falco, Alberto Dotta e Simone Del Savio esegue un’accorta e
garbata rivisitazione musicale di brani di repertorio occitano e francese dell’Alta Valle della Dora che copre parte del territorio
dell’Alta Valle di Susa, tra Chiomonte e il conﬁne con la Francia. Il lavoro presentato, nato dalla passione per la musica popolare di
un gruppo di amici, fa rivivere sentimenti, atmosfere e storie documentate, altrimenti destinate all’oblio.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/860/

02/03/2019 - Stambecco dove sei? Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, a Fenestrelle, sala consiliare, ore 21.00
“Stambecco dove sei?”
Serata naturalistica a cura del guardiaparco Dott. Luca Maurino, responsabile scientiﬁco per il progetto Ledmed Ibex.
(https://www.parchialpicozie.it/project/detail/lemed-ibex/)
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Nel corso della serata verranno svelati i segreti di questo nuovo progetto di ricerca sullo stambecco, il primo del genere nella nostra
area.
La cattura degli stambecchi è ﬁnalizzata ad una serie di analisi biomediche, epidemiologiche e genetiche ma soprattutto a
determinare lo stato di salute delle 3 popolazioni esaminate: SIC Val Troncea, parco Orsiera Rocciavrè e SIC Rocciamelone.
L'apposizione di radiocollari satellitari consentirà di seguire gli spostamenti degli stambecchi nelle diﬀerenti stagioni e di valutarne il
cross-over genetico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica locandina: Stambecco dove sei? (attachment/downloader/960/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/861/

03/03/2019 - Calendal: l’istòria d’un simple pescharire
Concerto Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII Rassegna Chantar l'uvern, a Vaie, salone polivalente, ore 16.00.
La nuova creazione di Simone Lombardo, realizzata con il suo gruppo La Ramà, musica l’opera mistraliana Calendal e la reinterpreta
con composizioni originali.Il risultato è la produzione di uno spettacolo teatral-musicale titolato Calendal: l’istòria d’un simple
pescharire, a cui segue la produzione di un cd. Il titolo riprende un verso di una canzone della nuova creazione.Il gruppo La Ramà è
composto da: Simone Lombardo (ghironda, cornamuse, ﬂauti, organetto, composizione musiche e testi), Erica Molineris (voce),
Dario Littera (chitarre e programmazioni digitali) e Francesco "Cece" Demaria (voce narrante).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/862/

03/03/2019 - Carnevale del Lajetto di Condove
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
A Lajetto, borgata di Condove, ore 14.00
Lou Carlevè dou Lieut 10a edizione del Carnevale Alpino delle Barbuire
(https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/condove/lantico-carnevale-del-lajetto) .
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/863/

03/03/2019 - Carnavà du Guéini a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Rirorna a Salbertrand 'l Carnavà du guéini
Domenica 3 marzo sﬁlata e distribuzione ”turtiòu” per le vie del paese. Ore 14.00 - partenza dalla frazione Oulme
Martedì 5 marzo sﬁlata per le vie del paese con lettura testamento del Carnevale e falò. Ore 21.00 - partenza piazza Guiﬀre.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/864/

09/03/2019 - ANNULLATO Falò di Carnevale a Villar Focchiardo
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
EVENTO ANNULLATO
Ore 21.00 nel Piazzale centro Polivalente, tradizionale Falò di Carnevale
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/865/

22/03/2019 - La muzica qu’i vint dal rochës a Giaveno
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 a Giaveno, Aula Magna Istituto Pacchiotti, La muzica qu'i
vìnt dal ròchess La musica che viene dalle rocce.
Attraverso testi, canti e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo che da pioniere alla ﬁne degli anni sessanta del novecento si
autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, Alte Valli di Lanzo (TO), per lasciare traccia di un
mondo sonoro che andava scomparendo. Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbe vivere e appartenere a
qualsiasi luogo attraversato dall’ inesorabile passaggio del tempo. Un racconto sonoro che è anche riﬂessione sulla tecnologia e
sulla solitudine.A cura del gruppo Blu L’Azard composto da Peyre Anghilante (voce, ﬁsarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero
(voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamusa), Marzia Rey (voce, violino) e Pierluigi Ubaudi ( voce, bombardino, oggetti sonori,
pietre).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/giaveno.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/867/

23/03/2019 - A Salbertrand "La produzione pittorica di
Bartolomeo e Sebastiano Serra" Prima lezione
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern,
Sabato 23 marzo ore 15.00
Venerdì 12 aprile ore 20.30
a Salbertrand, sede Parco naturale del Gran Bosco e Ecomuseo Colombano Romean, via Fransuà Fontan 1, sono in programma due
lezioni su "La produzione pittorica di Bartolomeo e Sebastiano Serra in Valsusa" a cura del Dott. Ilario Manfredini, Istituto nazionale
Studi sul Rinascimento.
"Nella seconda metà del XV secolo la bottega dei pinerolesi Bartolomeo e Sebastiano Serra fu protagonista di un'importante
stagione pittorica che si radicò con successo in Val Susa e lungo l'arco alpino di conﬁne. I numerosi cicli di aﬀreschi realizzati
rappresentano un patrimonio artistico di primo piano per l'intero territorio, che fu utilizzato nei primi anni del Cinquecento anche da
alcuni anonimi maestri attivi a Ramat, Rochemolles, Salbertrand e Savoulx. Le conferenze prendono in esame la lunga stagione
pittorica valsusina che ebbe come primo protagonista Giacomo Jaquerio a Sant'Antonio di Ranverso sino all'esperienza dei Serra e
dei loro seguaci, capaci di far uscire la pittura del ducato sabaudo dalla lezione tardogotica per avvicinarla a quella di matrice
borgognona, provenzale e lombarda".
Progetto ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di interventi previsti dalla Legge 15
dicembre 1999 n.482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" coordinato all'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte del patrimonio culturale e linguistico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/PRODUZIONE-PITTORICA-SERRA1.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/869/

23/03/2019 - La muzica qu’i vint dal rochës a Condove
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 a Condove, salone della biblioteca comunale
"Margherita Hack", La muzica qu'i vìnt dal ròchess La musica che viene dalle rocce.
Attraverso testi, canti e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo che da pioniere alla ﬁne degli anni sessanta del novecento si
autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, Alte Valli di Lanzo (TO), per lasciare traccia di un
mondo sonoro che andava scomparendo. Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbe vivere e appartenere a
qualsiasi luogo attraversato dall’ inesorabile passaggio del tempo. Un racconto sonoro che è anche riﬂessione sulla tecnologia e
sulla solitudine.A cura del gruppo Blu L’Azard composto da Peyre Anghilante (voce, ﬁsarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero
(voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamusa), Marzia Rey (voce, violino) e Pierluigi Ubaudi ( voce, bombardino, oggetti sonori,
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pietre).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/condove.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/871/

23/03/2019 - Fili di canapa e olio di noci a Mompantero
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00 sala consiliare del Comune di Mompantero
Presentazione del libro "Fili di canapa e olio di noci" a cura di Emanuela Genre.
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e illuminavano erano prodotti diﬀusi nella
campagna e montagna piemontese che hanno avuto una grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi abitava il
territorio ﬁno a neanche un secolo fa, oggi quasi dimenticati... Emanuela Genre, con il suo libro, ci accompagna in un appassionato
viaggio di ricerca di tracce materiali e di rare quanto preziose testimonianze scritte che documentano l'esistenza di frantoi e battitoi
lungo i corsi d'acqua delle nostre valli che li alimentavano...
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/23-3-genre.pdf)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/872/

29/03/2019 - La Chanson de l'Assiette a Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XII edizione di Chantar l'uvern, ore 21 Palafeste del Parco Comunale a Coazze
La Chanson de l'Assiette spettacolo musicale a cura dell'Opiﬁcio Musicale.
Immaginando di girovagare sui passi dell’unico cantastorie delle Alpi Cozie di cui si abbia notizia. Un personaggio che, a seconda
delle versioni della storia, rimaneva anonimo o assumeva o veniva chiamato semplicemente "Michelin".Un cantastorie leggendario:
Michelin. Identiﬁcato con il valdese David Michelin Salomon di Bobbio Pellice, pare si accompagnasse con il violino, andando su e giù
per le vallate tra Piemonte e Francia a cantar storie e canzoni. A lui viene attribuita la canzone dell'Assietta che fa parte dello
spettacolo. A noi, il mito di Michelin, oﬀre uno spunto, un pretesto per raccontare vecchie storie e cantare vecchie canzoni delle
nostre vallate, immaginando di andare di paese in paese come lui forse faceva, in compagnia del suo viouloun.Prodotto dall'Opiﬁcio
Musicale: Racconti delle storie in lingua: Manuela Ressent Voce narrante, canto e violoun: PaulinOrganetto Diatonico e Plettri:
Daniele Contardo - Matteo Rizzo
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/873/

30/03/2019 - A Oulx la muzica qu'i vint dal roches
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 a Oulx, Istituto Des Ambrois, spettacolo musical teatrale
La muzica qu'i vìnt dal ròchess La musica che viene dalle rocce.
Attraverso testi, canti e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo che da pioniere alla ﬁne degli anni sessanta del novecento si
autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, Alte Valli di Lanzo (TO), per lasciare traccia di un
mondo sonoro che andava scomparendo. Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbe vivere e appartenere a
qualsiasi luogo attraversato dall’ inesorabile passaggio del tempo. Un racconto sonoro che è anche riﬂessione sulla tecnologia e
sulla solitudine.A cura del gruppo Blu L’Azard composto da Peyre Anghilante (voce, ﬁsarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero
(voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamusa), Marzia Rey (voce, violino) e Pierluigi Ubaudi ( voce, bombardino, oggetti sonori,
pietre).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/876/
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06/04/2019 - A Valgioie la muzica qu'i vint dal roches
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00, Salone polivalente, spettacolo musical teatrale La
muzica qu'i vìnt dal ròchess La musica che viene dalle rocce.
Attraverso testi, canti e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo che da pioniere alla ﬁne degli anni sessanta del novecento si
autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, Alte Valli di Lanzo (TO), per lasciare traccia di un
mondo sonoro che andava scomparendo. Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbe vivere e appartenere a
qualsiasi luogo attraversato dall’ inesorabile passaggio del tempo. Un racconto sonoro che è anche riﬂessione sulla tecnologia e
sulla solitudine. A cura del gruppo Blu L’Azard composto da Peyre Anghilante (voce, ﬁsarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero
(voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamusa), Marzia Rey (voce, violino) e Pierluigi Ubaudi ( voce, bombardino, oggetti sonori,
pietre).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/877/

06/04/2019 - A Villar Focchiardo "Per le Gallie: una guida di
viaggio nei luoghi e nella musica"
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Salone polivalente, spettacolo
musicale con l'Opiﬁcio Musicale.
Un lavoro straordinario quello di "PER LA GALLIE", un'insolita guida di viaggio da Augusta Taurinorum (Torino) ﬁno a Bresta super
Caprellam (l'attuale Brest in Bretagna).
Sette tappe attraversando Savoia, Borgogna, la Valle della Loira e la Bretagna. E ad ogni tappa ci si ristora con la musica
tradizionale dei vari luoghi, i loro costumi, la loro canzoni, i loro balli e magari un eco dei sapori delle specialità. Tanti consigli utili da
usare per scoprire la tradizione dei vari luoghi mentre viaggiamo per la nostra "via per le Gallie".Prodotto dall'Opiﬁcio Musicale:
Spettacolo e libro scritto da Paulin Coreograﬁe e danze a cura di Elisa Grassino Voce narrante, canto e violoun: Paulin Organetto
Diatonico e Plettri: Daniele Contardo
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/878/

06/04/2019 - A Giaglione Fili di canapa e olio di noci
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00 a Giaglione sede CeSDoMeO
Presentazione del libro "Fili di canapa e olio di noci" a cura di Emanuela Genre.
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e illuminavano erano prodotti diﬀusi nella
campagna e montagna piemontese che hanno avuto una grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi abitava il
territorio ﬁno a neanche un secolo fa, oggi quasi dimenticati... Emanuela Genre, con il suo libro, ci accompagna in un appassionato
viaggio di ricerca di tracce materiali e di rare quanto preziose testimonianze scritte che documentano l'esistenza di frantoi e battitoi
lungo i corsi d'acqua delle nostre valli che li alimentavano...
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/879/

12/04/2019 - A Salbertrand "La produzione pittorica di
Bartolomeo e Sebastiano Serra". Seconda lezione
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
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Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern,
Sabato 23 marzo ore 15.00
Venerdì 12 aprile ore 20.30
a Salbertrand, sede Parco naturale del Gran Bosco e Ecomuseo Colombano Romean, via Fransuà Fontan 1, sono in programma due
lezioni su "La produzione pittorica di Bartolomeo e Sebastiano Serra in Valsusa" a cura del Dott. Ilario Manfredini, Istituto nazionale
Studi sul Rinascimento.
"Nella seconda metà del XV secolo la bottega dei pinerolesi Bartolomeo e Sebastiano Serra fu protagonista di un'importante
stagione pittorica che si radicò con successo in Val Susa e lungo l'arco alpino di conﬁne. I numerosi cicli di aﬀreschi realizzati
rappresentano un patrimonio artistico di primo piano per l'intero territorio, che fu utilizzato nei primi anni del Cinquecento anche da
alcuni anonimi maestri attivi a Ramat, Rochemolles, Salbertrand e Savoulx. Le conferenze prendono in esame la lunga stagione
pittorica valsusina che ebbe come primo protagonista Giacomo Jaquerio a Sant'Antonio di Ranverso sino all'esperienza dei Serra e
dei loro seguaci, capaci di far uscire la pittura del ducato sabaudo dalla lezione tardogotica per avvicinarla a quella di matrice
borgognona, provenzale e lombarda".
Progetto ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma di interventi previsti dalla Legge 15
dicembre 1999 n.482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" coordinato all'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte del patrimonio culturale e linguistico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/PRODUZIONE-PITTORICA-SERRA1.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/870/

