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Tour 2012

II edizione
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Dopo il successo del tour 2011 della
compagnia di musicisti e attori in viaggio con carrozze e cavalli che in quattro
mesi ha portato 54 serate di spettacolo
e coinvolto 26 enti del territorio tra parchi naturali, comuni, cascine, banche,
cooperative, nelle provincie di Cuneo e
Torino, la Carovana Balacaval ritorna
tra maggio e settembre 2012. Il nuovo
tour della compagnia di artisti questa
volta comprenderà l’intero Piemonte e
ne travalicherà i confini!

Serate da ballo
Spettacoli teatrali
Concerti
Film musicati dal vivo
Laboratori
Parate di strada
Percorsi ad alta vivibilità
Gruppi ospiti
... arrivano in carrozza!

20x20:Layout 1 02/12/11 21:36 Pagina 4

Cos’è la Carovana Balacaval
La Carovana Balacaval è il viaggio di una compagnia di musicisti, tecnici tuttofare, fotografo-cineoperatore e barista compresi, a bordo di
quattro carrozze trainate da cavalli. I Balacaval sono un laboratorio
itinerante, che porta con sé diversi spettacoli e attività: concerti, sonorizzazione di film muti, uno spettacolo di varietà, parate di strada,
serate da ballo, cine-concerti, laboratori di musica e danza. Gli artisti
vivono sui carri per tutto il periodo della tournée.

La compagnia viaggia con tutto il necessario per creare un ambiente
di festa, spettacolo e convivialità: quattro carrozze-abitazione di cui
una carrozza-palco e una carrozza bar-boutique, un parquet di legno
per i ballerini, lo schermo e il videoproiettore per il cine-concerto, il
materiale di sonorizzazione e d’illuminazione. In ogni luogo di sosta
le carrozze vengono disposte a semicerchio creando una sala da ballo
e da spettacoli in plein air e la festa comincia!

Per questo viaggio a bassa velocità, vengono scelte strade secondarie
che rendono il percorso più piacevole e permettono di mantenere il
contatto con la gente e il territorio. Pubblico e testimonials del mondo
dello spettacolo, della cultura e del cammino, sono invitati ad accompagnare la Carovana nei Percorsi ad Alta Vivibilità. In alcune parti del
viaggio alla carovana si unisce un servizio di vetturino che dà modo
anche al pubblico di seguire in carrozza la strada dei Balacaval. In altri
casi si organizzano camminate e biciclettate per seguire la Carovana.

Questa tournée nasce dalla collaborazione tra i membri della Carovana Balacaval, il settore interculturale dell’associazione Chambra
d’Òc e alcuni enti pubblici del territorio.
Il viaggio della Carovana è raccontato in tempo reale dagli artisti
stessi con immagini, testi e video sul blog della Carovana all’indirizzo
http://carovanabalacavalit.wordpress.com. I video sono inoltre inseriti
sulla web tv “A temp de Lengas” nel portale della Chambra d’Òc
www.chambradoc.it
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Cine-concerto

Gli spettacoli

Una serata cinematografica d’altri tempi in cui i musicisti accompagnano dal vivo (con clarinetto, flauto, fisarmonica, contrabbasso, violino e sax) film muti dell’inizio del secolo. Un carro
funge da schermo e alla proiezione dei film si aggiungono le immagini che raccontano il viaggio della Carovana.
Produzione 2012: Due nuove sonorizzazioni di film verranno
presentati a maggio sul sito http://carovanabalacavalit.wordpress.com
Produzione 2011: “Chi viaggia in carrozza?”
- “The Vagabond” di Charlie Chaplin (1917) - Charlot, violinista,
si innamora di una giovane donna che è stata rapita dagli zingari.
-“Il maniscalco” di Buster Keaton (1922) - Un fabbro nell’epoca
in cui i cavalli convivono con le prime automobili.

Il Varietà degli anni
’20 del Terzo Millennio

Bal Folk/Occitano
Un viaggio nella musica popolare occitana, dalle danze tipiche delle
valli italiane a quelle dell’altro versante delle alpi. Il ballo è suonato
con strumenti tradizionali da cinque musicisti: fisarmonica, violino,
flauto, clarinetto, contrabbasso e voce attenti a conservare l’autenticità della musica proposta nello spirito della festa popolare.

