Elenco eventi
Parametri di ricerca
tag: chantar l\'uvern

22/04/2021 - Chantar l'uvern: Vià a la moda du Vilé
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
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...

17/04/2021 - Chantar l'uvern: presentazione libro "La sava"
Ore 21.00 video première sul canale YouTube di Parchi Alpi Cozie
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...

13/04/2021 - Chantar l'uvern: Li couinte dou mouindo dlamagia
Li couinte dou mouindo dlamagia: ﬁabe di magia Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc
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...

10/04/2021 - Chantar l'uvern: Per le Gallie
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
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...

06/04/2021 - Chantar l'uvern: Barbarià
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie spettacolo teatrale a cura dell'Associazione culturale ArTeMuDa.
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...

02/04/2021 - Chantar l'uvern: La carovana Balacaval
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc 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...

30/03/2021 - Chantar l'uvern: la Natura ai tempi del virus
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...

27/03/2021 - Chantar l'uvern: Bestias de las valadas
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
Bestias de las valadas: Racconti e ﬁabe degli animali di montagna tratti dall'omonimo spettacolo. Con Manuela Ressent, voce e Paolo della
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Giovanna, violino. A cura di Opiﬁcio Musicale.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna...

23/03/2021 - Chantar l'uvern: E i a lo solelh
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc
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
...

20/03/2021 - Chantar l'uvern: L'angelo della Peste
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
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 storia, ai testi letterari di Lucrezio, Boccaccio, Manzoni, Camus, Artaud e La Fontaine, ai riti...

17/03/2021 - Chantar l'uvern: Concerto di San Patrizio
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
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...

13/03/2021 - Chantar l'uvern: Dante e la lingua occitana
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc
Dante e la lingua occitana. Conferenza/lezione a cura di Maria Soresina.
Riprese e montaggio a cura di Andrea Fantino.
Partecipazione libera
L'evento fa parte della rassegna culturale Chantar l'uvern, dedicata alle lingue e culture occitana,...

09/03/2021 - Chantar l'uvern: Tsantar Zoom
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
Partecipazione libera
L'evento fa parte...

06/03/2021 - Chantar l'uvern: Distillare è imitare il sole
Ore 21.00 sul canale Youtube Parchi Alpi Cozie
Distillare è imitare il sole: è uno spettacolo teatrale a cura di ArTeMuDa. 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...

02/03/2021 - Chantar l'uvern: Lo sol poder esque dire
Ore 21.00 sul canale Youtube Chambra d'Oc
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...

27/02/2021 - Chantar l'uvern: presentazione del cahier n.31
dell'Ecomuseo Colombano Romean
"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
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Ore 15.00 WEBINAR su piattaforma Zoom
Il cahier oﬀre un riepilogo ragionato delle pitture ﬁnora riconducibili alla bottega...

23/02/2021 - Chantar l'uvern: Purus Purì
Ore 21.00 Canale Youtube Chambra d'Oc
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...

16/02/2021 - Chantar l'uvern: la musica e il Carnavà du Guéini di
Salbertrand
Ore 21.00 sul canale Youtube dei Parchi Alpi Cozie proiezione del video documentario dedicato al Carnevale tradizionale di Salbertrand con
interviste tratte dal cahier n.6 dell'Ecomuseo Colombano Romean, immagini e musica della Banda musicale Alta Valle di Susa, suonata e
registata a distanza in...

15/02/2021 - Chantar l'Uvern 2021: evento di presentazione
Lunedì 15 febbraio, alle ore 15.00 presentazione uﬃciale della rassegna Chantar l’Uvern 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...

18/04/2020 - ANNULLATO. Bestias de las valadas a Meana di
Susa
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,...

13/04/2020 - ANNULLATO Un santè cou traverset la tera a
Avigliana
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,...

11/04/2020 - ANNULLATO Bestias de las valadas a Usseaux
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...

04/04/2020 - ANNULLATO Per le Gallie a Giaveno
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.
Scarica il programma!
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22/03/2020 - ANNULLATO. Spettacolo teatrale Passaggi a
Salbertrand
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...

21/03/2020 - ANNULLATO. Moun paî, ma lëngo e ma gen,
presentazione libro a Cesana
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
...

21/03/2020 - ANNULLATO. Antologia delle Danze Occitane a
Salbertrand
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.
Scarica il programma!