20/04/2019 - A Pragelato 12 canti per 12 lingue
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00, Pragelato a Casa Pragelato, 12 canti per conoscere l’Italia
attraverso le passioni e la storia delle sue genti.12 lingue per assaporare i colori e le sonorità di un territorio multiforme. Lo
spettacolo è un omaggio alle minoranze linguistiche storiche italiane, tutelate dalla legge 482 del 1999 "Norme in materia di tutela
delle minoranze linguistiche storiche". È una creazione che unisce musica, canto, recital e multimedialità: il suono della lingua e una
breve narrazione, aﬃancate da una cartina multimediale dell'Italia, accompagneranno lo spettatore in un appassionante cammino
per le strade delle lingue minoritarie albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, francoprovenzale, friulana,
ladina, occitana, sarda.Uno spettacolo che riunisce voci appartenenti a esperienze, climi e territori estremamente lontani tra loro,
ma forti e ricchi proprio di questa diversità.I cinque artisti appartengono alle minoranze occitana e francoprovenzale e portano con
sé l'esperienza del bagaglio artistico delle proprie valli.Con: Dario Anghilante (voce narrante), Paola Bertello (voce), Flavio Giacchero
(clarinetto basso, sax soprano, cornamuse), Luca Pellegrino (voce, ﬁsarmonica, ghironda), Marzia Rey (voce, violino).
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/881/

20/04/2019 - A Bardonecchia Stambecco dove sei?
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, a Bardonecchia Palazzo delle Feste, ore 21.00
“Stambecco dove sei?”
Serata naturalistica a cura del guardiaparco Dott. Luca Maurino, responsabile scientiﬁco per il progetto Ledmed Ibex.
(https://www.parchialpicozie.it/project/detail/lemed-ibex/)
Nel corso della serata verranno svelati i segreti di questo nuovo progetto di ricerca sullo stambecco, il primo del genere nella nostra
area.
La cattura degli stambecchi è ﬁnalizzata ad una serie di analisi biomediche, epidemiologiche e genetiche ma soprattutto a
determinare lo stato di salute delle 3 popolazioni esaminate: SIC Val Troncea, parco Orsiera Rocciavrè e SIC Rocciamelone.
L'apposizione di radiocollari satellitari consentirà di seguire gli spostamenti degli stambecchi nelle diﬀerenti stagioni e di valutarne il
cross-over genetico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/882/
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22/04/2019 - A Avigliana La Chanson de l'Assiette
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Lunedì 22 aprile a Avigliana, ore 15.30 in Piazza Conte Rosso, spettacolo musicale LA CHANSON DE L'ASSIETTE – sui passi di
Michelin,
è questo il titolo dello spettacolo scritto da Paolo Della Giovanna e prodotto dall'Opiﬁcio Musicale di Bussoleno. Un viaggio
immaginario sui passi dell’unico cantastorie delle Alpi Cozie di cui si abbia notizia: Michelin, che pare suonasse il violino e fosse
cieco. Identiﬁcato con il valdese David Michelin Salomon di Bobbio Pellice, si dice che viaggiasse su e giù per le vallate tra Piemonte
e Francia a cantar storie e canzoni. A musicisti ed attori il mito di Michelin oﬀre uno spunto, un pretesto per raccontare vecchie
storie e cantare vecchie canzoni delle nostre vallate.
Sulle frasi della "Complainte de Michelin" la voce narrante dell'autore, il violinista valsusino Paulin, ci porta con l'immaginazione a
seguire Michelin in un viaggio da Bobbio Pellice ﬁno a Briançon. passando dalla Valle di San Martino, la Val Chisone e svalicando in
Val Susa per l'Assietta, Qui Michelin compone la canzone sulla famosa battaglia, facendosi beﬀe degli invasori. Gaiunto a Briançon,
sara solo la sua astuzia a salvarlo dalla vendetta dei francesi furiosi. Per ogni paese dove Michelin fa tappa, vi sarà la bravissima
Manuela Ressent di Roure a raccontare una storia in lingua occitana e Paulin e Daniele Contardo a suonare una canzone, entrambe
legate al luogo di sosta. Da non perdere dunque questa occasione di immergersi nelle meravigliosa storia delle nostre vallate.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/883/

26/04/2019 - A Gravere La muzica qu'i vìnt dal ròchess
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 A Gravere, salone polivalente, spettacolo musicalteatrale, La muzica qu'i vìnt dal ròchess La musica che viene dalle rocce.
Attraverso testi, canti e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo che da pioniere alla ﬁne degli anni sessanta del novecento si
autoregistra per documentare la musica tradizionale del proprio paese, Balme, Alte Valli di Lanzo (TO), per lasciare traccia di un
mondo sonoro che andava scomparendo. Un soggetto e una storia che come in un romanzo potrebbe vivere e appartenere a
qualsiasi luogo attraversato dall’ inesorabile passaggio del tempo. Un racconto sonoro che è anche riﬂessione sulla tecnologia e
sulla solitudine.A cura del gruppo Blu L’Azard composto da Peyre Anghilante (voce, ﬁsarmonica, sax contralto), Flavio Giacchero
(voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamusa), Marzia Rey (voce, violino) e Pierluigi Ubaudi ( voce, bombardino, oggetti sonori,
pietre).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/884/

26/04/2019 - A Exilles Calendal: l’istòria d’un simple peschaire
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00, a Cels (Exilles) presso il circolo Amici del Cels, spettacolo
teatral-musicale Calendal: l’istòria d’un simple peschaire.
La nuova creazione di Simone Lombardo, realizzata con il suo gruppo La Ramà, musica l’opera mistraliana Calendal e la reinterpreta
con composizioni originali.
Il risultato è la produzione di uno spettacolo teatral-musicale titolato Calendal: l’istòria d’un simple pescharire, a cui segue la
produzione di un cd. Il titolo riprende un verso di una canzone della nuova creazione.Il gruppo "La Ramà" è composto da: Simone
Lombardo (ghironda, cornamuse, ﬂauti, organetto, composizione musiche e testi), Erica Molineris (voce), Dario Littera (chitarre e
programmazioni digitali) e Francesco "Cece" Demaria (voce narrante).
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/885/

27/04/2019 - A Usseaux: Per le Gallie
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 a Usseaux presso punto museo, spettacolo musicale con
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l'Opiﬁcio Musicale.
Un lavoro straordinario quello di "PER LA GALLIE", un'insolita guida di viaggio da Augusta Taurinorum (Torino) ﬁno a Bresta super
Caprellam (l'attuale Brest in Bretagna).
Sette tappe attraversando Savoia, Borgogna, la Valle della Loira e la Bretagna. E ad ogni tappa ci si ristora con la musica
tradizionale dei vari luoghi, i loro costumi, la loro canzoni, i loro balli e magari un eco dei sapori delle specialità. Tanti consigli utili da
usare per scoprire la tradizione dei vari luoghi mentre viaggiamo per la nostra "via per le Gallie".Prodotto dall'Opiﬁcio Musicale:
Spettacolo e libro scritto da Paulin Coreograﬁe e danze a cura di Elisa Grassino Voce narrante, canto e violoun: Paulin Organetto
Diatonico e Plettri: Daniele Contardo
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/886/

27/04/2019 - tsant'an Tsamin
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto Escursione
TSANT’AN TSAMIN - CANTA IN CAMMINO 2019: dal Colle Braida a Vaie
è l'evento di chiusura di una lunga e partecipata edizione di Chantar Uvern - XII edizione 2019 - frammenti di lingua e cultura
occitana, francoprovenzale, francese.
Sabato 27 aprile ore 9h00 in piazza “Mercatò “ - a Vaie
Per la decima edizione di Canta in cammino chiudiamo il grande anello tracciato dalle edizioni precedenti, che tocca tutta l’area
francoprovenzale della Valle Susa.
Con questa edizione congiungiamo il collegamento con la Valsangone, camminando dal colle Braida e scendendo a Vaie.
I maestri dei BLU L’AZARD ci insegneranno le canzoni.
In questi anni abbiamo camminato fuori dalle rotte conosciute da Gravere a Villarfocchiardo, Da Ferrera Moncenisio a Celle di
Caprie, Coazze. Fin dalla prima edizione del 2009 abbiamo cercato i luoghi dove sono nate le nostre canzoni, abbiamo visitato le
cose che queste canzoni trattano.
Sentiero facile senza diﬃcoltà. Ritrovo a Vaie alle ore 9h00, parcheggio “Mercatò” via Martiri della libertà 51 e partenza in pullman
verso Colle Braida 1018 m. slm. Attraverso le borgate del Folatone e Bennale, sosta per il pranzo al sacco, di seguito si scenderà a
Vaie 394 m. slm. Un centinaio di metri di dislivello in salita per 700 m. di discesa comoda.
Tutti i partecipanti saranno forniti di canzoniere e nel cammino i maestri ci avvieranno alle canzoni francoprovenzali; giunti a Vaie
eseguiremo il repertorio appreso con un grande canto ﬁnale.
Equipaggiamento da montagna, scarpe da escursionismo, zaino con acqua e pranzo al sacco!
La partecipazione è gratuita.
Gradita la prenotazione : bisulot@libero.it (mailto:bisulot@libero.it) – 3495011187 entro venerdì 19 aprile.
info www.chambradoc.it (http://www.chambradoc.it)
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/event/download/878/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/887/

07/12/2019 - Madri, Raﬃgurazioni della Maternità
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 alla Biblioteca Civica di Condove (in piazza Martiri della Libertà 6) è allestita la mostra
«Madri. Raﬃgurazioni della maternità». La mostra è a cura della Delegazione FAI della Valle di Susa
(https://www.fondoambiente.it/luoghi/rete-fai/delegazione-fai-della-valle-di-susa) e del Centro Culturale Diocesano
(http://www.centroculturalediocesano.it/) con il patrocinio del Comune di Condove e la collaborazione degli Amici Chiesa di San
Rocco a Condove (TO).
In concomitanza con le festività natalizie, la locale Delegazione FAI ha deciso di riﬂettere – e far riﬂettere – sul tema della Maternità.
La scelta è ricaduta su un’esposizione che include opere realizzate in diverse aree del mondo con l’impiego di svariate tecniche, dal
dipinto alla scultura e tornitura al ﬁlet e alla stampa. L’obiettivo è dunque quello di mettere a confronto l’interpretazione dell’essere
“Madri” nelle varie culture. Lavori di artisti locali vengono così accostati a statuette africane e ad icone orientali.
L’esposizione sarà visitabile ﬁno a lunedì 6 gennaio 2020, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.
L’ingresso è a oﬀerta libera. Il ricavato sarà devoluto per il restauro del coro e del badalone della cattedrale della Diocesi di Susa.
Tra le sculture esposte, due opere di Alberto Capellino e Dario Milesi, scultori di Istuara 'd bo che collaborano assiduamente con
l'Ecomuseo Colombano Romean.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1020/

14/12/2019 - A Coazze "In un semplice giorno d'inverno"
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Ore 18, a Coazze presso la sede dell'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, in Viale Italia 61, presentazione del libro "In un semplice
giorno d’inverno" dell’autrice giavenese Maria Teresa Carpegna.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1022/

21/12/2019 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a
Chiomonte
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
A Chiomonte, presso la Chiesa di Santa Caterina, alle ore 21.00 Presentazione del libro-disco del gruppo musicale Parenaperde "Per
fè una buona musica, sempre suonare!"
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1025/

26/12/2019 - Segui la cometa
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Da Giovedì 26 dicembre 2019 a Lunedì 6 gennaio 2020, oltre 100 presepi esposti nei più suggestivi angoli delle borgate di
Mentoulles, Ville Cloze e Granges in Val Chisone per l'ottava edizione di Segui la cometa.
A Mentoulles
- “I Presepi nel Bosco” - presepi ambientati negli angoli più suggestivi nel Bosco della “Coumba”
- Ente Parco Alpi Cozie - Esposizione di presepi artistici, creativi e di carta.
- in una vecchia abitazione del paese - “…se fosse Nato a Mentoulles 100 anni fa”
- il presepe: “Famiglia in Cammino” (il presepe del Priorato di Mentoulles)
- Chiesa parrocchiale di Mentoulles - “la luna e il presepe” (visibile nell’orario delle SS.Messe e su richiesta)
A Granges
- in una caratteristica grangia montana - “quando la natura fa il Presepe”
- percorso lungo“Ël vióe dâ Beaét” - “in cammino verso la Natività”
A Ville Cloze Cappella di S. Antonio – "IL PRESEPE ....UNA STORIA…. dall'Annunciazione a
Maria alla fuga in Egitto"
Orari di apertura:
Le esposizioni presso l’Ente Parco, la Cappella di Ville Cloze, e la “grangia” a Granges sono aperte tutti i giorni dalle ore 14.30 alle
17.30
- I presepi allestiti lungo le vie delle borgate sono sempre visibili Le mappe che troverete presso le esposizioni vi aiuteranno a trovali tutti!
Durante l’orario di apertura delle mostre è possibile visitare i “Presepi nel Bosco” accompagnati da una guida.
Per informazioni telefonare al numero 339.599.3616 (Alessandra)
Sabato 28 dicembre (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/28-12-2019-segui-la-cometa-visita-guidata/) e sabato 4 gennaio
(https://www.parchialpicozie.it/event/detail/04-01-2020-segui-la-cometa-visita-guidata-ai-presepi-creativi/) visite guidate ai presepi
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Scarica la locandina con tutto il programma:
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1017/

27/12/2019 - "Breve storia illustrata della Valle di Susa" a
Pragelato
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Venerdì 27 dicembre alle ore 17.00 a Pragelato presso sede del Parco naturale della Val Troncea
Breve storia illustrata della Valle di Susa di Bruna Bertolo e Gianni Oliva, presentazione del libro con l’autore di Gianni Oliva.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1026/

