I SUONI DELLE TERRE DEL MONVISO
OCCIT’AMO 2022 | SUONI DAL MONVISO 2022
Sabato 11 giugno 2022 - ore 12.30
VisoaViso | Suoni dal Monviso | Occit’amo Festival
Ostana - San Nicolao
Aspettando Suoni delle Terre del Monviso
MARLENE KUNTZ
Info su www.visoaviso.it.
Domenica 12 giugno 2022 - dalle ore 15.00
Ratatoj | Occit’amo Festival
Cinema Teatro Magda Olivero
Anteprima di CINETOUR VISIONI SUL PO
Ore 15.00 partenza pedalata cicloturistica sul territorio
Ore 19.00 “merenda sinoira” a cura di Slow Food presso il foyer del teatro
Ore 21.00 CONCERTO LOU TAPAGE e a seguire proiezione di “Lungo il futuro del Po”
Di Giacomo Piumatti e Giancarlo Gasca
Ingresso gratuito.
Lunedì 13 giugno - ore 21
Occit’amo Festival
Confraternita del Gonfalone, Via Confraternita (angolo via XXV Aprile) - Dronero
MATTEO ZENATTI - TROVATORE IN CAMMINO
Nelle Terre del Monviso un trovatore camminerà, e suonerà, per alcuni giorni. Un percorso a tappe
che, con partenza dalla Valle Maira, si sposterà lungo il Marchesato arrivando sino a Chivasso. Qui
Inizia la sua "performance" artistica itinerante.
Ingresso gratuito.
Martedì 14 giugno - ore 21
Occit’amo Festival
Associazione Castello e Parco del Roccolo - Busca
MATTEO ZENATTI - TROVATORE IN CAMMINO
Nelle Terre del Monviso un trovatore camminerà, e suonerà, per alcuni giorni. Un percorso a tappe
che, con partenza dalla Valle Maira, si sposterà lungo il Marchesato arrivando poi sino a Chivasso.
Ingresso gratuito.
Mercoledì 15 giugno - ore 19
Occit’amo Festival
Tastè Bistrot - Via al Castello, Saluzzo
MATTEO ZENATTI - TROVATORE IN CAMMINO
Nelle Terre del Monviso un trovatore camminerà, e suonerà, per alcuni giorni. Un percorso a tappe
che, con partenza dalla Valle Maira, si sposterà lungo il Marchesato arrivando sino a Chivasso.
Ingresso gratuito.

Sabato 18 giugno 2022 - ore 21
Suoni dal Monviso
Rossana - Piazza Gazelli
Concerto inaugurale di Suoni dal Monviso 2022
I Polifonici del Marchesato e I Musici del Marchesato presentano:
“Dark Night of the Soul e Luminous Night of the Soul” di O. Gjeilo
“Messa Jazz” di S. Dobrogos
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.
Martedì 21 giugno - ore 16.00 - La Bandia
Occit’amo Festival
Parco Roccerè - Colle della Chabra
“San Joan bel e grand”
PASSEGGIATA MUSICALE
In collaborazione con Area Archeologica Roccerè
Partenza Colle della Chabra (1723 m) ore 16.30 (salita da Valmala - Valle Varaita)
Possibilità di visita ROCCIA FENESTRA su prenotazione - max 20 partecipanti (esperti + Guida) associazione@roccere.it o cell 347 235 8797
Ingresso gratuito.
Giovedì 23 giugno ore 20.00
Occit’amo Festival
Monterosso Grana - Lou Porti
In collaborazione con il Comune di Monterosso Grana - Fuoco di San Giovanni
“San Joan bel e grand”
PASSACHARRIERA E CENA OCCITANA
Passeggiata musicale con Luca Declementi (organetto) e Davide Bagnis (ghironda).
A seguire accensione fuoco e musica tradizionale.
Ingresso gratuito.
Domenica 26 giugno ore 17.00
Occit’amo Festival
Venasca - in piazza
“San Joan bel e grand”
In collaborazione con i locali di Venasca, aperitivo in musica.
A seguire, concerto con
BISTRÒ DALFIN
Un viaggio musicale con Briga lo violaire di cui si sono potuti ricostruire alcuni viaggi attraverso i
“carnets de route”. Sarà il compagno di un viaggio nel tempo che condurrà il pubblico alla Val Maira
del ricordo. Canzoni alla luce dell’essenziale con Sergio Berardo (Ghironde, Organetto, Cornamuse e
Voce), Dino Tron (Fisarmonica, Organetto e Cornamuse), Carlo Revello (Basso e Ukulele Basso),
Riccardo Serra (Batteria).
Ingresso gratuito.

