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PROGRAMMA. L’appuntamento con quest’antica danza tradizionale si terrà il 5 e 6 maggio

“Courentamai”, il festival valligiano dedicato alla curenta
VALLI — Con maggio arriva an-
che “Courentamai”, il primo e 
unico festival dedicato alla cou-
renta/courenda, che si svolge 
nelle Valli di Lanzo per il quarto 
anno consecutivo e che avrà luo-
go a Lanzo il 5 e il 6 maggio pres-
so il polivalente LanzoIncontra, 
in piazza Generale Ottavio Rolle.
«La “corrente”, -spiegano gli or-
ganizzatori - conosciuta nelle 
Valli di Lanzo come courenta o 
courenda, a seconda delle zone, 
è una danza tradizionale antica. 
Ballo dalle probabili origini rina-
scimentali, si è conservato nella 
cultura popolare con un conti-
nuum storico solamente in alcu-
ne vallate delle Alpi occidentali, 
tradizione particolarmente viva 
e sentita nelle Valli di Lanzo.
Il festival nasce da un’idea 
del gruppo artistico-musica-
le Blu L’azard con il sostegno e 
il coordinamento organizzativo 
dell’Associazione Chambra d’oc 
e Tsambra francoprovensal. Il 
termine “Courentamai”, cou-
renta di maggio, fa riferimento 
a un’antica festa locale del me-
se di maggio, “Caranta Mai”, con 
probabili origini nelle calende di 
maggio. Il territorio piemontese 
nel quale si sono conservate que-

ste danze rappresenta anche le 
località di minoranza linguisti-
ca storica occitana e francopro-
venzale. 

Finalità del festival è far cono-
scere questo importante patri-
monio coreutico e musicale sia 
esternamente che internamen-
te i propri conini, creare possi-
bilità di incontri e scambi tra le 
persone che ancora praticano e 
vivono questa tradizione, far co-
noscere il ricco patrimonio cul-
turale, artistico, linguistico e na-
turalistico locale anche per con-
tribuire ed essere da stimolo ad 
una crescita di un turismo soste-
nibile». 

Il ricco programma prevede: 
Sabato 5 maggio - Dalle 15 labo-
ratori sulle danze tradizionali: 
forme e modelli delle courente 
delle Valli di Lanzo e varianti po-
co note di alcune danze della Val 
Varaita. Musiche dal vivo e uti-
lizzo di strumenti multimediali 
inerenti ricerche sul campo. A 
cura di Michele Cavenago e Ro-

LANZO — Il sindaco di Lanzo Ernestina As-
salto ha risposto, nei giorni scorsi, al sinda-
co di Groscavallo Maria Cristina Cerutti Da-
farra, in merito alla questione ‘assunzioni’ da 
parte della ditta che ha acquistato l’ex Col-
legio salesiano e alla presunta esclusione 
del suo Comune dal bando. «Gli ufici hanno 
predisposto il comunicato con riferimento 
all’Unione di cui Lanzo fa parte ritenendo, a 
torto o a ragione, erroneo citare l’Unione Al-
pi Graie, in cui è inserito un comune che non 
apparteneva all’ex comunità montana. Tutta-
via come lei sa bene - scrive Tina Assalto nel-
la lettera recapitata sulla scrivania del sin-

daco di Groscavallo e per conoscenza anche 
ai consiglieri comunali - avendo letto le mie 
dichiarazioni non è il comune di Lanzo che 
assumerà. Semplicemente, fa da appoggio 
per la presentazione dei curricula e li racco-
glie tutti, non escludendo nessuno. La socie-
tà farà poi il colloquio e assumerà, rispettan-
do i termini della convenzione stipulata con 
il Comune di Lanzo che, è bene ribadirlo, ha 
rinunciato all’incasso di oneri a beneicio di 
posti di lavoro per i suoi concittadini e, in su-
bordine, per i cittadini del territorio. Dunque 
nessun trucco per tagliar fuori qualcuno - ri-
badisce il sindaco di Lanzo - nessun escamo-

tage discriminatorio, nessun cambiamento 
degli accordi. Non siamo in grado di sapere 
ad oggi, la necessità assunzionale della so-
cietà - conclude il primo cittadino - né quan-
do funzionerà a pieno regime, ma sappiamo 
che intende rispettare con serietà gli impe-
gni presi, sempre che il territorio sia in gra-
do di fornire i proili professionali necessari. 
Detto questo ribadisco: i miei ufici trasmet-
teranno tutte le domande che arrivano, an-
che quelle dei cittadini di Groscavallo, Viù, 
Lemie e Usseglio». 

 — g.R.

