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per promuovere le eccellenze molisane. Anche quest’anno il Castello di Venafro rientra nel
circuito dei castelli molisani che ospiteranno i concerti della seconda edizione di “Note e
Colori. Sguardi e Suoni”.
Nell’ambito di questa rassegna musicale, è prevista una tappa a Venafro, presso il Castello
Pandone, il 21 maggio alle ore 19 con il concerto del chitarrista Jacopo Rizzardi che
proporrà musiche tra gli altri di Bach, Dowland, Giuliani, Sor, Villa-Lobos. La data coincide
con la “Notte dei musei” voluta dal Mibact, che vedrà aperti tutti i più importanti musei
italiani, tra cui anche il Castello Pandone e il Museo Archeologico di Santa Chiara di
Venafro. Nella stessa giornata si terrà a Venafro anche la Giornata Nazionale della cultura
del vino e dell’olio organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier, presso il Parco
dell’Olivo di Venafro e a Palazzo de Utris.
“E’ un altro passo avanti – dichiarano i vertici di Palazzo Cimorelli – nel percorso che in
questi anni stiamo portando avanti per far conoscere e valorizzare l’immenso patrimonio
storico, artistico, architettonico, enogastronomico e culturale che Venafro possiede e che
può essere valorizzato attraverso queste importanti sinergie”. Tra l’altro la tappa molisana
è indicata anche sul sito internet nazionale dell’AIS. L’invito che l’Amministrazione
comunale rivolge ai cittadini venafrani ma soprattutto a coloro che, non essendo di
Venafro non ne conoscono le bellezze, è quello di partecipare a questi importanti eventi
che danno prestigio al territorio e alle sue tante risorse.
VUOI RICEVERE QUESTA ED ALTRE NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE IN
MODO DEL TUTTO GRATUITO?
SERVIZIO SMS DEL QUOTIDIANO: SCRIVI NEWS SI AL NUMERO +39 3408462999
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