VALLE STURA
Venerdì 1 luglio 2022 - ore 21.00
Occit’amo Festival
Aisone - Teatro
BARTAVELEAR
In collaborazione con Espaci Occitan
Per rire un bòt a nòsta mòda - Racconti in lingua occitana con Claudio Franco
e la partecipazione di Edoardo e Stefano Degioanni de Lou Seriol
Ingresso gratuito.
Domenica 3 luglio 2022 - ore 13
Suoni dal Monviso
Sampeyre - Vallone di Sant’Anna
ELISA “BACK TO THE FUTURE” LIVE TOUR
Tutte le info e le modalità di accesso al sito del concerto su www.suonidalmonviso.it
Prevendita online su www.ticketone.it e presso i rivenditore autorizzati Ticketone
PIANURA
Giovedì 7 luglio - ore 21.30
Occit’amo Festival
Saluzzo - Piazza Montebello 1
In collaborazione con Associazione Ratatoj
ROBERTO MERCADINI & GUIDO CATALANO
“Cose Che Non Avremmo Sperato di Potervi Dire”
Guido Catalano e Roberto Mercadini, esseri simili e complementari, opposti e analoghi, raccontano le
loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, fra palesi somiglianze e altrettanto palesi differenze.
Memorie, confessioni, racconti, poesie, favole, miti, pianti, risate, amori, odii, sfrenata esuberanza e
toni di ineccepibile sobrietà.
Ingresso in cassa € 15.
Prevendite online su www.mailticket.it.
VALLE STURA
Venerdì 8 luglio - ore 21.30
Occit’amo Festival
Gaiola - Centro culturale La Gramigna
TERES AOUTES STRING BAND + DUO DES CHIMES
La tradizione musicale delle Alpi Occidentali, esaltata dalle potenzialità espressive degli strumenti a
corde della Teres Aoutes String Band incontra il Duo Chimes, offrendo un universo musicale che
unisce collezioni, arrangiamenti folli e suoni con influenze diverse.

La Teres Aoutes String Band nasce da un’idea di Mario Poletti, mandolinista ben noto per la sua
intensa attività artistica con i Lou Dalfin, e Fabrizio Carletto, bassista con alle spalle una lunga
esperienza non solo in ambito trad ma anche al fianco di artisti come Michele Gazich e Massimo
Priviero, i quali hanno unito le forze con Diana Imbrea (violino) e Oreste Garello (chitarra) per dar vita
ad un originale progetto musicale volto a rileggere i canti e le danze della tradizione musicale delle
Alpi Occidentali, esaltando le potenzialità espressive degli strumenti a corde. Dopo aver rodato dal
vivo il repertorio, il gruppo ha recentemente dato alle stampe il suo album di debutto “Lo rock’n roll
de la moutagna” nel quale si coglie non solo tutta l’energia e l’intensità dei loro live act, ma anche la
loro capacità di reinterpretare i suoni e le melodie popolari, attraverso una cifra stilistica
contemporanea nella quale si intrecciano roots-rock e folk anglosassone.
Piantando le sue radici nel repertorio della musica tradizionale, Duo des Cimes al suono di
cornamuse, violino e altri strumenti tradizionali, condivide la sua melodie generose e scintillanti per il
massimo piacere di piedi e orecchie!
Anaïs PERRINEL: "con gli archi" strofinato e vocale! (violino, ghironda e voce)
Naël TRIPOLI: il naso "al vento" (cornamuse, clarinoises, fisarmonica diatonica)
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Sabato 9 luglio - ore 15.00
Nuovi Mondi Festival | Occit’amo Festival
Valloriate - Chiesa di San Bernardo
BOUILLEUR DE SONS
Sergi Llena e Pierre Rouch
Musica Tradizionale dei Pirenei Occitani, Catalani e Aragonesi. Oboi pirenaici.
Ingresso gratuito
- ore 18.00
Nuovi Mondi Festival | Occit’amo Festival
Moiola - Bosco Tetto Spada
FACE OF GOD - ERNST REIJSEGER & CUNCORDU E TENORE DE OROSEI
L’improvvisazione e le polifonie del canto tradizionale sardo, il jazz d’avanguardia e la musica sacra
insieme grazie al violoncello di Ernst Reijseger, virtuoso dello strumento e compositore olandese, e le
voci del coro sardo Cuncordu e Tenore de Orosei.
Il sito è raggiungibile a piedi con passeggiata da Moiola di 30 minuti circa.
Ingresso € 10.
Info su www.nuovimondifestival.it.