28/12/2019 - Segui la cometa - visita guidata
Rassegna Chantar l'Uvern Escursione
In occasione di Segui la Cometa 2019 (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/-segui-la-cometa/)
Passeggiata guidata tra i presepi illuminati da Mentoulles a Ville Cloze.
Ritrovo ore 16.30 davanti alla sede dei Parchi Alpi Cozie a Mentoulles.
Visita della mostra presso l’ente Parco – borgata Mentoulles – presepi nel Bosco – borgata Ville Cloze
Al termine della passeggiata: “MERENDA SINOIRA” (facoltativa) organizzata dalla Meizoun Blancho
prenotazione obbligatoria
al numero 339.599.3616 (Alessandra)
Adulti € 15.00 – bambini ﬁno a 8 anni € 10.00
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1018/

28/12/2019 - Farfalle e biodiversità a Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Sabato 28 dicembre alle ore 21.00 a Susa presso il Castello di Adelaide di Susa
"Farfalle e Biodiversità" serata naturalistica a cura del guardiaparco Aree Protette delle Alpi Cozie Luca Giunti.
Presentazione del calendario 2020 dei Parchi Alpi Cozie
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/10-10-2019-il-celendario-2010-parchi-alpi-cozie-dedicato-alle-farfalle/) che sarà in
vendita durante la serata
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1028/

28/12/2019 - 12 canti per 12 lingue a Vaie
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Sabato 28 dicembre alle ore 21.00 a Vaie presso Sala degli Specchi, Centro Sociale “Primo Levi” (via Martiri della Libertà 9)
12 canti per 12 lingue, spettacolo musicale con Dario Anghilante, Paola Bertello, Flavio Giacchero, Luca Pellegrino, Marzia Rey.
Lo spettacolo è un omaggio alle minoranze linguistiche storiche italiane, una creazione che unisce musica, canto, recital e
multimedialità. Un appassionante cammino per le strade delle lingue minoritarie albanese, catalana, germanica, greca, slovena,
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croata, francese, francoprovenzale,friulana, ladina, occitana, sarda.
La partecipazione è gratuita.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1029/

29/12/2019 - Noe novel a Bardonecchia
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Domenica 29 dicembre Bardonecchia, Palazzo delle Feste, Sala Viglione, alle ore 21.00
Grande concerto di Natale “Noe Novel” con la direzione artistica dei Trouveur Valdotén, dopo i concerti della Valle d’Aosta, Savoia e
Alta Savoia trenta strumentisti e trenta coristi dell’ensamble di Chambery presenteranno alle valli di Susa i "Noel di Bessans et des
Alpes".
Con il benvenuto delle voci bianche del Corus in Fabula.
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo di Chantar l'uvern!
Locandina evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1037/

30/12/2019 - Farfalle e biodiversità a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Lunedì 30 dicembre ore 21 a Salbertrand sede Parco naturale del Gran Bosco
Farfalle e Biodiversità, serata naturalistica a cura di Luca Giunti, guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Presentazione calendario 2020 Parchi Alpi Cozie.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1038/

30/12/2019 - Chantarem Nouvé a Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Lunedì 30 dicembre ore 20.45 a Fenestrelle, Chiesa Parrocchiale, spettacolo musicale “Chantarem Nouvé” di Passacarriera.
Tra i vari percorsi nei quali si è declinata la musica popolare delle terre d’OC, particolare importanza assumono i “Nouvés” o
“Nadalets”. Il termine indica il Natale e queste composizioni, brillante esempio di una devozione popolare dai toni autentici e
profondi, rappresentano dei piccoli presepi cantati e suonati, nei quali si realizza la gioia e la meraviglia per la nascita del Bambino
Gesù.
Il concerto aﬃanca una scelta di brani tratti dalle raccolte storiche a stampa (“Trésor des Noëls Provençaux” di N. Saboly e NotreDame des Doms, “Chants populaires de la Provence” di D. Arbaud, “Anthologie des Chants Populaires français” di J. Canteloube) a
“Nouvés” attinti dalla tradizione, in un percorso ideale che va dall’Annunciazione all’arrivo de “Li Rei”, i Re Magi a Betlemme.
Musicisti: Giovanni Battaglino: voce, chitarra; Simone Lombardo: ghironde, cornamuse, ﬂauti, frèsteu; Dino Tron: ﬁsarmoniche,
cornamuse, ﬁfre.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Locandina evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1039/
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02/01/2020 - Chantarem Nouvé a Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Giovedì 2 gennaio 2020, ore 21.00 a Oulx, presso l'Auditorium dell'Istituto Des Ambrois, spettacolo musicale “Chantarem Nouvé” di
Passacarriera.
Tra i vari percorsi nei quali si è declinata la musica popolare delle terre d’OC, particolare importanza assumono i “Nouvés” o
“Nadalets”. Il termine indica il Natale e queste composizioni, brillante esempio di una devozione popolare dai toni autentici e
profondi, rappresentano dei piccoli presepi cantati e suonati, nei quali si realizza la gioia e la meraviglia per la nascita del Bambino
Gesù.
Il concerto aﬃanca una scelta di brani tratti dalle raccolte storiche a stampa (“Trésor des Noëls Provençaux” di N. Saboly e NotreDame des Doms, “Chants populaires de la Provence” di D. Arbaud, “Anthologie des Chants Populaires français” di J. Canteloube) a
“Nouvés” attinti dalla tradizione, in un percorso ideale che va dall’Annunciazione all’arrivo de “Li Rei”, i Re Magi a Betlemme.
Musicisti: Giovanni Battaglino: voce, chitarra; Simone Lombardo: ghironde, cornamuse, ﬂauti, frèsteu; Dino Tron: ﬁsarmoniche,
cornamuse, ﬁfre.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Locandina evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1040/

02/01/2020 - Sulle tracce del lupo a Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Giovedì 2 gennaio ore 21.00 a Pragelato sede del Parco naturale della Val Troncea
"Sulle tracce del lupo" serata naturalistica con il guardiaparco Luca Giunti e il Direttore dell'Ente Michele Ottino per scoprire biologia,
storia, dati e nuovi progetti.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1042/

02/01/2020 - Vià a nosta moda a Giaveno
Rassegna Chantar l'Uvern
Giovedì 2 gennaio alle ore 20.30 a Giaveno presso la stalla della famiglia Lussiana in Borgata Fornello n. 40, "Vià a nosta moda"
incontro come una volta, nella stalla, con racconti, poesie, canti, nei dialetti giavenese e coazzese.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1043/

03/01/2020 - Chantarem Nouvé a Sauze d'Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Venerdì 3 gennaio 2020, ore 21.00 a Oulx, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, spettacolo musicale “Chantarem
Nouvé” di Passacarriera.
Tra i vari percorsi nei quali si è declinata la musica popolare delle terre d’OC, particolare importanza assumono i “Nouvés” o
“Nadalets”. Il termine indica il Natale e queste composizioni, brillante esempio di una devozione popolare dai toni autentici e
profondi, rappresentano dei piccoli presepi cantati e suonati, nei quali si realizza la gioia e la meraviglia per la nascita del Bambino
Gesù.
Il concerto aﬃanca una scelta di brani tratti dalle raccolte storiche a stampa (“Trésor des Noëls Provençaux” di N. Saboly e NotreDame des Doms, “Chants populaires de la Provence” di D. Arbaud, “Anthologie des Chants Populaires français” di J. Canteloube) a
“Nouvés” attinti dalla tradizione, in un percorso ideale che va dall’Annunciazione all’arrivo de “Li Rei”, i Re Magi a Betlemme.
Musicisti: Giovanni Battaglino: voce, chitarra; Simone Lombardo: ghironde, cornamuse, ﬂauti, frèsteu; Dino Tron: ﬁsarmoniche,
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cornamuse, ﬁfre.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Locandina evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1041/

03/01/2020 - Le miniere del Beth: sulle orme di Pietro Giani a
Mentoulles
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Venerdì 3 gennaio alle ore 21.00 a Mentoulles (frazione di Fenestrelle) presso salone parrocchiale, Le miniere del Beth: sulle orme di
Pietro Giani, presentazione del documentario di Fabio Solimini Giani, con i guardiaparco delle Aree Protette delle Alpi Cozie.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1044/

04/01/2020 - Segui la cometa visita guidata ai presepi creativi
Rassegna Chantar l'Uvern Escursione
Nell'ambito dell' ottava edizione di Segui la Cometa (https://www.parchialpicozie.it/event/detail/-segui-la-cometa/) a Mentoulles
Passeggiata guidata ……”Incontri con il passato” tra i presepi creativi da Mentoulles a Granges - ritrovo ore 14.30 davanti alla sede
dell'Ente Parco a Mentoulles.
Visita della mostra presso l’ente Parco – borgata Granges – breve percorso lungo “Ël vióe dâ Beaét”
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1019/

04/01/2020 - Triolet - Il tempo della danza a Gravere
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Sabato 4 gennaio ore 21.00 a Gravere presso il Salone Sicheri Triolet - Il tempo della danza: storia e memoria a tempo di musica,
spettacolo musicale.
Il tempo della danza: storia e memoria a tempo di musica
“Lu Tëmp dë la danso” è il titolo del disco ed il frutto della ricerca e della creatività musicale del gruppo Triolet, proveniente dalla
Val Chisone, formato da tre elementi: Corrado Aimar, ﬂauti, voce, percussioni; Riccardo Aimar, organetto, voce; Enrico Pascal,
violino, voce.
Il gruppo Triolet nasce nel 1997 su iniziativa di Mauro Durando. Il nome del gruppo fa riferimento a un vocabolo francese che
signiﬁca “terzina” (ﬁgura musicale), oltre ad indicare – in maniera popolare – una varietà di trifoglio diﬀuso nell’area alpina. La
caratteristica distintiva del gruppo è l’utilizzo del canto per accompagnare la danza. Un disco in cui traspare un appassionato lavoro
di ricerca etnomusicologica portato avanti negli anni 80’ dall’associazione La Cantarana, che, registrando i vecchi suonatori di
“semitoun”, e riproponendo i brani e i
canti, ha contribuito in modo sostanziale a mantenere vivo il repertorio musicale e coreutico del suo territorio ﬁno ad oggi.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1045/
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05/01/2020 - La Comunità di Ferrera: religiosità alpina tra
memoria orale e fonti scritte
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Domenica 5 gennaio 2020 ore 15 presso la sala conferenze dell'ecomuse Terre al Conﬁne, il Comune di Moncenisio presenta il primo
quaderno dell' Ecomuseo.
Interverranno il sindaco Mauro Carena e gli autori Eleonora Girodo e Andrea Zonato con letture e illustrazione del quaderno.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'Uvern 2019/2020, da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e
francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo della rassegna!
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1047/

25/01/2020 - Mirador a Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Alle ore 21.00 presso il salone polivalente località Breida, Mirador, spettacolo musicale con i Blu l'Azard.
Mirador è uno spettacolo musicale che racconta, come in un volo sull’Italia, la singolarità di luoghi, lingue, suoni.
Racconta il tema del paesaggio, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente ﬁsico e umano. Diﬀerenze e lontananze che
condividono un aspetto comune: la bellezza.
Con: Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Marzia Rey, Pierluigi Ubaudi
Mirador sostituisce lo spettacolo Aire de Prima inizialmente previsto.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1051/

31/01/2020 - Spiriti d'inverno a Mompantero
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione Incontro tematico
In occasione di Fora l'ours 2020, a Mompantero, presso la sala consiliare, alle ore 21.00
Spiriti d’inverno, presentazione del libro fotograﬁco di Stefano Torrione, racconto per immagini delle principali feste in maschera
sulle Alpi italiane.
"Il mio viaggio è iniziato dieci anni fa e raccoglie in questo diario cinquantaquattro mascherate alpine, dal Piemonte al Friuli Venezia
Giulia passando per la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Il racconto segue un percorso temporale
ordinato secondo le date stesse delle fotograﬁe e vuole essere un album antropologico per immagini delle principali feste in
maschera sulle Alpi italiane.
Le maschere demoniache rappresentano il lato oscuro della cultura contadina, esse segnano la ritualità del passaggio delle
stagioni, sprigionano il dualismo della nascita/morte, luce/buio, del bello/brutto, buono/cattivo e del vecchio/giovane.
Il carnevale di montagna è un evento ricco di rappresentazioni e implicazioni simboliche, è coralità, tradizione, è rito! È spirito di
montagna, d’inverno.
Feste lontane tra di loro che si assomigliano nella forma e si ripetono sempre le stesse e sempre diverse tra di loro. Questo è il
racconto del mio lungo viaggio tra gli Spiriti d’Inverno."
Stefano Torrione
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1052/

07/02/2020 - Chantà Ansembiou a Usseglio
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
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A Usseglio, presso il salone polivalente, alle ore 21.00 Chantà Ansembiou / Cantare insieme, laboratorio di canto a più voci in lingua
madre con Pierluigi Ubaudi e Flavio Giacchero.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1053/

08/02/2020 - Nuove ipotesi sulla pittura del ‘500 in Alta Valle
Susa a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
A Salbertrand, sede Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, alle ore 16.00
La cappella dell’Oulme e la cappella di Sant’Andrea a Horres: nuove ipotesi sulla pittura del ‘500 in Alta Valle Susa, incontro
formativo a cura di Ilario Manfredini
Il recupero di una serie di cicli d'aﬀresco in alta Valle di Susa databili tra il 1530 e il 1540 ha permesso di approfondire una nuova
pagina di storia dell'arte piemontese, che si discosta in parte dalla lezione della bottega pinerolese dei Serra. Gli anonimi frescanti
attivi nella cappella dell'Oulme, a Sant'Andrea a Horres e a Chaﬀeaux si caratterizzano per una certa uniformità stilistica, in parte
inﬂuenzata dall'arte rinascimentale, che rimanda alla stessa mano dell'artista attivo negli anni trenta del XVI secolo presso la chiesa
di San Sebastiano a Nevache-Plampinet. Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura
occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1054/

