Elenco eventi ﬁno
tag: blu l\'azard

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/

08/04/2018 - Tsant’an tsamin 2018
Rassegna Chantar l'Uvern Evento/Festa Escursione
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/730/

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/
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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,
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/

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/

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/

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
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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/

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/
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