Valeria Tron "Dentro Lêve les yeux",
parola e scrittura attraverso la musica
domenica 17 maggio, ore 17.30
Salone dei Cavalieri - viale Giolitti, 7
Un concerto in cui la parola, la scrittura sono sovrane. La cantautrice Valeria Tron racconta i segreti dei testi
delle sue canzoni portando l'ascoltatore dentro parole e immagini.
I brani dell'album "Lêve les yeux" e alcuni inediti che faranno parte del prossimo disco già in cantiere si
alternano ai versi, ai significati nascosti della lingua occitana, alle storie che Valeria Tron fa rivivere con la sua
voce.
Intervengono i musicisti: Gianluca Banchio, Mario Manduca, Marco Arnoulet, Ugo Macerata, Simone
Lombardo e Paolo Gelato.

Valeria Tron, la “voce” della Val Germanasca – una delle vallate occitane del Piemonte –cantautrice, mette in
versi messaggi nuovi, contemporanei. E lo fa con musica nuova e con la lingua antica, il suo patouà.
Coniugando la tradizione della sua gente con la realtà quotidiana che lei vive anche come donna, come mamma,
come artigiana del legno.
Ad accompagnarla, impreziosendo le sue musiche, il gruppo che l’accompagna dal 2012: i Joglar.
Una realtà che è frutto della tradizione e che viene raccontata in tutti i suoi brani. Storie di persone, di valli, di
natura, di lavoro. Un repertorio complesso, interpretato con una voce potente, incredibile soprattutto perché
proviene da una donna alta come Edith Piaf e con una forza analoga.
La stessa forza che è presente nei testi, nelle musiche. La forza di una giovane donna, la forza di un popolo, la
forza di una tradizione alpina. Gente dura che sa intenerirsi. Gente che sa lavorare e sa cantare. Gente delle Alpi
che non è divisa dai monti ma che, attraverso i monti, si collega, dialoga, si comprende, impara.
Montagne che uniscono e genti che si riscoprono simili. Con valori simili, con storie simili, con tradizioni
simili.
Un mondo che sa rinnovarsi e sa affrontare le nuove sfide. Che non si è lasciato comprare dal benessere offerto
dal pensiero unico urbano.
Brani come Man de peiro , Trei metter d’neu e Josuè Piquet sono la risposta di una donna coraggiosa che vuol
trasmettere i propri sogni, le proprie emozioni, la propria cultura al di fuori della sua Valle. Per condividere con
chi la vuole ascoltare, con chi vuole conoscere, con chi vuole raccontare a lei altre storie. Con una voce
grintosa, con storie difficili. Senza arrendersi mai.
Il disco autoprodotto Leve les Yeux, selezionato al Tenco nella rosa della semifinale e al premio Recanati,è la
dimostrazione che questa lingua ha saputo imporsi nella musica cantautorale italiana, misurandosi con la
duttilità dell’italiano e affascinare con la sua bellezza.
Valeria, ne è autentica portavoce, custode di un mondo crudo ed affascinante, che lei racconta con passione e
profondità.
Valeria sarà accompagnata da: Gianluca Banchio, Marco Arnoulet, Ugo Macerata, Paolo Gelato, Simone
Lombardo, Mario Manduca.

