CS_mar
MARAMAN – PAESAGGIO CULTURALE DELLE VALLI MAIRA E GRANA
Prosegue la terza edizione del ricchissimo programma “Maraman –
paesaggio culturale delle valli Maira e Grana – 2018/2019” con il
quale musei e punti espositivi delle due valli propongono al pubblico
numerosi appuntamenti culturali: gli eventi della seconda metà di
marzo sono accumunati dalla location tutta dronerese.
Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 17.30 il Centro Europeo Giovanni
Giolitti per lo Studio dello Stato (via XXV Aprile 25 a Dronero)
propone L’ACQUA IL BENE PIÙ PREZIOSO. IL RESPIRO
DELL’ACQUA: SCIENZA, LETTERATURA, ARTE E MUSICA. Il Centro
Giolitti dedica ad Alberto Bersani, suo primo Presidente da poco
scomparso, un momento di riflessione e condivisione sul valore che
l’acqua ricopre per l’uomo, valore espresso in letteratura, arte,
musica e dimostrato dall’attenzione che la scienza le ha sempre
rivolto. L’appuntamento vedrà come relatori Teresio Sordo, Stefano
Casarino e Remigio Bertolino con letture di Giuditta Aimo. Il prof.
Teresio Sordo, del Politecnico di Torino, ha collaborato a lungo con
Bersani sui tanti ambiti di attività che ne hanno connotato l’impegno
sul territorio cuneese. Il tema “acqua”, infine, l’oro blu cui
guardiamo con sempre più preoccupazione a causa della sua
progressiva riduzione di disponibilità, richiama l’impegno civile cui
tutti dovremmo dedicarci per salvaguardare la nostra terra e il
nostro pianeta.
Sabato 16 marzo 2019 alle ore 16 il Museo Sòn de Lenga - Espaci
Occitan ospita presso la propria sede (via Val Maira 19 a Dronero)
ACCIUGHE, NOTE E CAPELLI, VIAGGIO RACCONTATO AI BAMBINI
TRA GLI ANTICHI MESTIERI DELLE VALLI OCCITANE. Il
polistrumentista occitano Luca Pellegrino, insieme all'autrice e
animatrice di letteratura per l'infanzia Caterina Ramonda
accompagneranno i bambini tra i 4 e i 10 anni in un viaggio nel
tempo e nello spazio, tra leggende e canzoni in occitano e in
italiano, lungo le storie di acciugai, raccoglitori di capelli, musicisti
itineranti, ammaestratori di marmotte che partiti dalle valli occitane
nei secoli passati percorsero avventurosamente le Alpi, il Nord Italia
e la Francia. L'attività è gratuita; il numero massimo di partecipanti
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è 20; è gradita la prenotazione al numero tel. 0171.904075 o via
mail a segreteria@espaci-occitan.org, recapiti ai quali sarà possibile
ricevere ulteriori informazioni. Dopo l'attività sarà visitabile
gratuitamente il museo occitano.
Domenica 31 marzo 2019 la Collezione strumenti musicali “G.B.
Goletti” presenta nell’Istituto Musicale presso Palazzo Savio (via XXV
Aprile 21 a Dronero) STRUMENTI E MELODIE DAL MONDO. Saranno
proposte due visite guidate alla Collezione, la prima alle ore 17 e la
seconda alle ore 18, intervallate da momenti musicali con gli allievi
del Civico Istituto Musicale.
Il programma proseguirà in aprile con il Punto visita Bottai di Macra.
Il calendario continuerà poi fino a giugno con le proposte di tutti gli
altri musei della rete Maraman. Il programma completo è visibile sul
sito www.espaci-occitan.org. La rassegna di eventi, curata dai musei
proponenti e coordinata da Espaci Occitan in collaborazione con
l’Unione Montana Valle Maira, è realizzata con il contributo della
Regione Piemonte. L’iniziativa rappresenta inoltre una delle azioni
inserite nell’ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile del
Monviso. Per info: Espaci Occitan di Dronero, tel 0171 904075,
segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw
@espacioccitan.
