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SUONI DI MARITTIME IN VALLE GESSO (CN)  

Il Corou de Berra, 
formazione polifo-
nica nizzarda, oggi 
alle 20.30, si esibirà 
sullo straordinario 
palco naturale, a 
1800 metri di quota, 
del Monte Ray, so-
pra Entracque.  
Un’esecuzione ca-
nora, che si svolge-
rà alle luci del sole 
al tramonto e della 
luna nascente.  

Domani, alle 14.30, concerto al rifugio Genova, nell’alto Vallone Rovi-
na, dei Ciantur d’ Voudier.  
I due spettacoli sono nell’ambito della rassegna musicale Suoni di Ma-
rittime, che si svolge nei rifugi alpini e nelle località più suggestive del 
Parco naturale delle Alpi Marittime in collaborazione con i Comuni. 
Il Corou de Berra, diretto dal M° Michel Bianco, è un coro composto 
da sei voci miste e armoniosamente complementari.  
Il loro repertorio si fonda sulle culture provenzali, nizzarde, piemontesi 
e liguri ed è frutto di ricerca e di reinterpretazioni. Alcuni dei brani can-
tati sono la trasposizione di antichi canti rituali della Confraternita di 
Saint Martin Vésubie: rarissime scritture musicali su testi latini e pro-
venzali d’epoca delle valli nizzarde.  
La serata non sarà solo di canti dimenticati, ma anche di nuove compo-
sizioni attraverso le quali le sei voci miste del coro sanno trasmettere 
una vitalità trascinante ed emozioni che, unite all’incantevole ambiente 
naturale, lasceranno un’emozione indelebile nel pubblico. 
Per raggiungere il luogo del concerto: strada provinciale per S. Giaco-
mo di Entracque; in prossimità del Centro informazioni Enel Einaudi 
deviare a destra per raggiungere un piazzale a quota 1500 m. A piedi in 
un’ora di cammino (4,5 km) su strada si giunge al Monte Ray.  
Necessaria, per il ritorno, una torcia elettrica. In caso di maltempo il 
concerto si svolgerà presso la Confraternita di Santa Croce a Entracque, 
alle ore 21. 
Di livello anche l’esibizione della corale di Valdieri, diretta da Isabella 
Bagnis, costituita da membri affiatati da anni di attività. I Ciantour pre-
senteranno una selezione del loro ricco repertorio che spazia dai brani 
classici a quelli popolari e alpini.  
Il rifugio Genova si raggiunge dal Lago Rovina, con circa 1.30 ore di 
cammino. 
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LA VERSILIANA 
Nell’ambito del XXIX Festival 
de La Versiliana, martedì 22 lu-
glio Romano Battaglia animerà 
un incontro, sul tema: Gli oriz-
zonti dell’anima, dell’arte e del-
la poesia con il Barone Emanue-
le Emmanuele di Culcasi, Presi-
dente della Fondazione Roma; 
Willy Pasini, psichiatra e scritto-
re; Alfredo Lucifero, scrittore. 
 

AEROSPAZIALE 
Le Regioni Campania, Piemonte 
e Puglia vogliono costituire un 
polo aerospaziale italiano per 
fare sistema ed operare in stretta 
sinergia, con il coordinamento 
dell’AIAD, e potersi anche pre-
sentare in maniera unitaria e in-
tegrata sui mercati nazionali ed 
internazionali. E' un accordo 
fondamentale che contribuirà ad 
aumentare le potenzialità dell’-
offerta del comparto, e soprattut-
to a rafforzare la competitività 
sul mercato estero attraverso una 
progettualità che, coinvolgendo 
tre regioni, porterà il Sistema 
Italia a cogliere maggiori oppor-
tunità in campo internazionale.  
  

Nessun passeggero sul primo 
volo dall’aeroporto di Villanova 
d’Albenga. Dopo la pausa di 10 
mesi, l’esordio dei voli charter 
che dovrebbero collegare la Pia-
na a Roma, Bastia, Malpensa ha 
decollato senza alcun ospite a 
bordo. Causa la scarsa promo-
zione dei voli?  


