
 

Programma attività 2022
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Musicabilmente 2022- Settima Edizione
Chamois 19 giugno 2022
Evento gratuito
Responsabile del progetto e direttore artistico: Enrico De Palmas
MusicAbilmente 2022 si svolgerà nell'arco di una singola giornata di  full immersion musicale e
professionale  (collegamenti  in  diretta  web  radio  durante  le  esibizioni  e  interviste  ai  musicisti,
collaborazione all'accoglienza) ed i protagonisti saranno gruppi formati da musicisti e tecnici con e
senza   disabilità,  molti dei quali giovani,   abituati a lavorare insieme. Le diverse formazioni che
quest'anno si incontreranno per la prima volta provengono dalla  Valle d'Aosta  e da altre regioni,
saranno impegnate come esecutrici e poi si mescoleranno tra il pubblico per assistere alle esibizioni
dei colleghi.  Qui di seguito il programma nel dettaglio:

PROGRAMMA
Domenica   19   giugno  
Piazza di Chamois

ore 11,00   Arrivo dei partecipanti, presentazioni e “Sound check”
 ore 13        Pranzo organizzato dalla Associazione

ore 15,00   “Fulmini in linea retta” di Aosta
ore 16,00   “La voce dell’afasia” di Torino

 ore 17,00   Gruppo da definire 
 
Servizi di collegamento in diretta web radio durante i concerti e  interviste agli artisti   a cura   di
RadioOhm, redazione radiofonica di utenti adulti con disabilità ed educatori professionali di Chieri
(To).  Considerando che siamo in una fase progettuale prevediamo che il numero dei partecipanti
oscillerà tra le 45 e le 50 persone, di cui circa 35 beneficiari con disabilità e circa 15 educatori. A
questi si aggiungeranno amici e familiari degli artisti. Tra il pubblico non mancheremo di invitare i
gruppi che hanno partecipato alle prime cinque edizioni del festival in modo che possa continuare
ed allargarsi l'esperienza di conoscenza reciproca e di condivisione.
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ALT(  r)  IASCOLTI 2022- Seconda  Edizione  
Chamois   7-8-9-10 luglio 
Evento gratuito 
Direttrice artistica: dr.ssa Luciana Galliano
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La manifestazione Alt(r)i Ascolti, prevista dal 7 al 10 luglio, continua anche  quest’anno a cura dell’
Associazione “Insieme a Chamois”.  La prima edizione del Festival nel 2021, con la proposta di 
unire Natura, Musica e Incontri in un mix variegato e stimolante, ha incontrato grande favore da 
parte del pubblico, creando fra vecchi e nuovi visitatori, abitanti e varie persone diversamente 
impegnate a Chamois quel clima fervido e amichevole che ha rappresentato per noi il successo della
manifestazione. Molte delle persone e degli intellettuali venuti a diverso titolo torneranno 
certamente per questa nuova edizione. 
L’idea di ripensare l’ascolto musicale nel silenzio di Chamois proponendo programmi innovativi e 
creativi – per godere delle sfumature del suono naturale senza amplificazione o manipolazione – è 
stata ben accolta anche – o soprattutto - quando sono stati proposti brani che rimettono in essere il 
magico circuito della sfida ad un ascolto partecipe e intelligente.
 La proposta di quest’anno si è allargata a comprendere oltre a passeggiate per la scoperta del 
territorio, un convegno sulle attività in montagna che occuperà il sabato mattina, (vedi oltre) , una 
piéce teatrale e la proiezione di un film. 
I partecipanti avranno poi anche modo di apprezzare la cucina locale offerta dai vari ristoratori nelle
sue molteplici sfumature. I momenti del pranzo, della merenda e della cena saranno occasione per 
sparpagliarsi nei ristoranti e nei bar di Chamois e delle sue frazioni per gustare le molte ottime 
specialità locali. I concerti, previsti di 60 minuti circa di musica, saranno introdotti dalla dott.ssa 
Luciana Galliano.

