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T
esto ispirato al
country, musica
vicina al pop ita-
liano di Grignani,
abito che va da

camicia e gilet a camiciona a
quadretti. Qualche ammicca-
mento tra il poetico e il sexy,
attimi di pagliuzza di fieno
tra i denti, atmosfera so-
gnante, voce roca e chitarra.
Sei minuti e 31 secondi di fil-
mato firmato Alessandro
Stevanon per un inedito can-
tautore, Philippe Milleret,
campione di braccio di ferro,
gestore di un agriturismo a
Fénis. E cantore della retori-
ca valdostana.

Lui dice «no, retorica pro-
prio no, è quanto sento». I
testi sono 9 e fanno parte di
un Cd che accoglie anche
pezzi rock e blues. Il filmato
è stato inserito su Youtube,
mix di tre pezzi che hanno il
titolo del Cd, «L’istuoère di
campagnar é le ten de la vi-
ya». Testi in patois, accordi
semplici, arrangiamenti sa-
pienti di quello che Milleret
chiama «un fenomeno», cioè
l’aostano Giorgio Broglio. Il
solco che infila il «campa-
gnar» è quello della tradizio-
ne. Philippe Milleret, che ha
accolto nel suo lavoro testi
del padre Luciano, ha scelto
la didascalia. E l’ha messa in
musica. Canta ciò che vede
e ciò che hanno vissuto sia il
padre (da ra-
gazzino ha fat-
to il «cit» negli
alpeggi) sia
lui. Dice Philip-
pe: «A 30 anni
ho scoperto la
mia Valle e le
sue tradizioni.
E ho scritto, musicato e can-
tato ciò che mi ha trasmesso
mio padre e ciò che sento».

Il filmato finito su Youtu-
be raccoglie ogni simbolo del-
la vita della campagna valdo-
stana. Così come appare, sen-

za domande né risposte. Non
c’è ironia, nessun messaggio
se non quello di consegnare il
patois a una musica moderna e
che tenta di creare un ponte
con l’Oltreoceano. Una sorta

di epica bucolica
scandita dalle
stagioni. «I prati
sono puliti e lui è
contento (il cam-
pagnar). Si siede
su un sasso e rin-
grazia il Cielo».
La salita e la di-

scesa all’alpeggio, la battaglia
tra regine e infine lo «Chara-
ban», teatro in patois di gran-
de successo. Nel Cd compaio-
no altri temi cari alla vita val-
dostana, quali la festa dei co-
scritti o la vita negli alpeggi.

Soffia il canto Milleret e lo ac-
compagna mostrando i suoi
avambracci possenti che ab-
bracciano la chitarra. Un John
Denver di «Country boy» infila-
to un po’ in tutti i generi. Stere-
otipo o banalità seguendo lo
scorrere del tem-
po che ogni anno
si ripete uguale:
«La primavera e
l’estate, l’inver-
no e l’autunno so-
no i risvegli che
segnano la vita del campagnar
legato alle tradizioni che guar-
da il mondo e la meraviglia. Il
vento e la pioggia, la neve e il
sole restano la forza del vero
campagnar». Sorprende que-
sto sguardo fisso in uno come
Philippe Milleret che dieci an-

ni fa, dopo una contestazione
studentesca, lasciò la Valle per
concludere gli studi a Torino.
Questa ricerca di un panora-
ma di vita agreste bonaria e
quasi salvifica non lascia spa-
zio ad altro. Nei sei minuti e

mezzo non c’è
posto per senti-
menti forti quali
l’amore o l’odio
e neppure per
un’altra caratte-
ristica del «cam-

pagnar», quella di condurre
una vita dura. Milleret guarda
al Cielo e alla natura e s’imme-
desima in un allevatore-agri-
coltore che «non sente il sole
bruciargli la schiena». E’ visio-
ne serafica, d’antan, impastata
di incomprensibile nostalgia.

Chi è

MUSICA
Gli Arturocontromano
a Saint-Christophe
Ritmi ska al Birrificio di loca-
lità Grande Charrière a St-
Christophe, con la band tori-
nese Arturocontromano che
presenta il nuovo cd. Inizio
alle 22, ingresso libero.

Aperitivo e note
a Gressoney-La-Trinité
Terzo appuntamento «musi-
calgoloso» al Castore Loun-
ge Bar di Gressoney-La-Tri-
nité. Aperitivo «Cooking My
Disco», con un dj e uno chef,
dalle 18 alle 20, con ritmi
chill, nujazz e deephouse.

CORSO
Ballo liscio e da sala
con un pluricampione
La biblioteca di Issogne orga-
nizza un corso di ballo liscio
e da sala nel salone di località
Colombière con Giulio Zara-
mella, pluripremiato campio-
ne di liscio. Oggi lezione di
prova gratuita: alle 18 per i
bambini, alle 20,30 per gli
adulti. Info: 0125/920279.

PREVENDITE
Disponibili i biglietti
per «Rhyth.mix»
Sono in vendita al Museo Ar-
cheologico di Aosta i biglietti
per «Rhyth.mix», l’incontro
tra danza e ginnastica ritmi-
ca in programma per la Sai-
son Culturelle il 23 gennaio,
al Palais di St-Vincent. La bi-
glietteria è aperta dalle 13 al-
le 18,30, il biglietto intero è a
9 euro, 6,50 il ridotto. Info al
numero verde 800.141.151.

