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2. LA FESTA PER IL DECIMO COMPLEANNO
eniva inaugurata ufficialmente La
La Fabbrica dei Suoni. Da allora sono trascorsi 10 anni di
Il 26 maggio 2007 veniva
storie, bambini, studenti, insegnanti, classi, scuole, sguardi curiosi e stupiti, momenti esperienziali
indimenticabili. Per celebrare il suo decimo compleanno,
compleanno, Venasca (CN), culla de La Fabbrica dei Suoni,
domenica 10 settembre 2017 si veste a festa!
Lungo il corso della
la giornata, fino a pomeriggio inoltrato, saranno diversi gli ospiti che animeranno
l’evento, tra cui:
> FABIO VETTORI
Fin da piccolo mostra una grande
de passione per l'illustrazione, realizzando paesaggi ricchi di particolari.
Dopo l'iscrizione ad un Istituto per geometri per Fabio si apre un nuovo orizzonte. È stato proprio durante il
primo anno, nel 1972, che le formiche entrano nei suoii disegni. L'interesse per il dettaglio lo spinge a
cercare un soggetto che potesse moltiplicarsi all'interno della scenografia creata: "ecco perché ho scelto le
formiche". Nel corso degli anni il catalogo dell’illustratore si è arricchito di svariati soggetti
sogg
e prodotti, nei
quali la fantasia di Vettori trova piena libertà di espressione. Nel 1995 nasce a Trento la società che
tutt'oggi produce e commercializza molti dei prodotti in Italia.
Con le sue formiche, offrirà disegni personalizzati e a tema musicale.
musi
> PRISMABANDA
24 sono i piedi, 16 gli strumenti, 12 le teste ma è unica l’energia che alimenta la Street Band Prismabanda.
Dal 2013 calpesta le piazze del Piemonte, della Liguria, del centro Italia e del sud della Francia; in parata o
nel classico cerchio Prismabanda fa della strada un vero e proprio palco dove, tra gags, coreografie,
giocoleria, acrobazie e molto altro, il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.
Il repertorio tocca generi anche molto lontani tra loro, dal folk al jazz,
jazz, dalla musica classica alle colonne
sonore, dal pop al tango.
> CLOWN TRINCHETTO
In scena da più di dieci anni, Daniele Demarchi (in arte Clown Trinchetto), è un esperto giocoliere di vari
attrezzi e un attore e improvvisatore di gag teatrali. Con la sua
sua innata simpatia è un perfetto animatore per
qualsiasi contesto. A Trinchetto piace far intervenire il pubblico, soprattutto i bambini, in modo da renderli
protagonisti, creando un’atmosfera magica e divertente.
Attraverso una miriade di numeri, porterà grandi e piccini in un mondo speciale!
> MEATH HARP ENSAMBLE: ARPE IRLANDESI IN CONCERTO
Il MeathHarp Ensemble è diretto dall’arpista Dearbhail Finnegan. Cresciuta in una splendida famiglia
immersa nella musica tradizionale irlandese, nella cittadina di Nobber
Nobber (Contea di Meath, Irlanda), culla di
Turlough O’ Carolan, considerato il più famoso arpista e compositore irlandese, Dearbhail Finnegan fin dal
1996 ha alternato un’intensa carriera da solista alla direzione della MeathArp Academy, un centro di
insegnamento
namento di arpa irlandese. Oggi Dearbhail è un’esperta di arpe, insegnante, scrittrice, musicista e
direttrice musicale.
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17 arpisti provenienti dalla città di Nobber suoneranno musiche della tradizione celtica.
celtica Il concerto e le
arpe celtiche sono messe a disposizione,
disposizione per l’occasione, dalla Salvi Harps di Piasco.
> BRAXOPHONE
Un quintetto formato da soli strumenti a fiato che suona come una Big band in miniatura, per un cocktail
musicale che sa di evergreen alla Sinatra, con un retrogusto dixie alla Armstrong
Armstrong e che sfocia in un bouquet
fruttato di standard alla Duke Ellington, in un viaggio musicale
m
dal gusto vintage-rétro
rétro.
