BARDONECCHIARP
FESTIVAL 2020
Organizzazione:
Direzione Artistica: Katia Zunino
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI AGLI EVENTI
A causa delle disposizioni sanitarie per gli
eventi dal vivo è necessario prenotare ed
i posti sono limitati: è quindi consigliabile
iscriversi per tempo.
Puoi farlo in molti modi:
Web
www.bardonecchiarp.eu
www.scenariomontagna.it
Social

cercaci su

E-mail

info@scenariomontagna.it

Telefono 340 2806396
Iscrizioni Ufficio del Turismo di Bardonecchia
agli IEP! Piazza de Gasperi, 1A
Tel. 0122 99032

IL MEGLIO
DEL MONDO DELL’ARPA
DA TUTTO IL MONDO
LIVE & IN STREAMING

18-23

AGOSTO

18-23 agosto
MASTERCLASS INTERNAZIONALE IN STREAMING

22 agosto

23 agosto

VIE

CONFINI OLTRE I CONFINI

ROCHEMOLLES
Con Katia Zunino
Dalle ore 15.00 - Costo: €15

Katia Zunino

Marianne Gubri

Adriano Sangineto

Fabio Rizza

HORRES

Con: Elena Russo
Dalle ore 10.00 - Costo: €15

Ameylia Saad Wu

Sotto la direzione di Katia Zunino, un’occasione unica per gli studenti, che potranno entrare in
contatto, attraverso videolezioni in diretta, con grandi artisti nazionali ed internazionali.

21-23 agosto
GLI EVENTI DAL VIVO A BARDONECCHIA

Cuore innovativo di BardonecchiArp Festival così come di tutto Scenario Montagna 2020,
sono gli IEP!, Itinerari Escursionistici Personalizzati: cultura, spettacoli ed esperienze “in
cammino”, vere e proprie escursioni-spettacolo.

21 agosto

CAPPELLA DI S.ANNA E FORTE
BRAMAFAM

SACRO E PROFANO
con Adriano Sangineto
Dalle ore 15.00 - Costo: €15

22 agosto
L’ALVEARE

YOGARPA

Con: Katia Zunino
Dalle ore 10.00 - Costo: €10

“Vie”: da pronunciarsi all’italiana nel senso
di “cammini, percorsi”, o alla francese nel
senso di “vita”? Toccherà a Katia Zunino il
compito si svelare il mistero in uno IEP! che
toccherà la splendida borgata di Rochemolles.
Applaudita performer, docente, ricercatrice e arpaterapeuta, nonché direttrice
artistica del nostro Festival, Katia Zunino
sorprende continuamente portando l’arpa
verso territori artistici inesplorati. È protagonista di concerti nei più prestigiosi teatri
italiani, e nelle più importanti rassegne e
festival in Italia e all’Estero.

23 agosto
L’ALVEARE

MASTERCLASS DI KORA
Ore 15.00
Con: Elena Russo

Un’esperienza “in cammino” per scoprire i
luoghi e i sentieri che circondano Bardonecchia, con la Cappella di S.Anna ed il Forte Bramafam con il suo museo.
Adriano Sangineto è artista eclettico muovendosi dalla musica antica a quella moderna, passando per la musica classica, il new
age, il pop. Impegnato nella costante ricerca di nuove sonorità, ha sviluppato una tecnica personale che trasforma l’arpa celtica
in uno strumento di grande coinvolgimento.

Può un concerto essere anche una esperienza fisica e mentale legata allo Yoga.
Oppure: può un’esperienza di Yoga diventare - contemporaneamente - un concerto? Sì, se insieme ad una insegnante di Yoga a suonare e condurre questa insolita
esperienza (già sperimentata con successo lo scorso anno) è Katia Zunino.
Nel giardino dell’Alveare mente, corpo e
musica si incontrano per generare sorprendenti effetti di benessere fisico e psichico.

A poche centinaia di metri dalla Francia,
Bardonecchia, si sa, è l’essenza del luogo
di confine. Confini che verranno esplorati
in uno IEP! che condurrà gli spettatori
escursionisti fino alla cappella dei SS. Andrea e Giacomo di Horres. Sfiorando confini tra nazioni li scavalcheremo musicalmente grazie alla kora di Elena Russo. Strumento
a corde pizzicate, a metà tra un’arpa e un liuto, originario dell’Africa occidentale, la kora
con il suo suono ipnotico e le sue note avvolgenti è uno di quegli strumenti capaci di rapirci e di portarci in uno stato di contemplazione e meditazione.

23 agosto
Tur d’Amun

CONFERENZA-CONCERTO
con: Andrea Cogerino e Katia Zunino
Dalle ore 17.30

Elena Russo ci porta più in profondità nei
suoni ipnotici della sua kora.