Domenica 10 luglio - dalle ore 14.00
Occit’amo Festival
Rifugio del Colle - Colle della Maddalena, Argentera
BAL D’ISTÀ - BAL D’AUVERGNE CON DUO ARTENSE
Danze occitane accompagnate da un duo originale per una musica sottile e ritmata nata
sull’altopiano dell’Artense. ''Un duo shock per una musica sottile e ritmata nata sull’altopiano
dell’Artense. Basile e Hervé riescono in una scommessa paradossale: si impossessano (a volte con
umorismo, umorismo musicale che è l'opposto della derisione) di musica e melodie pur rimanendo al
loro servizio. Infatti Il loro approccio è, semplicemente, basato sul loro amore per questa musica".
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito
Domenica 10 luglio 2022 - ore 15.30
Suoni dal Monviso
Bagnolo Piemonte - Montoso
Gruppo Corale
“I POLIFONICI DEL MARCHESATO” in concerto
Un pomeriggio di musica coinvolgente e appassionata, composto da pagine toccanti e riadattate dal
gruppo saluzzese in chiave corale.
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.
Domenica 10 luglio 2022 - ore 21.00
Occit’amo Festival
Vignolo - Cappella di San Costanzo
MICHELA GIORDANO E ISABELLA PUPPO (Voce e arpa)
Il primo di una serie di tre appuntamenti che mettono in luce le voci femminili, tracciando un
itinerario lungo lo Stivale attraverso la musica tradizionale popolare.
Michela Giordano, nata a vernante nel 1997, vanta già numerose collaborazioni con diversi musicisti,
nonostante la giovane età.
Cantante e polistrumentista collabora con I Baklava Klezmer Folk, formazione del cuneese nata nel
2017; Da ricordare, inoltre, le sue numerose partecipazioni al progetto Qu.Ba. Libre di Simonetta
Baudino e Giuseppe Quattromini inoltre da diversi anni accompagna Sergio Berardo nei concerti
della Grande Orchestra Occitana.
Isabella Puppo, diplomata al Conservatorio in Arpa, oltre ad insegnare nelle scuole le materie
musicali, negli anni ha fatto parte di numerose formazioni di musica popolare occitana come Le
Occitanas, Lhi Destartavelà e inoltre e componete di primo piano della Grande Orchestra Occitana.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.

VALLE MAIRA
Venerdì 15 luglio - ore 21.15
Suoni dal Monviso | Occit’amo Festival
Dronero - Cinema Teatro Iris
QUARTETTO D’ARCHI “CAVOUR”
Il quartetto d’archi Cavour nasce all’interno del progetto Obiettivo Orchestra realizzato dalla
Fondazione Scuola APM di Saluzzo con la Filarmonica Teatro Regio Torino. Il programma si inserisce in
un percorso di valorizzazione del patrimonio musicale cameristico dei compositori italiani nati o già in
attività nel periodo del Risorgimento e dell’Unità d’Italia.
Info su www.occitamofestival.it e www.suonidalmonviso.it
Ingresso gratuito.
Sabato 16 luglio
Occit’amo Festival
- ore 10.00
Prazzo
LA PASSEGGIATA MUSICALE CON I MUSICISTI DELLA VALLE MAIRA
Il sentiero delle ginestre “Lou viol dal genestè”
Il percorso si snoda nel soleggiato e poco frequentato Vallone di San Michele.
Lou viol dal Genistè è una facile passeggiata ad anello che permette di entrare in contatto con la
natura attraverso microambienti molto diversi tra di loro: dal bosco rado di larice alla fitta pecceta,
dalle praterie alle pareti rocciose dove si trova il Genistè, riconosciuta nel 1997 dalla Regione
Piemonte come Sito di Interesse Regionale (SIR) per le sue peculiari caratteristiche botaniche dovute
alla presenza della Genista
cinerea, una particolare specie di ginestra molto diffusa nella regione Provenzale della Francia,
piuttosto rara in Italia dove è presente solo in Liguria e in Piemonte nelle Alpi Marittime e nelle Cozie
meridionali. Il Genistè del Vallone di San Michele di Prazzo è la stazione più settentrionale dell'areale
piemontese (e italiano) di Genista cinerea e fra le più estese come superficie.
Durante l'escursione è anche possibile l'avvistamento delle diverse specie di fauna selvatica presente
sul territorio, in particolare caprioli, cervi, camosci, aquila reale e anche il gipeto.
Possibilità di ristoro in Borgata Allemandi, presso l’agriturismo “Al Chersogno”
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
- ore 15.00
Cartignano - Salone polivalente
FABBRICA DEI SUONI
La Fabbrica dei Suoni ritorna con la proposta dedicata alle famiglie con bambini in età compresa tra i
6 e i 10 anni. Ogni settimana, un’ora in compagnia del gioco che racconta le TERRES MONVISO
insieme a operatori che sapranno far ridere, insegnare, far giocare, con il territorio che sta
tutt’intorno al Re di Pietra.
Ingresso gratuito. Prenotazione: tel. 0175 567.840 (interno 1).

