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02/07/2017 - Berlicche e i misteri del Gran Bosco
Escursione
La visita teatrale a cura di ArTeMuDa vi porterá a scoprire il Parco naturale del Gran Bosco ﬁno a Montagne Seu.
Durante l'escursione il bosco rivelerá i suoi mille misteri e mille tesori attraverso le parole di diversi personaggi. Ma attenzione a...
Berlicche!
Visita teatrale gratuita a cura di Artemuda con la partecipazione di: Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Ritrovo alle ore 15.00 al Parcheggio di Serre Blanc (sopra Monfol - Sauze d’Oulx)
Per l’occasione, nell’ambito dell’iniziativa PARCHI DA GUSTARE, sarà possibile degustare il MENÙ DEL PARCO
Sabato (pranzo e cena) alla Trattoria Due Bandiere di Salbertrand tel. 0122 854640
Domenica a cena al Rifugio Daniele Arlaud di Montagne Seu tel. 335 401624
NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/560/

09/07/2017 - alpiniste, pareti, imprese
Spettacolo
Domenica 9 luglio, Usseaux, Ristoro Alpe Pintas, Parco naturale Orsiera Rocciavrè, ore 18.30, nell’ambito del festival Lo Spettacolo
della Montagna 2017 (http://www.ondateatro.it/rassegne/spettacolo-montagna/) , spettacolo “ALPINISTE, PARETI, IMPRESE” a cura di
Linda Cottino, interventi teatrali di Silvia Elena Montagnini, produzione Onda Teatro.
Da sempre le donne vanno in montagna. Ci lavorano, la vivono. La prima a calcare la cima del Monte Bianco fece passare appena 22
anni dalla conquista degli uomini. Un incontro con le pioniere dell’Ottocento e le scalatrici del primo Novecento – che ci calano in
atmosfere lontane, ma ricche di entusiasmo e di energia per i nuovi orizzonti da scoprire – ﬁno ad arrivare alle forti alpiniste degli
ultimi anni. I racconti, i resoconti, le poesie che ci accompagnano in questa esaltante avventura sono di donne vissute in epoche
molto diverse tra loro, dalla nobildonna ginevrina Henriette d’Angeville a Ninì Pietrasanta; da Silvia Metzeltin a Loulou Boulaz, da
Wanda Rutkiewitcz alle alpiniste russe, da Catherine Destivelle a Chantal Mauduit.
POSTI LIMITATI SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE
a seguire Buﬀet A cura della Cooperativa Agricola IL TRIFOGLIO € 8 bevande escluse
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/564/

23/07/2017 - Lo Spettacolo della Montagna 2017: DIARIO DI UN
GUARDIAPARCO
Visita Teatralizzata
San Giorio di Susa - Rifugio Amprimo,nell’ambito del festival Lo Spettacolo della Montagna 2017
(http://www.ondateatro.it/lo-spettacolo-della-montagna-2017/) Escursione teatralizzata “I DIARI DEL GUARDIAPARCO” a cura di
Onda Teatro.Appuntamento ore 16 a Cortavetto (Paradiso delle rane)
Faber teater
con Francesco Micca e Lodovico Bordignon
Una passeggiata teatrale per riscoprire questi diari e “vedere” quello che vedevano i guardiaparco, camminando nell’ambiente
naturale. Una camminata per cinquanta spettatori, intervallata da soste in cui si racconta di animali, di natura, ma anche della
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durezza di quel lavoro, della lotta ai bracconieri, di piccoli momenti di riﬂessione sulla vita e le sue stagioni, immersi nella natura.
Parlare di montagna, camminando tra le montagne.
POSTI LIMITATI SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE
a seguire Buﬀet A cura della Rifugio Amprimo € 8 bevande escluse
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/590/