15/02/2020 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a San
Giorio
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
A San Giorio, salone polivalente ore 21 Per fè una buona musica, sempre suonare!
Serata di presentazione del libro-disco del gruppo musicale Parenaperde, originario dell’Alta Valle Susa, con ricerca
etnomusicologica di Renato Sibille.
Il gruppo composto da Giorgio Ferraris, Massimo Falco, Alberto Dotta, Simone del Savio esegue un’accorata e garbata rivisitazione
musicale di brani di repertorio occitano e francese dell’Alta Valle della Dora che copre parte del territorio dell’Alta Valle Susa, tra
Chiomonte e il conﬁne con la Francia.
Il lavoro presentato, nato dalla passione per la musica popolare di un gruppo di amici, fa rivivere sentimenti, atmosfere e storie
documentate, altrimenti destinate all’oblio.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1057/

22/02/2020 - Triolet il tempo della danza a Bussoleno
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Sabato 22 febbraio ore 21.00 a Bussoleno presso il Salone polivalente Triolet - Il tempo della danza: storia e memoria a tempo di
musica, spettacolo musicale.
“Lu Tëmp dë la danso” è il titolo del disco ed il frutto della ricerca e della creatività musicale del gruppo Triolet, proveniente dalla
Val Chisone, formato da tre elementi: Corrado Aimar, ﬂauti, voce, percussioni; Riccardo Aimar, organetto, voce; Enrico Pascal,
violino, voce.
Il gruppo Triolet nasce nel 1997 su iniziativa di Mauro Durando. Il nome del gruppo fa riferimento a un vocabolo francese che
signiﬁca “terzina” (ﬁgura musicale), oltre ad indicare – in maniera popolare – una varietà di trifoglio diﬀuso nell’area alpina. La
caratteristica distintiva del gruppo è l’utilizzo del canto per accompagnare la danza. Un disco in cui traspare un appassionato lavoro
di ricerca etnomusicologica portato avanti negli anni 80’ dall’associazione La Cantarana, che, registrando i vecchi suonatori di
“semitoun”, e riproponendo i brani e i
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canti, ha contribuito in modo sostanziale a mantenere vivo il repertorio musicale e coreutico del suo territorio ﬁno ad oggi.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1058/

29/02/2020 - ANNULLATO “Lingue in cammino” Giornata delle
minoranze linguistiche storiche a Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Convegno
EVENTO ANNULLATO
Convegno presso il Castello di Susa, alle ore 15.30.
Giornata delle minoranze linguistiche storiche: “Lingue in cammino”.
A 20 anni dalla approvazione della legge 482 una giornata di bilanci, di presentazione di materiali realizzati, di festa.
SALUTI ISTITUZIONALI
Piero Genovese sindaco di Susa
Marco Bussone presidente Uncem
Marco Marocco vicesindaco della Città metropolitana di Torino
TESTIMONIANZE
Valter Giuliano giornalista
Ines Cavalcanti Chambra d’oc
Marco Rey sindaco di Giaglione e Tsambra francoprovencal
TAVOLA ROTONDA
a cura di Matteo Rivoira Università di Torino
Produzione e creazione letteraria in lingua madre: un bilancio e un confronto a vent'anni dall'approvazione della legge
Con la partecipazione di: Daniele Dalmasso, Teresa Geninatti, Elisa Giacone, Matteo Ghiotto, Luca Poetto e Renato Sibille
Segue serata, alle ore 21.00, 12 canti per 12 lingue, spettacolo musicale.
12 canti per conoscere l’Italia attraverso le passioni e la storia delle sue genti.
12 lingue per assaporare i colori e le sonorità di un territorio multiforme.
A vent’anni dall’approvazione della legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” uno spettacolo
concerto che presenta le dodici minoranze linguistiche storiche, riconosciute dallo Stato, attraverso i propri canti e con il supporto di
materiali multimediali esplicativi.
Una creazione Chambra d’Òc con Dario Anghilante (voce recitante), Paola Bertello (canto), Flavio Giacchero (cornamuse, clarinetto
basso, sax soprano), Luca Pellegrino (canto, ghironda, ﬁsarmonica), Marzia Rey (canto, violino). Artisti di lingua occitana e
francoprovenzale uniti in un progetto creativo inteso a far conoscere ad un vasto pubblico il valore rappresentato dalle minoranze
linguistiche storiche: albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, francoprovenzale, friulano, ladino, occitano e
sardo.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1059/

29/02/2020 - ANNULLATO Spettacolo Passaggi a Villar
Focchiardo
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
EVENTO ANNULLATO
A Villar Focchiardo, presso il salone polivalente, alle ore 21.
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un’ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all’indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Patrizia Spadaro, Roberto
Micali e Renato Sibille dell’Associazione ArTeMuDa vestono i panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri,
monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare
riferimento all’Alta
Valle, scorrendo tra Monginevro e Moncenisio.
Spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa. Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Patrizia Spadaro e Renato Sibille.
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Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1060/

07/03/2020 - ANNULLATO Piccole scuole di Montagna a
Sant'Antonino
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
ANNULLATO
A Sant'Antonino di Susa presso i locali della RAF, alle ore 21.00
Piccole scuole di montagna è uno spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa che racconta storie e aneddoti d’altri tempi,
quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le pluriclassi, quando la maestra dormiva nella stessa stanza dove si
ammassavano i banchi, quando i bambini facevano spesso chilometri a piedi nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa,
quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o podestà e curati non era sempre delle più tranquille.
Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro. Musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1061/

13/03/2020 - ANNULLATO. Bestias de las valadas a Caprie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
EVENTO ANNULLATO
A Caprie, centro polivalente La Sosta ore 21 Bestias de las valadas. Racconti e ﬁabe sugli animali di montagna.
L’immancabile occasione di ascoltare vecchie leggende e musiche delle nostre valli.
Le ﬁabe narrano degli animali che popolano le montagne e convivono nel bene e nel male con l’uomo che le abita. Storie raccontate
in lingua occitana ma rese comprensibili anche a chi non la parla. Storie di orsi, volpi, lupi, muli, serpenti e altri animali, adatte a
grandi e piccini, in una sera qualunque del lungo inverno. Ad intramezzare le ﬁabe, il suono del violino tradizionale, lo strumento
principe de las Valadas.
A cura dell’Opiﬁcio Musicale con Manuela Ressent: racconti e Paolo Della Giovanna ( Paulin): viouloun
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/)
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1062/

14/03/2020 - ANNULLATO. 12 canti per 12 lingue a Valgioie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
EVENTO ANNULLATO.
Valgioie, salone polivalente ore 21.00, 12 canti per 12 lingue, spettacolo musicale.
12 canti per conoscere l’Italia attraverso le passioni e la storia delle sue genti.
12 lingue per assaporare i colori e le sonorità di un territorio multiforme.
A vent’anni dall’approvazione della legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” uno spettacolo
concerto che presenta le dodici minoranze linguistiche storiche, riconosciute dallo Stato, attraverso i propri canti e con il supporto di
materiali multimediali esplicativi.
Una creazione Chambra d’Òc con Dario Anghilante (voce recitante), Paola Bertello (canto), Flavio Giacchero (cornamuse, clarinetto
basso, sax soprano), Luca Pellegrino (canto, ghironda, ﬁsarmonica), Marzia Rey (canto, violino). Artisti di lingua occitana e
francoprovenzale uniti in un progetto creativo inteso a far conoscere ad un vasto pubblico il valore rappresentato dalle minoranze
linguistiche storiche: albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, francoprovenzale, friulano, ladino, occitano e
sardo.
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Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1064/

14/03/2020 - ANNULLATO. Piccole scuole di montagna a Mattie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
EVENTO ANNULLATO
Mattie, salone polivalente ore 21
Piccole scuole di montagna è uno spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa che racconta storie e aneddoti d’altri tempi,
quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le pluriclassi, quando la maestra dormiva nella stessa stanza dove si
ammassavano i banchi, quando i bambini facevano spesso chilometri a piedi nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa,
quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o podestà e curati non era sempre delle più tranquille.
Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro. Musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese .
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1065/

14/03/2020 - ANNULLATO. Brics – Picchi a Roure
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
EVENTO ANNULLATO
Sabato 14 marzo a Roure presso centro sociale alle ore 16.00.
Brics – Picchi presentazione del libro di poesie in lingua occitana di Luca Poetto, edito dalla Chambra d’oc, a cura di Matteo Rivoira
(Università di Torino) e Franco Bronzat
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) da
Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese.
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1066/

14/03/2020 - ANNULLATO. Inaugurazione mostra Brucio anch'io a
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra Incontro tematico
EVENTO ANNULLATO
14 marzo ore 20.45 presso sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
Presentazione mostra Brucio anch’io in collaborazione con la Squadra AIB di Salbertrand.
Mostra sugli incendi boschivi del Piemonte, curata dalla naturalista Federica Caprioglio e dal biologo Marco Demaria, entrambi
illustratori, in collaborazione con il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, partner nell’iniziativa,
L'esposizione itinerante è nata per sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli incendi per l'ambiente e la natura come quelli che,
nell'autunno 2017, distrussero 10.000 ettari di superﬁcie boschiva del Piemonte.
Opere pittoriche, fotograﬁe e sculture a cura degli allievi dell'illustratrice naturalistica torinese Cristina Girard, per dare voce alla
vita del bosco che arse in silenzio.
La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)

Pagina 35 di 68

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1068/

15/03/2020 - ANNULLATO. Spettacolo Passaggi a Novalesa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
EVENTO ANNULLATO
A Novalesa, salone parrocchiale, ore 17, spettacolo teatrale Passaggi
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un’ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all’indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Patrizia Spadaro, Roberto
Micali e Renato Sibille dell’Associazione ArTeMuDa vestono i panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri,
monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare
riferimento all’Alta
Valle, scorrendo tra Monginevro e Moncenisio.
Spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa. Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Patrizia Spadaro e Renato Sibille.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana,
francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1069/

16/03/2020 - ANNULLATO. Mostra brucio anch'io a Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
EVENTO ANNULLATO
Dal 16 marzo al 30 aprile, presso sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
Brucio anch’io, mostra sugli incendi boschivi del Piemonte, curata dalla naturalista Federica Caprioglio e dal biologo Marco Demaria,
entrambi illustratori, in collaborazione con il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali Mario Strani di Pinerolo, partner
nell’iniziativa.
L'esposizione itinerante è nata per sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli incendi per l'ambiente e la natura come quelli che,
nell'autunno 2017, distrussero 10.000 ettari di superﬁcie boschiva del Piemonte.
Opere pittoriche, fotograﬁe e sculture a cura degli allievi dell'illustratrice naturalistica torinese Cristina Girard, per dare voce alla
vita del bosco che arse in silenzio.
Visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1067/

21/03/2020 - ANNULLATO. Moun paî, ma lëngo e ma gen,
presentazione libro a Cesana
Rassegna Chantar l'Uvern
EVENTO ANNULLATO
Cesana torinese presso la Biblioteca comunale 2 giugno, alle ore 16.30
Moun paî, ma lëngo e ma gen, presentazione del libro di poesie in lingua occitana di Riccardo Colturi, edito dalla Chambra d’oc, a
cura di Matteo Rivoira (Università di Torino) e Renato Sibille
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1070/
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21/03/2020 - ANNULLATO. Antologia delle Danze Occitane a
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
EVENTO ANNULLATO
Salbertrand, salone polivalente comunale ore 21
Antologia delle Danze Occitane con l'Opiﬁcio Musicale
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1071/

22/03/2020 - ANNULLATO. Spettacolo teatrale Passaggi a
Salbertrand
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
EVENTO ANNULLATO
Passaggi: spettacolo teatrale dell’associazione culturale ArTeMuDa, presso il borgo di Salbertrand alle ore 16.00, in caso di brutto
tempo presso il salone polivalente comunale.
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un’ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all’indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Patrizia Spadaro, Roberto
Micali e Renato Sibille dell’Associazione ArTeMuDa vestono i panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri,
monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare
riferimento all’Alta Valle, scorrendo tra Monginevro e Moncenisio.
Spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa. Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Patrizia Spadaro e Renato Sibille.
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana,
francoprovenzale e francese .
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1078/

04/04/2020 - ANNULLATO Per le Gallie a Giaveno
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Evento annullato.
A Giaveno in Piazza San Lorenzo, alle ore 15.30
Per le Gallie, una guida di viaggio per ballerini trad, spettacolo con l’Opiﬁcio Musicale
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern 2019-2020
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/) .
Scarica il programma! (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1072/

11/04/2020 - ANNULLATO Bestias de las valadas a Usseaux
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Evento annullato
A Usseaux presso Punto Museo ore 21 Bestias de las valadas. Racconti e ﬁabe sugli animali di montagna.
L’immancabile occasione di ascoltare vecchie leggende e musiche delle nostre valli.
Le ﬁabe narrano degli animali che popolano le montagne e convivono nel bene e nel male con l’uomo che le abita. Storie raccontate
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in lingua occitana ma rese comprensibili anche a chi non la parla. Storie di orsi, volpi, lupi, muli, serpenti e altri animali, adatte a
grandi e piccini, in una sera qualunque del lungo inverno. Ad intramezzare le ﬁabe, il suono del violino tradizionale, lo strumento
principe de las Valadas.
A cura dell’Opiﬁcio Musicale con Manuela Ressent: racconti e Paolo Della Giovanna ( Paulin): viouloun
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/)
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1073/

13/04/2020 - ANNULLATO Un santè cou traverset la tera a
Avigliana
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Evento annullato
A Avigliana in Piazza Conte Rosso, alle ore 15.30
Un santè cou traverset la tera, spettacolo teatral-musicale con Pierluigi Ubaudi, Peyre Anghilante, Flavio Giacchero
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/)
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1074/

