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12/08/2017 - Scenario Montagna
Concerto
Il Gran Bosco di Salbertrand apre l'edizione 2017 di Scenario Montagna
(http://www.parchialpicozie.it/news/detail/24-07-2017-scenario-montagna-2017-13a-edizione/) il 12 agosto con MUSICA NELLA
NATURA Salbertrand, località Pinea (area attrezzata, ingresso Parco), alle ore 16.30 MUSIC IN THE WOODS: IRISH COFFEES TRIO
Un omaggio al rapporto tra Musica e Natura, che da sempre caratterizza le scelte artistiche del Festival, e viene presentato
all’interno del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, scenario unico di protezione, tutela e divulgazione della biodiversità e
della cultura materiale della montagna.
Nel grande prato della Pinea toccherà al THE IRISH COFFEES TRIO aprire “Scenario Montagna” con un concerto interamente
dedicato al rapporto tra Musica & Natura.
Elisabetta Bosio, laureata in Violino presso il Conservatorio “G.Verdi” di Torino, violinista e contrabbasista (tra gli altri con Federico
Sirianni, Enrico Euron, Les Nuages Ensemble, Materdea) mescola il suo violino al cajon e alle percussioni di Cosimo De Nola
(batterista in Materdea, Briandamage, Six-Point Lead, MedleInItaly) e alla chitarra del giovane talento Davide Ciardo (già nei
Nerovinile).
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/609/

26/02/2019 - A Salbertrand presentazione cahier 29
dell'Ecomuseo e musica occitana
Presentazione libro Rassegna Chantar l'Uvern Concerto
Ore 21.00 - Sala convegni del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
Presentazione del Cahier n.29 dell’Ecomuseo Colombano Romean “Trabaoujà. Il suono della festa nella tradizione chiomontina”
dell’Associazione Eigo y cuento e del libro-CD “Per fè una buona musica, sempre suonare!” del gruppo di musica tradizionale
occitana Parenaperde.
Allegato: calendario-eventi.pdf (https://www.parchialpicozie.it/news/download/913/)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/857/

20/09/2020 - All'Ecomuseo l'XI giornata del patrimonio
archeologico della Valle di Susa
Evento/Festa
Domenica 20 settembre si svolgerà la XI Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa. Ben 22 i siti aperti al pubblico in
15 comuni della Valle, da Avigliana a Bardonecchia.
Per il terzo anno consecutivo anche l'Ecomuseo Colombano Romean partecipa aprendo le porte dei siti del Mulino idraulico del
Martinet e dell'Hotel Dieu.
Orario 10-12.30 e 14.30-18 visite guidate
Presso la vetrina sul territorio dell'Hotel dieu sarà allestita, in collaborazione con la Banda Musicale Alta valle di Susa, una vetrina a
tema.
Il tema dell'ezione 2020 sarà la MUSICA.
Durante le visite guidate si parlerà del cahier n. 15 Virà virandole - Musiche e canti della tradizione occitana dell'alta Valle di Susa
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/vira-virandole) pubblicato nel 2011 in collaborazione con l'Associazione culturale
ArTeMuDa.
Nel cahier sono raccolti i vari interventi del convegno organizzato dall'Ecomuseo nel 2011 sulla musica di banda in alta Valle e sulla
storia dei complessi bandistici locali, sugli strumenti musicali tradizionali e di riproposta, sulle danze e sui canti occitani locali, sulle
ﬁlastrocche e canzoni dei bambini e sulla possibilità di utilizzarli per nuove proposte didattiche.
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Al cahier è allegato un CD contenente una raccolta inedita di musiche e canti della tradizione occitana, registrato per l'occasione da:
Banda Musicale Alta Valle Susa, Trobairitz d'Oc, Parenaperde, Daniele Contardo con gli attori del Laboratorio Permanente di Ricerca
Teatrale di Salbertrand.
Il 20 settembre, in occasione di Città e Cattedrali a porte aperte, anche la Cappella dell'Annunciazione dell'Oulme
(https://www.parchialpicozie.it/page/view/cappella-dell-annunciazione) sarà aperta al pubblico.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1125/
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