- ore 16.00
Cartignano - Salone polivalente
WORKSHOP FABBRICAZIONE DEL PIFFERO (Oboe popolare delle 4 Province - Alessandria, Pavia,
Genova, Piacenza) con i MÜSETTA
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
- ore 21.30
Celle Macra
I MÜSETA + Bal d’Istà
Originari della provincia di Piacenza, I Müseta sono portatori della tradizione musicale con un
vastissimo repertorio di musiche da piffero, che comprende oltre alle antiche melodie da ballo anche
quelle più contemporanee.
I Müseta sono un gruppo di musica tradizionale originario della provincia di Piacenza. La formazione
nasce all’inizio degli anni settanta dall’incontro di Ettore Losini detto Bani, suonatore di piffero di
Degara di Bobbio, con Attilio Rocca detto Tilion, fisarmonicista di Ozzola di Corte Brugnatella.
L’ingresso nel gruppo nel 1988 di Piercarlo Cardinali di Piacenza reintroduce l’uso della müsa,
cornamusa appenninica, da tempo scomparsa. Portatori della tradizione musicale delle quattro
province insieme raccolgono un vastissimo repertorio di musiche da piffero in Val Trebbia e dintorni.
Questo repertorio comprende oltre le antiche melodie da ballo come alessandrina, monferrina, giga,
bisagna, perigordino, quelle più recenti, polca, mazurca, valzer e i brani che scandivano i momenti
della vita contadina: le questue come il Carlin di maggio, la leva con Leva levon; il matrimonio con la
Sposina e altri brani „da strada“ come la Sestrina, per accompagnare cortei nelle varie occasioni.
Il duo tradizionale composto da piffero e fisarmonica, o fino agli anni trenta dalla müsa, era chiamato
un tempo müseta, da qui proviene dunque il nome del gruppo. Da alcuni anni, a Tilion e Cardinali, si
sono avvicendati Davide Balletti, bobbiese e cugino di Attilio, alla fisarmonica e Marion Reinhard,
bobbiese di origine tedesca, fagottista di fama internazionale e componente dell’Orchestra del Teatro
alla Scala di Milano, che nei Müseta suona piffero, müsa e ovviamente fagotto. Nel 2020 si integra nel
gruppo anche il figlio di Bani, Alessandro Losini (piffero e voce), che ha preso da suo padre la
passione per questa musica. Data la loro abilità tecnica nell'usare gli strumenti e la grande
conoscenza del repertorio vengono chiamati ad esibirsi in concerti e festival in tutta Italia e all’estero.
Info su www.occitamofestival.it - Ingresso gratuito
VALLE PO BRONDA
Sabato 16 luglio - ore 21
Suoni dal Monviso
Gambasca - Piazza Gauthier
ITER VOCIS - CORI POPOLARI DAL PIEMONTE
La magia della musica corale torna in piazza, in una serata che vede protagonisti cori popolari
provenienti da diverse provincie del Piemonte. Una serata per vivere le nostre radici.
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.

VALLE MAIRA
Domenica 17 luglio
Occit’amo Festival
- ore 11.00
Marmora - Bivio con Canosio
Stage di danza con DANIELA MANDRILE
Con oltre 40 anni d’esperienza, Daniela Mandrile è la prima ad aver codificato l’insegnamento e
avviato un percorso di ricerca e divulgazione delle danze occitane, tramandandone l'originalità e il
patrimonio culturale.
- ore 15.00
Canosio - Piazza del Comune
BAL D’ISTÀ - CON LOU PITAKASS
Danze occitane accompagnate da un gruppo di giovanissimi musicisti, con ritmi grintosi e divertenti,
guidati dagli strumenti organetto, batteria, ghironda, cornamusa e fifre.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
PIANURA
Mercoledì 20 luglio
Occit’amo Festival
Saluzzo - Carcere Morandi
TRIO MARCIANO
Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis (voce e percussioni)
Mauro “Mao” Gurlino (voce e chitarra acustica)
Enzo “Rosko” Mesiti (basso elettrico)
Il Trio Marciano, capitanato da Vito Miccolis, ci invita in un divertente viaggio nella musica italiana
dagli anni ‘50 ai ‘90 del secolo scorso, da Carosone ai Righeira, tanto per intenderci.
Un excursus sui generis nella storia d’Italia dentro cinquant’anni di canzoni di artisti arcinoti, ma ricca
di curiosità inesplorate e capaci di trasportarci nello spirito del tempo. Un appassionante itinerario
dentro l’arte, la cronaca e il costume di cinquant’anni di cultura italiana e naturalmente di musica.
Canzoni presentate canzonando e interagendo, perché questo spettacolo lo fanno non soltanto i
musicisti in scena, ma anche il pubblico aggiungendo la sua personale memoria. La formazione,
composta da esponenti storici della scena rock torinese (Vito “Dottor Lo Sapio” Miccolis, Mauro
“Mao” Gurlino e Vincenzo “Rosko” Mesiti), nasce come resident band del format “Canzonando”,
spin-off di “Roba forte”, varietà cult dell’etere radiofonico torinese, registrato dal vivo in un locale e
prodotto da CortoCorto, dove la periferia torinese viene canzonata e raccontata tra ironia e melodia.
Il Trio Marciano è attualmente impegnato al CortoCorto STUDIO di Torino nelle registrazioni del disco
di debutto di prossima pubblicazione. Autoproclamatosi ultimo avamposto musicale socialista, il
sogno del Trio Marciano è di poter suonare un giorno in Vallonia per la comunità italiana.

