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Relazione Sintetica di Programma <Concert dla Rua - 2019> - "La Notte del Giro"
Il toncert dla Rùa" nacque a partire dalla seconda metà
del 'zoo per iniziativa dei fratelli Laeufer e fu ripreso per
volontà del barone Mazzonis (proprietari della locale
manifattura, allora fiorente) nei primi decenni del '900. Dopo
anni di abbandono seguito al periodo bellico, è stato ripreso
nel 1996 per iniziativa dell'associazione "Ai/11s dia Rùa" ed
oggi rappresenta la manifestazione musicale gratuita più
importante del comune di Pont Canavese e dei comuni delle
Valli Orco e Soana, con una presenza che intorno, al migliaio di persone.
Caratteristica di questo concerto è l'esecuzione di alcuni brani effettuata da gruppi di
musicisti che, dai balconi affacciati sulla Rùa (la strada che attraversa il paese e collega le
valli d'Orco e Soana), colloquiano tra di loro e con la banda sul palco, con un effetto
musicale e scenografico IrrepetIbile.

untedate

Quest'anno Pont Canavese sarà toccato niente meno che da ... "Il Giro d'Italia"!
Ed allora il Cuncèrt sarà dedicato, in qualc'he modo, al "Giro".
Ma quanti possono pensare che il giro si limiti alla sola Italia, pur con tutto l'amore dei
Pontesi per la loro Patria e le sue musiche, peccano di modestia. La parola "Giro" ha in
qualche modo fatto "girare la testa" agli organizzatori, in primis ai sempre bravi musici
della Accademia, ed allora il tema sottostante è addirittura Giro del Mondo!
La locale Filarmonica Aldo Cortese con i suoi brani musicali, e con il supporto di vari
artisti, darà interpretazione e colore ai motivi più belli e noti, d'a ogni parte del( nostro
pianeta con la consueta esecuzione da palco e dai balconi in affaccio, attrezzati per il
gioco delle esecuzioni musicali in colloquio, con l'atteso effetto di immersione nei motivi
sonori che hanno scandito la piccola storia della nostra Associazione.
La progettazione grafica del materiale pubblicitario quest'anno sarà realizzata da alcuni
giovani tecnici della materia, la cui ripartizione dei compiti è in fase di definizione; come
per ogni precedente edizione le Poste italiane saranno richieste di un annullo particolare
per le cartoline dedicate alla Notte del Giro.
L'edizione 2019 del Cuncèrt si propone di stimolare la vita del paese fin dal pomeriggio di
del sabato; probabile l'esposizione di opere grafiche sul tema del <Giro del Mondo>,
magari con riferimento a quello famoso di Jules Verne, eseguite dagli allievi del Liceo
Artistico Statale Felice Fassio di Castellamonte, certa la disponibilità di visita al piccolo
Museo Etnologico locale, al Museo della Plastica e più tardi la proposta di un apericen,a
nei locali aperti, fino allo scoccare delle nove a San Costanzo, confidando che quest'anno
it programma non venga sconvolto dal maltempo, come purtroppo Vanno scorso.
Alle 21 in punto inizia la prestazione musicale della Filarmonica Aldo Cortese.
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Le locali associazioni, in particolare il Gruppo Volontari Antincendi Boschivi ed il Comitato
C.R.I., assicureranno il servizio d'ordine e primo intervento; altre hanno preso carico
dell'intrattenimento pomeridiano.
i premi alio studio in memoria del prof. ‘Rastel 'Bogin Pietro, come si consueto durante
l'intervallo, saranno consegnati a due allievi segnalati dalla Direzione Scolastica
competente, a conclusione della scuola secondaria di 1° grado presso la scuola statale
-Pietro Martinetti" di Poni.
L'accesso allo spettacolo è stato mantenuto totalmente gratuito; libere donazioni sono
comunque benvenute.

Torino, 20 maggio 2019
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Carlo Rastel Bogin
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