TRASFERTA
Musical a Milano
per San Valentino
La Biblioteca di Charvensod
organizza il 14 febbraio una
trasferta al Teatro Arciboldi
di Milano per festeggiare
San Valentino assistendo al
musical «Aggiungi un posto
a tavola». Il biglietto costa
37,50 euro; l’autobus, gratui-
to per i residenti, costerà 10
euro ai non residenti. Iscri-
zioni entro oggi allo
0165/40274.
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POCO NUVOLOSO VENTO

Sorge
alle ore 8,06

Culmina
alle ore 12,36

Tramonta
alle ore 17,08

Situazione e avvisi meteo
La perturbazione giunta ieri sera sulle nostre regioni, associata ad un profondo minimo 
depressionario in spostamento dalle Baleari verso la Corsica, porta anche oggi 
precipitazioni diffuse, più  intense sul Basso Piemonte e dal pomeriggio sulle zone 
orientali, inizialmente nevose fino in pianura. Previsti accumuli fino a 40 cm 
sull’Appennino, una trentina sui rilievi del Cuneese, 10-20 cm sulle restanti zone alpine. 
In pianura,  15-20 cm sul Basso Piemonte, 5-10 cm sulla zona di Torino.

Si leva 
alle ore 1,47
Cala
alle ore 11,57

OGGI Nevicate abbondanti fino al mattino sul 
Basso Piemonte, via via più deboli verso 
Nord, in trasformazione in pioggia in 
pianura a Nord del Po. Dal pomeriggio 
piogge moderate sul Piemonte orientale, 
in graduale attenuazione altrove, con 
quota neve in aumento, fin verso gli 
800-900 metri entro sera, ma localmente 
ancora a 500 metri sul Basso Piemonte.

DOMANI Si attenua la perturbazione ma il cielo 
si mantiene nuvoloso con deboli 
piogge, in temporaneo esaurimento 
nelle ore centrali. Quota neve a 800 
metri sul Cuneese, oltre i 900 metri 
altrove. In serata possibile ripresa delle 
piogge tra Liguria e Basso Piemonte, 
con neve a 700 metri.
Migliora domenica, con schiarite
dal pomeriggio.

A cura di www.nimbus.it
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Il tempo: neve fino in pianura al mattino, abbondante sul Basso Piemonte.

Età: 30 anni
Residenza: Fénis

Professione: esperto di strutture
per la tutela del territorio, ora

gestisce l’agriturismo di famiglia
Hobby: braccio di ferro e musica

Le note del sax si fondono con
la musica house per regalare
al pubblico sonorità inedite.
Oggi dalle 23 al discopub In Si-
de di Villeneuve in occasione
della tradizionale serata «Ba-
garre» sarà ospite Jessica Co-
chis, la sassofonista ufficiale
del programma televisivo di
Italia 1 «Mai dire martedì».

Diplomata in sassofono al
Conservatorio di Alessan-
dria, la musicista ha parteci-
pato come sax alto nell’orche-
stra di «Apocalypse Show» in
onda su Rai Uno e ha accom-
pagnato con le sue note artisti
del calibro di Percy Sledge,
Lucio Dalla, Edoardo Benna-
to, Simply Red e Little Tony.
Si esibisce al fianco di diverse
formazioni di musica jazz e
leggera nei migliori locali not-
turni come il Moods di Monte-
carlo, il Bulgari di Milano, il
Covo di Nord-Est di Portofi-
no. Ha partecipato a numero-
se trasmissioni televisive in
Italia e all’estero.

Oggi, per la prima volta,
Jessica Cochis porterà la sua
musica in Valle alternando gli
intermezzi di sax ai pezzi hou-
se-commerciali dei dj Roby
Sampler e Marco Maionchi.

«Abbiamo già sperimenta-
to un evento di questo tipo -
spiega il gestore del locale Al-
berto Glarey - e la risposta del
pubblico è positiva. La nostra
prerogativa è di offrire ai
clienti uno spettacolo musica-
le a 360 gradi che risponda al-
le esigenze di tutti gli appas-
sionati e che lasci il segno nel
circuito della movida nottur-
na locale».

Le serate «Bagarre» si svol-
gono ogni venerdì nel locale di
Villeneuve, si alternano party
a tema ed eventi con ospiti fa-
mosi. Sono nate come feste
dedicate agli universitari val-
dostani ma, col passare dei
mesi, hanno accolto pubblico
di ogni età.  [C. F.]

Personaggio
ENRICO MARTINET

FENIS

Philippe
Milleret

cantautore

Agenda All’In Side
le note del sax
di Jessica
Cochis

L’inno bucolico
di Mister muscolo
Dal braccio di ferro al country in patois

FILMATO SU YOUTUBE

Mix di tre canzoni
in un video firmato

dal regista Stevanon

A Villeneuve.

Il promo
Un’immagine

delvideo
diPhilippe

Milleret
diffuso

suYoutube
efirmato

dal regista
Alessandro

Stevanon
Lostile
ricorda

inqualche
modo

icantanti
americani

country-folk
come

JohnDenver

.

ECONOMICI
GOLMAR ITALIA SPA cerca in Valle

d’Aosta agente per divisione medica-
estetica-comunità. Zona esclusiva, co-
stante assistenza, elevato livello provvi-
gionale. Ambosessi telefonare
011.358.3310 oppure inviare curriculum
vitae: curriculum@golmar.com

Filiale di AOSTA
Piazza Chanoux, 28/A

11100 AOSTA
Tel. 0165.231424
Fax 0165.267187
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