18/04/2020 - ANNULLATO. Bestias de las valadas a Meana di
Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
ANNULLATO
Meana di Susa presso il salone polivalente, alle ore 21.00
Bestias des las valadas – racconti e ﬁabe sugli animali di montagna, spettacolo teatrale a cura dell’Opiﬁcio Musicale
Evento inserito nella rassegna Chantar l'uvern da Natale a Pasqua frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/05-12-2019-chantar-l-uvern-2019/)
Scarica (https://www.parchialpicozie.it/attachment/downloader/1155) il programma completo!
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1075/

15/02/2021 - Chantar l'Uvern 2021: evento di presentazione
Evento on line
Lunedì 15 febbraio, alle ore 15.00 (https://www.facebook.com/events/3684850254897094) presentazione uﬃciale della rassegna
Chantar l’Uvern (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) 2021 su
piattaforma Zoom.
Il link di partecipazione sarà ben visibile sulla home page del sito www.parchialpicozie.it e di Città metropolitana di Torino.
Questo il link per accedere al webinar zoom: https://us02web.zoom.us/j/85765874047 (https://us02web.zoom.us/j/85765874047)
Dal 16 febbraio al 22 aprile Chantar l'Uvern 2021 , la rassegna culturale dedicata alla lingue e culture occitana, francoprovenzale e
francese, sarà online con eventi in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali
necessariamente declinate per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’Uvern propone una ventina di appuntamenti organizzati dagli sportelli linguistici occitano,
francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in
attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del
Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa,
Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
Allegato: Locandina_A3_chantar_l_uvern_2021.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1287/)
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SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1136/

16/02/2021 - Chantar l'uvern: la musica e il Carnavà du Guéini di
Salbertrand
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube dei Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/user/parchialpicozie) proiezione del video
documentario dedicato al Carnevale tradizionale di Salbertrand con interviste tratte dal cahier n.6 dell'Ecomuseo Colombano
Romean (https://www.parchialpicozie.it/page/view/-l-carnava-du-gueini-tra-tradizione-e-modernita) , immagini e musica della Banda
musicale Alta Valle di Susa, suonata e registata a distanza in questi mesi di lockdown.
Dal 16 febbraio al 22 aprile 2021 Chantar l’Uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) , la rassegna culturale dedicata
alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, è online con eventi in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e
ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’Uvern propone una ventina di appuntamenti organizzati dagli sportelli linguistici occitano,
francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in
attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del
Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa,
Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
Gli appuntamenti seguono due modalità diverse: webinar a distanza (piattaforma zoom) o video première Youtube (con chat in
diretta).
Allegato: Locandina_A3_chantar_l_uvern_2021.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1287/)
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1137/

23/02/2021 - Chantar l'uvern: Purus Purì
Evento on line
Ore 21.00 Canale Youtube Chambra d'Oc (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0)
Purus Purì, pera marcia in occitano locale, è uno spettacolo liberamente ispirato a Mil Pürüs (Emilio Sibille), suonatore ambulante
della Ramats di Chiomonte.
Un viaggio lungo il Novecento attraverso suggestioni musicali che spaziano dai canti popolari ai suoni struggenti di valzer musette e
milonghe, sino alle coinvolgenti arie che sviluppano la tradizione musicale occitana in tessiture ardite.
Scritto e interpretato da Renato Sibille con la partecipazione di Sara Cesano, Luca Pellegrino, Flavio Giacchero e Peyre Anghilante
Produzione culturale Chambra d'Oc (http://www.chambradoc.it/Purus-Puri-Spettacolo-teatrale.1/Purus-Puri.page)
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Scarica il libretto dello spettacolo con traduzione occitano/italiano:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1139/
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27/02/2021 - Chantar l'uvern: presentazione del cahier n.31
dell'Ecomuseo Colombano Romean
Evento on line
"Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Brinconese" a cura di Ilario Manfredini autore del cahier
n.31 dell’Ecomuseo Colombano Romean
Ore 15.00 WEBINAR su piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/87833659669)
Il cahier oﬀre un riepilogo ragionato delle pitture ﬁnora riconducibili alla bottega di Bartolomeo e Sebastiano Serra - attiva tra
Pinerolo, Valle di Susa, Savoia e Delﬁnato - e dei pittori a loro aﬃni, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per
alcuni cicli di aﬀreschi risalenti alla ﬁne del Quattro e i primi decenni del Cinquecento.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern (/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile
2021 - propone appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del
progetto di Città metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti
dall’Associazione Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi
Documentazione Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la
partecipazione attiva delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di
Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1138/

02/03/2021 - Chantar l'uvern: Lo sol poder esque dire
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0)
Proiezione ﬁlm: Lo sol poder esque dire
Documentario di Andrea Fantino dedicato a Fausta Garavini, scrittrice, critica e studiosa di letteratura occitana contemporanea e
compagna di vita di Robert Lafont (linguista e storico francese della letteratura occitana, poeta, romanziere e drammaturgo
dell’espressione occitana).
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1140/
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06/03/2021 - Chantar l'uvern: Distillare è imitare il sole
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
Distillare è imitare il sole: è uno spettacolo teatrale a cura di ArTeMuDa (https://www.artemuda.it/distillare-e-imitare-il-sole) . Si
racconta dell’antro dell’alambicco di Deveys (Exilles), uno degli ultimi della Val Susa ad aver esalato i suoi fumi e il Laboratorio
Permanente di Ricerca Teatrale di Salbertrand cerca di capire il segreto alchemico di trasformazione della grappa.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1141/

09/03/2021 - Chantar l'uvern: Tsantar Zoom
Evento on line
Tsantar Zoom. Dal tsant’an tsamin al canto a distanza. Un laboratorio sul canto tradizionale e creativo in lingua mi-noritaria
condotto da Flavio Giacchero, Marzia Rey e Gigi Ubaudi del gruppo musicale BLU L’AZARD.
Ore 21.00 WEBINAR su piattaforma Zoom
(https://us02web.zoom.us/webinar/register/8116147690158/WN_Esan1lhxTwOP38FIlweiEg)
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1142/

13/03/2021 - Chantar l'uvern: Dante e la lingua occitana
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0)
Dante e la lingua occitana. Conferenza/lezione a cura di Maria Soresina.
Riprese e montaggio a cura di Andrea Fantino.
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Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1143/

17/03/2021 - Chantar l'uvern: Concerto di San Patrizio
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
Concerto di musica da ballo occitana con il gruppo Tir na d’Oc a cura di Opiﬁcio Musicale.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1144/

20/03/2021 - Chantar l'uvern: L'angelo della Peste
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
L’angelo della peste: Spettacolo teatrale a cura di ArTeMuDa. Il lavoro si ispira all’i-conograﬁa dei santi protettori invocati contro la
peste, alla sto-ria, ai testi letterari di Lucrezio, Boccaccio, Manzoni, Camus, Artaud e La Fontaine, ai riti della morte della tradizione,
alle musiche e alle danze popolari e si domanda in quale forma possa oggi presentarsi una nuova peste.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
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Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1145/

23/03/2021 - Chantar l'uvern: E i a lo solelh
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0)
Proiezione del ﬁlm: E lhi a lo solelh di Diego Anghilante e Fredo Valla, sulla vita e sul pensiero di François Fontan. Per conoscere
meglio la sua ﬁgura, fonda-mentale per la storia dell’Occitania nella seconda metà del XX secolo.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1146/

27/03/2021 - Chantar l'uvern: Bestias de las valadas
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
Bestias de las valadas: Racconti e ﬁabe degli animali di montagna tratti dall'omonimo spettacolo. Con Manuela Ressent, voce e
Paolo della Giovanna, violino. A cura di Opiﬁcio Musicale. (https://www.facebook.com/opiﬁciomusicale/)
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1147/

Pagina 43 di 68

30/03/2021 - Chantar l'uvern: la Natura ai tempi del virus
Evento on line
Ore 17.00
La Natura ai tempi del virus: conferenza naturalistica a cura di Luca Giunti, guardiaparco delle Aree protette delle Alpi Cozie.
Da 5 stagioni ormai siamo costretti a ridurre la nostra pressione sugli ambienti naturali e in un tempo incredibilmente breve piante e
animali si fanno spazio. La natura infatti non ama i vuoti e alcune specie ne hanno tratto grandi beneﬁci.
"In un tempo incredibilmente breve" scrive Luca Giunti su Piemonte Parchi
(http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/divulgazione/item/3486-cattivi-pensieri-di-un-guardiaparco-in-servizio-sullemontagne-valsusine) "la natura si riprende spazi occlusi dalla nostra invadenza. I delﬁni nel porto di Cagliari, i fondali di Venezia
visibili attraverso l'acqua subito trasparente, i rospi incolumi nell'attraversare le strade, i caprioli ﬁduciosi sugli sterrati, uccellini di
ogni tipo che invadono alberi e parchi cittadini (mi segnalano un picchio muratore nel centro di Bologna...). La sensazione urticante
è che noi Homo sapiens siamo il vero microbo del Pianeta: appena si riduce il nostro contagio, la natura si riprende e guarisce dalla
nostra ... inﬂuenza".
Per seguire la conferenza è possibile partecipare tramite piattaforma zoom (massimo 100 partecipanti)
Link del webinar zoom (https://us02web.zoom.us/j/83829388728)
oppure seguire la presentazione in diretta Facebook sui proﬁli di Parchi Alpi Cozie (https://www.facebook.com/parchialpicozie) o
Chambra d'Oc (https://www.facebook.com/chambradoc)
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1148/

02/04/2021 - Chantar l'uvern: La carovana Balacaval
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0) due
documentari, LA CAROVANA VAI AMONT, di Alberto Milesi e CREAR AL PAIS, di Andrea Fantino più alcuni interventi che ripercorrono
e raccontano l’avventura del grande progetto della Carovana Balacaval. Un lungo viaggio tra lingua occitana, francoprovenzale e
francese.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1151/

06/04/2021 - Chantar l'uvern: Barbarià
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
spettacolo teatrale a cura dell'Associazione culturale ArTeMuDa. (http://www.artemuda.it)
Uno spettacolo sul pane e sulla vita. I due elementi sono mescolati in un gioco che passa continuamente dalle tappe dell’esistenza
umana a quelle di confezione del pane: mescolati come un tempo sui nostri monti si mescolava la farina di grano con quella di
segale, barbarià appunto, per cuocere il pane di consumo quotidiano.
Partecipazione libera.
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1152/

10/04/2021 - Chantar l'uvern: Per le Gallie
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
Un video-tutorial a cura di Opiﬁcio Musicale, con balli e ricette tratti dalla seconda tappa "Chambery e la Savoia" del
viaggio spettacolo “Per le Gallie”, da Torino alla Bretagna
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1153/

13/04/2021 - Chantar l'uvern: Li couinte dou mouindo dlamagia
Evento on line
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Li couinte dou mouindo dlamagia: ﬁabe di magia Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLmh_h2abX516us-lzTknV9ozLenWAzbs0)
acconto in francoprovenzale delle Valli di Lanzo di quattro ﬁabe della tradizione orale con sottotitoli in italiano e musi-ca originale.
Con Gigi Ubaudi, narrazione, Flavio Giacchero, musiche e Andrea Fantino, montaggio.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1154/

17/04/2021 - Chantar l'uvern: presentazione libro "La sava"
Evento on line
Ore 21.00 video première sul canale YouTube di Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/user/parchialpicozie)
Presentazione del libro corale scritto dai partecipanti del corso di Francopro-venzale tenutosi a Villar Focchiardo e intitolato "La
Sava" ossia "La Linfa" - Noi del Villar, per non dimenticare (dicembre 2020).
Una raccolta in libertà di lavori riguardanti curiosità, componimenti, modi di dire, immagini e tanto altro senza seguire una linea
tracciata, se non quella linguistica e dei racconti della vita locale.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1155/

22/04/2021 - Chantar l'uvern: Vià a la moda du Vilé
Evento on line
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie (https://www.youtube.com/playlist?list=PLgEH6DuxNF_H83JwB25_I2N2ClGDeWZpy)
L’antica tradizione della “Vià”, un’occasione di incontro serale nelle stalle dei paesi.
Vengono recitate vecchie storie e aneddoti in lingua francoprovenzale. Replica in video dell'appuntamento organizzato dal Comune
di Villar Focchiardo il 24 agosto 2019.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana, francoprovenzale e francese, con
eventi online in diretta o registrati, video di repertorio, spettacoli e ricerche, nuove produzioni culturali necessariamente declinate
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per la fruizione web.
La nuova edizione online di Chantar l’uvern
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/09-02-2021-chantar-l-uvern-2021-xiv-edizione-online/) - ﬁno al 22 aprile 2021 - propone
appuntamenti culturali, organizzati dagli sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città
metropolitana di Torino sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione
Chambra d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi Documentazione
Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e la partecipazione attiva
delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa, Opiﬁcio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA RASSEGNA
(https://www.parchialpicozie.it/contents/attachment/rassegna_chantar_l__/LocandinaA3_chantaruvern_PROGRAMMARASSEGNA2021.
pdf)
Trovi il link di ogni appuntamento nel calendario eventi disponibile in home (https://www.parchialpicozie.it/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1156/