Giovedì 21 luglio - ore 21.15
Suoni dal Monviso | Occit’amo Festival
Lagnasco - Castelli Tapparelli d’Azeglio
OMAGGIO A LUCIO DALLA
Suoni delle Terre del Monviso ospita un evento musicale ideato dalla Fondazione Fossano Musica per
rendere omaggio, attraverso un’orchestra sinfonica di 50 elementi, a Lucio Dalla: uno dei più
importanti musicisti e cantautori del panorama musicale italiano. Un concerto interamente dedicato
al cantante bolognese a 10 anni dalla sua scomparsa.
Info su www.occitamofestival.it o su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso in prevendita € 10.
Ingresso in cassa € 13.
Prenotazioni online su www.mailticket.it o presso la Porta di Valle in Saluzzo
Venerdì 22 luglio
Occit’amo Festival
- ore 17.00
Castellar - Piazza del Comune
Stage di danza per i più piccoli con DANIELA MANDRILE
Con oltre 40 anni d’esperienza, Daniela Mandrile è la prima ad aver codificato l’insegnamento e
avviato un percorso di ricerca e divulgazione delle danze occitane, tramandandone l'originalità e il
patrimonio culturale.
- ore 18.00
Castellar - Piazza del Comune
Stage di danza per tutti con DANIELA MANDRILE
Con oltre 40 anni d’esperienza, Daniela Mandrile è la prima ad aver codificato l’insegnamento e
avviato un percorso di ricerca e divulgazione delle danze occitane, tramandandone l'originalità e il
patrimonio culturale.
- ore 21.30
Occit’amo Festival
Saluzzo
I PUPI SICILIANI CURATI DA ANGELO SICILIA E LA GRANDE ORCHESTRA OCCITANA
Dall’omonima isola, Angelo Sicilia e Associazione Culturale Marionettistica Popolare Siciliana portano
una performance che, partendo dall’opera dei pupi tradizionale, recuperandone il messaggio
originale di teatro popolare, approda agli spettacoli di impegno sociale e antimafia e ai classici
shakespeariani.
"Messer Pascale e il grande inquisitore"
Testo di Claudio Ciarlo
Regia di Angelo Sicilia
Messa in scena di: Marionettistica Popolare Siciliana

Lo spettacolo racconta la crociata antivaldese nella Calabria Citeriore voluta dal Grande Inquisitore
Michele Ghislieri e condotta dall'esercito spagnolo. La crociata annientò la fede valdese di origine e
cultura Occitana in Calabria ed ebbe come protagonista della resistenza il pastore valdese Gian Luigi
Pascale, inviato in Calabria da Calvino, arso sul rogo dell'Inquisizione nel 1560 davanti Castel
sant'Angelo a Roma e fu preludio di terribili stragi di uomini, donne e bambini valdesi-occitani del
luogo.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Sabato 23 luglio - ore 21.30
Occit’amo Festival
Manta - Chiesa Santa Maria del Monastero
LOS JUTGLARS - TRIO CATALANO ACUSTICO
JUTGLARS è una cobla, come esisteva nel nord della Catalogna fino al XIX secolo: un fluviol i tamborí,
una borrassa e una prima. Questa formazione è l'antenato della cobla de sardanas che conosciamo
oggi nel nord e nel sud della Catalogna. Gli Jutglar erano, sin dal medioevo, i musicisti "professionisti"
che operavano per tutte le occasioni festive e solenni del territorio a cui erano legati.
L'obiettivo principale di JUTGLARS è quello di far sentire questo tradizionale ensemble del Roussillon
così come suonava con il suo repertorio storico e il suo diapason. Tutti gli strumenti su cui suoniamo
sono facsimili di strumenti storici, nella loro altezza originale, LA=404 Hz. Sono il risultato di un lavoro
di ricerca iniziato più di vent'anni fa da Claude Girard, maestro artigiano di strumenti a fiato del
Poitou, e continuata oggi dal liutaio Pierre Jordà-Manaut. La ricerca sugli strumenti storici va di pari
passo con un'impegnativa ricerca sul repertorio. Questo è composto da melodie tradizionali
principalmente dal Roussillon. È questa ritrovata armonia che desideriamo condividere con quante
più persone possibile in Roussillon ma anche oltre il nostro territorio.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito
Domenica 24 luglio - ore 6.30 (Aubada)
Occit’amo Festival
Verzuolo - Santa Cristina
AUTRE CHANT
Tradizione e creatività sono le due forze che da sempre hanno caratterizzato l'attività musicale degli
AUTRE CHANT. Grazie a una formazione acustica con cui dare completo sfogo all'ampio panorama di
strumenti tradizionali, oggi propongono un repertorio di canti e danze sia tradizionali sia di
composizione.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito

VALLE VARAITA
Giovedì 28 luglio - ore 21.30
Occit’amo Festival
Frassino - Chiesa Parrocchiale
FRANCESCA PRESTIA
Cantastorie Calabrese
CANTI E CUNTI DAL SUD è un’idea dell’artista Francesca Prestia, cantastorie che da oltre un decennio
è testimonial delle tradizioni e della cultura popolare italiana e calabrese nel territorio nazionale e
internazionale. È una delle tre voci femminili a cui Occit’Amo rende omaggio in un ideale itinerario
lungo lo Stivale attraverso la musica popolare.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Venerdì 29 luglio 2022 - ore 22
Suoni dal Monviso
Ostana - Piazza Caduti per la Libertà
HEADKUBE LIVE - MUSICA ELETTRONICA
Suoni dal Monviso compie una “virata” sulla musica elettronica, per una serata “dance” interamente
dedicata ai giovani.
Protagonista sarà “Headkube”, un produttore musicale e performer dal vivo che all’anagrafe risponde
al nome di Gabriele Giletta, nato e cresciuto nel saluzzese.
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.
Sabato 30 luglio - ore 15
Occit’amo Festival
Borgata Celle
Visita guidata al patrimonio di meridiane e al Museo del Tempo
- ore 15.30
Bellino - Borgata Celle, Area Giochi
FABBRICA DEI SUONI
La Fabbrica dei Suoni ritorna con la proposta dedicata a famiglie con bambini in età compresa tra i 6
e i 10 anni. Ogni settimana un’ora in compagnia del gioco che racconta le TERRES MONVISO, insieme
a operatori che sapranno far ridere, insegnare, far giocare, con il territorio che sta tutt’intorno al Re
di Pietra.
Ingresso gratuito. Prenotazioni: tel. 0175 567.840 (interno 1).

- ore 17.00
Bellino - Borgata Chiesa, Area Giochi
DINO TRON E MANUEL LERDA
CONCERTO DI CORNAMUSE E GHIRONDA
Dino Tron, polistrumentista (fisarmonica, organetto, fifre, cornamuse occitane), accompagnato dalla
ghironda di Manuel Lerda offrirà un pomeriggio in musica in una delle più pittoresche borgate della
Valle Varaita.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
PIANURA
Sabato 30 luglio - ore 21.30
Borgate dal Vivo| Occit’amo Festival
Saluzzo - Il Quartiere
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE con Elio Germano
Liberamente ispirato al capolavoro di Louis Ferdinand Céline, la voce e la straordinaria sensibilità
interpretativa di Elio Germano incontrano in questo spettacolo la chitarra e i live electronics di Teho
Teardo.
Ingresso in prevendita € 20 + dpv
Ingresso ridotto € 18 (Soci Coop) + dpv
I ragazzi pagano a partire dai 12 anni.
Prenotazioni online su Vivaticket.
VALLE VARAITA
Domenica 31 luglio - ore 14.30
Occit’amo Festival
Piasco - Cappella di Santa Brigida
PASSEGGIATA MUSICALE - AFFRESCHI DEL QUATTROCENTO GIÀ INSERITI NEL CIRCUITO MISTÀ
- ore 17.00
BAL D’ISTÀ VAL VARAITA CON CHIARA CESANO E MUSICISTI DELLA VALLE
Danze occitane al suono dello straordinario violino di Chiara Cesano in compagnia dei Musicisti della
Valle: Violini Sara Cesano, Enrico Bellino, Anastasia Masaneo. Fisarmoniche: Gianluca Andreis,
Domenico Sasia, Valerio Levet.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.

VALLE PO BRONDA
Mercoledì 3 agosto - ore 10.00
Consorzio Monviso Solidale
Crissolo - Partenza Seggiovia
MONTAGNATERAPIA
Passeggiata musicale in compagnia del Consorzio Monviso Solidale con Flavia Barale e Silvia
Mattiauda
- ore 14.30
FABBRICA DEI SUONI
La Fabbrica dei Suoni ritorna con la proposta dedicata a famiglie con bambini in età compresa tra i 6
e i 10 anni. Ogni settimana un’ora in compagnia del gioco che racconta le TERRES MONVISO, insieme
a operatori che sapranno far ridere, insegnare, far giocare, con il territorio che sta tutt’intorno al Re
di Pietra.
Ingresso gratuito. Prenotazioni: tel. 0175 567.840 (interno 1).
Sabato 6 agosto - ore 21
Suoni dal Monviso
Brondello - Piazza del Ponte Romanico in V. Villa
Gruppo Corale
“I POLIFONICI DEL MARCHESATO” in concerto
I Polifonici del Marchesato per questo concerto indosseranno l’abito da sera, offrendo un menù
vivace e toccante, caratterizzato da pagine musicali firmate da grandi protagonisti della musica
leggera e pop.
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.
VALLE INFERNOTTO
Sabato 6 agosto - ore 10.30
Occit’amo Festival
Bagnolo Piemonte - Monastero Prà d’Mill
LAURA PARODI TRIO
Da una vita si dedica allo studio e alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano. Oggi
presenta un itinerario di canti legati alla tradizione della cultura ligure, dove si racconta di viaggi, di
amori, di inganni e di speranze accompagnato da balli. È una delle tre ospiti femminili con cui
Occit’Amo si mette in viaggio lungo lo Stivale e i brani della tradizione popolare.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.

