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RENDEZ-VOUS FRANCOPROVENSAL 2011

L’associazione di studi e di ricerche francoprovenzali Effepi organizza “Li Rendezvous francoprovensal 2011”, appuntamenti estivi con la lingua e la cultura delle valli
francoprovenzali.
L’iniziativa, che ha luogo ormai da parecchi anni,si svolge come sempre in tre diverse
località delle Valli Orco e Soana, in ognuna delle quali Effepi può contare sulla
collaborazione di un’ associazione locale.
Il primo Rendez-vous è in programma sabato 6 agosto, alle ore 16,30, in Valle Soana,
a Molino di Forzo, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso. “Parolè e
tchanson”, parole e canzoni, il titolo dell’incontro che prevede una conferenza e
l’esibizione del gruppo canoro Le Grouye di Ingria, formato da sole donne, che
presenteranno vari canti in patois valsoanino composti da loro stesse.
“Lo tren perdù – la ferrovia Torino-Forzo-Martigny, un progetto dimenticato” è
l’argomento della conferenza che sarà tenuta da Emilio Champagne, noto studioso
della storia del Canavese,curatore dell’Archivio Audiovisivo Canavesano. Il progetto
che prevedeva la realizzazione del collegamento ferroviario tra Torino e la Svizzera
attraverso la Valle Soana e la Valle di Cogne risale agli inizi del Novecento.
Al termine, “beien un vèrro ensembio”- aperitivo.
Il secondo rendez-vous avrà luogo il giorno seguente,domenica 7 agosto,alle ore 21, a
Ceresa,frazione di Ribordone e sarà dedicato ai canti e agli strumenti musicali;
organizzato con la collaborazione del Circolo Gran Baita Marco Ceresa prevede una
nuova esibizione del gruppo Le Grouye e la proiezione di filmati sugli strumenti
popolari dell’area alpina.
Il terzo rendez-vous è previsto per l’11 agosto a Frassinetto,presso il salone comunale
polivalente è organizzato in collaborazione con la Pro loco. “Lassù sotto la luna, una
comunità di montanari” il titolo della serata che prevede la presentazione del libro
“Lassù, sotto la luna” da parte dell’autore,Gianni Castagneri, il quale illustrerà anche
la storia di Balme, il paese in cui vive e di cui è stato sindaco.
Gli appuntamenti proseguiranno il 16 e il 18 agosto, a Molino di Forzo, con la
proiezione di filmati in patois francoprovenzale del Canton Vallese, della Valle Soana,
e della Savoia. (cs/od)