25/07/2021 - Aspettando Chantar l'Uvern: Bestias de la Valadas
Spettacolo
Domenica 25 luglio alle ore 21 a Caprie (TO) sulla Piazza del Comune, spettacolo in lingua francoprovenzale
Bestias de las valadas di Paolo Della Giovanna e Manuela Ressent
Racconti e ﬁabe sugli animali di montagna: l’immancabile occasione di ascoltare vecchie leggende e musiche delle nostre valli.
Le ﬁabe narrano degli animali che popolano le montagne e convivono nel bene e nel male con l’uomo che le abita. Storie raccontate
in lingua occitana ma rese comprensibili anche a chi non la parla. Storie di orsi, volpi, lupi, muli, serpenti e altri animali, adatte a
grandi e piccini, in una sera qualunque del lungo inverno. Ad intramezzare le ﬁabe, il suono del violino tradizionale, lo strumento
principe de las Valadas.
Racconti narrati da Manuela Ressent con il commento musicale del viouloun di Paul Inn
A cura dell’Associazione Opiﬁcio Musicale (https://www.facebook.com/opiﬁciomusicale/)
L'evento è inserito nella piccola rassegna estiva "Aspettando Chantar l'Uvern", dedicata alla cultura e alle lingue minoritarie del
nostro territorio, recupera l'evento Chantar l'Uvern programmato lo scorso (/event/detail/13-03-2020-bestias-de-las-valadas-acaprie/) 13 marzo 2020 annullato per Covid 19 (/event/detail/13-03-2020-bestias-de-las-valadas-a-caprie/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1198/

30/07/2021 - Aspettando Chantar l'Uvern: Per le Gallie
Spettacolo
Venerdì 30 luglio alle ore 21 a Giaveno (TO) presso la Cappella della Madonna del Bussone, spettacolo
Per le Gallie: una guida di viaggio per ballerini trad di Paolo Della Giovanna. Una guida di viaggio da Torino a Brest in Bretagna.
Sette tappe con ricette tradizionali, costumi, balli e qualche musica tradizionale per ogni città, suonate dal vivo dai Tir na d'Oc in
versione duo.
A cura dell’Associazione Opiﬁcio Musicale (https://www.facebook.com/opiﬁciomusicale/)
L'evento è inserito nella piccola rassegna estiva "Aspettando Chantar l'Uvern", dedicata alla cultura e alle lingue minoritarie del
nostro territorio e recupera l'evento Chantar l'Uvern programmato lo scorso 04 aprile 2020 e annullato per Covid 19
(/event/detail/04-04-2020-per-le-gallie-a-giaveno/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1201/

01/08/2021 - Aspettando Chantar l'Uvern: Bestias de la Valadas
Spettacolo
Domenica 1 agosto alle ore 21 a Meana di Susa (TO) sulla Piazza del Comune, spettacolo in lingua francoprovenzale
Bestias de las valadas di Paolo Della Giovanna e Manuela Ressent
Racconti e ﬁabe sugli animali di montagna: l’immancabile occasione di ascoltare vecchie leggende e musiche delle nostre valli.
Le ﬁabe narrano degli animali che popolano le montagne e convivono nel bene e nel male con l’uomo che le abita. Storie raccontate
in lingua occitana ma rese comprensibili anche a chi non la parla. Storie di orsi, volpi, lupi, muli, serpenti e altri animali, adatte a
grandi e piccini, in una sera qualunque del lungo inverno. Ad intramezzare le ﬁabe, il suono del violino tradizionale, lo strumento
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principe de las Valadas.
Racconti narrati da Manuela Ressent con il commento musicale del viouloun di Paul Inn
A cura dell’Associazione Opiﬁcio Musicale (https://www.facebook.com/opiﬁciomusicale/)
L'evento è inserito nella piccola rassegna estiva "Aspettando Chantar l'Uvern", dedicata alla cultura e alle lingue minoritarie del
nostro territorio, recupera l'evento Chantar l'Uvern programmato lo scorso 14 aprile 2020 annullato per Covid 19
(/event/detail/18-04-2020-bestias-de-las-valadas-a-meana-di-susa/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1199/

18/08/2021 - Aspettando Chantar l'Uvern: Bestias de la Valadas
Spettacolo
Mercoledì 18 agosto alle ore 21 a Usseaux (TO) sulla Piazza del Comune, spettacolo in lingua francoprovenzale
Bestias de las valadas di Paolo Della Giovanna e Manuela Ressent
Racconti e ﬁabe sugli animali di montagna: l’immancabile occasione di ascoltare vecchie leggende e musiche delle nostre valli.
Le ﬁabe narrano degli animali che popolano le montagne e convivono nel bene e nel male con l’uomo che le abita. Storie raccontate
in lingua occitana ma rese comprensibili anche a chi non la parla. Storie di orsi, volpi, lupi, muli, serpenti e altri animali, adatte a
grandi e piccini, in una sera qualunque del lungo inverno. Ad intramezzare le ﬁabe, il suono del violino tradizionale, lo strumento
principe de las Valadas.
Racconti narrati da Manuela Ressent con il commento musicale del viouloun di Paul Inn
A cura dell’Associazione Opiﬁcio Musicale (https://www.facebook.com/opiﬁciomusicale/)
L'evento è inserito nella piccola rassegna estiva "Aspettando Chantar l'Uvern", dedicata alla cultura e alle lingue minoritarie del
nostro territorio, recupera l'evento Chantar l'Uvern programmato lo scorso 11 aprile 2020 annullato per Covid 19 (/event/detail/bestias-de-las-valadas-a-usseaux/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1200/

11/12/2021 - "Sopra le nuvole e Strane stagioni" proiezione a
Bardonecchia
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Al Palazzo delle Feste di Bardonecchia ore 21.00, in occasione della Giornata internazionale della Montagna, proiezione a cura di
Gianni Ballor, istruttore di scialpinismo.
Prenotazione obbligatoria presso uﬃcio del turismo 0122 99032
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1239/

11/12/2021 - "Dalla custodia della memoria le radici per una
socialità inclusiva in un cammino più sostenibile" mostra a Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Oulx presso liceo Des Ambrois ore 9.30/12.30 • 14.00/18.00
"Dalla custodia della memoria le radici per una socialità inclusiva in un cammino più sostenibile"
Mostra a cura dell’Associazione Amici di San Restituto, realizzata in occasione del bando 2020 della Regione Piemonte “Progetti
di rilevanza locale: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Esposta l'8 dicembre a Sauze di Cesana. l'11 dicembre a Oulx e il 18 dicembre a Pragelato.
Alle ore 15.30 - IISS Des Ambrois
"Tesori di Pietra" viaggio tra geologia e arte in Valle di Susa con Gianni Boschis
Prenotazione amicisanrestituto@gmail.com, cell. 335 8115996
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
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(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1240/

11/12/2021 - Mercatino di Natale a Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Coazze - Palafeste coperto 11-12 e 18-19 dicembre 2021
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1244/

12/12/2021 - Foresto e la magia del Natale
Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
I Parchi Alpi Cozie partecipano al Mercatino di Natale di Foresto
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1246/

18/12/2021 - "Dalla custodia della memoria le radici per una
socialità inclusiva in un cammino più sostenibile" mostra a
Pragelato
Rassegna Chantar l'Uvern Mostra
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Pragelato in Frazione Ruà presso Oratorio Santa Maria Assunta ore 9.30/12.30 • 14.00/18.00
"Dalla custodia della memoria le radici per una socialità inclusiva in un cammino più sostenibile"
Mostra a cura dell’Associazione Amici di San Restituto, realizzata in occasione del bando 2020 della Regione Piemonte “Progetti
di rilevanza locale: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”.
Esposta l'8 dicembre a Sauze di Cesana. l'11 dicembre a Oulx e il 18 dicembre a Pragelato.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1241/

18/12/2021 - Presentazione dei quattro dizionari
Francoprovenzali a Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaglione:
alle ore 15.00 - Salone Ce.s.do.me.o.
Inaugurazione biblioteca
Percorso culturale "Bombetta book" per i bambini
ore 17.00 - Salone Cesdomeo
Presentazione dei quattro dizionari Francoprovenzali di Bessan, Mezzenile, Balme, Usseglio
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Moderatore Matteo Ghiotto
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1242/

18/12/2021 - Mercatino di Natale a Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Coazze - Palafeste coperto 11-12 e 18-19 dicembre 2021
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1245/

21/12/2021 - "Le Nature del Cervo" presentazione del libro a
Gravere
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Gravere in Comune presso Salone Sicheri alle ore 17.00
"Le nature del cervo. Storie, racconti, favole, miti e simbologia del nobile animale tra cacciatori, santi, nobildonne e cavalieri
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/03-08-2021-le-nature-del-cervo/) "
Presentazione del libro del guardiaparco dei Parchi Alpi Cozie Bruno Usseglio.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1243/

28/12/2021 - "Chantarem Nouvé" Concerto dei Passacarriera a
Sauze di Cesana
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Sauze di Cesana
Ore 18.00 - Spettacolo itinerante presso Chiesa San Giacomo Concerto dei Passacarriera "Chantarem Nouvé"
Tra i vari percorsi nei quali si è declinata la musica popolare delle terre d’Oc, particolare importanza assumono i “Nouvés” o
“Nadalets”. Il termine indica il Natale e queste composizioni, brillante esempio di una devozione popolare dai toni autentici e
profondi, rappresentano
dei piccoli presepi cantati e suonati, nei quali si realizza la gioia e la meraviglia per la nascita del Bambino Gesù.
Il concerto aﬃanca una scelta di brani tratti dalle raccolte storiche a stampa (“Trésor des Noëls Provençaux” di N. Saboly e NotreDame des Doms, “Chants populaires de la Provence” di D. Arbaud, “Anthologie des Chants Populaires français” di J. Canteloube) a
“Nouvés” attinti dalla tradizione, in un percorso ideale che va dall’Annunciazione all’arrivo de “Li Rei”, i Re Magi a Betlemme.
Giovanni Battaglino: voce, chitarra
Simone Lombardo: ghironde, cornamuse, ﬂauti, frèsteu
Dino Tron: ﬁsarmoniche, cornamuse, ﬁfre
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1248/
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28/12/2021 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi"
Concerto dei "Blu L’Azard" trio a Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Oulx ore 21.00 - IISS Des Ambrois "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei "Blu L’Azard" trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten è un concerto musicale dei BLU L’AZARD trio
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1249/

29/12/2021 - "Le nature del cervo" presentazione libro a
Fenestrelle
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Fenestrelle presso la sala consiliare di Via Roma 8
Ore 21.00 serata tematica con proiezione e presentazione del nuovo libro del guardiaparco Bruno Usseglio “Le nature del cervo"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/03-08-2021-le-nature-del-cervo/) con storie, racconti, favole miti e simbologia del nobile
animale tra cacciatori, santi, nobildonne e cavalieri.
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1254/

30/12/2021 - Una valle e il suo regista "Val Troncea segreta":
presentazione video e libro a Pragelato
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Pragelato
Ore 21.00 - UNA VALLE E IL SUO REGISTA: “Val Troncea segreta” con Gianni Valente: regista e autore
Proiezione del nuovo video dedicato al Parco naturale della Val Troncea e presentazione del libro "Sotto sotto tutto è perfetto" di
Gianni Valente
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo di mascherina e green pass raﬀorzato.
Capienza sala ridotta: è gradita la prenotazione telefonando allo 0122.78849
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1252/

02/01/2022 - "Le nature del cervo" presentazione libro a
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Pragelato
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Pragelato
Ore 21.00 presentazione del nuovo libro del guardiaparco Bruno Usseglio “Le nature del cervo" (/news/detail/03-08-2021-le-naturedel-cervo/) con storie, racconti, favole miti e simbologia del nobile animale tra cacciatori, santi, nobildonne e cavalieri.
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo di mascherina e green pass raﬀorzato. Capienza sala ridotta: è
gradita la prenotazione telefonando al numero 0122.78849 oppure al numero 345.2369729
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1253/

03/01/2022 - RIMANDATO! "Mirador" a Usseaux
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
RIMANDATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Usseaux, ore 21.00 Salone Polivalente
"Mirador" Concerto musicale dei "Blu L’Azard".
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador, belvedere in occitano, è uno spettacolo musicale creato dai Blu L’Azard che racconta la singolarità dei luoghi d’Italia, lingue
e minoranze linguistiche, storie, suoni; diﬀerenze e lontananze che condividono un aspetto comune: la bellezza. Canti, danze,
stornelli, ninna nanne, ﬁlastrocche e poesie diventano frammenti di pensieri e impressioni sinestetiche che raccontano l’Italia e le
sue genti.
Peyre Anghilante: voce e ﬁsarmonica
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, ﬂicorno baritono, oggetti sonori
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1256/

04/01/2022 - ANNULLATO! "Tenebrae" presentazione del libro a
Pragelato
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
ANNULLATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Pragelato
Ore 21.00 presentazione del nuovo libro fotograﬁco di Fabrizio Moglia “Tenebrae"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/03-08-2021-le-nature-del-cervo/)
Evento organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo di mascherina e green pass raﬀorzato. Capienza sala ridotta: è
gradita la prenotazione telefonando al numero 0122.78849.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1255/
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05/01/2022 - "Bogre, la grande eresia europea" a Bardonecchia
Proiezione Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Bardonecchia, ore 20.30 Palazzo delle Feste
"Bogre, la grande eresia europea"
Proiezione del ﬁlm documentario con la presenza del regista Fredo Valla, prenotazione obbligatoria presso uﬃcio del turismo 0122
99032
Bogre racconta un lungo viaggio sulle tracce di Catari e Bogomili, eretici del medioevo, diﬀusi dai Balcani all'Occitania, passando per
l’Italia settentrionale e la Bosnia.
Per questo la loro fu - come recita il sottotitolo del ﬁlm - la grande eresia europea.
Perché Bogre? Chi parla la lingua d’Oc sa che Bogre signiﬁca bulgaro, ma che da secoli la parola ha assunto il signiﬁcato di inetto,
babbeo, di colui che maschera la verità. Dal XII secolo Bogre divenne un insulto diretto ai Catari d'Occitania, assimilati al movimento
dei Bogomìli
bulgari, da cui il catarismo occidentale derivava.
La dimensione europea del ﬁlm si respira anche a partire dalle 5 lingue protagoniste del documentario: occitano, italiano, francese,
bulgaro e croato-bosniaco. Fredo Valla, regista e sceneggiatore pluricandidato al David di Donatello, è da sempre attento alle lingue
minoritarie, a partire dalla sua lingua madre, l’occitano, che nel ﬁlm dialoga con le altre lingue all’interno di un contesto di prestigio
internazionale e contemporaneo.
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1257/

