SEMI DI GRANO
Cultura, musica, tempo libero a Grangesises — SECONDA EDIZIONE

L'associazione Grangesises nel cuore organizzerà anche quest'anno, nell'ambito dell'iniziativa "SEMI DI
GRANO — Cultura, musica, tempo libero a Grangesises" una serie di incontri e di eventi.
La prima edizione, la scorsa estate, ha riscosso un grande successo, con una programmazione ricca, che ha
coinvolto adulti e bambini, richiamando anche spettatori non frequentatori abituali della nostra frazione.
A titolo esemplificativo, una carrellata sui principali appuntamenti dell'estate 2018:
abbiamo inaugurato la Magic Hall, nuovo spazio espositivo, con l'allestimento della mostra fotografica
"Women's portraits" e anteprima del libro di Daniela Foresta. Sempre in ambito espositivo abbiamo avuto
l'allestimento della personale "Uno sguardo sul mare e oltre..." dello scultore Osvaldo Moi, della mostra
"Come ci vestivamo..." a cura di Silvia Porino e della mostra fotografica "Paesaggio umano" di Norman
Tacchi.

Per Teatro nel Borgo, abbiamo avuto la rappresentazione di "Scie nel mare" a cura di Faber Teater e ampio
spazio ha avuto la musica:
• concerto di musica classica con l'Ensemble Gran Madre del maestro Oscar Doglio Sanchez
• concerto di musica celtica insieme agli Euron Ensemble
• concerto con gli S.C. Little Band
• "Jazz in quota", con "Accordi e disaccordi" e i "The Wrammers"
• concerto con l'orchestra "The Nine Pennies"

Vi sono poi state alcune presentazioni di libri:
• "La seconda guerra mondiale in Val di Susa" con l'autore Pier Giorgio Corino
• "Le nebbie di Massaua" con l'autore Giorgio Ballarlo
• "I consigli della nonna" con gli autori Daolio e Pascale
• "Borgate fantasma del Piemonte" con l'autore Diego Vaschetto

Ci sono poi stati alcuni aperitivi, degustazioni di vini, la classica grigliata di ferragosto, la caccia al tesoro per
i più piccoli, visite e passeggiate, mercatini e anche la celebre rassegna torinese "Flor" con la presenza di
vivaisti e ceramisti.

Anche quest'anno il calendario sarà ricco di appuntamenti, alcuni in continuità con l'esperienza dell'anno
scorso, altri nuovi, per dare un senso dí innovazione nella tradizione:

• 27 luglio: inaugurazione mostra "Artificial Teather". Nell'occasione saranno presentate le fotografie
di Peng Xiangjie in collaborazione con Galleria In-Arco, nonchè un'opera inedita di Paolo Pettigiani.

• 3 agosto: inaugurazione della mostra "Leggerezza d'acqua" di Caterina Bruno. La Bruno vive a
Cavour (TO) e inizia a dipingere nel 1971, partecipando a corsi di pittura e apprendendo tecniche di
base. Intanto la passione si evolve e nel 1996, approda alla tecnica dell'acquerello. Dal 1997 ad
oggi ha realizzato diverse esposizioni sia in Italia sia all'estero. La mostra sarà visitabile sino al 18
agosto.

• 4 e 5 agosto: appuntamenti per i più piccoli con spettacoli e scuola di magia con il Mago Contini.

• 8 agosto: caccia al tesoro per grandi e piccini.

• 10 agosto: Inaugurazione mostra su Leonardo da Vinci. In occasione delle celebrazioni per i 500 anni
dalla morte di Leonardo Da Vinci, abbiamo pensato di rendere omaggio a questa incredibile figura
allestendo una mostra in suo onore, visitabile fino alla fine del mese: sarà un progetto multimediale
che si svilupperà attraverso l'esposizione di volumi racchiusi in teca, di pannelli retroilluminati con
le stampe di alcune fotografie del codice e di display touchscreen che consentono di "sfogliare" i
volumi stessi.

• 10 agosto: concerto di Violoncello con Simona Colonna, musicista di fama internazionale, che
cammina tra le note per il mondo col suo inseparabile violoncello e attraverso la sua voce racconta
la musica e le tradizioni della sua terra: il Roero, la provincia di Cuneo, il Piemonte.

• 12 agosto: appuntamento con il mercatino "C'era una volta la piazzetta" .

• 13 agosto: escursione in Valle Argentera.

• 15 agosto: consueta grigliata di Ferragosto.

• 16 agosto: Un tocco di Flor, la celebre rassegna torinese, sale ad alta quota con la presenza di vivaisti
e ceramisti, per una giornata di fiori, foglie e bellezza.

• 16 agosto: Jazz in alta quota con i PANAEMILIANA, viaggio musicale sospeso tra l'Emilia e il Sud
America, con incursioni nelle sonorità afro-cubane e richiami al valzer italo-francese. Il gruppo si
descrive come «una strada fatta di incroci come quasi tutte le strade, o almeno, come quelle strade
che ti permettono di cambiare direzione», e dal vivo propone un mix di brani originali e cover
arrangiate in chiave latino-mediterranea.

• 17 agosto: Jazz in alta quota con ACCORDI E DISACCORDI, progetto italiano molto attivo nel
panorama musicale nazionale ed internazionale. La band, un trio nato agli inizi del 2012, è
composta dai due fondatori Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Elia Lasorsa al
contrabbasso. II loro repertorio è composto da brani originali le cui sonorità combinano, secondo
un personalissimo stile, le più disparate influenze jazz, swing, blues e della musica tradizionale, con
originali sonorità acustiche e dal gusto cinematografico, mantenendo un'iniziale matrice stilistica
gipsy jazz, chiaramente influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt.

• 18 agosto: Jazz in alta quota con FREEDOM GOSPEL. Prendendo spunto da grandi gruppi del quali
"The cathedrals", "Kingdom Heirs" e "Gold City", il gospel (il canto religioso americano, con testi
tratti dalle sacre scritture) viene filtrato attraverso sonorità moderne ed accattivanti con uno stile
immediatamente riconoscibile e fruibile da qualsiasi fascia di pubblico. I particolari arrangiamenti
vocali mettono in evidenza le diverse timbriche dei componenti che spaziano dal basso profondo
alla limpida voce del soprano.

