Il FAI – Fondo Ambiente Italiano
presenta

C’E’ MUSICA IN CASTELLO
Castello della Manta – Manta (CN)
Sabato 10, 17 e 24 settembre, 1, 8 e 15 ottobre 2016
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Il Castello della Manta, bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Manta (CN), ospiterà una serie di
visite speciali dedicate alla musica e all’arte. Sabato 10, 17 e 24 settembre, 1, 8 e 15 ottobre 2016, dalle
ore 14.30 alle 17.30, gli ospiti potranno trascorrere un piacevole pomeriggio alla scoperta della storia
dell’antica dimora di Valerano, accompagnati dai volontari del FAI e dalle melodie del pianoforte della
Sala delle Grottesche.
La Chiesa di Santa Maria del Rosario e le sale del castello saranno raccontate da narratori di eccezione: i
volontari del FAI accoglieranno i visitatori per illustrare la storia e gli affreschi che rendono unico
questo luogo.
I pomeriggi si concluderanno con un momento musicale a cura dei docenti e degli studenti dei corsi di
pianoforte, arpa e chitarra della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Nata con
l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e di contribuire allo sviluppo della rete culturale sul territorio
che la ospita, l’APM diventa partner dell’iniziativa per valorizzare l’impegno del FAI che, nel 2014, ha
portato a termine il restauro dell’antico pianoforte collocato nella cinquecentesca Sala delle Grottesche del
Castello della Manta. Le melodie in programma, ogni sabato pomeriggio alle ore 17, chiuderanno la visita,
permettendo agli ospiti di godere della bellezza della sala accompagnati dalla musica.
Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.
Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2016” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle,
partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, al prezioso contributo di PIRELLI che conferma
per il quarto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione e Cedral Tassoni, azienda amica dal
2012 e importante marchio italiano che per il quinto anno ha deciso di abbinare la tradizione, la storia e la
naturalità del suo prodotto al FAI.
Orario: dalle 14.30 alle 17.30
Costo del biglietto:
Adulti: 7,5 €; Ragazzi (da 4 a 14 anni): 4 €; Iscritti FAI e residenti nel Comune di Manta: gratuito
Per informazioni e prenotazioni:
FAI – Castello della Manta, Manta (CN) tel. 0175/87822; e-mail: faimanta@fondoambiente.it
Per maggiori informazioni sul FAI e sul Castello della Manta:
www.fondoambiente.it - www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta
Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni - stampa - tel. 02.467615219; s.biagioni@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e televisione – tel. 06.68308756; n.mirri@fondoambiente.it