05/01/2022 - RIMANDATO! "La notte de lou Rei, Veilha" a Exilles
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
RIMANDATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Exilles, ore 21.00 Cappella dell'Addolorata
"La notte de lou Rei, Veilha"
Aspettando i Re Magi... Animazione con racconti della tradizione
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1258/

05/01/2022 - ANNULLATO! Concerto dell'Epifania della Banda
Musicale Alta Valle Susa a Salbertrand
Concerto Rassegna Chantar l'Uvern
ANNULLATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Salbertrand, ore 21.00 - Sala Polivalente
Concerto dell'Epifania con la Banda Musicale Alta Valle Susa
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1259/

07/01/2022 - "Memoria di un tempo che fu" a Sauze d'Oulx
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Sauze d'Oulx ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale
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"Memoria di un tempo che fu"
Spettacolo teatrale tratto dal libro di Marie France Bonnin con "Compagnia delle Chiavi" & "Teatro Minimo"
Una storia che nasce nelle vallate occitane situate al di qua e al di là del Colle del Sestriere, sulle montagne piemontesi.
A cavallo tra la storia francese e quella italiana, i suoi piccoli borghi rappresentano “il Paese” dove si è svolta la ricerca storica in
particolare sulla religione valdese. L’autrice del libro MEMORIE DI UN TEMPO CHE FU ha cercato di ricostruire la sua storia e ce la
presenta oggi con una rappresentazione teatrale con un artista di rilievo: Silvia Lorenzi...
Sarà l’occasione anche di scoprire i profumi di un tempo che fu...
Compagnia delle Chiavi & Teatro Minimo: Miriam Gotti e Silvia Lorenzi
Umberto Zanoletti: regia
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1260/

08/01/2022 - "Ramà" a Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Fenestrelle, ore 21.00 Sala Consiliare
Musica occitana "Ramà" in concerto
Con Simone Lombardo (ﬂauti, ghironda, cornamuse), Erica Molineris (voce), Dario Littera (chitarra acustica e percussioni)
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1261/

21/01/2022 - RIMANDATO "Donne e guerre e altre storie di
questi tempi" a Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaglione
ore 21.00 - Salone polivalente località Breida
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei "Blu L’Azard" trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1262/

22/01/2022 - Festa patronale di San Vincenzo
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
IN OTTEMPERANZA ALLE NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO COVID, LA FESTA SI CELEBRERA' IN FORMA RIDOTTA
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaglione Festa patronale di San Vincenzo (https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/giaglione/spadonari-di-giaglione)
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Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1263/

22/01/2022 - ANNULLATO - "Osso la lupa, uomini e lupi sulle
Alpi" a Salbertrand
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
EVENTO ANNULLATO
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Salbertrand ore 21.00 - Sede Parco naturale del Gran Bosco
"Osso la lupa, uomini e lupi sulle Alpi" presentazione del libro di Matteo Antonio Rubino con la partecipazione di Luca Giunti
"Osso la lupa, uomini e lupi sulle Alpi" è l'incredibile avventura del naturale ritorno del lupo sulle Alpi. Un libro attraverso cui
divertirsi e - allo stesso tempo - imparare qualcosa di più su questo animale, che da millenni è anche un simbolo di libertà e
orgoglio, amato e odiato.
Una storia ricca di colpi di scena che consente di immergersi nei principi di base dell'etologia della specie e di conoscere i
comportamenti tipici dell'animale.
L'accesso alla sede è consentito con green pass raﬀorzato (vaccinazione e guarigione) e mascherina FFp2
E' gradita la prenotazione telefonando al numero 0122.854720
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1264/

23/01/2022 - ANNULLATO! Concerto della banda Musicale di
Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
ANNULLATO
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaglione ore 15.00 - Salone polivalente località Breida
Concerto della Banda musicale di Giaglione
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1265/

23/01/2022 - Festa patronale di San Sebastiano a Chiomonte
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Chiomonte Festa patronale di San Sebastiano
Messa solenne al mattino
ore 16.00 - Palazzo Levis "Scoprire Levis in famiglia". Attività laboratoriali gratuite per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni a cura di
"ARTECO"
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Foto: la Puento - di Paolo Vailati archivio Valle Susa Tesori
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1266/
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29/01/2022 - RIMANDATO Mirador" a Chiomonte
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Chiomonte ore 21.00, Chiesa di Santa Caterina
"Mirador" concerto musicale dei Blu L'Azard.
Il tema della bellezza dei luoghi, della conservazione e valorizzazione dell’ambiente è oggi più che mai attuale.
Mirador, belvedere in occitano, è uno spettacolo musicale creato dai Blu L’Azard che racconta la singolarità dei luoghi d’Italia, lingue
e minoranze linguistiche, storie, suoni; diﬀerenze e lontananze che condividono un aspetto comune: la bellezza. Canti, danze,
stornelli, ninna nanne, ﬁlastrocche e poesie diventano frammenti di pensieri e impressioni sinestetiche che raccontano l’Italia e le
sue genti.
Peyre Anghilante: voce e ﬁsarmonica
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, ﬂicorno baritono, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1267/

06/02/2022 - Visita guidata al Palazzo Levis di Chiomonte
Rassegna Chantar l'Uvern Apertura Centri Visita/Musei
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Chiomonte, ore 11.00 - Palazzo Levis (https://www.associazionearteco.it/pinacoteca-giuseppe-augusto-levis-di-chiomonte-to/)
Apertura del Palazzo Levis con un percorso guidato a cura di "ARTECO" La vita di un artista di inizio Novecento e il rapporto con il
maestro Delleani. Il Museo ospita circa 450 dipinti caratteristici della pittura romantica del paesaggio in Piemonte, realizzati dal
pittore che fu allievo di Lorenzo Delleani. Prenotazione 348.2794454 o prenotazione.pinacotecalevis@gmail.com
(mailto:prenotazione.pinacotecalevis@gmail.com)
Sempre nel comune di Chiomonte si può prenotare la visita per piccoli gruppi da 3 persone per visitare il nuovo Museo comunale
del Latte al 3476098435.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1269/

11/02/2022 - Presentazione del libro "Il cappotto di Bea" a Sauze
d'Oulx
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Sauze d'Oulx ore 17.00 - Bar Scacco Matto
"Il cappotto di Bea" Cronaca bizzarra di eredi, legionari e pastori tra Torino, la Valle di Susa e Lione. Presentazione del libro di
Riccardo Humbert
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1270/
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12/02/2022 - "Le conseguenze del ritorno" Presentazione libro a
Salbertrand
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Salbertrand ore 21.00 c/o la sede del Parco naturale del Gran Bosco, in Via Fransuà Fontan 1
"Le conseguenze del ritorno: storie, ricerche, pericoli e immaginario del lupo in Italia"
presentazione del nuovo libro di Luca Giunti: naturalista, fotografo e guardiaparco
L'autore dialoga con Simone Bobbio, giornalista e addetto stampa progetto LIFE Wolfalps EU (http://www.lifewolfalps.eu)
Luca Giunti è un grande esperto di lupi. Da anni ne studia spostamenti e comportamenti, cataloga le storie e leggende che li
riguardano, e come un antropologo studia le reazioni di noi umani di fronte alla loro ricomparsa.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1271/

16/02/2022 - ANNULLATO! Falò della Libertà a Massello
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
ANNULLATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Massello ore 20.00 - Borgata Ciaberso
Falò presso il Tempio Valdese
a seguire "località Molino" Accompagnamento musicale e canti occitani presso la sala polivalente Friulana
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1268/

18/02/2022 - Rimandato! Imparare l'arte di intrecciare a
Salbertrand
Laboratorio Rassegna Chantar l'Uvern
ATTENZIONE! Rimandato al 18 e 19 marzo 2022
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Due giorni per imparare l'arte dell'intreccio del salice!
Per rispondere alle richieste, si è deciso di proporre il corso avanzato di un'intera giornata sia venerdì 18 che sabato 19, rimandando
il corso base per famiglie e bambini inizialmente previsto per venerdì 18 ad un'altra occasione.
Venerdì 18 febbraio e Sabato 19 febbraio a Salbertrand
ore 9.00 - Sede del Parco naturale del Gran Bosco
Laboratorio cestini di una giornata: Corso avanzato per adulti, dai 18 anni in su, con Esteve Anghilante
Durante la giornata verranno illustrate le tecniche di raccolta, conservazione e utilizzo del salice; ogni partecipante realizzerà un
cesto da portare a casa imparando le tecniche base di intreccio del fondo, delle pareti, del bordo e del manico, saranno inoltre
disponibili libri e materiali da consultare sull’intreccio di materiali naturali e sulla cesteria.
Strumentazione necessaria: cesoie da potatura aﬃlate a carico dei partecipanti.
Materiali inclusi - Partecipanti: massimo 12
Durata: circa 7 ore
Partecipazione € 10,00
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Prenotazione obbligatoria 0122 854720
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1272/

19/02/2022 - "Breve storia dell’Occitania e degli Escartons" a
Giaglione
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaglione ore 21.00 - Salone CeSDoMeO
"Breve storia dell’Occitania e degli Escartons" Conferenza a cura di Massimo Garavelli.
Si tratta di una serata a carattere divulgativo in cui si traccia una storia del territorio occitano a partire dal periodo preromano
attraverso i secoli e i maggiori eventi collegati come le invasioni barbariche, il periodo trobadorico, le grandi eresie, la sconﬁtta delle
autonomie del midi ad opera del re di Francia e del papato, ﬁno a rapportarle al territorio degli Escartons da re Cozio, al Delﬁnato
indipendente, la Grande Chartre, Utrecht ﬁno all'opposizione al dominio sabaudo, dal secessionismo del GAD al MAO. Il tutto
accompagnato da una presentazione multimediale e documentale a cura di Marco Garavelli.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QR code per veriﬁcare tutti gli aggiornamenti.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1273/

20/02/2022 - Brics presentazione libro a Fenestrelle
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
ATTENZIONE Cambio luogo e orario!
Fenestrelle Sala del Consiglio alle ore 17.30
"Brics" Presentazione del libro di Luca Martin Poetto. Con Matteo Rivoira (Università di Torino).
Una raccolta di poesie, un carico di esperienze, uno strumento per connettersi al mondo letterario dell’Occitania francese attraverso
la montagna
Musica occitana
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1274/

20/02/2022 - "Lou soun amis" proiezione ﬁlm a Meana di Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Meana di Susa ore 16.00 - Salone Polivalente
Proiezione del ﬁlm "Lou soun amis" nato da una ricerca antropologica sul campo ﬁlmata tra il 2011 e il 2015.
Si è immersi nel mondo dell’oralità e della quotidianità, in un tempo reale e immaginario, pubblico e privato, scandito da feste e riti
di una società sopravvissuta alla forza centrifuga della globalizzazione per la quale la pratica musicale non è spettacolo o revival ma
parte intrinseca della vita. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di capitoli che documentano le caratteristiche e il contesto
culturale di una speciﬁca tradizione musicale.
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Regia di Luca Percivalle & Flavio Giacchero (52’)
Fotograﬁa: Luca Percivalle
Ricerca: Flavio Giacchero
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1275/

26/02/2022 - Visita guidata in lingua francese a Soubras
Rassegna Chantar l'Uvern Escursione
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Oulx ore 10.00 - Appuntamento ad Amazas per accompagnamento in lingua francese sino alla borgata Soubras (Oulx) con visita a
cappelle, forno e alla scuola al cui interno è stata allestita la mostra “Volti del tempo” immagini in bianco e nero della borgata e dei
suoi abitanti nel secolo scorso.
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QR code per veriﬁcare tutti gli aggiornamenti.
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1276/

26/02/2022 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi"
concerto a Vaie
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Vaie ore 21.00 - Centro Sociale Primo Levi, Sala Specchi
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei "Blu l'Azard" trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten è un concerto musicale dei BLU L’AZARD trio
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Apri il QRcode per tutti gli aggiornamenti della rassegna in tempo reale
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1277/

27/02/2022 - "Memoria di un tempo che fu" spettacolo a
Bardonecchia
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
A Bardonecchia ore 21.00 - Palazzo delle Feste
"Memoria di un tempo che fu" spettacolo teatrale tratto dal libro di Marie France Bonnin con la "Compagnia delle Chiavi" & "Teatro
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Minimo"
Una storia che nasce nelle vallate occitane situate al di qua e al di là del Colle del Sestriere, sulle montagne piemontesi.
A cavallo tra la storia francese e quella italiana, i suoi piccoli borghi rappresentano “il Paese” dove si è svolta la ricerca storica in
particolare sulla religione valdese. L’autrice del libro "Memorie di un tempo che fu" ha cercato di ricostruire la sua storia e ce la
presenta oggi con una rappresentazione teatrale con un artista di rilievo Silvia Lorenzi.
Sarà l’occasione anche di scoprire i profumi di un tempo che fu...
Compagnia delle Chiavi & Teatro Minimo: Miriam Gotti e Silvia Lorenzi
Regia Umberto Zanoletti
Prenotazione obbligatoria presso uﬃcio del turismo 0122 9903
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1278/

27/02/2022 - ANNULLATO! Antico Carnevale del Lajetto
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
ATTENZIONE! ANNULLATO!
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Lajetto- Condove ore 14.30 - Antico carnevale del Lajetto a cura di "Le Barbuire"
ore 17.00 - Condove Carnevale "Fora l’ours"
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1279/