16/03/2020 - ANNULLATO. Mostra brucio anch'io a Salbertrand
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...

15/03/2020 - ANNULLATO. Spettacolo Passaggi a Novalesa
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...

14/03/2020 - ANNULLATO. 12 canti per 12 lingue a Valgioie
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...

14/03/2020 - ANNULLATO. Piccole scuole di montagna a Mattie
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...
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14/03/2020 - ANNULLATO. Brics – Picchi a Roure
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...

14/03/2020 - ANNULLATO. Inaugurazione mostra Brucio anch'io a
Salbertrand
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...

13/03/2020 - ANNULLATO. Bestias de las valadas a Caprie
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...

07/03/2020 - ANNULLATO Piccole scuole di Montagna a
Sant'Antonino
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...

29/02/2020 - ANNULLATO “Lingue in cammino” Giornata delle
minoranze linguistiche storiche a Susa
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...

29/02/2020 - ANNULLATO Spettacolo Passaggi a Villar
Focchiardo
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...

22/02/2020 - Triolet il tempo della danza a Bussoleno
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...
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15/02/2020 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a San
Giorio
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...

08/02/2020 - Nuove ipotesi sulla pittura del ‘500 in Alta Valle
Susa a Salbertrand
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...

07/02/2020 - Chantà Ansembiou a Usseglio
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...

31/01/2020 - Spiriti d'inverno a Mompantero
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...

25/01/2020 - Mirador a Giaglione
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...

05/01/2020 - La Comunità di Ferrera: religiosità alpina tra
memoria orale e fonti scritte
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...

04/01/2020 - Segui la cometa visita guidata ai presepi creativi
Nell'ambito dell' ottava edizione di 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...

04/01/2020 - Triolet - Il tempo della danza a Gravere
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...
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03/01/2020 - Chantarem Nouvé a Sauze d'Oulx
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...

03/01/2020 - Le miniere del Beth: sulle orme di Pietro Giani a
Mentoulles
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...

02/01/2020 - Chantarem Nouvé a Oulx
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...

02/01/2020 - Sulle tracce del lupo a Pragelato
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...

02/01/2020 - Vià a nosta moda a Giaveno
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...

30/12/2019 - Farfalle e biodiversità a Salbertrand
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...

30/12/2019 - Chantarem Nouvé a Fenestrelle
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...

29/12/2019 - Noe novel a Bardonecchia
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...

28/12/2019 - Segui la cometa - visita guidata
In occasione di Segui la Cometa 2019
Passeggiata guidata tra i presepi illuminati da Mentoulles a Ville Cloze.
Ritrovo ore 16.30 davanti alla sede dei Parchi Alpi Cozie a Mentoulles.
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Visita della mostra presso l’ente Parco – borgata Mentoulles – presepi nel Bosco – borgata Ville Cloze
Al termine...

28/12/2019 - Farfalle e biodiversità a Susa
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 che sarà in vendita durante la serata
Evento...

28/12/2019 - 12 canti per 12 lingue a Vaie
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...

27/12/2019 - "Breve storia illustrata della Valle di Susa" a
Pragelato
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.
Scarica il...

26/12/2019 - Segui la cometa
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...

21/12/2019 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a
Chiomonte
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.
Scarica il programma!

14/12/2019 - A Coazze "In un semplice giorno d'inverno"
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.
Scarica il programma!
...

07/12/2019 - Madri, Raﬃgurazioni della Maternità
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 e del Centro Culturale Diocesano con il patrocinio del
Comune di...

27/04/2019 - A Usseaux: Per le Gallie
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 a Usseaux presso punto museo, 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...
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27/04/2019 - tsant'an Tsamin
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...

26/04/2019 - A Gravere La muzica qu'i vìnt dal ròchess
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, alle ore 21.00 A Gravere, 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...

26/04/2019 - A Exilles Calendal: l’istòria d’un simple peschaire
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00, a Cels (Exilles) presso il circolo Amici del Cels, spettacolo teatralmusicale Calendal: l’istòria d’un simple peschaire.
La nuova creazione di Simone Lombardo, realizzata con il suo gruppo La Ramà, musica l’opera...

22/04/2019 - A Avigliana La Chanson de l'Assiette
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...

