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Sabato 19 giugno - Giardino Valderia e Terme, dalle ore 15

Petali di musica
Concerto per flauto e chitarra di S. Rinaudo e G. Signorile. Il duo 
proporrà un repertorio musicale tra rinascimento e contemporaneo. 
Nel pomeriggio, in vari punti delle Terme di Valdieri, esibizione 
degli allievi del corso estivo “Montagna in musica”. 

Sabato 3 luglio - Palanfrè, ore 17.30

Duo Seine
In omaggio al carattere transfrontaliero del Parco Alpi Marittime 
il Duo Seine, composto dall'arpista V. Meinero e dalla flautista 
B. L. Seamon, si esibirà in un concerto di composizioni di grandi 
autori italiani e francesi.

Sabato 17 luglio - Trinità di Entracque, località Tetti Prer, ore 20

Concerto al tramonto
Esibizione del Bologna Cello Project: ensemble di violoncelli e di 
voci che presenta trascrizioni di brani classici unitamente a pezzi 
delle più celebri band del rock.
Precede il concerto, alle ore 18.45, un aperiticena presso la “Locanda 
del Sorriso” (prenotazione aperiticena tel. 0171 978388).

Sabato 24 luglio - San Giacomo di Entracque, ore 17

Gfa trio 
“Bal folk”: G. Ferrero, F. Giacchero e M. Aymonod eseguiranno 
un repertorio ispirato alla tradizione musicale delle loro aree di 
origine: le valli cuneesi, quelle di Lanzo e la Valle d’Aosta. 

Suoni di Marittime
Momenti musicali in quota

Domenica 25 luglio - Rifugio Ellena-Soria, ore14.30

Lou Serpent
Concerto a cura de “Lou Serpent” che si esibirà in un repertorio 
di tradizionali musiche occitane. 
A pranzo, sarà offerta una polentata a prezzo speciale.

Domenica 25 luglio - Sant’Anna di Valdieri, ore 17.30

Ricordando Mauro Rabbia
Concerto a cura della corale di Valdieri “Ciantur d’Vudier” che 
presenterà un programma di canti in memoria del guardaparco 
Mauro Rabbia.

Domenica 22 agosto - Rifugio Ellena-Soria, ore 14.30

Lou Brasabosc
Esibizione dei Brasabosc, gruppo di nuova formazione che suonerà 
un repertorio di musiche tradizionali occitane da ballo. 
A pranzo, sarà offerta una polentata a prezzo speciale.

Sabato 28 agosto - Sant’Anna di Valdieri, ore 16.30

Montagna in musica
Concerto dell’orchestra giovanile del corso estivo di musica per 
chitarra, violino e flauto traverso organizzato dagli insegnanti 
G. Signorile, A. Pignatta e A. Gertosio.

Quarta edizione della rassegna che per tutta l’estate ospita 
nel Parco gruppi canori e musicali di prestigio. Una stagione 
di concerti che si svolge nei rifugi e nelle più suggestive località 
dell’area protetta nel segno dell’affascinante binomio arte e 
natura e nel massimo rispetto dell’ambiente che li accoglie. 
Musica in quota per vivere a fondo le Marittime, per immergersi 
nei loro straordinari teatri naturali è una proposta del Parco 
in collaborazione con gli associati di Ecoturismo inMarittime.
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Sabato 19 giugno - Giardino Valderia e Terme, dalle ore 15

Petali di musica
Concerto per flauto e chitarra di S. Rinaudo e G. Signorile. Il duo 
proporrà un repertorio musicale tra rinascimento e contemoraneo. 
Nel pomeriggio, in vari punti delle Terme di Valdieri, esibizione 
degli allievi del corso estivo “Montagna in musica”. 

Sabato 3 luglio - Palanfrè, ore 17.30

Duo Seine
In omaggio al carattere transfrontaliero del Parco Alpi Marittime 
il Duo Seine, composto dall'arpista V. Meinero e dalla flautista 
B. L. Seamon, si esibirà in un concerto di composizioni di grandi 
autori italiani e francesi.

Sabato 17 luglio - Trinità di Entracque, località Tetti Prer, ore 20

Concerto al tramonto
Esibizione del Bologna Cello Project: ensemble di violoncelli e di 
voci che presenta trascrizioni di brani classici unitamente a pezzi 
delle più celebri band del rock.
Precede il concerto, alle ore 19, un aperiticena con prodotti locali 
presso la “Locanda del Sorriso” a Trinità di Entracque. 
(prenotazione aperiticena tel. 0171 978388)

Sabato 24 luglio - San Giacomo di Entracque, ore 17

Gfa trio 
“Bal folk”: G. Ferrero, F. Giacchero e M. Aymonod eseguiranno 
un repertorio che s’ispira alla tradizione musicale delle loro aree 
di origine: le valli cuneesi, quelle di Lanzo e la Valle d’Aosta. 

Domenica 25 luglio - Rifugio Ellena-Soria, ore14.30

Lou Serpent
Concerto a cura de “Lou Serpent” che si esibirà presentando un 
repertorio di musiche tradizionali occitane da ballo. L’evento si 
svolge in concomitanza della manifestazione “Porte aperte ai rifugi” 
promossa da Cai Piemonte con la collaborazione dei gestori. 
A pranzo, sarà offerta una polentata a prezzo speciale.

Domenica 25 luglio - Sant’Anna di Valdieri, ore 17.30

Ricordando Mauro Rabbia
Concerto a cura della corale di Valdieri “Ciantur d’Vudier” che 
presenterà un programma di canti in memoria del guardaparco 
Mauro Rabbia.

Domenica 22 agosto - Rifugio Ellena-Soria, ore 14.30

Lou Brasabosc
Esibizione dei Brasabosc, gruppo di nuova formazione che suonerà 
un repertorio di musiche tradizionali occitane da ballo. 
A pranzo, sarà offerta una polentata a prezzo speciale.

Sabato 28 agosto - Sant’Anna di Valdieri, ore 16.30

Montagna in musica
Concerto dell’orchestra giovanile del corso estivo di musica per 
chitarra, violino e flauto traverso organizzato dagli insegnanti 
G. Signorile, A. Pignatta e A. Gertosio.

Suoni di Marittime
Momenti musicali in quota
Quarta edizione della rassegna che per tutta l’estate ospita nel Parco gruppi canori e musicali di prestigio. 
Una stagione di concerti che si svolge nei rifugi e nelle più suggestive località dell’area protetta nel segno dell’affascinante binomio arte-natura e nel massimo rispetto dell’ambiente che li accoglie. Musica in quota per vivere profondamente le Marittime, per immergersi nei loro straordinari teatri naturali è una proposta del Parco in collaborazione con gli associati di Ecoturismo in Marittime.
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