01/03/2022 - "Lou soun amis" a Caprie
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Caprie ore 21.00 - Centro polivalente La Sosta
Proiezione del ﬁlm "Lou soun amis" nato da una ricerca antropologica sul campo ﬁlmata tra il 2011 e il 2015.
Si è immersi nel mondo dell’oralità e della quotidianità, in un tempo reale e immaginario, pubblico e privato, scandito da feste e riti
di una società sopravvissuta alla forza centrifuga della globalizzazione per la quale la pratica musicale non è spettacolo o revival ma
parte intrinseca della vita. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di capitoli che documentano le caratteristiche e il contesto
culturale di una speciﬁca tradizione musicale.
Regia di Luca Percivalle & Flavio Giacchero (52’)
Fotograﬁa: Luca Percivalle
Ricerca: Flavio Giacchero
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:
Scarica la locandina dell'evento:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1280/

05/03/2022 - Vigilia in maschera della "Dominica Giaja" a Exilles
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Exilles ore 21.00 - Centro incontri
Vigilia in maschera della "Dominica Giaja"
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Musiche dei Jazz Tape Arianna e Maurizio
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1281/

05/03/2022 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" a
Villar Focchiardo
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Villar Focchiardo ore 21.00 - Palestra comunale in Via Cappella delle Vigne
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei "Blu l'Azard" trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten è un concerto musicale dei BLU L’AZARD trio
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1282/

08/03/2022 - "Piccole scuole di montagna" a Sant'Antonino di
Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Sant'Antonino di Susa ore 21.00 - Palestra scolastica di via Abegg n° 19
"Piccole scuole di montagna"
Spettacolo teatrale dell’associazione culturale "ArTeMuDa"
Piccole scuole di montagna è uno spettacolo teatraledell’Associazione ArTeMuDa che racconta storie e aneddoti d'altri tempi,
quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le pluriclassi, quando la maestra dormiva nella stessa stanza dove si
ammassavano i banchi, quando i bambini facevano spesso chilometri a piedi nella neve e portavano il pezzo di legno per la stufa,
quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o podestà e curati non era sempre delle più tranquille.
Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QR code per veriﬁcare tutti gli aggiornamenti.
Scarica la locandina:
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1283/

Pagina 61 di 68

12/03/2022 - "Le conseguenze del ritorno" a Bardonecchia
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Bardonecchai ore 17.00 - Palazzo delle Feste
"Le conseguenze del ritorno" Presentazione del libro del guardiaparco Luca Giunti in collaborazione con la biblioteca civica
Luca Giunti è un grande esperto di lupi. Da anni ne studia spostamenti e comportamenti, cataloga le storie e leggende che li
riguardano, e come un antropologo studia le reazioni di noi umani di fronte alla loro ricomparsa.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1284/

12/03/2022 - "Passaggi" a Novalesa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Novalesa ore 21.00 - Salone parrocchiale
"Passaggi" Spettacolo teatrale dell’associazione culturale ArTeMuDa
Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un'ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e
personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all'indomani delle glaciazioni ﬁno ai giorni nostri. Autori e attori, Patrizia
Spadaro, Roberto Micali e Renato Sibille dell'Associazione ArTeMuDa, vestono i panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti)
di guerrieri, monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con
particolare riferimento all'Alta Valle, scorrendo tra Monginevro e Moncenisio.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QR code per veriﬁcare tutti gli aggiornamenti.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1285/

13/03/2022 - Festa di Sant'Eldrado a Novalesa
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Novalesa presso Abbazia dei SS. Pietro e Andrea Festa di San Eldrado: ore 11.00 Eucaristia.
Non avrà luogo la processione.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1286/

18/03/2022 - Imparare l'arte di intrecciare a Salbertrand
Laboratorio Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Due giorni per imparare l'arte dell'intreccio del salice!
Per rispondere alle richieste, si è deciso di proporre il corso avanzato di un'intera giornata sia venerdì 18 che sabato 19, rimandando
il corso base per famiglie e bambini inizialmente previsto per venerdì 18 ad un'altra occasione.
Venerdì 18 marzo e Sabato 19 marzo a Salbertrand
ore 9.00 - Sede del Parco naturale del Gran Bosco
Laboratorio cestini di una giornata: Corso avanzato per adulti, dai 18 anni in su, con Esteve Anghilante
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Durante la giornata verranno illustrate le tecniche di raccolta, conservazione e utilizzo del salice; ogni partecipante realizzerà un
cesto da portare a casa imparando le tecniche base di intreccio del fondo, delle pareti, del bordo e del manico, saranno inoltre
disponibili libri e materiali da consultare sull’intreccio di materiali naturali e sulla cesteria.
Strumentazione necessaria: cesoie da potatura aﬃlate a carico dei partecipanti.
Materiali inclusi - Partecipanti: massimo 12
Durata: circa 7 ore
Partecipazione € 10,00
Prenotazione obbligatoria 0122 854720
Visto l'interesse dimostrato, anche qualora le due date programmate fossero complete, è prevista l'organizzazione di una successiva
terza data. Siete quindi invitati ad iscrivervi!
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1304/

19/03/2022 - "Lou soun amis" a Condove
Rassegna Chantar l'Uvern Proiezione
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Condove ore 21.00 - Biblioteca Margherita Hack
Proiezione del ﬁlm "Lou soun amis" nato da una ricerca antropologica sul campo ﬁlmata tra il 2011 e il 2015.
Si è immersi nel mondo dell’oralità e della quotidianità, in un tempo reale e immaginario, pubblico e privato, scandito da feste e riti
di una società sopravvissuta alla forza centrifuga della globalizzazione per la quale la pratica musicale non è spettacolo o revival ma
parte intrinseca della vita. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di capitoli che documentano le caratteristiche e il contesto
culturale di una speciﬁca tradizione musicale.
Regia di Luca Percivalle & Flavio Giacchero (52’)
Fotograﬁa: Luca Percivalle
Ricerca: Flavio Giacchero
Scarica il pogramma completo di Chantar l'uvern: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QR code per veriﬁcare tutti gli aggiornamenti.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1287/

20/03/2022 - "Dante, Trobaire e le Trobairitz" a Avigliana
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Ad Avigliana ore 21.00 - Auditorium Bertotto
"Dante, Trobaire e le Trobairitz" Viaggio divulgativo-teatrale ad opera di Paola Bertello
LE LINGUE DI DANTE
Dante Alighieri: i rapporti con la poesia trobadorica (al femminile) e l’uso delle lingue minoritarie.
In occasione del 700° anniversario della morte di Dante, Paola Bertello e Cecilia Lasagno hanno creato uno spettacolo in cui si ridà
voce alla prima lingua volgare che si è aﬀermata con dignità letteraria in Europa, considerando però gli interpreti meno ricordati del
meraviglioso e ricchissimo repertorio trobadorico: le donne. Si tratta di un evento teatrale e musicale alla scoperta delle Trobairitz:
le due artiste vi accompagneranno in un viaggio nel tempo tra le tematiche e le voci della poesia cortese al femminile. È curioso
osservare come una delle più famose trobairitz fu la Comtessa de Dia che, guarda caso, si chiamava Beatriz.
Sempre nel 700° anniversario della sua morte, si coglie l’occasione per sottolineare il rapporto di Dante con i fenomeni linguistici,
accompagnati in un viaggio divulgativo/teatrale.
Scritto, diretto da Paola Bertello
Cecilia Lasagno: arpa
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
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Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1293/

20/03/2022 - "Piccole scuole di montagna" a Mattie
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Mattie ore 21.00 Palestra Via Roma
Spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa "Piccole scuole di montagna" è uno spettacolo teatrale dell’Associazione ArTeMuDa
che racconta storie e aneddoti d'altri tempi, quando nelle più sperdute borgate ancora sopravvivevano le pluriclassi, quando la
maestra dormiva nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi, quando i bambini facevano spesso chilometri a piedi nella neve
e portavano il pezzo di legno per la stufa, quando la convivenza tra ispettori scolastici, uﬃciali sanitari, maestri, sindaci o podestà e
curati non era sempre delle più tranquille.
Scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1294/

25/03/2022 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" a
Coazze
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Coazze ore 21.00 - Sala conferenze dell'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei Blu L’Azard trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1295/

26/03/2022 - Focus sulla Cappella di San Rocco a Exilles
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Sabato 26 marzo
Exilles ore 15.00 Partenza da Piazza Europa
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Passeggiata culturale
Focus sulla Cappella di San Rocco, presentazione saggio di ricerca di Marco Cibonfa, a cura del comitato "ExillesCittà".
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1296/

26/03/2022 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" a
Susa
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Susa ore 21.00 - Castello della Contessa Adelaide
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei Blu L’Azard trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1297/

01/04/2022 - "Le nature del cervo" a Villar Focchiardo
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Villar Focchiardo ore 17.00 - Cortile del municipio
"Le nature del cervo. Storie, racconti, favole miti e simbologia del nobile animale tra cacciatori, santi, nobildonne e cavalieri.
Dall’antichità ai tempi moderni." (https://www.parchialpicozie.it/news/detail/03-08-2021-le-nature-del-cervo/) Presentazione del libro
a cura del guardiaparco Bruno Usseglio.
Una cavalcata aﬀascinante tra popoli, culture, epoche e le tante simbologie attribuite a questo animale totemico, che ancora oggi ci
aﬀascina. Un invito ad approfondire la conoscenza del nobile animale selvatico - attraverso racconti, fotograﬁe e disegni – ma anche
del pensiero umano nel tempo - con le tante evoluzioni, pause, restaurazioni, tra scienza e poesia, che lo legano a questo animale.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1298/

03/04/2022 - RIMANDATO! Presentazione del libro "Brics" a
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Massello
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
L'intera manifestazione "La Festa del disgelo" prevista a Massello il 2 e 3 aprile, in cui è inserito l'evento, è rinviata a data da
veriﬁcare a causa di una frana che ha determinato la chiusura della strada provinciale Massello- Salza.
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Massello Sala polivalente Friulana ore 15.00
"Brics" Presentazione del libro di Luca Martin Poetto. Con Matteo Rivoira (Università di Torino).
Una raccolta di poesie, un carico di esperienze, uno strumento per connettersi al mondo letterario dell’Occitania francese attraverso
la montagna
Musica occitana
Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1299/

09/04/2022 - "Le conseguenze del ritorno" a Fenestrelle
Rassegna Chantar l'Uvern Presentazione libro
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Fenestrelle ore 21.00 sala consiliare
"Le conseguenze del ritorno: storie, ricerche, pericoli e immaginario del lupo in Italia"
presentazione del nuovo libro di Luca Giunti: naturalista, fotografo e guardiaparco
L'autore dialoga con Bruno Usseglio, guardiaparco Parchi Alpi Cozie.
Luca Giunti è un grande esperto di lupi. Da anni ne studia spostamenti e comportamenti, cataloga le storie e leggende che li
riguardano, e come un antropologo studia le reazioni di noi umani di fronte alla loro ricomparsa.
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1300/

10/04/2022 - Laboratorio di canto a Giaveno
Rassegna Chantar l'Uvern Laboratorio
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Giaveno ore 16.00 - Piazza San Lorenzo
Laboratorio di canto a cura dei Blu l’Azard
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1301/

16/04/2022 - "Il cappotto di Bea" a Bardonecchia
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
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A Bardonecchia ore 17.30 - Palazzo delle Feste
"Il cappotto di Bea" Cronaca bizzarra di eredi, legionari e pastori tra Torino, la Valle di Susa e Lione. Presentazione del libro di
Riccardo Humbert
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1302/

16/04/2022 - Dante Trobaire e le Trobairitz a Chiomonte
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Sabato 16 aprile 2022 alle 0re 18.00 a Chiomonte presso la di Chiesa Santa Caterina
DANTE,TROBAIRE E LE TROBAIRITZ Viaggio divulgativo-teatrale con Paola Bertello e Cecilia Lasagno
Per l'ccasione, sarà possibile visitare i due musei di Chiomonte e usufruire di un prezzo convenzionato per un apericena alla
Trattoria La Posta:
Ore 15.30 Pinacoteca Palazzo Levis a cura di ARTECO
Ore 17.00 Visita al Museo del latte – Allestimento Comune
Ore 19.15 Apericena convenzionata10€ Trattoria La Posta
(Informazioni 3284730692)
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1306/

17/04/2022 - "Donne e guerre e altre storie di questi tempi" a
Usseaux
Concerto Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
A Usseaux ore 21.00 Punto Museo
"Donne e guerre e altre storie di questi tempi" Concerto musicale dei "Blu l'Azard" trio
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten è un concerto musicale dei BLU L’AZARD trio
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1307/

23/04/2022 - CANCELLATO. "Donne, guerre e altre storie di
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questi tempi" a Valgioie
Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Evento CANCELLATO
Nell'ambito della XV edizione di Chantar l'uvern frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese
Sabato 23 aprile ore 21.00 al salone Polivalente in Borgata Chiapero 9 a Valgioie
"Donne, guerre e altre storie di questi tempi"
Fumaleus, goueres e d'aoutes couentes deu sti ten è un concerto musicale dei BLU L’AZARD trio
Tre musicisti, tre voci, numerosi strumenti musicali, ricerche sul campo e registrazioni storiche per raccontare attraverso il canto e
la musica vicende antiche e recenti che coinvolgono la nostra contemporaneità e che vedono come maggiori soggetti due temi
universali: la ﬁgura della donna e la tragedia della guerra. Un concerto adatto a tutte le età in cui si veicolano storia, società,
cultura, minoranze linguistiche.
Flavio Giacchero: voce, clarinetto basso, sax soprano, cornamuse
Marzia Rey: voce, violino
Pierluigi Ubaudi: voce, bombardino, oggetti sonori
Scarica il programma completo di Chantar l'uvern 2021-2022: Programma_Chantar_l_uvern_2021-2022.pdf
(https://www.parchialpicozie.it/news/download/1460/)
Inquadra il QRcode per veriﬁcare gli aggiornamenti sul programma:

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1308/
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