Il gruppo è composto dai giovani musicisti Michele Verra e Giuseppe Notabella alle trombe, Filippo Ansaldi
al sax, Lorenzo Reina al trombone e Filippo Ruà alla tuba.
> MUSICA E BALLI D’OC CON DINO TRON E GIOVANNI DAMIANO
Dino Tron è polistrumentista (fisarmonica, organetto, fifre,
fifre, cornamuse occitane), inizia giovanissimo il suo
percorso nella musica occitana verso la metà degli anni ’80, collaborando con gruppi folcloristici e varie
formazioni di folk-revival
revival dell’area pinerolese. Nel 1990 affianca Sergio Berardo e Riccardo Serra nella
rifondazione di LouDalfin, il più noto e longevo gruppo di musica d’OC.
Giovanni Damiano, pinerolese, musicista dall’età di sei anni, da tempo è impegnato come cantore nello
storico gruppo Badia Corale Val Chisone, che dal 1967 si occupa del recupero del repertorio musicale
popolare delle valli Chisone, Pellice e Germanasca attraverso lo studio del cahiers. Da qualche anno si è
avvicinato allo studio della ghironda seguendo gli insegnamenti di Sergio Berardo.
> DANILO RAIMONDO E LA MOSTRA “CUCURBITA SAPIENS”
Danilo Raimondo è l’artigiano del suono, costruttore di strumenti e oggetti sonori, specializzato in diversi
materiali quali zucche, legno, canne di fiume e di bambù, ossa, conchiglie, metallo.
Attraverso la mostra “Cucurbita Sapiens – Percorso espositivo
spositivo incentrato sui mille usi della zucca”, curata
insieme a Cristina Bolla, presenta un viaggio antropologico e musicale nelle culture dei popoli,
ripercorrendo la storia e la diffusione nel mondo della cucurbita lagenaria,, un tipo di zucca per lo più
pi non
commestibile, utilizzata per svariati usi in tutto il mondo, tra cui la costruzione di strumenti musicali
tradizionali: idiofoni, cordofoni e aerofoni.
La mostra è allestita presso il Salone comunale (via Marconi n. 19) ed è visitabile dal 10 al 17 settembre
s
dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Ingresso libero (su prenotazione per gruppi organizzati).
> GRAN FINALE CON LO SPETTACOLO “SCONCERTO D’AMORE” DI NANDO E MAILA
Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, iniziano la collaborazione artistica dal 1997 seguendo
s
corsi di
formazione con Philip Radice (mimo), Jean Mening (clown), Eric de Bont (clown musicale) e Carlo Boso
(Commedia dell’Arte). Nel 2001 si diplomano alla Galante Garrone. Nel 2003 realizzano lo spettacolo
“VanjuskaMoj” con cui partecipano ai più
più importanti Festival di Teatro urbano in Italia. Dal 2010 viaggiano
in tutta Europa con lo spettacolo “Sconcerto d’amore”.
Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo
spettacolo condito di gags, acrobazie aeree, giocolerie musicali, prodezze
sonore e tanta comicità.. Nando e Maila sono una coppia di artisti: musicista eclettico lui ed attriceattrice
musicista lei, eternamente in conflitto sul palcoscenico come nella vita. I due hanno fatto una scommessa:
diventare musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante,
autoportante, dove sono appesi il trapezio ed
i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di strumenti che crea un’atmosfera magica e definendo un
insolito mondo sonoro!
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Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
d
a scandire la festa:
Non mancheranno, inoltre, momenti di degustazione
dalle ore 12:30 fino alle 14:00 in Piazza Martiri, sarà possibile pranzare con prodotti locali a cura della Pro
loco di Venasca, euro 10 (prenotazione obbligatoria al 0175.567840), oppure presso la Trattoria La
Terrazza, in
n piazza Martiri al prezzo di 15 euro (prenotazione obbligatoria al 0175 567167).
Inoltre, lungo tutta la durata della giornata, in piazza Martiri si potranno gustare gelati di produzione
propria a cura della Gelateria Alpina di Venasca e presso il Bar Red
Red Rose(via Marconi 1, di fronte alla
scuola) gustose crepes alla Nutella.
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