Lo spettacolo teatral-musicale creato nel
2011con la regia di Isabelle François (Teatro
della Rampa). La scenografia, con le carrozze
come sfondo, suggerisce un lontano passato, ma in realtà siamo nell’immediato futuro. Il petrolio è finito, la compagnia si
guadagna da vivere attraverso invenzioni futuriste presentate da un mago allampanato
con l’aiuto dalla sua assistente e dei musicisti, mentre l’energia per le luci della scena
proviene da sensori sistemati sotto la pista
da ballo.
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Il Ballo occitano illustrato
(Nuova creazione 2012)
Una serata multimediale che attraverso parole, immagini e musica accompagna il pubblico alla scoperta delle danze occitane e delle storie che
ognuna di esse racconta.

I laboratori
Serata da ballo di musiche
dal mondo
(Nuova creazione 2012)
Dalla mazurka alla discomusic, tutto rigorosamente suonato con strumenti acustici per far ballare senza sosta!
Una cubista intellettuale illustrerà le danze al pubblico
insieme ai musicisti della Carovana e ad un ospite speciale della serata.

La Parata di ingresso in paese
L’arrivo della Carovana si trasforma in un momento di festa di strada. Per l’occasione ai Balacaval si
uniscono bande di paese, saltimbanchi, altri artisti e animatori che coinvolgeranno la gente per strada
e affacciata ai balconi.

Laboratorio istantaneo
di danze occitane

Laboratorio di danze in
cerchio

Nell’ora precedente la serata di ballo vengono
illustrate quattro danze a scelta tra corenta e
balet, giga, treça, rigodon, vielha, rondeu, circolo, chapelloise, scottish, mazurka. I novelli
ballerini potranno già sperimentarsi nel ballo
della sera!

Il rond di Saint Vincent, il rond d’Argenton, il
circolo circasso, la chapeloise, la maraichine,
il molinet… un campionario di danze che
vanno dalla Bretagna alla Val Varaita, passando per il Bearn che hanno in comune una
funzione aggregatrice per tutte le età.

Come si fa una Carovana?
Laboratorio per bambini e adulti curiosi
I carovanieri raccontano ai bambini come si fa una carovana: i cavalli, le carrozze, gli strumenti, la
musica, e poi tutti a ballare!
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La compagnia
Manuela Almonte (fisarmonica, voce)
Stefano Protto (contrabbasso)
Claire Vincent (flauto, clarinetto)
Peyre Anghilante (fisarmonica, sassofono)
Andrea Fantino (video e foto)
Marco Ghezzo (violino e sassofono)
Marco Carollo (violino)
Eva Maria Cischino (attrice)
Alberto Comino (tecnico e percussioni)
Stephane Deloy (bar e balli)
Viaggeranno inoltre in alcuni tratti diversi artisti
ospiti tra cui Alberto Poggio (piano, fisarmonica, arrangiamenti), Riccardo Parato (chitarra e composizioni, Loris Tagliapietra (contrabbasso e chitarra),
Luca Rampini (sassofono).

Materiale e forniture
richieste agli organizzatori
- Attacco luce 3 KW
(La compagnia dispone di un piccolo generatore per eventi in luoghi naturali)
- Spazio min 15 x 15 metri per il luogo dello spettacolo
- Dieci balle di fieno
- Area per i cavalli (la compagnia dispone del filo elettrico e la paleria per recintare)
- Un minimo di 50 sedie

L’associazione organizzatrice
CHAMBRA D’ÒC
L’associazione Chambra d’Oc, che dal 1999 lavora con gli enti pubblici
sulla promozione della cultura occitana e sull’incontro tra culture, ha
accumulato numerose esperienze legate al cammino e all’interculturalità. Inoltre ha creato un portale web regionale e una web tv “A temp
de lengas” per la diffusione di testi, video, musiche, immagini che raccontano il presente e la storia della cultura occitana.
www.chambradoc.it

Contatti

Manuela Almonte
Direzione artistica
Tel. 389 9748042
carovana2011@chambradoc.it
Ines Cavalcanti
Coordinamento generale
Associazione culturale Chambra d’Òc
Chamin Arnaud Daniel 18 - Roccabruna (CN)
Tel. 0171 918971 cell. 328 3129801
chambradoc@chambradoc.it
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Organizzato da :

In collaborazione con:

