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NEI CASTELLI
Dall’1 luglio al 9 settembre 2001

Nei Castelli è un progetto
di turismo culturale e di valorizzazione
dei castelli del Trentino curato
dall’Assessorato alla Cultura Servizio Attività culturali
in collaborazione con il Servizio
Beni culturali - Castello
del Buonconsiglio Monumenti
e collezioni provinciali, Azienda
per la promozione turistica
del Trentino e il comune di Arco.

Coordinamento Gianluigi Bozza,
Claudio Martinelli, Lorenza Holler,
Franco Marzatico, Fausta Slanzi,
Paolo Manfrini
Per i contributi alla realizzazione
dei progetti si ringraziano
Giuseppe Mazzeo e Lanfranco Cis.
Si ringrazia i Sindaci dei Comuni
di Besenello e di Vigo di Ton
per la collaborazione logistica.

La Provincia autonoma di Trento investe nella
sua storia e nella sua cultura con un progetto
che valorizza il patrimonio storico, artistico
del Trentino rappresentato dai suoi castelli.
Dopo la fase di restauro la Provincia ha avviato
un programma di promozione dei castelli
provinciali che ora intende allargare anche
agli altri castelli trentini. Quest’anno,
in particolare, la manifestazione avrà come
scenario i castelli provinciali di Beseno, Stenico
e Thun e il castello di Arco, in collaborazione
con l’ente locale.
“Nei Castelli”, questo è il titolo dell’iniziativa,
è un progetto di turismo culturale attraverso
il quale sia i turisti che i residenti potranno
riappropriarsi di queste antiche dimore e riviverle
attraverso ricostruzioni storiche e ascoltando
buona musica.
La manifestazione offre un ricco programma
estivo da luglio a settembre. “Musica nei
Castelli” proporrà una serie di concerti con artisti
conosciuti e con nuove formazioni che spaziano
dalla musica classica, al jazz,
alla musica contemporanea. Ritornano
poi le “Giornate al Castello” a Castel Beseno
e a Castel Thun.
Arco darà vita alla manifestazione “CastelFesta.
Giochi cortesi e vita castellana “. Castel Beseno
inoltre, ospiterà l’11 e 12 agosto il raduno
internazionale delle compagnie di ricostruzione
storica “All’Armi all’Armi”.

L’Assessore alla Cultura
Claudio Molinari
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