COMBIN
EN MUSIQUE
14 agosto /
8 settembre 2018

Ollomont

14 AGOSTO, ORE 18
ALPEGGIO TZESALLE
CONCA DI BY
Davide Merlino
• vibrafono, oggetti
IN VIAGGIO
MUSICA IMPROVVISA

Il concerto in solitudine è un viaggio complesso da
affrontare, ma estremamente stimolante dal punto
di vista dei confini da tracciare. Non capita spesso di
trovar sulla propria strada un vibrafono solo, suonato
poi da un musicista con basi classiche, ma aperto
alla sperimentazione sonora e di genere. Musica
improvvisa, immaginata, sedotta e lasciata vibrare
per una volta solamente. Ogni concerto è un unicum
irripetibile, un esperienza di scambio totale con il
pubblico presente.

18 AGOSTO, ORE 15
MAISON FARINET
CONCA DI BY

Massimo Giuntoli
• harmonium
Eloisa Manera
• violino
HOBO

Una formazione agile, dalle sonorità
intense e possenti quanto sospese
e delicate, determinata a dare vita
a una camera da musica itinerante
capace di trasformare spazi e
luoghi della più varia specie in
un’inconsueta avventura sonora.
La musica di HOBO, composta da
Massimo Giuntoli, è caratterizzata
da una nutrita varietà di linguaggi
di frontiera, con marcate influenze
avant-rock, canterburiane, zappiane
e novecentesche, nella più ampia
accezione.

24 AGOSTO, ORE 21
ALBERGO ITALIA
CAPOLUOGO
Lautaro Acosta
• violino
Gilbert Impérial
• chitarra
VIAGGIO TRA EUROPA
E SUDAMERICA

Filo conduttore dei brani proposti è il romanticismo
declinato con linguaggi e forme differenti. Dalla maestosa
Sonata in mi minore di Rebay, compositore viennese
vissuto nella prima metà del ‘900 alle delicate sonorità di
Paganini finanche al tango del rivoluzionario compositore
argentino Astor Piazzolla.

26 AGOSTO, ORE 18
INGRESSO DELLE MINIERE
LA COU
Duo Morrighan
Irene De Bartolo
• arpa
Ambra Bianchi
• flauto traverso
FILMusica

Le migliori colonne sonore in
concerto.
La magia dell’arpa e il suono
evocativo del flauto, interpretano
l’immortale e amatissimo
repertorio delle musiche da film.

31 AGOSTO, ORE 21
CASA ALPINA PADRI BARNABITI
LE MORION
Edmondo Romano
• fiati
Marco Fadda
• percussioni
TRADIZIONI SONORE

Musicisti poliedrici presentano
un repertorio di ricerca nelle
tradizioni musicali di svariate
culture: la ballata del nord Italia,
la musica medio orientale, la
tradizione nordica, la musica
popolare del centro Europa, le
melodie orientali… suonando
dal vivo circa trenta strumenti
provenienti da ogni parte del
mondo.

8 SETTEMBRE, ORE 21
ANTICO FIENILE
MAISON CHENEY
VAUD
Federico Bagnasco
• contrabbasso
Andrea Nicolini
• voce recitante
LA LEGGENDA DEL
SANTO BEVITORE

Una voce e un contrabbasso (con incursioni di fisarmonica) per una
rilettura di un classico di Joseph Roth. Un uomo ormai tagliato fuori
dalla società, alcolizzato, uno straccione che vive sotto i ponti della
Senna è il protagonista di questo spettacolo in cui narrazione e
musica si intrecciano e si sostengono fino a formare quasi un’unica
voce. Si assiste così a una speciale Sinfonia narrativa che si arrampica
in tensioni e si stende in atmosfere quasi irreali, misteriose in cui la
vita, il vuoto, l’inutilità, l’amore mischiano con estrema delicatezza i
loro differenti colori.

Ollomont si trova nel cuore della Valle d’Aosta in una magnifica
valle ricca di pascoli fioriti e di boschi rigogliosi circondata
da maestose montagne. Il Gran Combin svetta in questo
magnifico scenario alpino e con i suoi 4314 mt domina l’intera
vallata, testimone del tempo, delle storie e delle culture.
Il festival “Combin en Musique” propone una serie di
eventi musicali in teatri inconsueti. Luoghi ricchi di valore
naturalistico, paesaggistico, storico e culturale si aprono al
pubblico e si svelano con la potenza della musica.
Le note attraversano i muri di un antico alpeggio, le stanze di
una casa ricca di storia, i saloni di un importante albergo di
inizi ‘900, le pietre della grotta delle miniere di rame, i giardini
di una colonia dismessa e le travi di un antico fienile.
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