28/07/2017 - Omabelle
Spettacolo
Quattro valli (Val Chisone, Val Troncea, Val Sangone e Valle di Susa) per quattro rispettivi rifugi: una transumanza teatrale per
disegnare un percorso narrativo ed evocativo attraverso i Parchi delle Alpi Cozie.
Pragelato, Rifugio Assietta, ore 16.30
“OMABELLE” Performance teatrale a cura della compagnia TeatrInRivolta
Il teatro che incontra il vento,
il respiro del lupo che si fonde con quella di una donna,
il fumo di un sigaro che si stacca dalle labbra di uno scrittore chiamato Jack London.
Un viaggio attraverso le inﬁnite ombre
di quella foresta chiamata
vita, alla ricerca della libertà.
Con Lucia Falco e Marcello Seraﬁno.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/594/

30/07/2017 - Omabelle
Spettacolo
Quattro valli (Val Chisone, Val Troncea, Val Sangone e Valle di Susa) per quattro rispettivi rifugi: una transumanza teatrale per
disegnare un percorso narrativo ed evocativo attraverso i Parchi delle Alpi Cozie.
Coazze, rifugio Fontana Mura, ore 16.30
“OMABELLE” Performance teatrale a cura della compagnia TeatrInRivolta
Il teatro che incontra il vento,
il respiro del lupo che si fonde con quella di una donna,
il fumo di un sigaro che si stacca dalle labbra di uno scrittore chiamato Jack London.
Un viaggio attraverso le inﬁnite ombre
di quella foresta chiamata
vita, alla ricerca della libertà.
Con Lucia Falco e Marcello Seraﬁno.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/596/

31/07/2017 - Omabelle
Spettacolo
Quattro valli (Val Chisone, Val Troncea, Val Sangone e Valle di Susa) per quattro rispettivi rifugi: una transumanza teatrale per
disegnare un percorso narrativo ed evocativo attraverso i Parchi delle Alpi Cozie.
Bussoleno, rifugio Toesca, ore 16.30
“OMABELLE” Performance teatrale a cura della compagnia TeatrInRivolta
Il teatro che incontra il vento,
il respiro del lupo che si fonde con quella di una donna,
il fumo di un sigaro che si stacca dalle labbra di uno scrittore chiamato Jack London.
Un viaggio attraverso le inﬁnite ombre
di quella foresta chiamata
vita, alla ricerca della libertà.
Con Lucia Falco e Marcello Seraﬁno.
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Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/597/

15/07/2018 - Parole per terra
Spettacolo
Mulino del Martinet, ore 15
“PAROLE PER TERRA” SPETTACOLO TEATRALE di ArTeMuDa per l’Ecomuseo Colombano RomeanRegia di Renato Sibille
Con Patrizia Spadaro, Roberto Micali e Renato Sibille
Musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta
Uno spettacolo per esplorare l'elemento terra. Due strani contadini si preparano ad una nuova stagione. La madre terra richiede
mille attenzioni e fatiche, scandite dal trascorrere dei mesi, ma alla ﬁne mieteranno il loro raccolto.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/760/

15/07/2018 - Lo Spettacolo della Montagna: l'uomo che piantava
gli alberi
Spettacolo
Mompantero, Forte Pampalù, ore 16
“LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2018: L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI”Passeggiata teatrale con Marta Barattia a cura di
Onda Teatro.In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il rifugio La Riposa Partecipazione libera prenotazione tramite mail a
info@ondateatro.it
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/761/

22/07/2018 - Lo spettacolo della montagna 2018: Due passi
altrove
Visita Teatralizzata
Domenica 22 luglio, Coazze, partenza da Borgata Tonda, ore 16Lo spettacolo della montagna 2018: Due passi altrove
Passeggiata teatrale nella meraviglia dei luoghi vicini e lontani, per soﬀermarsi sulle piccole cose, assaporare tempi e spazi, con
Giulia Rabozzi e Maria Clara Restivo a cura di Onda Teatro.In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Uﬃcio Turistico in viale
Italia 3 Coazze Partecipazione libera, prenotazione tramite mail a info@ondateatro.it Scarica il PROGRAMMA lo Spettacolo della
Montagna 2018 (https://www.ondateatro.it/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMMA_2018.pdf)
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/771/

