TRICOLORE
Agenzia Stampa
LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAVOIE
La Société du Patrimoine de Savoie Institut européen d’études transfrontalières (SPS - a sinistra lo stemma) ha onorato due nuovi laureati questa settimana
nelle categorie Arti tradizionali e Musiche tradizionali.
Questa dinamica associazione, che festeggia i suoi primi due lustri, è nata nella cara Aix-les-Bains, per scoprire i veri
protagonisti del patrimonio dove siano e
qualunque siano la loro notorietà.
Questa settimana, con Pascale Camps, Vicesindaco di Marnaz e numerosi ospiti, tra cui Claude Castor, Presidente dell’Accademia del Faucigny e membri dell’associazione Terrae Sabaudie, la Société du Patrimoine de Savoie ha consegnato il “Premio del Patrimonio” 2006 a Bernard Coronel, della “poterie” di Marnaz, nella categoria Arti tradizionali. Il laureato continua l’opera artigianale iniziata dai suoi avi nel 1774.
Dopo la Savoia la Valle d’Aosta dove la SPS ha meritato il suo titolo di
Istituto europeo di studi transfrontaliere mettendo all’onore le donne ed
gli uomini che operano a favore del patrimonio sabaudo « dans tous les
territoires qui ont fait partie à un moment ou à un autre de l’histoire des
États de Savoie ». Questo impegno riguarda le due attuali provincie savoiarde, le Alpi Maritime, la contea di Nizza e della Bresse e il Bugey,
la Svizzera romanda, il Piemonte, la Sardegn e la Vallée d’Aosta. « Et
plus largement, partout où des Savoyards ont su maintenir leurs traditions », sottolinea Catherine Hermann, dottore in storia e consigliere
scientifica dell’associazione.
A Courmayeur, il “Premio del Patrimonio” 2006, nella categoria Musiche tradizionali, è stato consegnato ai Trouveur Valdotèn, gruppo nato
all’inizio
degli
anni ’80 che si
dedica alle ricerche nella “Vallée”
e nelle regioni limitrofi appartenente alla stessa
civilizzazione alpestre, dei canti e
delle danze tradizionali. E’ stato
premiato nella veste di organizzatore del X Festival
Ététrad.
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14 SETTEMBRE 1632
Nasce in Torino il 13° Duca
Francesco Giacinto, figlio del
Duca Vittorio Amedeo I

DOMANI A ROMA
I fedeli di Re Umberto II e della
Regina Maria José si ritroveranno domani a Roma, nella Perinsigne Basilica di S. Lorenzo in
Lucina che custodisce una cappella dedicata al Sovrano.
Presenzierà il Principe Ereditario d’Italia, S.A.R. il Principe
Reale Emanuele Filiberto di
Savoia, Principe di Piemonte e
di Venezia.

SAN MAURIZIO
La Société du Patrimoine de
Savoie - Institut européen d’études transfrontalières prepara la
solenne cerimonia annuale del
22 settembre, festa liturgica di
S. Maurizio, patrono della Savoia e della sua Reale Casa.
Quest’anno sarà celebrata con
la Parrocchia e il Comune di
École-en-Bauges, la cui chiesa
(foto a sinistra) conserva una
Vergine romana (sec. XI), une
Pietà (sec. XVI) e l’uno dei rarissimi quadri rappresentante
San Maurizio in ufficiale romano portando lo stendardo.
Nell’occasione, la SPS aprirà
una sottoscrizione per restaurare
questa stupenda opera a ricordo
del santo che unisce i due Piemonti.
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