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MusicaEventi

Quattro giorni di musica, eventi, passeggiateQuattro giorni di musica, eventi, passeggiate  

Vivere Vivere e scoprire una natura incontaminatae scoprire una natura incontaminata  

IncontrarsiIncontrarsi, sorprendersi, ascoltare suoni e silenzi 

7 luglio  h. 18.00

Performance Bonatti, je t’aime di Elena Pisu 

Quando una danzatrice si innamora di Walter Bonatti 

Uno spettacolo sulla profonda fascinazione che gli scritti del 

memorabile alpinista/giornalista/avventuriero hanno suscitato 

nella danzatrice, che tenta così di rivivere le esperienze e le

avventure del grande alpinista attraverso la danza e la

creazione di immagini in movimento. 

7 luglio h.15.30  

Sawa Kuninobu e Tomoka Osakabe, duo di violini

Giovani interpreti già professionalmente affermate - Sawa è violino 

di fila nell’Orchestra RAI e Tomoka nell’Orchestra del Teatro 

Regio - interpreteranno i duetti di Bela Bartók e Luciano Berio – 

deliziosi brevi aforismi dedicati ad amici – e altri brani di 

Schnittke.

8 luglio h.15.30  

Weiping Wang e Sophie Boucheau, duo di pipa  (liuto)  

9 luglio h.15.30  

Francesco Dillon, violoncello

10 luglio h.11.30  

 Novi Cantores Torino, musica sacra a cappella      

10 luglio h.15.30  

Duo Gleam, Luigi Ceccarelli live electronics e Gianni 

Trovalusci flauti e tubi sonori 

9 luglio  h. 9.15

Convegno "Turismo in quota, e poi? Quali produzioni
per la montagna” coordinato da Alessandro  Cavalli
(Accademia dei Lincei e Accademia delle Scienze di Torino)

Sala polivalente del Comune

8 luglio  h. 18.00
Film  Li Manshan: portrait of a folk Daoist  di Stephen Jones

Sala polivalente del Comune

Direzione artistica Luciana Galliano 
Produzione Insieme a Chamois 

In lingua originale, sottotitolato in inglese, dello studioso 

Stephen Jones (Università di Londra, SOAS), il film narra di un 

gruppo di musicisti taoisti in uno sperduto villaggio di 

montagna, la cui pratica musicale è rimasta indenne dalle 

traversie anche tragiche della Cina postbellica. Il film sarà 

presentato da Jacopo Scarin, PhD in studi taoisti.

Il recupero delle attività tradizionali e l'innesto di attività 

innovative, legate alla valorizzazione delle risorse energetiche da 

fonti rinnovabili e offerte dal telelavoro, possono contribuire a 

ripopolare le zone montane offrendo nuove opportunità alle 

giovani generazioni della popolazione locale e  la possibilità di 

rivitalizzare  il territorio con una nuova popolazione.

9 luglio  h.18

Ogni albero è un poeta, incontro  con Tiziano Fratus, 
poeta e scrittore

Un’occasione per ascoltare il poeta e scrittore Tiziano Fratus.

Poeta, cercatore d’alberi e filosofo, Tiziano Fratus ha coniato i 

concetti di "uomo/donna radice", "dendrosofia" e “selva 

itinerante" approfondendo i nessi  tra dimensione umana e 

dimensione naturale. Fra le sue opere Ogni albero è un poeta 

(Mondadori) e Giona delle sequoie (Bompiani). 

Il liuto pipa, arrivato in Cina dall’Asia centrale intorno al I sec. a.C.,si 

afferma grazie alla sua brillante sonorità e al vasto repertorio come 

strumento fra i  più amati e ricchi di tradizione. La virtuosa di livello 

internazionale Weiping Wang  spazia da brani classici a composizioni 

del XX secolo, alcuni interpretati in duo con la figlia Sophie Boucheau.

Interprete acclamato nelle più importanti sale del mondo, membro del 

Quartetto Prometeo, Francesco Dillon propone, accanto a classici 

del violoncello, brani della più affascinante musicalità

novecentesca di Hardy, Knaifel, Sciarrino.

Diretto da Matteo Gentile e Marta Dziubińska, l'ensemble di giovani

interpreti già professionalmente affermati eseguirà musica sacra 

del grande repertorio rinascimentale (Byrd, Palestrina, Lasso), con 

particolare attenzione alla messa parodia

Il suono reale di Gianni Trovalusci è trasferito nella dimensione digitale 

per essere  elaborato in tempo reale dal compositore Luigi Ceccarelli:

“Il suono diventa forma complessa e, proiettato nell’ambiente, origina

il dialogo continuo tra i due interpreti: una esperienza immersivo 

sapienziale sugli infiniti possibili mondi sonori”.



CreditiPasseggiate

PASSEGGIATE IN MONTAGNA - COSA PORTARE

Per partecipare alle passeggiate è bene essere attrezzati adeguatamente. 

Inquadrate il QR Code per  accedere al nostro sito per ulteriori informazioni.