20/04/2019 - A Pragelato 12 canti per 12 lingue
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...

20/04/2019 - A Bardonecchia Stambecco dove sei?
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.
Nel corso della serata verranno svelati i...

12/04/2019 - A Salbertrand "La produzione pittorica di
Bartolomeo e Sebastiano Serra". Seconda lezione
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...

06/04/2019 - A Valgioie la muzica qu'i vint dal roches
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...

06/04/2019 - A Villar Focchiardo "Per le Gallie: una guida di
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viaggio nei luoghi e nella musica"
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...

06/04/2019 - A Giaglione Fili di canapa e olio di noci
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...

30/03/2019 - A Oulx la muzica qu'i vint dal roches
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...

29/03/2019 - La Chanson de l'Assiette a Coazze
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...

23/03/2019 - A Salbertrand "La produzione pittorica di
Bartolomeo e Sebastiano Serra" Prima lezione
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...

23/03/2019 - La muzica qu’i vint dal rochës a Condove
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...

23/03/2019 - Fili di canapa e olio di noci a Mompantero
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...

22/03/2019 - La muzica qu’i vint dal rochës a Giaveno
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...

09/03/2019 - ANNULLATO Falò di Carnevale a Villar Focchiardo
EVENTO ANNULLATO
Ore 21.00 nel Piazzale centro Polivalente, tradizionale Falò di Carnevale
Allegato: calendario-eventi.pdf
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03/03/2019 - Calendal: l’istòria d’un simple pescharire
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...

03/03/2019 - Carnevale del Lajetto di Condove
A Lajetto, borgata di Condove, ore 14.00
Lou Carlevè dou Lieut 10a edizione del Carnevale Alpino delle Barbuire.
Allegato: calendario-eventi.pdf

03/03/2019 - Carnavà du Guéini a Salbertrand
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:...

02/03/2019 - Per fè una buona musica, sempre suonare! a Sauze
d'Oulx
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...

02/03/2019 - Stambecco dove sei? Fenestrelle
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.
Nel corso della serata verranno svelati i segreti...

01/03/2019 - Aire de prima a Caprie
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...

01/03/2019 - Dançar a la moda veja a Susa
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,...

26/02/2019 - A Salbertrand presentazione cahier 29
dell'Ecomuseo e musica occitana
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...
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23/02/2019 - A Salbertrand "Stambecco dove sei?"
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.
Nel corso della serata verranno svelati i...

09/02/2019 - Omaggio a François Fontan: una vita per
l’Occitania
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...

02/02/2019 - A Deveys San Biagio in musica
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...

25/03/2018 - Tsant’an tsamin: RIMANDATA all'8 aprile
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,...

10/03/2018 - Custodi erranti: uomini e lupi a confronto
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...

03/03/2018 - Mirador a Sant'Antonino
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...

03/03/2018 - Anâ a la chasë
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...

24/02/2018 - Spettacolo "Piccole scuole di montagna" a Giaveno
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...
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23/02/2018 - Mirador a Chianocco
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...

17/02/2018 - Lu Guèini
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...

17/02/2018 - Bal poètic a Valgioie
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...

17/02/2018 - Falò di carnevale a Villar Focchiardo
Ore 21.00 - Piazzale Centro Polivalente a Villar Focchiardo
Falò di Carnevale

13/02/2018 - 'l Carnavà du Guèini a Salbertrand
Ore 21 partenza Piazza Guiﬀre.
Carnevale tradizionale con sﬁlata per le vie del paese con lettura del Testamento del Carnevale a Falò.

11/02/2018 - 'L Carnavà du Guéini – Carnevale tradizionale a
Salbertrand
Ore 14.00 – partenza dalla frazione Oulme
'L Carnavà du Guéini Carnevale tradizionale con sﬁlata e distribuzione turtiòu per le vie del paese

10/02/2018 - Bal Poètic a Bussoleno
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...

10/02/2018 - Velhot a Pragelato
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...

09/02/2018 - Bal Poètic a Vaie
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...
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04/02/2018 - Thures e la sua valle: la memoria della terra
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...

04/02/2018 - Festa tradizionale di San Biagio
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
Distribuzione del pane della “carità” e piccolo rinfresco nei prospicienti locali della scuola.
Durante la Messa...