Giovedì 7/7
h. 15.15 Apertura del festival 
h.15,30 duo di violini, Sawa Kuninobu e Azusa Onishi. Sono due interpreti giovani ma già 
professionalmente affermate: Sawa è violino di fila nell’Orchestra RAI e Azusa nei Solisti Aquilani,
ed è anche primo violino del quartetto Kinari. In programma i duetti di Bela Bartók e Luciano Berio
– deliziosi brevi aforismi dedicati ad amici – e altri brani di Ligeti (Ballade and Dance) ecc. 
Suoneranno all’aperto nello spazio predisposto.
h.17,30 performance Bonatti di Elena Pisu – una breve piéce teatrale incentrata sulla figura del 
grande alpinista Walter Bonatti. Si svolgerà in uno spazio all’aperto ancora da definire.

Venerdì 8/7
h.10 Passeggiata con guida ambientale con partenza dalla piazza ( davanti al Municipio)
h 15,30  Cheng Yu, pipa e qin. Già solista della Central Orchestra of Chinese Music di Pechino, 
Cheng Yu si è trasferita da anni a Londra dove insegna in Università e da cui svolge un’attività 
internazionale di collaborazioni prestigiose con orchestre e grandi solisti. In programma brani 
classici ma anche del repertorio attuale per i due strumenti a corde. Suonerà all’aperto nello spazio 
predisposto.
h. 18 proiezione del film Li Man Shu dello studioso Stephen Jones (Università di Londra, SOASS) 
su di un gruppo di musicisti daoisti in uno sperduto villaggio di montagna rimasti indenni alle 
traversie anche tragiche della Cina postbellica. Sarà proiettato nella sala polivalente del Comune.
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Sabato 9/7 
h.9 Convegno organizzato dal prof. Alessandro Cavalli, Accademico dei Lincei, nella sala 
polivalente del Comune (vedi oltre per il programma)
h. 15,30  violoncello, Francesco Dillon. Francesco Dillon, non ancora cinquantenne, ha al suo attivo
una brillante carriera internazionale caratterizzata dall’originalità e varietà del repertorio, con 
un’attività solistica su prestigiosi palcoscenici quali il Teatro alla Scala di Milano, la Konzerthaus di
Vienna, il Muziekgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Berlino. Programma da definire. 
Suonerà all’aperto nello spazio predisposto.
h  18    Incontro con Tiziano Fratus all’aperto nello spazio predisposto.

Domenica 10/7 
h 10 Passeggiata  nel bosco con Tiziano Fratus
h 12  Concerto Novi Cantores Poiché eseguono musica sacra suoneranno in chiesa.
h   15,30     Musica elettronica, Luigi Ceccarelli. Ascoltiamo musica elettronica gran parte del tempo 
senza rendercene conto...  Il m° Ceccarelli, musicista e compositore di rilievo internazionale, darà 
prova di quanto coinvolgente e affascinante possa essere la musica elettronica “esplicita”. (Se il m° 
Ceccarelli dovesse essere impossibilitato a venire per via delle repliche di una sua opera al Festival 
di Ravenna, sarà sostituito da Guglielmo Diana, giovane compositore e musicista elettronico molto 
promettente). Suonerà all’aperto nello spazio predisposto.
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Convegno"Turismo in quota, e poi? Quali produzioni per la montagna"  
Data sabato 9 luglio ore 9-13 Sala Polivalente del Comune di Chamois
Evento gratuito

L’evento è coordinato dal prof. Alessandro Cavalli  membro della Accademia dei Lincei e dell’ 
Accademia delle Scienze di Torino. 
Le attività turistiche hanno contribuito ad arrestare o a frenare l'esodo dalle terre alte, tuttavia vi 
sono delle zone che non sono ancora state coinvolte nell'offerta turistica ed altre dove al turismo si 
possono affiancare e integrare attività produttive nuove e rivitalizzare attività tradizionali. Tra le 
attività tradizionali stanno ovviamente, l'economia forestale, l'agricoltura, la pastorizia, 
l'allevamento e i loro benefici effetti sulla difesa del suolo. Tra le nuove attività, oltre all'economia 
dei servizi legati al turismo e ad essi collegate, si collocano le opportunità legate alla valorizzazione
delle risorse energetiche da fonti rinnovabili e quelle offerte  dal telelavoro ad una popolazione di 
origine urbana che sceglie la montagna come habitat preferenziale. 
Il recupero delle attività tradizionali e l'innesto di attività innovative possono contribuire a 
ripopolare le zone montane offrendo da un lato nuove opportunità alle giovani generazioni della 
popolazione locale, ma anche la possibilità di rivitalizzare con una nuova popolazione gli antichi 
abitati.  Tra i relatori al momento contattati  vi sono il prof. Filipppo Barbera, dell'Università di 
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Torino, il dott. Fabrizio Barca, ex-ministro della coesione sociale, il dott. Andrea Membretti, 
dell'Università di Pavia.