 Le gite potrebbero subire delle modifiche in base alla situazione atmosferica e climatica, 

a giudizio della Guida.

Informare preventivamente la guida (Antoine Casarotto 348 2524924) circa condizioni di 

salute particolari, allergie od altro. 

A maggior ragione nel caso di necessità di utilizzo di farmaci salvavita. 

Tale informazione sarà gestita nel totale rispetto della normativa sulla privacy al solo 

scopo di consentire un intervento efficace, qualora fosse necessario.

Calendario

B&B MAISON DE SUIS

+39 331 4050673

+39 335 6565707

maisondesuis@hotmail.com 

RIFUGIO ALPINO L’ ERMITAGE

+39 0166 47140

info@rifugioermitage.com

MINIMARKET BAZAR

+39 0166 47132

negozio.chamois@gmail.com

B&B LA VILLE-CHAMOIS

+39 379 1327598

BeBlavillechamois@gmail.com

B&B MACAPE’ 

+39 338 3579213

info@macape.it

B&B RASCARD D’ANTAN

+39 345 8942730

rascard.dantan@gmail.com

BAR RISTORANTE AFFITTACAMERE 

DEL LAGO

+39 347 6927973 

+39 333 8742135

bardellago@hotmail.com

CAFE' BRASSERIE LE COIN DU PARADIS  

+39 339 1462245 

+ 39 366 2627082

 duclydavide@gmail.com

BAR RISTORANTE CHEZ PIERINA 

+ 39 0166 47126 

chezpierina@gmail.com

OSTELLO BELLEVUE

+39 0166 47133

bellevue.chamois@gmail.com

MAISON CLY HOTEL&RESTAURANT

+ 39 0166 47139

maisoncly.chamois@gmail.com

BAR RISTORANTE DA BRUNA 1980
di Stefano Scotti

+39 338 1700170

dabruna1980@gmail.com

BAR RISTORANTE FONTANAFREIDA

+ 39 0166 47139

+39 331 1834401

BAR CHAMOIS 

+39 0166 47130 

+39 348 5465304 

 lochamoissnc@gmail.com

7 luglio

h. 15.30 Musica Concerto di Sawa Kuninobu e Tomoka 
Osakabe, duo di violini

h. 18.00 Eventi Performance Bonatti, je t’aime di Elena Pisu 

8 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo 
davanti al Comune 

h. 15.30 Musica Concerto di Weiping Wang e Sophie Boucheau,
duo di pipa  (liuto)

h. 18.00 Eventi  Film  Li Manshan: portrait of a folk Daoist  
di Stephen Jones. Sala polivalente del Comune

9 luglio
h. 9.15 Eventi Convegno "Turismo in quota, e poi? Quali 
produzioni per la montagna” a cura di Alessandro Cavalli. 
Giacomo Pettenati “La metromontagna -  un progetto per 
riabitare le terre alte”
Andrea Membretti “Invertire i trend demografici”
Giuseppe Canale “Esperienze di agricoltura biologica“ 
A seguire gli interventi degli agronomi Isabella Devetta 
e Marcello Musa
Sala polivalente del Comune

h. 15.30 Musica Concerto di Francesco Dillon, violoncello

h. 18.00 Eventi  Ogni albero è un poeta, incontro con 
Tiziano Fratus, poeta e scrittore

10 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata nel bosco con Tiziano Fratus
Ritrovo davanti al Comune 

h. 11.30 Musica Concerto dei Novi Cantores Torino, musica sacra 
a cappella. Chiesa Parrocchiale

h. 15.30 Musica Concerto del Duo Gleam, Luigi Ceccarelli 
e Gianni Trovalusci, musica elettroacustica e flauti

h. 18.00 Brindisi di chiusura

10 luglio Il tessitore di foreste. 
Passeggiata con Tiziano Fratus - 3 km, dislivello 160 metri

Nel verde del bosco in un clima di silenzio e serenità, Tiziano Fratus ci 

guiderà a meditare per ricostruire il nostro rapporto col mondo.

Rientro in paese previsto per le h. 11.00

8 luglio  Lago Lod - 4 km, dislivello 150 metri

Si sale al lago passando dal bosco, giro del lago e poi percorrendo il 

sentiero Belvedere si arriva al grande prato con vista sulla valle. 

 Rientro in paese previsto per le h. 12.30.

Orari funivia: dalle 07.00 alle 20.30 corse ogni mezz’ora
Corse alle 21.00 - 22.00 - 22.25 (ultima corsa)

Info: +39 0166 519890

Mangiare e dormire

Il Festival si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid-19

Gli eventi e i concerti si terranno in piazza sotto il gazebo
 se non diversamente indicato
Tutti gli eventi sono GRATUITI

Per informazioni scrivere a segreteria@insiemeachamois.it

h. 15.00 Apertura del Festival. Saluto delle Autorità 
e introduzione di Luciana Galliano

Con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Con la collaborazione di

LA TUA OPINIONE E’ PREZIOSA! 

Partecipa alla valutazione del Festival
Inquadra il QR CODE

 e  rispondi a poche semplici domande
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