Comunicato Stampa
QUANDO LA NATURA INCONTRA LA MUSICA
Al via a Cogne, dal 12 al 14 luglio, la seconda edizione di MusiCogne - Musiche di
Legno -

L’estate a Cogne trascorre in un paradiso fuori dal tempo, con ritmi dettati dalla natura, tra
escursioni, attività sportive, appuntamenti culturali e momenti di ristoro e relax, per godere
appieno di tutto ciò che offre il Parco Nazionale del Gran Paradiso, scenario naturale di grande
impatto.
E proprio nel cuore del Parco, a Cogne, dal
12 al 14 luglio, si anima MusiCogne, un
festival di musica folk e canzone, attento
al territorio, da assaporare lentamente. La
seconda edizione di MusiCogne propone
tre giorni di musica, teatro e presentazioni
di libri, nel cuore della Cogne vecchia.
Si comincia giovedì 12 luglio alle 16.00 in
piazza Chanoux, con la Taxi orchestra, una
delle migliori realtà della SFOM, poliedrica
scuola musicale di Aosta. Alle 18.00, nella
storica Maison Dayné, antica dimora ora
museo, si esibirà Miquel Pujadò Garcia, tra i più famosi cantautori catalani con un recital di
canzoni. Stessa location per il concerto serale, quello di Filippo Gambetta, in solitaria, col suo
inseparabile organetto diatonico.
Venerdì 13 luglio il festival prosegue alle 17:00, sempre a Maison Dayné, con Estremìa duo,
ovvero Vincent Boniface e Marta Caldara, organetto e piano digitale, un appuntamento ritmato e
imperdibile. Alle 19.00 si rimane alla Maison per la presentazione di Soul City, il recente libro del
torinese Edoardo Fassio. Più noto come Catfish, pseudonimo con il quale conduce la più longeva
trasmissione radiofonica sul blues in Europa, Fassio discorrerà con il pubblico. Il libro è il racconto
per nulla fantasioso di come una piccola località appenninica, Porretta Terme, sia diventata nel
corso degli anni una delle mete più prestigiose della musica soul, grazie a un Festival che vi si
organizza dal 1988. Alle 21.00 si prosegue nel cortile della Maison Gerard-Dayné, con Manuel
Zigante e Giorgio Li Calzi, violoncello e tromba, due amici musicisti, complici di un duo molto
atteso.
I due concerti conclusivi di Sabato 14 luglio sono preceduti dalla presentazione di un libro
musicale per bambini intitolato Piazza Pizza, frutto del sodalizio del poeta Pier Mario Giovannone
e della cantante chitarrista, Maria Pierantoni Giua. Il libro è impreziosito dai disegni di Altan e dal
CD allegato con la voce recitante di Neri Marcoré. Dalle 17:00, nel giardino della biblioteca, ne
parleranno e canteranno gli autori stessi.
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Alle 19.00, all’Auditorium della biblioteca comunale (rue Bourgeois 28) si potrà invece assistere
alla pièce di teatro canzone Ma la va diretta al Piave, in cui il protagonista Attilio, un italiano
d’Argentina che, tornando a trovare la
famiglia nella primavera del 1915, s’imbatte
suo malgrado “nell’inutile strage” (di e con
Carlo Pestelli, Stefano Moretti e i Vox libera).
Spettacolo di forte intensità, in cui la polifonia
dei canti di trincea (i Vox libera è un quartetto
torinese) risuona nelle pieghe di un viaggio a
ritroso raccontato in prima persona dall’attore
Stefano Moretti.
Gran finale In piazza Chanoux, alle 21.00, con
il duo genovese Paolo Bonfanti e Martino
Coppo: chitarra e mandolino per perfetto
connubio di blues, bluegrass e folk in legno a piene mani.
Musicogne è organizzato da Cogneturismo insieme ad altreArti, con il sostegno del Comune di
Cogne. Imedia partner sono Blogfoolk e il giornale della musica. Direzione artistica di Carlo
Pestelli.
*In caso di pioggia, tutti i concerti all’aperto si svolgeranno all’Auditorium della Biblioteca.
Per informazioni:
Consorzio Turistico info@cogneturismo.it – www.cogneturismo.it +39.0165.74835
Immagini scaricabili in alta risoluzione a questo link:
MusiCogne
https://www.dropbox.com/sh/rxdvq8edoghvxcc/AAAvwZJKFHw4nik04YlXs9sfa?dl=0
Cogne d’estate
https://www.dropbox.com/sh/lk5lifvezepcixd/AADJkJ7tiE9eTGsOiJ5RoEDKa?dl=0
ll Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne nasce nel 2004 per svolgere le attività di promozione e
marketing turistico del territorio compreso nella Valle di Cogne. Attraverso una vasta gamma di strutture
associate ed in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale, il Consorzio progetta e realizza eventi
finalizzati alla promozione del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio associati ad una
serie di offerte promozionali. Il Consorzio si propone come punto di riferimento dell'ospitalità locale,
offrendo inoltre un’assistenza diretta nell'organizzazione del soggiorno in loco attraverso soluzioni
vantaggiose.