LAVORO. Il primo cittadino Tina Assalto risponde in merito all presunta esclusione del Comune di Groscavallo

assunzioni alla futura Rsa. «Stiamo raccogliendo le domande di tutti»

LANZO — Non soltanto i ragazzi 
dell’Istituto Albert di Lanzo sono 
stati scelti e invitati dal Miur per  
partecipare all’International 
Sport Federation World Games 
dove scuole di tutto il mondo si 
sono confrontate in uno scam-
bio prima di tutto culturale, oltre 
che sportivo. 
Ma il lavoro preparato dai lan-
zesi in lingua inglese sul tema 
“Sport e volontariato” è piaciu-
to molto e sarà trasferito alle al-
tre nazioni che hanno partecipa-
to insieme a loro all’evento olim-
pico che si è tenuto in Grecia la 
scorsa settimana. 
Sia Maria Gallardo che Raffae-
le Vetrugno, i due insegnanti ri-
spettivamente di sostegno e di 
scienze motorie, che hanno ac-
compagnato gli otto ragazzi in 
Grecia la settimana scorsa sono 
davvero molto soddisfatti e con-
tenti dell’esperienza che han-
no potuto condividere con i loro 
allievi e con i ragazzi di tutto il 
mondo .
Chiara Delle Cave, Micael 
D’Onofrio, Andrea Re, Marta 
Reale, Alessandro Silvestri, Lo-
renzo Vietti Michelina, Arianna 
Quaranta, Selma Tmimi. 
Questi gli otto ragazzi che, in-
sieme le due insegnanti e ad un 
capo delegazione mandato di-
rettamente dal Miur in quali-
tà di coordinatore e provenien-
te dall’Abruzzo hanno trascorso 
tre giorni ad Olimpia e altri tre 
ad Atene. 
Uno scambio culturale, prima 
ancora che sportivo, quello del 
World Educational Games, con 
l’idea di far conoscere le vecchie 

EVENTO. L’istituto lanzese è stato l’unico in Italia a partecipare all’iniziativa

albert agli Special olympics

I giovani dell’Albert insieme agli insegnanti in Grecia

e le nuove olimpiadi. 
«Si sminuisce sempre la scuola - 
tiene a sottolineare l’insegnante 
di sostegno dell’Istituto lanzese 
Federico Albert, Maria Gallar-
do - ma ora siamo ulteriormen-
te certi del fatto che il nostro si-

stema scolastico ha diverse co-
se positive tra cui per esempio il 
fatto di essere tra le varie scuol-
le, quella che, nel mondo, mag-
giormente ‘include’».
L’istituto Albert è stato l’unico 
in Italia a partecipare a questo 
evento, preannunciato in Comu-
ne a Lanzo lo scorso martedì 17 
aprile con la cerimonia uficia-
le di presentazione del progetto 
che si è concretizzato nella setti-
mana dal 18 al 24 aprile. 
«All’interno della nostra scuola, 
- conclude Gallardo - c’è sempre 
stato un gruppo sportivo uniica-
to che comprende ragazzi con e 
senza disabilità. 
La scelta del Miur è ricaduta sul 
nostro istituto e siamo molto fe-
lici di aver potuto partecipare a 
questo scambio interculturale».

 — gloRia RoSSaTTo

LANZO — Recuperare il patri-
monio architettonico e paesag-
gistico: giovedì 10 maggio alle 
17 al Centro “Lanzo Incontra” 
in piazza Rolle si terrà la pre-
sentazione dei Manuali elabora-
ti dal GAL Valli di Lanzo Ceron-
da e Casternone. L’invito a par-
tecipare è esteso alle Ammini-
strazioni Pubbliche, alle istitu-
zioni e agli operatori economici 
a vario titolo interessati ai temi 
del recupero del patrimonio ar-
chitettonico e paesaggistico. Il 
GAL intende infatti condividere 
questo progetto, che rappresen-
ta un passaggio fondamentale 
nelle strategie di sviluppo loca-
le dell’area GAL e nelle relazio-
ni con il territorio circostante, 
nell’ottica di generare importan-
ti risultati e interventi di valoriz-
zazione del nostro patrimonio. 
Abbiamo fatto un lavoro impor-
tante - afferma Claudio Amateis, 
Presidente del GAL - perché per 
la prima volta sul nostro territo-
rio disponiamo di linee guida or-
ganiche e complete che potran-
no direzionare i futuri interventi 
verso la conservazione e la valo-
rizzazione del grande patrimo-
nio architettonico e paesaggisti-
co che ci contraddistingue e che 
abbiamo il dovere di tramanda-
re, migliorato, alle nuove e fu-
ture generazioni. Nel corso del-
la presentazione - spiega Mario 
Poma, direttore del GAL - ver-
ranno illustrati i contenuti dei 
Manuali e le successive azioni 
che i Comuni potranno avviare, 
sia per adottare la manualistica 
che per partecipare ai bandi del 
GAL che inanzieranno (con con-
tributi all’80% a fondo perduto) 
gli interventi dei Comuni realiz-
zati secondo gli indirizzi forniti 
dai Manuali. Verranno distribui-

GAL. Giovedì 10 maggio al LanzoIncontra

Recupero del patrimonio
architettonico: incontro

mana Barbui dell’Associazione 
Lo Stivale che Balla e del gruppo 
artistico-musicale Blu l’Azard. 