03/02/2018 - Fora l'ours a Mompantero
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 2018
Sabato 3 febbraio ore 20.30 "Mingia e beiva" passeggiata enogastronomica per le vie di Urbiano e "Caccia all'orso" (percorso in 8...

28/01/2018 - Ottava della Festa di San Vincenzo a Giaglione
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...

27/01/2018 - Courenta Dentro
Ore 17.00, Giaveno Biblioteca Comunale
Proiezione del ﬁlm documentario di Andrea Fantino, Courenta Dentro - Ricerche di antropologia visiva nelle Valli Lanzo.

26/01/2018 - Vesamont
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...

22/01/2018 - Festa di San Vincenzo a Giaglione
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

20/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Novalesa
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" ed. Chambra d'oc.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di...

20/01/2018 - Lou soun amis
Ore 17.00 a Giaveno, Biblioteca ComunaleProiezione del ﬁlm documentario di Flavio Giacchero e Luca Percivalle.Lou soun amisIl suono amico.
Una tradizione musicale delle alpi occidentali, Valli di Lanzo (To)
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20/01/2018 - San Sebastiano a Chiomonte
Sabato 20 e domenica 21 gennaio a Chiomonte Festa patronale di San Sebastiano con il tradizionale "Ballo della puento"
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...

19/01/2018 - Ascensioni dimenticate. Le esplorazioni alpine in
età moderna prima della nascita dell'alpinismo
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...

14/01/2018 - La muzica qu'i vìnt dal ròches
A Novalesa, alle ore 16.00 presso il salone polivalente
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...

13/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a Mattie
Ore 21.00 presso il salone polivalente di Mattie, presentazione del libro di Marco Rey e Franca Nemo
"La roba savouiarda" 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...

12/01/2018 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Giaglione
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" ed. Chambra d'oc.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera...

12/01/2018 - Bal Poètic
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...

07/01/2018 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì - Chiomonte
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,...

06/01/2018 - Il rapporto montagna-divino nell’arco alpino
occidentale
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...
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06/01/2018 - Dancar l'Uvèrn
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...

06/01/2018 - Lu Guèini
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...

05/01/2018 - Spettacolo teatral-musicale Mirador a Usseaux
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,...

02/01/2018 - Presentazione libro "Isole minori d'Italia, I sentieri
più belli" - Salbertrand
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...

30/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Velhot a Oulx
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...

30/12/2017 - Presentazione libro "La roba savouiarda" a
Moncenisio
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.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus, Giaglione nelle
valli...

29/12/2017 - Mirador a Rubiana
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,...

29/12/2017 - Presentazione libro "Sentieri da lupi" a Susa
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.

28/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì Bardonecchia
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
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chiomontino ambulante. Un viaggio coinvolgente attraverso il ‘900. Con Renato Sibille, Sara Cesano, Flavio...

27/12/2017 - Spettacolo teatral-musicale Purus Purì - Sauze
d'Oulx
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...

23/12/2017 - Spettacolo "Piccole scuole di montagna" - Roure
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...

22/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Coazze
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,...

22/12/2017 - Noves e conte a Villar Focchiardo
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...

17/12/2017 - Mercatino di Natale - Avigliana
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...

16/12/2017 - Presentazione del Calendario 2018 - Susa
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...

16/12/2017 - RIMANDATA al 2 gennaio la presentazione del libro
"Isole minori d'Italia, I sentieri più belli"
RIMANDATA AL 2 GENNAIO 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...

16/12/2017 - Presentazione del libro La roba savouiarda - Meana
di Susa
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.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus, Giaglione nelle valli
Cenischia e...
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15/12/2017 - Presentazione del libro La roba savouiarda - Meana
di Susa - RIMANDATA AL 16 DICEMBRE
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.
La roba savouiarda è termine usato per nominare il vestito tradizionale dei comuni di Ferrera Moncenisio, Novalesa, Venaus,...

03/12/2017 - Aspettando il Natale - Fenestrelle
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...

02/12/2017 - Novalesa una storia d'inverno - Susa
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...

02/12/2017 - Concerto Paranaperde - Mattie
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,...

01/12/2017 - Mirador - Salbertrand
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
ore 16.15 Presentazione della XI Rassegna Chantar...

21/11/2017 - Dante e i Catari
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...
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