09/08/2018 - Festival Borgate dal Vivo: i diari del guardiaparco
Escursione
Salbertrand, Festival Borgate dal Vivo (http://www.borgatedalvivo.it/) 2018 (http://www.borgatedalvivo.it/)
I DIARI DEL GUARDIAPARCO (https://www.faberteater.com/guardiaparco.htm)
Spettacolo itinerante con escursione sui sentieri del Parco del Gran Bosco, a cura Faber. Ritrovo ore 15 presso SEDE DEL Parco, via
F. Fontan, 1.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la sede del Parco.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/794/
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02/09/2018 - L'oro bianco e l'oro nero
Visita Teatralizzata
Domenica 2 settembre, Salbertrand, “L’ORO BIANCO E L’ORO NERO”, VISITA TEATRALIZZATA all’Ecomuseo Colombano Romean, a
cura di ArTeMuDa.
Fuoco e acqua. Caldo e freddo. Nero e bianco. Carbone e ghiaccio. Contrasti e strani personaggi si intrecciano nella visita teatrale
"L'oro bianco e l'oro nero" alla scoperta di alcuni gioielli del patrimonio dell'Ecomuseo Colombano Romean. In primo luogo
visiteremo la Ghiacciaia ottocentesca, accanto all'incantevole laghetto. Successivamente, in prossimità dell'accesso al Parco,
visiteremo un'aia carbonile con le diverse fasi di allestimento di una carbonaia in bosco. Ma attenzione, perchè strani personaggi
possono incrociare la vostra strada. E soprattutto… attenti ai cuculi!
Ritrovo ore 15 area attrezzata Pinea.
Escursione su sentiero. Durata della visita 2 ore circa. Si consiglia di indossare scarpe comode. Partecipazione gratuita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/809/

09/09/2018 - Mirabilia salabertani
Visita Teatralizzata
Domenica 9 settembre, Salbertrand, “MIRABILIA SALABERTANI” VISITA TEATRALIZZATA all’Ecomuseo Colombano Romean a cura di
Artemuda.
Un percorso lungo le strade di Salbertrand, dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista alla Cappella dell'Annunciazione della
Frazione Oulme, attraverso le storie dei Santi raﬃgurati negli aﬀreschi cinquecenteschi della chiesa e della cappella oltre che sulla
facciata dell'Hotel Dieu, raccontate dagli attori di ArTeMuDa.
Ritrovo ore 15 chiesa parrocchiale di Salbertrand.
Partecipazione gratuita
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/810/

04/08/2019 - Lo spettacolo della montagna 2019 - Coazze
Passeggiata teatrale
Domenica 4 agosto, con partenza dall'imbocco della pista agro-silvo-pastorale dell'alpe Sellery
alle ore 16:30, si terrà la passeggiata teatrale "Lo spettacolo della montagna 2019: il riﬂesso dell'acqua Tra mito e ﬁaba con
Francesca Rizzotti e Bobo Nigrone, a cura di Onda teatro (http://www.ondateatro.it) .
Musica dal vivo Laura Culver.
L'evento è adatto a famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso la scuola Luigi Pirandello in Piazza 1° Maggio a Coazze

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/945/

22/09/2019 - "Passaggi" Spettacolo teatrale a Salbertrand
Spettacolo
In occasione della X Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa
(https://www.vallesusa-tesori.it/it/news/2019/08/26/22-settembre-giornata-del-patrimonio-archeologico-valle-di-susa-10-anni-di-valor
izzazione-integrata)
Ore 15.00 davanti all'Hotel Dieu di Salbertrand PASSAGGI Spettacolo teatrale a cura di Artemuda.
Un viaggio attraverso la Valle di Susa, seguendo i passaggi di popolazioni o di personaggi storici sulle strade percorse attraverso i
secoli
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1008/
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