______________________________________________________
___________________________
MARAMAN – PAISATGE CULTURAL DES VALADAS MAIRA E GRANA
Continua la terça edicion del bigalhat programa “Maraman –
paisatge cultural des valadas Maira e Grana – 2018/2019” ente
musèus e exposiccions des doas valadas proponon al public nombrós
apontaments culturals: lhi rescontres d’la seconda metat d’març se
passarèn tuchi a Draonier.
Venre 15 de març del 2019 a 17.30 oras lo Centre Europèu Giovanni
Giolitti per l’Estudi d’l’Estat (via XXV Aprile 25 a Draonier) propon
L’AIGA LO BEN PUS PRECIÓS. LO RESPIR D’L’AIGA: SCIENÇA,
Page 2

CS_mar
LITERATURA, ART E MUSICA. Lo Centre Giolitti dedica a Alberto
Bersani, siu premier President justa mancat, un moment de
reflexion e condivision s’la valor que l’aiga a per l’òme, valor
rapresentaa en literatura, art, musica e demonstraa da l’atencion
recebua da la sciença. L’apontament aurè coma relators Teresio
Sordo, Stefano Casarino e Remigio Bertolino e lecturas de Giuditta
Aimo. Lo professor Teresio Sordo, del Politecnic de Turin, a
collaborat abo Bersani en nombrosas activitas sal territòri d’Coni.
L’argument “aiga”, òr blau que plan plan se fai menc disponible,
arsòna l’empenh civil que tuchi devariem aver per gardar nòstra
terra e nòstre planeta.
Sande 16 de març del 2019 a 16 oras lo Musèu Sòn de Lenga Espaci Occitan presenta ent’aquò siu (via Val Maira 19 a Draonier)
ANCHOAS, NòTAS E PELS, VIATGE CONTIAT A LAS MAINAAS ENTRE
LHI VIELHS TRABALHS DES VALADAS OCCITANAS. Lo
polistrumentista occitan Luca Pellegrino, abo l’autritz e animatritz de
literatura per mainaas Caterina Ramonda companharèn las mainaas
entre 4 e 10 ans dins un viatge ental temp e l’espaci, entre
legendas e chançons en occitan e italian, sus las peaas d’anchoiers,
pelassiers, musicistas itinerants, domestia murets, que partits da las
valadas occitanas enti secles passats an traversat las Alps, lo Nòrd
Italia e la França. L'activitat es gratis; pòlen partecipar en 20; fai
plaser la prenotacion al numre tel. 0171.904075 o per mail a
segreteria@espaci-occitan.org, ente serè possible aver decò mai
d’informacions. Après l'activitat lo musèu occitan se polerè visitar
gratis.
Diamenja 31 de març del 2019 la Collecion instruments musicals “G.
Goletti” presenta a l’Institut Musical de Palazzo Savio (via XXV Aprile
21 a Draonier) INSTRUMENTS E MELODIAS DAL MOND. Serèn
organizaas doas visitas guidaas a la Collecion, la premiera a 17 oras
e la seconda a 18 oras, abo moments musicals curats da lhi
estudents del Civic Institut Musical.
Lo programa continuarè a abril abo lo Ponch visita Bottai a l’Albarèt,
comuna d’l’Arma. Se continuarè puèi fins a junh abo tuchi lhi autres
musèus Maraman: lo programa complet se pòl leser sal sito
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www.espaci-occitan.org. Lo calendari de rescontres, curat dai
musèus e coordenat da Espaci Occitan en collaboracion abo l’Union
Montana Val Maira, es realizat abo l’ajut d’la Region Piemont, e
rapresenta decò una des accions d’la Carta Europea del Torisme
Sostenible del Viso. Per informacions: Espaci Occitan de Draonier,
tel 0171 904075, segreteria@espaci-occitan.org, Fb
@museooccitano, Tw @espacioccitan.
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