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tag: chambra d\'oc

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/

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
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/655/

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/

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 -
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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
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/

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
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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/672/

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/

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
abiti festivi o cerimoniali, di sicura attrattiva per l’osservatore.
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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
La muzica qu'i vìnt dal ròches: attraverso testi, immagini e suoni si racconta la ﬁgura di un uomo, il maestro Quintino Castagneri,
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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/

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
testimonianze sul rapporto abbigliamento-territorio...
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/689/

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/
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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/

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
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/

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 - 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
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.
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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 - 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/

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/

17/02/2018 - Falò di carnevale a Villar Focchiardo
Evento/Festa Rassegna Chantar l'Uvern
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Ore 21.00 - Piazzale Centro Polivalente a Villar Focchiardo
Falò di Carnevale
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/713/

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/

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/

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.
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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/

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/

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 - 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/)
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/864/

09/03/2019 - Aire de prima a Novalesa
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21. Salone polivalente Novalesa.
Aire de prima (traducibile in: aria di primavera) nasce come gruppo nella primavera 2008.
Dalle diverse esperienze e caratteristiche dei componenti, Paola Bertello, Luca Pellegrino, Alberto Cipolla e Marzia Rey, si sviluppa
un evidente lavoro di ricerca linguistica e culturale, ma anche una 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 ed 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/)

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/866/

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/)
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/

22/03/2019 - Calendal: l’istòria d’un simple peschaire a
Chianocco
Rassegna Chantar l'Uvern Spettacolo Concerto
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00, a Chianocco, presso il salone dell’Asilo “Don Barella”,
spettacolo teatral-musicale Calendal: l’istòria d’un simple peschaire.
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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/)
Scarica la locandina (contents/ckeditor/ﬁle/chianocco.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/868/

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,
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/
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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/

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
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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/

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/

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

13/04/2019 - A Mattie Calendal: l’istòria d’un simple peschaire
Spettacolo Rassegna Chantar l'Uvern
Nell'ambito della XII edizione della Rassegna Chantar l'uvern, ore 21.00, a Mattie presso il salone polivalente, 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 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/880/

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
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cross-over genetico.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/882/

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/
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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
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/

20/12/2019 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
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Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
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/1030/

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 - 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,
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/

28/12/2019 - "Ël pan dou Chatè ou l'î cioù ël plu bè" a Chateau
Beaulard
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern
Sabato 28 dicembre alle ore 15.30 a Chateau Beaulard (frazione di Oulx), presso i locali della scuola/forno
Ël pan dou Chatè ou l'î cioù ël plu bè- Il pane di Chateau è sempre il più bello, presentazione del Cahier n. 30 dell'Ecomuseo
Colombano Romean, dedicato alla frazione.
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/1027/
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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/

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/
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03/01/2020 - Le bestie e i ﬁori. Corso di lingua occitana
Rassegna Chantar l'Uvern Incontro tematico
La bèstia e la ﬂoû è il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua
occitana, coordinato dalla Chambra d'oc e in collaborazione con l'ente parco.
Si svolgerà a Salbertrand, presso la sede dei Parchi Alpi Cozie (Parco gran Bosco di Salbertrand, Ecomuseo Colombano Romean) in
via Fransuà Fontan 1 a partire dal 20 dicembre 2019.
Il corso di 18 ore distribuite in 7 incontri, è gratuito ed è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione, aperto a quanti sono
interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali
attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzeranno ambiente, toponomastica, modi dire, proverbi,
usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.
Gli incontri si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nei giorni: venerdì 20 dicembre 2019, venerdì 3, 17, 31 gennaio e venerdì 7, 14
febbraio 2020.
Si concluderà con una serata conviviale per mettere in pratica quanto appreso, in data e luogo da deﬁnire con i partecipanti.
Per informazioni:
Renato Sibille - cell.: 3391421580, e-mail: renatosibille@tiscali.it (mailto:renatosibille@tiscali.it)
Ecomuseo Colombano Romean – e-mail: ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it (mailto:ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it)
Chambra d'oc - e-mail chambradoc@chambradoc.it (mailto:chambradoc@chambradoc.it) sito web http://www.chambradoc.it
(http://www.chambradoc.it)
Il progetto è promosso dalla Città Metropolitana di Torino, realizzato dalla Chambra d’oc, ﬁnanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell’ambito del programma degli interventi previsti dalla Legge 482/99, "Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche".
Allegato: Locandina_CorsoOccitano_BestieFiori.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/1056/)
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/1031/

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 - 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
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“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/

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/

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
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!
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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.
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/
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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.
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/
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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. 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/)
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!
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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/

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/

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
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(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
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/

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