VALLE PO BRONDA
Sabato 6 agosto - ore 21.30
Borgate dal Vivo| Occit’amo Festival
Paesana - Cortile Fonti Acqua Eva
HERVE’ BARMASSE
L’alpinista e scrittore presenta il suo libro “Oltre l’orizzonte”.
L’estremo orizzonte è la parte più lontana a cui può giungere il nostro sguardo. Ma se con
immaginazione e creatività proviamo ad andare oltre, riusciremo a dare forma ai nostri sogni,
raggiungere i nostri obiettivi, affrontare le sfide che ci propone la nostra esistenza pur sapendo che
potremmo anche fallire. È seguendo questo mantra che Hervé, alpinista e scrittore, ha improntato la
sua vita, istintivamente rivolta alla scoperta e all’avventura in montagna. Nelle conferenze di Hervé
non troverete la scontata esaltazione di un campione dell’estremo, piuttosto cosa si nasconde dietro
l’attività dell’alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è sempre intrecciato con la fragilità e la paura;
in parete come nella vita.
Ingresso in prevendita € 10.
Prenotazioni online su Vivaticket.
Domenica 7 agosto - ore 8.30
Occit’amo Festival
Crissolo - Rifugio dell’Aquila
PASSEGGIATA E BAL D’ISTA’ Occitano
Con Simonetta Baudino, Giuseppe Quattromini e allievi
Simonetta è maestra di ghironda e organetto diatonico: insieme a Giuseppe Quattromini e ai loro
allievi, offriranno un appuntamento musicale imperdibile ai piedi del Monviso.
Salita in seggiovia (andata 6.00 €; Andata/Ritorno 12,00 €),prima corsa ore 7,30 o percorso a piedi
(circa 1 ora e 30 minuti).
- ore 15.30
Occit’amo Festival - Polo del Legno + Tavolo giovane
Paesana - fraz. Agliasco
PASSEGGIATA NEL BOSCO
SUPERBANDIA
- ore 21.00
SIMONE SIMS LONGO, live audiovisivo “SIMULTANEA E ASTRAZIONI” con aperitivo nel bosco
Una performance audiovisiva multicanale che presenta in versione live i brani dell'album pubblicato
su Solitunes Records. L'origine del lavoro deriva dal fascino per gli stimoli sonori che ci circondano e
che inconsapevolmente creano figure complesse diventando un'esperienza acustica personale.
L’intento compositivo scaturisce dalla volontà di creare e controllare delle texture organiche cangianti
che combinano suoni naturali e suoni di sintesi. Il video estende le possibilità soniche e si unisce
all'audio con una correlazione di visual music creando una nuova dimensione sensoriale. Prodotto
con il supporto di Château Éphémère.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.

VALLE GRANA
Giovedì 11 agosto - ore 10
Occit’amo Festival
Monterosso Grana - Bocciofila
Stage di Ghironda, Organetto, Fifre e musica d’insieme.
Con Sergio Berardo
Venerdì 12 agosto - ore 10
Occit’amo Festival
Monterosso Grana - Bocciofila
Stage di Ghironda, Organetto, Fifre e musica d’insieme
- ore 15.00
Monterosso Grana - Bocciofila
LEZIONE-CONCERTO CON SERGIO BERARDO e gli insegnanti dello Stage
- ore 16.00
Pradleves - Abrì
Stage di danza per i più piccoli con DANIELA MANDRILE
Con oltre 40 anni d’esperienza, Daniela Mandrile è la prima ad aver codificato l’insegnamento e
avviato un percorso di ricerca e divulgazione delle danze occitane, tramandandone l'originalità e il
patrimonio culturale.
- ore 17.00
Pradleves - Abrì
Stage di danza per tutti con DANIELA MANDRILE
Con oltre 40 anni d’esperienza, Daniela Mandrile è la prima ad aver codificato l’insegnamento e
avviato un percorso di ricerca e divulgazione delle danze occitane, tramandandone l'originalità e il
patrimonio culturale.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Sabato 13 agosto - ore 17.30
Suoni dal Monviso | Occit’amo Festival
Caraglio - Filatoio Rosso
TRIO ARCHE’
Il Trio Archè è una formazione cameristica di recentissima formazione; il gruppo cameristico è
composto da tre eccellenze della musica giovanile della Granda.
Info su www.occitamofestival.it e su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.

- ore 21.30
Occit’amo Festival
Montemale
BIRKIN TREE FIVE con Laura Torterolo
Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos guiderà gli spettatori alla scoperta
degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese. Le canzoni affondano le loro radici nel
grande lascito della secolare tradizione, mentre i brani strumentali provengono dal vasto e antico
repertorio legato al violino, alla uilleann pipes e al flauto traverso.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Domenica 14 agosto - ore 15.00
Occit’amo Festival
Pradleves - Abrì
BAL D’ISTÀ VAL VERMENAGNA CON ROBERTO AVENA
Danze occitane al suono della fisarmonica di Roberto Avena. Un appuntamento da non perdere.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Lunedì 15 agosto - ore 16.00
Occit’amo Festival
Santuario - Castelmagno
LOU DALFIN
A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1300 concerti e collaborazioni prestigiose
sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin capeggiati da Sergio
Berardo saranno i protagonisti del Ferragosto occitano che si celebrerà in Valle Grana. La band
vincitrice del Premio Tenco nel 2004, capace di traghettare la musica e la cultura occitane nella
contemporaneità, conferendo loro nuova linfa vitale e conquistando la scena dei maggiori festival
europei, salirà sul palco allestito sul sagrato del Santuario di San Magno, a Castelmagno.
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Martedì 16 agosto - ore 21.00
Occit’amo Festival
Sanfront - Piazza del Comune
LOU DALFIN
A quarant’anni esatti di carriera, dopo 12 album, più di 1300 concerti e collaborazioni prestigiose
sulla scena musicale nazionale ed internazionale, ancora una volta i Lou Dalfin capeggiati da Sergio
Berardo saranno i protagonisti della Festa dell’Annunziata a Sanfronto … in attesa dello spettacolo
pirotecnico. Info su www.occitamofestival.it
Ingresso gratuito