“Lo stivale che balla” si occu-
pa dello studio, della documen-
tazione e diffusione della danza 
tradizionale in Italia e all’estero. 
I conduttori del laboratorio la-
vorano da anni nel campo della 

   La Diciannovesima tappa 
del giro d’Italia, programmata 
per venerdì 25 maggio, passe-
rà anche dalla cittadina capo-
fila delle Valli Lanzo. Un even-
to molto importante per la no-
stra città che sarà anche, in-
nanzi tutto, una grande gior-
nata di sport.
Venerdì 4 maggio, data in cui 
avrà inizio il Giro a Gerusalem-
me, alle 21, verrà quindi pre-
sentato il percorso di questa 
tappa, che toccherà molti pa-
esi delle valli di Lanzo, tra cui 
anche Germagnano e Viù, che 
in questi giorni si stanno an-
che loro organizzando per ac-
cogliere l’evento sportivo di 
grande risonanza mediatica.
La serata di presentazione si 
terrà al LanzoIncontra con la 
partecipazione del sindaco 
Ernestina Assalto; Giovanni 
Maria Ferraris, Assessore allo 
Sport della Regione Piemon-
te; Franco Bocca, Giornalista 
de La Stampa; Franco Balma-
mion, vincitore del Giro d’Ita-
lia, nonché i rappresentan-
ti Comitato Tappe Giro d’Ita-
lia 2014. 
Tutta la popolazione è invita-
ta a partecipare in modo par-
ticolare le società sportive con 
la propria divisa.   (g.r.)

Incontro il 4 maggio
per il passaggio

GIRO D’ITALIA

Nel corso della presentazione verranno illustrati i contenuti dei manuali

te le copie dei Manuali alle Am-
ministrazioni comunali apparte-
nenti all’area GAL Valli di Lan-
zo Ceronda e Casternone, ai tec-
nici e liberi professionisti e alle 
associazioni che a vario titolo si 
occupano di progettazione per il 
recupero e la valorizzazione dei 
beni architettonici e paesaggisti-
ci nelle nostre valli.
Per informazioni è possibile con-
tattare gli ufici del GAL (tel. 
0123521636) oppure inviare una 
email a info@gal-vallilanzoce-
rondacasternone.it. (e.c.)

documentazione delle danze tra-
dizionali italiane, europee ed ex-
traeuropee e dispongono di un 
notevole archivio audio-video 
relativo a momenti di festa e bal-
li ancora in uso.

Blu l’Azard nasce nel 2013 co-
me progetto artistico per la dif-
fusione delle lingue minoritarie 

del Piemonte e della loro cultu-
ra e si muove tra ricerca, tradi-
zione, composizione e improvvi-
sazione. I componenti vivono nei 
territori di minoranza con un le-
game diretto e famigliare con le 
rispettive tradizioni coreutiche, 
musicali e canore e partecipano 
attivamente ai propri riti tradi-
zionali oltre a svolgere attività di 
musicisti in ambiti svariati. 

Dalle 21 concerto e ballo con 
il gruppo musicale occitano Nu-
stres dalla Val Varaita (CN), 
composto da: Celeste Ruà, or-
ganetto, cornamusa e voce; Ot-
tavio Boglione, organetto; Filip-
po Ruà, tuba. Musica tradizio-
nale, creatività e divertimento 
caratterizzano questo formida-
bile trio che personiica perfet-
tamente lo spirito e il repertorio 
della regione di appartenenza. 

Domenica 6 maggio - Dalle 
10.15 “Chanta an chamìn” - La-
boratorio sulla lingua franco-
provenzale con canti e suoni du-
rante una passeggiata convivia-

le nel territorio di Lanzo Torine-
se, a cura di Gigi Ubaudi, Flavio 
Giacchero e Marzia Rey, parten-
za dal polivalente LanzoIncon-
tra. 

Alle 12.30 polentata organiz-
zata dalla Pro Loco di Lanzo To-
rinese presso il polivalente Lan-
zoIncontra. Prenotazione obbli-
gatoria entro il 30 aprile al nu-
mero: 3914785300. 

Dalle 15, pomeriggio musica-
le. Musica per l’ascolto e musi-
ca per il ballo con: - Blu l’Azard, 
tra courente e bal poètic, un pro-
getto musicale che coniuga dan-
za e poesie sulle note di brani di 
composizione ispirati a poeti e 
grandi pensatori di epoche e cul-
ture diverse e testi nelle lingue 
minoritarie delle valli piemon-
tesi: occitano, francoprovenzale 
e francese. Li Ciapaquaie - Suo-
natori tradizionali delle Valli di 
Lanzo, che propongono l’arcai-
ca tradizione di ottoni e clarinet-
ti tra courente e bal musette: so-
no alcuni dei testimoni della cul-
tura musicale raccontata nel do-
cumentario “Lou soun amis – Il 
suono amico”. Gli spettacoli so-
no ad ingresso gratuito.

 — gianni CaSTagnERi

Tanti gli appuntamenti, dai laboratori di danza ai concerti


