Elenco eventi ﬁno
tag: artemuda

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/

23/07/2017 - LA TALHA'
Visita Teatralizzata
LA TALHÀ: Il lavoro del boscaiolo, la raccolta di ﬁori per le fabbriche di profumi e la produzione della calce nei boschi ai conﬁni tra
due comunità dove i sindaci di Oulx e Salbertrand si fronteggiano per l'annosa contesa dei conﬁni. Visita teatralizzata per
l'Ecomuseo Colombano Romean a cura di ArTeMudaRitrovo alle ore 15.00 all'area attrezzataPinea, ingresso Parco del Gran Bosco a
Salbertrand
Durata circa 3 ore
La visita si snoda lungo il SENTIERO DEI FRANCHI da Salbertrand a Oulx (Frazione Gad, nei pressi del lago Orfù)
Percorso di media diﬃcoltà, necessario abbigliamento e calzature adeguati per una gita in ambiente montano.
Gratuito
Per informazioni tel 0122/854720
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/591/

27/08/2017 - Barbe, barbetti, canapa e cappelli
Visita Teatralizzata
A Salbertrand, BARBE, BARBETTI, CANAPA E CAPPELLI visita teatralizzata a cura di ArTe MuDa, sulle tracce del Glorioso Rimpatrio
dei Valdesi, all'Ecomuseo Colombano Romean, presso il mulino idraulico e il ponte del Chenebiére.
Con Eliana Blanc, Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
Ritrovo alle ore 15.00 nella piazza del Comune, davanti alla Chiesa parrocchiale.
La partecipazione alla visita è gratuita. È gradita la prenotazione.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/622/
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03/09/2017 - VAPORI DI GHIACCIO - Visita teatralizzata
all'Ecomuseo
Visita Teatralizzata
A Salbertrand: VAPORI DI GHIACCIO, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Romean a cura di ArTeMuDa.
La visita teatrale vi porterà a conoscere la ghiacciaia ottocentesca e il vicino lago ghiacciaia, oltre alla smoke-sauna di Alvar Aalto
nel Parco del Gran Bosco di Salbertrand. Fuoco, calore, ghiaccio e vapori sono mescolati in questa visita teatrale, dove imprenditori
del ghiaccio, una strana coppia e tre enigmatici pescatori raccontano le storie legate al luogo.
Con la partecipazione di: Eliana Blanc, Roberto Micali, Renato Sibille, Patrizia Spadaro
La visita teatrale è gratuita. È gradita la prenotazione.
Ritrovo alle ore 15.00 all'area attrezzata Pinea - Salbertrand.

Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/621/

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/

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/

Pagina 2 di 2