Venerdì 19 agosto - ore 15.30
Speciale Aspettando il
Weekend Sportivo Terre del Monviso
Rifugio Sella
Jean Paul Faraut fifre della Contea di Nizza - CONCERTO
Info su www.occitamofestival.it.
Ingresso gratuito.
Sabato 3 settembre - ore 21.00
Suoni dal Monviso
Busca - Parco Museo dell’Ingenio
MICHELE BRAVI - Zodiaco Tour
Info su www.suonidalmonviso.it
Prevendita online su www.ticketone.it e presso i rivenditore autorizzati Ticketone
Domenica 4 settembre - ore 16.00
Occit’amo Festival
Colmars Les Alpes - Barcelonette
LOU DALFIN
SALUZZO
Mercoledì 7 settembre - ore 21.00
Suoni dal Monviso | Occit’amo Festival
Saluzzo - Arena FAB presso Il Quartiere - Piazza Montebello 1
MAX GAZZE’
Una spettacolare festa in musica che vedrà sul palco Max Gazzè, performer da palcoscenico di fama
internazionale precursore di mode e temi
Info su www.occitamofestival.it o su www.suonidalmonviso.it
Ingresso in prevendita € 23.
Prevendita online su www.ticketone.it e presso i rivenditore autorizzati Ticketone
Sabato 8 ottobre 2022 - ore 21.00
Suoni dal Monviso
Saluzzo - Duomo
Concerto conclusivo di Suoni dal Monviso 2022
Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato
Orchestra B. Bruni
MESSA DI REQUIEM IN RE MINORE K626 di W.A. MOZART
Info su www.suonidalmonviso.it.
Ingresso gratuito.

Per tutta l’estate …
PASSACHARRIERA (I Passa Strada dei Mercati cittadini)
Si passeranno il testimone, di mercato in mercato, artisti della Grande Orchestra Occitana
Martedì 28 giugno 2022 – mattino | Piazza del Popolo, Piazza Santa Rosa e Piazza Cavour, Savigliano
Mercoledì 29 giugno 2022 – mattino | Largo Eroi, Fossano
Giovedì 30 luglio 2022 – mattino | Piazza Cagnasso, Alba
Venerdì 1 luglio 2022 - mattino | Piazza XX Settembre, C.so Garibaldi, P. Carlo Alberto e in P. Giolitti, Bra
Sabato 2 luglio 2022 – mattino | Piazza Cavour, Corso Italia, Saluzzo
Martedì 5 luglio 2022 – mattino | Piazza Galimberti, Cuneo
Giovedì 7 luglio 2022 – mattino | Via Valdieri, Borgo San Dalmazzo
Lunedì 11 luglio 2022 – mattino | Piazza Manuel di San Giovanni, Dronero
Sabato 16 luglio 2022 – mattino | Piazza Ellero, Mondovì
Venerdì 22 luglio 2022 – mattino | Via Umberto I, Busca
Lunedì 1 agosto 2022 – mattino | Piazza Statuto, Sanfront
Mercoledì 10 agosto 2022 – mattino | Via Roma, Caraglio
Protagonisti del passacharriera e delle passeggiate saranno, di volta in volta, alcuni fra i giovani musicisti della
GRANDE ORCHESTRA OCCITANA. Musicisti e allievi di corsi e Master di musica occitana, coordinati
dall'associazione Lou Dalfin, hanno formato, a partire dal 2008, la Grande Orchestra Occitana, una formazione
composta da circa 50 elementi che presenta in concerto brani, strumenti e atmosfere della ricchissima
tradizione d'òc. Si tratta di una delle più grandi orchestre popolari di tutta l'area occitana e non solo, basata
su un corpo centrale di organetti e ghironde, gli strumenti più utilizzati nelle nostre valli, cui si aggiungono
basso, batteria, flauto traverso, clarinetti, fisarmoniche cromatiche, arpa, galoubet, fifre, cornamuse, oboi
popolari e violini in un insieme unico nel suo genere. Il liutaio Jean Claude Boudet, la massima autorità
mondiale per la costruzione della ghironda, ha dichiarato, dopo aver assistito a un concerto della GOO: «È
l'apoteosi della cultura occitana, nessuno, nella nostra terra è riuscito a realizzare qualcosa di simile». I corsi su
cui questo lavoro si è basato sono stati tenuti nelle Valli e in Liguria da Simonetta Baudino, Chiara Cesano, Roby
Avena e Sergio Berardo, che ha curato coordinamento e direzione.

