Crear al País
Ciclo di incontri di cultura occitana:
POESIA, TEATRO, MUSICA, CINEMA

28/06 Entracque - 5/07 Roccavione - 12/07 Robilante - 19/07 Vernante - 27/07 Limone
• Blu l’Azard - Concerto a ballo
• Dove i poeti hanno una casa
film di Andrea Fantino
• E i a lo solelh
film di Diego Anghilante e Fredo Valla
• Linhas de temp / Linee di tempo
poesie di Daniele Dalmasso
• Calendal
Creazione teatral-musicale
di Simone Lombardo e La Ramà

ENTRACQUE

Venerdì 28 giugno - Ore 21.00
Piazza Giustizia e Libertà
Concerto a ballo dei Blu l’Azard.

ROCCAVIONE

Venerdì 5 luglio - Ore 21.00
Biblioteca Comunale
“Dove i poeti hanno una casa”
film documentario sulla X edizione del “Premio
Ostana - Scritture in lingua madre”: promozione della
diversità linguistica nel mondo.
Con Andrea Fantino, Ines Cavalcanti.

ROBILANTE

Venerdì 12 luglio - Ore 21.00
Confraternita
“E i a lo solelh - François Fontan e la descuberta de
l’Occitania”
film documentario di Diego Anghilante e Fredo Valla.
Con Dario Anghilante, Diego Anghilante, Fredo
Valla.

VERNANTE

Venerdì 19 luglio - Ore 21.00
Sala consigliare
“Linhas de temp / Linee di tempo”
raccolta di poesie di Daniele Dalmasso.
Conversazione e letture con Matteo Rivoira
(Università di Torino) e Daniele Dalmasso
Accompagnamento musicale di Peyre Anghilante.
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Sabato 27 luglio - Ore 21.00
Cinema (ex Confraternita)
Una nuova creazione musical-teatrale di Simone
Lombardo e La Ramà ispirata al poema di Frédéric
Mistral “Calendal”.

€ 9,00

INFO:
Chambra D’oc 328.3129801
www.chambradoc.it • chambradoc@chambradoc.it
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