
 Camere e ristorante, rifugio e posto tappa GTA 

 

È gradita la prenotazione al +39 347 36 34 082 

Frazione Cornetti 73 - 10070 Balme (TO) - +39 347 36 34 082 - info@lesmontagnards.it 
 

Sabato 22 luglio, ore 21:15 
Proiezione del documentario 

LOU SON AMIS – IL SUONO AMICO 
Una tradizione musicale delle Alpi occidentali, Valli di Lanzo (TO) 

Selezionato al Piemonte Movie 16 GLocal Film Festival 
 

Inserito nel contesto dell’evento 
“TESTIMONIANZE DELLA CULTURA FRANCOPROVENZALE PER 

DIALOGARE E RESTITUIRE AL TERRITORIO” 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 

 

Da una ricerca antropologica, confluita nella tesi di laurea in etnomusicologia di uno degli autori, Flavio 
Giacchero, nasce un documentario grazie all'incontro con Luca Percivalle. I due autori filmano feste, riti, 
quotidianità e registrano suoni e voci per circa cinque anni. 
Lo scopo è documentare una particolare tradizione musicale legata indissolubilmente al contesto sociale: 
strutture musicali connesse a strutture sociali, un suono che veicola emotività e contribuisce a mantenere 
società. 
Si osserva e si entra in una società, una cultura, un territorio: si parla, beve, mangia, suona e danza in 
questo mondo e con le persone che lo compongono di ogni età. Si narra di una determinata musica e di 
ciò che la fa esistere. Si incontrano situazioni e luoghi differenti: matrimoni, carnevali, feste patronali, 
balli, questue, alpeggi, osterie, stalle, case, prati. Ma si incontrano anche santi, diavoli, racconti di guerra, 
aneddoti, il mondo magico presente ovunque. Un mondo magico ma non irreale in cui ci si confronta con 
problematiche contemporanee. 
Si è immersi nel mondo dell'oralità e della quotidianità, in un tempo reale e immaginario, pubblico e 
privato, scandito da feste e riti di una società sopravvissuta alla forza centrifuga della globalizzazione per 
la quale la pratica musicale non è spettacolo o revival ma parte intrinseca della vita. La narrazione si 
sviluppa attraverso una serie di capitoli che documentano le caratteristiche e il contesto culturale di una 
specifica tradizione musicale. 
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