
DANZE STORICHE TRADIZIONALI DEL PIEMONTE 
Viaggio nella cultura immateriale del territorio  

Torino - 15 novembre 2018 

E’ Il gruppo di ballo di Piemonte Cultura, fondato nel 2014 in occasione dell'inaugurazione del restauro del  
Pilone Votivo di Marentino dedicato a Sant'Antonio Abate. 
Il repertorio e le coreografie sono tratti dalle danze storiche popolari delle terre occitane e francoprovenzali 
poste tra il Piemonte e la Valle d'Aosta.  
Le danze sono accompagnate da strumenti tradizionali come la ghironda e l'organetto diatonico. 
Il gruppo di danzatori, composto da 12 coppie, dispone di una dozzina di bellissimi "Bouquet qui sone".  

Fondata nel 2008 conta 200 soci. L'attuale presidente è Bruno Donna. 
Organizza e partecipa a eventi culturali, festival di danze tradizionali, meetings di strumenti della 
tradizione popolare, festival internazionali di ghironde e cornamuse, conferenze e tavole rotonde 
sulle minoranze linguistiche regionali, convegni sulla lingua occitana e francoprovenzale, pubblica-
zione di monografie, aperitivi letterari e altro. 

Nell' ambito delle collaborazioni dell'Associazione Monginevro Cultura, spicca 
certamente quella con il gruppo storico «Ventaglio d'Argento» che opera per 
la conservazione della cultura del XVIII e XIX secolo attraverso il teatro, la dan-
za-teatro e le sfilate storiche.  

Tra le proposte di Monginevro Cultura spiccano i tableau vivant: veri e propri scorci di vita quotidiana attraverso la lingua pie-
montese, il teatro e la danza.   Fanno da cornice i preziosi ed eleganti abiti del Ventaglio d'Argento che sono il frutto di rigorose 
ed attente ricerche storiche basate sull'esame di dipinti, documenti e fonti d'epoca. Il pubblico assiste dunque ad un veritiero 
"spaccato" di vita d'antan, incorniciato da danze di coppia e dal recitato di attori che interpretano i più noti personaggi del XIX e 
XX secolo che hanno "fatto" la nostra storia, su testi del poeta piemontesista Sergio Donna. 
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Organizzazione spettacolo e musiche a cura di: 

               La Serata  
Orari Programma e contenuti 
19,30   Registrazione partecipanti  
 Apericena 
20,30   Ingresso in sala 
21,00   Inizio spettacolo - Danseur dël Pilon 
 Parata del gruppo di danze popolari       
 Cenni di cultura e storia del Piemonte 
21,30   Danza popolare canavesana 
21,45   Tableau vivant di fine ottocento  
   Monginevro Cultura 
22,00    Danze di animazione  - Danseur dël Pilon 
22,15   Tableau vivant in lingua piemontese -  
   Monginevro Cultura 
22,30  Danze finali  
Nel corso della serata verranno eseguiti canti tipici piemontesi 

Sede della manifestazione:  
Circolo Ricreativo Dipendenti Comunali c.so Sicilia 12, Torino 
Capienza sala: 250 posti   Apericena: in sala riservata 
Contributo di partecipazione: 35 euro 
Informazioni e prenotazioni: Damiano Lombardo 
Mail: lombdam@tin.it    Cell. 3355709953 Il Gruppo “Ventaglio d’argento” al Castello di Racconigi  

Ij dansëur del Pilon alla Reggia di Venaria 

Bozza al 24-09-2018 

    Serata in intermeeting - Lions Clubs  To Pietro Micca, Rivoli Castello,  
To Castello, To Crocetta Duca D'Aosta, To Host Regio, To Monviso,  

To Sabauda, To Stupinigi, To Taurasia …..  (altri in via di definizione) 

a favore del service “Bambini nuovi poveri” 


