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INCONTRO n.4
INTRODUZIONE
Pagina sul sito CHAMBRA D’ÒC
http://www.chambradoc.it/laboratorio-online-di-lingua-occitana-chantar-juar-e-dancar.page
Dove scaricare “Chantar, juar e dançar”
http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar.page

Il laboratorio è promosso dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso , realizzato dalla Chambra
d’oc, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del programma di interventi
previsti dalla legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
coordinato dalla Regione Piemonte.

SALUTO
ÒUH – RIGAUDON DE PLUF!
Benvenguts a tuchis, benvengut a tu (2volte)
quando c’incontriamo, benvenuto ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Bonjorn a tuchis, bonjorn a tu (2volte)
quando c’incontriamo, buongiorno ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Bònasera a tuchis, bònasera a tu (2volte)
quando c’incontriamo, buonasera ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
Adiu a tuchis, adiu a tu (2volte)
quando c’incontriamo, ciao a tutti ci diciamo, quando c’incontriamo, ci salutiamo così.
STROFA 1 – Benvenguts, BENVENUTI > movimento “inchino”
STROFA 2 – Bonjorn, BUONGIORNO > movimento “stretta di mano”
STROFA 3 – Bònasera, BUONASERA > movimento “tolgo il cappello”
STROFA 4 – Adiu, CIAO > movimento “ciao con la mano”
Si può ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=1t3c83IwdE8
Oppure scaricare il brano dalle piattaforme online.

Chantar, Juar e Dançar

Nell’incontro n. 3 siamo salutati
dopo aver letto la storia dei Tre Porcellini
perché stavamo parlando de la “maison”, la casa…
… ho deciso quindi di cominciare con una correnta,
una danza che abbiamo già ascoltato, raccontando la storia
di Valentin e delle maschas!
Questa parla proprio di una casa “BEN BUTÀA!”,
si tratta di un testo che arriva dalla tradizione orale, ed ho mantenuto la grafia della fonte:
Se vedeisi la nosta cà
couma l’è bela, couma l’è bela
Se vedeisi la nosta cà
couma l’è bela e ben bùtà”

Se vedessi la nostra casa
Com’è bella, com’è bella
Se vedessi la nostra casa
Com’è bella e ben messa

En un cantoun i era n’armari
e darè i pasava i jari
Se vedeisi la nosta cà
couma l’è bela e ben ordinà

In un angolo c’era un armadio
E dietro passavano i topi
Se vedessi la nostra casa
Com’è bella e ben ordinata

En coutel na forchoulina
en parol e na ramina
Se vedeisi la nosta cà
couma l’è bela e ben ordinà

Un coltello, una forchetta
Un paiolo ed una pentola
Se vedessi la nostra casa
Com’è bella e ben ordinata

A proposito della CORRENTA o COURENTA o COURENTO (dipende dalla grafia utilizzata) vorrei dirvi
qualcosa e farvi sentire e vedere di che tipo di danza si tratta, perché è la danza più presente nelle
valli occitane italiane, vi sono tantissime melodie, velocità, ritmi e modi di fare i passi, ma rimane
costante la struttura fatta di tre parti:
- “meira” o “a spas” – a passeggio;
- “balar” – ballare;
- “virar” – girare - “balar” e “virar” si ripetono due volte.
La Courento (pron. “la Curénto”) articolo di Gianpiero Boschero
Questa danza era presente in tutte le Valli Occitane, nelle Valli di Lanzo e, quasi certamente, anche in pianura. Si balla tuttora nelle
Valli Vermenagna, Varaita, Po, Germanasca e Chisone. E’ stata trovata anche nelle Valli Grana, Maira e Pellice. In italiano si chiama
“la corrente”.
La Courento presenta notevoli differenze da una località all’altra, pur rispettando una struttura fondamentale sostanzialmente
identica. E’ una danza molto in uso. E’ sempre stata conosciuta dai giovani di Sampeyre, anche alla fine degli anni ’60, quando la
pratica delle danze tradizionali era diminuita notevolmente. Viene ballata da numerose coppie di ballerini (in numero
indeterminato), che procedono in cerchio, tutte insieme, in senso antiorario.
In media e bassa Val Varaita la Courento è sempre seguita dal Balet, che deve essere eseguito in forma aperta (dubert). Il
Balet dovrebbe essere ripetuto tante volte quante sono le coppie che eseguono la danza.
Sovente è la danza di apertura delle feste.
Una forma coreografica particolare è la Courento de Coustiole, che è caratterizzata dal cambio della dama quasi ad ogni figura.

