4 e 5 luglio 2020: Associazione Sën Gian – Presentazione della
Mostra “Carbonaie e Carbonai – Storie di un antico mestiere delle
snotre Valli”. Comunicato stampa
Luserna San Giovanni, 24 giugno 2020
L’Associazione di Promozione Sociale Sën Gian riparte!
Dopo la forzata sosta dovuta alla ben nota pandemia, che ci ha costretto ad annullare o
rimandare tutte le attività previste per il primo semestre del 2020, la nostra Associazione
torna a proporre un evento pubblico.
Nel massimo rispetto delle attuali e vigenti indicazioni in materia di sicurezza sanitaria
ed in stretta collaborazione con gli uffici competenti del Comune di Luserna San Giovanni,
vogliamo fortemente dare un segnale di fiducia e serenità con la presentazione al pubblico
della Mostra “Carbonaie e Carbonai – Storie di un antico mestiere delle nostre Valli”.
La mostra, che era stata pensata a corredo dello spettacolo storico che avremmo proposto per
i giorni 4 e 5 luglio 2020, è stata ugualmente realizzata, usando le ben note tecniche di smart
working, nei mesi invernali e primaverili e sarà presentata al pubblico simbolicamente nelle
stesse date in cui avevamo previsto lo spettacolo.
E questo evento, primo di una serie che ci auguriamo fortemente proseguirà da settembre
prossimo, sarà proposto con le consuete ed abituali modalità che ci contraddistinguono:
condivisione, dialogo, collaborazione e amicizia. Questa è la ragione per cui saranno
presenti le Istituzioni che hanno collaborato alla sua realizzazione e altre realtà del territorio
che hanno voluto partecipare proprio per sottolineare l’importanza di ripartire, insieme e
coordinati.
Alla realizzazione della mostra hanno partecipato il MuseP – Museo Etnografico del
Pinerolese e il Museo dell’Emigrazione di Frossasco nonché esperti di botanica, chimica e
fisica per dare un quadro generale non solamente storico al fenomeno. Inoltre nell’arco della
giornata ci saranno altri contributi dell’Associazione Hari, editore de “L’Ora del Pellice” e
dell’Associazione “Musicainsieme”, organizzatrice della Scuola di Musica Intercomunale
della Val Pellice.
La mostra verrà allestita in via Beckwith a Luserna San Giovanni nel tratto che sfocia
nella piazza XVII febbraio ed aprirà alle 10:00 del sabato 4 luglio per chiudersi alle ore

19:30. È previsto un momento di inaugurazione alle 11:00 alla presenza dei curatori e delle
autorità locali.
Alle 18:00 e fino alle 19:30 Sën Gian propone un aperitivo su prenotazione al costo
di 5,00 € mentre alle 21:00, su proposta dell’Associazione “Musicainsieme”, avrà luogo,
sempre in piazza XVII febbraio, un concerto dal titolo “Paris qui chante”, con Alessandro
Cora, voce, e Gilberto Bonetto al pianoforte, che aprirà la rassegna “Samedi et dimanche avec
la français, la musique et le chant”. Il giorno successivo la mostra sarà nuovamente aperta alle
ore 10:00 per chiudersi alle ore 18:00.
L’evento è ovviamente accessibile ed aperto a tutti, piccoli e grandi, e rientra
pienamente nella mission della nostra Associazione che, come è noto, fin dai suoi esordi ha
fatto dell’inclusività e del rispetto delle peculiarità territoriali e culturali un tema fondante.
L’aperitivo, al costo di 5,00 €, naturalmente andrà prenotato entro un paio di giorni
prima presso i consueti canali: la Ferramenta di Michele Malan, via Ribet a Luserna San
Giovanni (0121909310), il Presidente Tullio Parise (3480382734), la Vicepresidente Manuela
Campra (3487933644), oppure via mail all’indirizzo associazionesengian@gmail.com.