Titoli e programma provvisori

“Non solo turismo: riabitare la montagna”
“Terre alte: ipotesi di sviluppo sostenibile”
“Oltre il turismo: il recupero produttivo della montagna”

Relazioni:

- Filippo Barbera (Università di Torino)
“La metromontagna”, un progetto per riabitare le terre alte”
- Andrea Membretti (Università di Pavia)
“Invertire i trend demografici”
- Giuseppe Canale (?)
“Le prospettive della bio-agricoltura”
- Fabrizio Barca (?)
“Le opportunità del  'green deal' dell'Unione Europea”

Sono previsti anche interventi di Isabella Devetta e Marcello Musa, agronomi.  
Coordinamento: Alessandro Cavalli
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La montagna inclusiva  
Settimana di soggiorno di ragazzi con disabilità sensoriale in data da stabilire  
(indicativamente a metà luglio)
Nel corso dell’evento dello scorso anno dedicato al tema “La montagna inclusiva” abbiamo 
incontrato Martina Gerosa, urbanista e disability manager di Milano . A questo primo incontro, ne 
sono seguiti altri per mettere a punto una settimana di soggiorno estivo a Chamois di alcuni bambini
con disabilità sensoriale, organizzando attività di scoperta dell’ambiente e del territorio insieme a 
bambini residenti o in vacanza a Chamois. All’evento collaboreranno il Comune di Milano,  
l’Istituto per i sordi di Torino e la  fondazione Mantovani Castorino
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Concorso fotografico   2021-2022- Nona edizione   
Titolo del concorso: “Due ali, quattro zampe,  mille….piedi”
Date 15 giugno 2021- 15 giugno 2022 Premiazione in data da stabilire con l’Amministrazione 
Comunale
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E’ prevista una quota di iscrizione al concorso

Giunto ormai alla nona edizione, il concorso nato nel 2005, ha visto nell’ultima edizione, resa più 
snella grazie all’invio telematico delle opere, una folta partecipazione di giovani frequentatori di 
Chamois. Anche per la nona edizione che è iniziata il 15 giugno 2021,  si prevede l’invio delle foto 
tramite posta elettronica. Le informazioni sul concorso sono presenti  sull’account Instagram, sulla 
pagina Facebook e sul sito web della associazione. Sono inoltre diffuse dal sito  ufficiale della Valle 
d’ Aosta , LoveVDA e dalla pagina FB di informazioni turistiche del Comune di Chamois 
(Lovechamois)
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Cineforum in collaborazione con Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai (AIACE) Valle 
d’Aosta.
Evento gratuito in date stabilite in accordo con l’Amministrazione Comunale
Proiezioni settimanali di film. Il programma redatto da parte di AIACE Valle d’Aosta prevede un 
film a settimana per dieci settimane estive e potrà essere esteso anche alle vacanze invernali, 
situazione sanitaria permettendo. Saranno proiettati sia film per famiglie che di genere fantastico, 
horror, italiano, cult, trash, cortometraggi, classici di Holliwood. 
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F  ilm   dal Festival Internazionale  CinemAmbiente   
Le date delle proiezioni saranno stabilite in accordo con l’amministrazione comunale  
Evento gratuito
Nella rassegna vengono tradizionalmente proiettati alcuni dei film vincitori del festival 
internazionale CinemAmbiente che si tiene ogni anno a Torino. Una proiezione è dedicata ai 
bambini e l’altra agli adulti. 

Collaborazioni con altri Enti
L’associazione Insieme a Chamois opera in collaborazione con il Comune di Chamois, la 
associazione degli Operatori di Chamois “OperChamois” , con  la rete denominata “Gran Balconata
del Cervino” composta da 18 microimprese della Valtournenche, con la associazione “La clé sur  la 
porte” e con AIACE Valle d’Aosta. 
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