Ecco alcuni link:
-

COURENTA VALLE VARAITA:
http://ballifolk.altervista.org/courenta_val_varaita.html
COURENTA VALLE VERMENANHA:
http://ballifolk.altervista.org/courenta_val_vermenagna.html
COURENTA VALLE PO:
http://ballifolk.altervista.org/courenta_val_po.html

Torniamo al nostro

Chantar, Juar e Dançar

dove non a caso si parla di famiglia, l’ambito in cui normalmente si impara, spesso, la correnta.
http://www.chambradoc.it/chantar-JuarEDansar/Unitat-7-La-familha.page
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● TAN VIU ABO SON PAIRE E SA MAIRE.
● A UN FRAIRE MAI GRAND,
SILVAN LO SARVAN.
● A DECÒ UNA SÒRRE
MAI PICHÒTA,
NINÒTA LA SARVANÒTA.

● E TU ABO QUI VIVES?
DESSENHA TA FAMILHA

TRADUZIONE:
TAN VIVE CON SUO PAPÀ E SUA MAMMA
HA UN FRATELLO PIÙ GRANDE, SILVAN IL SARVAN

GUIDA PER
L’INSEGNANTE

HA ANCHE UNA SORELLA PIÙ PICCOLA, NINÒTA LA SARVANÒTA
TU CON CHI VIVI?
DISEGNA LA TUA FAMIGLIA
IDEE PER ATTIVITÀ >

UNITAT 7

LA FAMILHA
OB.

SCOPRIRE I GRADI DI PARENTELA

Invitare i bambini a descrivere la loro famiglia utilizzando i giusti termini per definire i
gradi di parentela.
Attività 1 Disegno della famiglia con aggiunta della nomenclatura.
Attività 2 Disegnare un piccolo albero genealogico.
Se si vuole ampliare la nomenclatura:
danda
zia
barba
zio
parsier
nonno
nòna
nonna
cosin
cugino
cosina
cugina
conhat
cognato
conhaa
cognata

TRADUZIONE:
1. MIO PADRE, AIMÈ, AVEVA SOLO UN DENTE
CHE IN PIÙ BALLAVA QUANDO FACEVA VENTO.
2. MIA MADRE, AIMÈ, AVEVA SOLO UN DENTE
CHE IN PIÙ BALLAVA QUANDO FACEVA VENTO.
3. MIO FRATELLO, AIMÈ, AVEVA SOLO UN DENTE
CHE IN PIÙ BALLAVA QUANDO FACEVA VENTO.
4. MIA SORELLA, MIO FRATELLO, MIA MADRE, MIO PADRE
AVEVANO SOLO UN DENTE,
E NELLA FAMIGLIA C’ERANO SOLO CINQUE DENTI.
*PECAIRE significa letteralmente PECCATORE, ma viene spesso usato per dire “Ahimè”!
Lo spartito ed il tento sono presenti sul libro Cançonièr Occitan 2:
https://www.dinsic.com/es/publicaciones-clasificacion-general/path/card/libro_con_cd-caoc2canconier_occitan_2
Potete ascoltare il brano a questi link: http://www.chambradoc.it/familha/loPaire.page
dove trovate anche altre informazioni sulla famiglia … e poi:
https://www.youtube.com/watch?v=Bb4aEJEtBks – versione di Maria Roanet.

Dançar
PER S’AMUSAR
JUEM ENSEM!
L’unità termina con un gioco:
NETA VAI A TROBAR TAN, SON FRAIRE E SA SÒRRE.
CÈRCHA LA VIA PER FAR-LA ARRIBAR FITO!

NETA VA A TROVARE TAN, SUO FRATELLO E SUA SORELLA
CERCA LA STRADA PER FARLA ARRIVARE VELOCEMENTE!

PER FINIRE CON GLI STRUMENTI MUSICALI TIPICI DELLA MUSICA OCCITANA, OGGI VI PARLEREI
DEGLI STRUMENTI AD ANCIA LIBERA, PERCHÉ AL LORO INTERNO HANNO QUALCOSA CHE ASSOMIGLI
MOLTO ALL’AREBEBO, VE LO RICORDATE? LO SCACCIA PENSIERI?
INFATTI GLI STRUMENTI DI CUI VI PARLO:
- ARMONICA A BOCCA;
- ORGANETTO;
- FISARMONICA

HANNO AL LORO INTERNO DELLE PICCOLE LAMELLE CHE VIBRANO, CIOÈ SUONANO, QUANDO
ATRAVERSATE DALL’ARIA.

