Prima di essere un gruppo musicale bretone i DOITS TONIQUES
sono soprattutto un gruppo di amici che condividono momenti
conviviali e per rafforzare questa convivialità la musica e la
danza sono notoriamente un ottimo elemento catalizzante.
Quando il gruppo si riunisce al completo è una grande festa e
arrivare ospiti in Italia di Piemonte Cultura sarà un’esperienza
che ci arricchirà ulteriormente di bellissime nuove emozioni!
Le nostre tournée ci hanno portati qua e là per la Francia;
siamo stati in Inghilterra prima e in Belgio poi, ed ora, anche in
Italia nella Vostra bella capitale sabauda!
Il nostro docente di musica e maestro di organetto diatonico
è GREGORY ma il resto della formazione è composto
essenzialmente di musicisti “dilettanti”.
Non amiamo leggere gli spartiti musicali e la cosa rende le
nostre interpretazioni più spontanee e autentiche come nella
tradizione popolare infrangendo, a volte, le severe regole
musicali!
Lo scopo principe dei nostri viaggi è di divulgare la cultura
musicale tradizionale bretone, ma anche divertire, con il
nostro docente di danze GENEVIEVE, con stage e animazione
coinvolgendo il pubblico.

ARTWORK ROBBIE NORTON

“

IL GRUPPO

Quando facciamo festa con il nostro GASTON prepariamo il
tradizionale pasto di crêpes bretoni salate e dolci e porteremo a
Torino tutta l’attrezzatura per deliziarVi con le nostre specialità.

“

Info e Contatti
segreteria@piemontecultura.it
www.piemontecultura.it

Contributi e Prenotazioni
I contributi e le prenotazioni
relative agli eventi e ai viaggi
potranno essere perfezionati
ESCLUSIVAMENTE ONLINE su
www.piemontacultura.it/segreteria-online

Contrada San Paolo
Via Costigliole Saluzzo, 2
10141 Torino, Piemonte, Italy
Tel +39 011 0437012
Cell. 338 6271206
Fax +39 011 0433113

LES
DOIGTS
TONIQUES

IN PIEMONTE

1-2-3 MAGGIO 2015

PESSINETTO (TO)
BORGO MEDIEVALE DI TORINO
BARDONECCHIA (TO)

Venerdì 1 maggio
PESSINETTO (TO)

Con il patrocinio del Comune di Pessinetto, Comunità
Montana, Chambra d’òc, Tsambra Francoprovensal

Ore 08:00 ritrovo a Torino, viale alberato Corso
Racconigi angolo Via Luserna.
Ore 08:30 partenza bus per Pessinetto
(bus a/r con sola prenotazione online*).
Ore 10:00 apertura mercatino di prodotti tipici
e dimostrazioni di lavorazioni artigianali.;
Apertura dello Sportello di servizio della
Lingua Francoprovenzale;
Apertura stand istituzionale Piemonte
Cultura.
Ore 10:30 Chantant an Camin - francoprovenzali,
bretoni e occitani si incontrano: (tre lingue e tre
culture a confronto): passeggiata con canti tra
le frazioni di Pessinetto con i Blu l’Azard,
Les Doigts Toniques da Quimper (Fr) e il Coro
Moro.
Ore 12:00 Les Doigts Toniques, atelier di balli
bretoni – livello principianti
Ore 13.00 “Mingen ansembiou” - pranziamo
assieme a Pessinetto Fuori (per chi desidera
pranzare) - a cura della Cooperativa Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Pessinetto Fuori.
Sarà proposto un ricco menù: antipasti, primo e
bevande a €10.00 da prenotarsi direttamente allo
3395252749.

Ore 15:00 GRAN BALLO FRANCOPROVENZALEOCCITANO-BRETONE: Les Doigts Toniques da
Quimper (Fr) - Blu l’Azard - Gruppo di ballo di
Piemonte Cultura.
Ore 16:30 COURENTA MAI: un momento particolare
sarà dedicato alle courente delle Valli di
Lanzo e ad un mini stage di danze Bretoni (in
particolare dello Kas ha bar bretone). Ingresso
libero e gratuito.
Ore 18:00 ritrovo per viaggio di rientro verso Torino.
Ore 18:30 partenza bus verso Torino
(bus a/r con sola prenotazione online*).
Ore 20:00 presunto arrivo a Torino, viale alberato
Corso Racconigi angolo Via Luserna.

Sabato 2 maggio
BORGO MEDIEVALE DI TORINO
Con il patrocinio della Fondazione Torino Musei

Ore 16:30 Torino Borgo medievale, Parco del
Valentino - Viale Virgilio: Les Doigts Toniques,
atelier di balli bretoni – livello medio/alto
(è richiesto un contributocon prenotazione online*).
Ore 21:30 Concerto, musica dal vivo e Bal
folk con Raffaele Antoniotti e Offorchestra
(è richiesto un contributo con prenotazione online*).
Ore 22:45 Les Doigts Toniques – Raffaele
Antoniotti.
Ore 24:00 fine del concerto.

IN CASO DI MALTEMPO, TUTTE le attività si svolgeranno in luogo coperto

DOMENICA 3 maggio
BARDONECCHIA (TO)

PESSINETTO (TO)

Con il patrocinio del Comune di Bardonecchia e Pro Loco

Ore 08:00 ritrovo a Torino, viale alberato Corso
Racconigi angolo Via Luserna.
Ore 08:30 partenza bus per Bardonecchia
(bus a/r con sola prenotazione online*).
Ore 10:30 arrivo e sistemazione presso il Salone delle
feste del Comune di Bardonecchia, Piazza Valle Stretta
Ore 11:00 piazza principale del Borgo Vecchio:
Les Doigts Toniques - Gruppo di ballo
di Piemonte Cultura, musicHE E DANZE
itinerantI per le strade del centro storico,
ingresso libero e gratuito.
Ore 12:00 Via Medail e piazza A. De Gasperi: Les
Doigts Toniques – musica itinerante per le
strade del centro storico, ingresso libero
e gratuito.
Ore 14:30 Salone delle feste del Comune di
Bardonecchia, Piazza Valle stretta: Les Doigts
Toniques - Gruppo di ballo di Piemonte
Cultura, ingresso libero e gratuito.
Ore 16:30 concerto Paren a Perde, ingresso
libero e gratuito.
Ore 17:00 concerto Les Doigts Toniques,
ingresso libero e gratuito.
Ore 19:00 ritrovo per viaggio di rientro verso Torino.
Ore 19:30 partenza bus verso Torino.
(bus a/r con sola prenotazione online*).
Ore 21:30 presunto arrivo a Torino, viale alberato
Corso Racconigi angolo Via Luserna.

BORGO MEDIEVALE DI TORINO

BARDONECCHIA (TO)

* Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 27 aprile 2015 su www.piemontecultura.it/segreteria-online.

Costo DEL biglietto A/R €12,00. La tariffa prevede il raggiungimento di 54 posti a sedere prenotati; qualora il numero non fosse raggiunto,
verranno rimborsati i biglietti acquistati in prevendita online.
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