Nell’ambito di Giroparchi, progetto volto alla creazione di un percorso di scoperta delle aree parco del Gran Paradiso e del Mont Avic,
Fondation Grand Paradis propone al pubblico il pacchetto “Giroparchi Noël - un viaggio tra i suoni dell’inverno e della tradizione”,
un’esperienza di scoperta e ascolto dei suoni della natura nel periodo invernale e dei canti e delle melodie tradizionali delle Alpi Occidentali che si sono sviluppati nei secoli intorno al tema del Natale.
L’iniziativa si svolgerà a Rhêmes-Notre-Dame, Champdepraz e
Cogne nel periodo festivo dell’inverno 2012/2013, proponendo
tre concerti di musica popolare delle Alpi Occidentali sul tema del
Natale nelle suggestive atmosfere delle chiese parrocchiali con
possibilità di abbinare pacchetti di attività con visite guidate delle
chiese e escursioni con racchette da neve alla scoperta dei suoni
della natura nella magia dell’inverno.
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Programma Giroparchi Noël - Rhêmes-Notre-Dame
Data:

28-29 dicembre 2012

Località:

Rhêmes-Notre-Dame

Durata:

2 gg. - 1 notte

Importo a persona
Prezzo pacchetto solo attività

36 €

Prezzo per i primi iscritti e per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

30 €

Prezzo pacchetto con pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Des Roses di Villeneuve

66 €

Prezzo pacchetto per i primi iscritti e per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte
con pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Des Roses di Villeneuve

60 €

Venerdì 28 Dicembre 2012
Ore 17.30

Ritrovo e visita guidata della Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.

Ore 21.00

concerto “Tsanten Tsalende – Noël dans les Alpes” dei Trouveur Valdotèn presso la Chiesa della Visitazione di Maria Vergine.
Repertorio popolare delle Alpi Occidentali sul tema del Natale sviluppatosi tra il XVI e il XIX secolo.

Sabato 29 Dicembre 2012
Ore 10.00

Ritrovo presso il Centro Visitatori del Parco di Chanavey e partenza per l’escursione “Il silenzio, la musica, il silenzio della musica” con racchette da neve
alla ricerca dei suoni della natura in inverno, lungo il sentiero che conduce al lago Pellaud (dislivello 100 m). Rientro e visita libera al Centro Visitatori.
Durata totale prevista: 2 ore e 30 minuti.

Programma Giroparchi Noël - Champdepraz
Data:

29-30 dicembre 2012

Località:

Champdepraz

Durata:

2 gg.

Importo a persona
Prezzo pacchetto solo attività

36 €

Prezzo per i primi iscritti e per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

30 €

Sabato 29 Dicembre 2012
Ore 17.30

Ritrovo e visita guidata della Chiesa Parrocchiale di San Francesco di Sales.

Ore 21.00

concerto “Tsanten Tsalende – Noël dans les Alpes” dei Trouveur Valdotèn presso la Chiesa Parrocchiale di San Francesco di Sales.
Repertorio popolare delle Alpi Occidentali sul tema del Natale sviluppatosi tra il XVI e il XIX secolo.

Domenica 30 Dicembre 2012
Ore 10.00

Ritrovo presso il Centro Visitatori del Parco Mont Avic in loc. Covarey e partenza per l’escursione “Il silenzio, la musica, il silenzio della musica”
con racchette da neve alla ricerca dei suoni della natura in inverno, lungo il sentiero che conduce verso il Lac de Servaz (dislivello 250 m).
Rientro e visita libera al Centro Visitatori. Durata totale prevista: 2 ore e 30 minuti
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Programma Giroparchi Noël - Cogne
Data:

1-2 gennaio 2013

Località:

Cogne

Durata:

2 gg.

Importo a persona
Prezzo pacchetto solo attività

36 €

Prezzo per i primi iscritti e per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte

30 €

Prezzo con degustazione di prodotti del Gran Paradiso con menu convenzionato presso strutture a scelta (bevande escluse)

64 €

Prezzo per i primi iscritti e per i titolari di Abbonamento Musei Torino e Piemonte
con degustazione di prodotti del Gran Paradiso con menu convenzionato presso strutture a scelta (bevande escluse)

58 €

Martedì 1 Gennaio 2013
Ore 16.30

Ritrovo e visita guidata della Chiesa di S.Orso

Ore 19.30

Degustazione presso strutture convenzionate (attività facoltativa)

Ore 21.00

Concerto “Tsanten Tsalende - Noël dans les Alpes” dei Trouveur Valdotèn presso la Chiesa di S.Orso. Repertorio popolare delle Alpi Occidentali
sul tema del Natale sviluppatosi tra il XVI e il XIX secolo.

Mercoledì 2 Gennaio 2013
Ore 10.00

Ritrovo presso il piazzale di Lillaz e partenza per l’escursione “Il silenzio, la musica, il silenzio della musica” con racchette da neve alla ricerca dei suoni della
natura in inverno, lungo l’itinerario “il silenzio della Valleille” (dislivello 100 m). Rientro, trasferimento con mezzi privati al Villaggio Minatori e visita libera al
Centro Visitatori del Parco. Durata totale prevista: 2 ore e 30 minuti

I Trouveur Valdotèn
I Trouveur Valdotèn sono un gruppo di musica tradizionale alpina della Valle d’Aosta. Formatosi all’inizio degli anni ‘80 dai membri della famiglia Boniface a Aymavilles, in Valle d’Aosta, il
gruppo si è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio musicale valdostano e delle regioni limitrofe, come il Piemonte, la Savoia, l’Alta Savoia e il Vallese. Anche gli strumenti
utilizzati appartengono alla tradizione: organetti, violini, flauti, clarinetti e cornamuse.

Tsanten Tsalende
Il concerto “Tsanten Tsalende - Noël dans les Alpes” è frutto di una lunga ricerca sul repertorio popolare delle Alpi occidentali intorno al tema del Natale, costituito da canti e melodie
tradizionali sviluppatesi a partire dal XVI secolo. Il gruppo di musica tradizionale alpina Trouveur Valdotèn è composto dai membri della famiglia Boniface e si dedica alla riscoperta e alla
valorizzazione del patrimonio musicale valdostano e delle regioni limitrofe.

L’escursione “il silenzio, la musica, il silenzio della musica”
Che cos’è la musica? Le risposte possono essere molteplici, e dipendono dalla sensibilità di ciascuno di noi. Certo è che il presupposto per avere “vibrazioni buone” da essa è quello di
sapere ascoltare, e di riuscire ad assaporare anche il suono del silenzio, che in determinati contesti, quale quello montano, può diventare... Musica! La proposta si articola in un percorso
guidato, con le racchette da neve, in un angolo particolarmente silenzioso del Parco, che condurrà in un luogo dove un flautista ed un chitarrista tradurranno le sensazioni della passeggiata
in linguaggio musicale.

Per Informazioni: Fondation Grand Paradis, T 0165 75301
www.grand-paradis.it
Prenotazioni entro il 27 dicembre 2012
Minimo 5, massimo 15 partecipanti.

