COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA DI GENTILE DIFFUSIONE

Bardi, 07 Agosto 2018
Il mese di Agosto sarà interamente dedicato alle aperture straordinarie serali, durante le quali si potrà
godere appieno della suggestione notturna degli ambienti del castello. Nelle serate di sabato 4 e sabato 18
agosto la visita guidata by night, con inizio alle ore 21.00, sarà “animata”, poiché arricchita dalla presenza di
attori che creeranno veri e propri tableaux vivants all’esterno della piazza d’armi e all’interno di alcune sale.
Comparse in costume ricreeranno “quadri viventi” con movenze e gesti interagendo con la scenografica
fortezza e facendo rivivere ai visitatori i fasti di un’epoca lontana. (adulti euro 12.00; bambini euro 8.00.
Prenotazione obbligatoria 0525/733021 – 380/1088315. E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia.)
Saranno inoltre previste visite guidate in notturna sabato 11 agosto, in replica anche nelle serate di
martedì 14 e sabato 25 agosto (adulti euro 10.00; bambini euro 8.00. Prenotazione obbligatoria 0525/733021
– 380/1088315. E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia.)
Si segnala inoltre che in occasione della visita guidata notturna di martedì 14 agosto è prevista una
facile e panoramica passeggiata a cura del gruppo di guide ambientali ed escursionistiche Trekking Taro e Ceno,
con partenza alle ore 17.30 che precederà l’ingresso by night in castello. La breve escursione farà scoprire gli
antichi sentieri intorno al maniero, lungo i quali si respira ancora un’aria antica e suggestiva; la stessa che
respirava chi si avvicinava a questi luoghi con timore e reverenza, sovrastato dall’inespugnabile fortezza.
Partendo dall’oratorio della Madonna delle Grazie, sorto sul luogo di una feroce battaglia del 1321, si
percorrerà l’antica strada che ci porterà ai piedi dello sperone roccioso su cui si erge possente il castello,
camminando ad anello attorno alla rupe. Risalendo lungo il sentiero, si varcherà il borgo antico attraverso la
“porta Riolo” (oggi perduta) e si passeggerà tra gli antichissimi vicoli medioevali, cuore autentico di Bardi, fino
ad arrivare alla cinquecentesca chiesa di San Francesco, mausoleo dei Principi Landi, e al suo straordinario
panorama sulla valle. La prima parte dell’escursione terminerà ai piedi del castello. Una volta conclusa la visita
guidata interna, si completerà il percorso ad anello scendendo per la via “delle Vasche” e tornando sul sentiero
che ci riporterà al punto di partenza. Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Info complete e tutti i
contatti li trovate qui: https://www.trekkingtaroceno.it/notte-al-castello-bardi/
In seguito alla cancellazione dello scorso 15 luglio, a causa delle avverse condizioni metereologiche, è
stata fissata la nuova data di venerdì 17 agosto alle ore 20.30 per lo spettacolo DI MUSICA E D’INCANTO” - Jazz
& Swing che vedrà protagonista la “Strana Coppia” formata da Michele Pertusi (voce) e Andrea Salvini (voce &
piano). Assieme a loro presenzieranno i musicisti Francesco Gualerzi (sax), Ugo Maria Manfredi (basso), Paolo
Mozzoni (batteria), Daniele Morelli (chitarre) e Satomi Bertorelli (keyboards).
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Andrea Salvini cresce con la musica nel cuore e nella mente: già a 7 anni viene notato da Rita Pavone
e Teddy Reno. Entra in conservatorio studiando contrabbasso e pianoforte complementare e presto affianca
grandi artisti quali Edoardo De Angelis e Sergio Endrigo. Partecipa a diverse trasmissioni radiofoniche e
televisive come Disco Ring e Festival della Radio Televisione Italiana presentata da Mara Venier e per alcune
di queste scrive sigle e spot pubblicitari. Nel 1998 insieme al suo amico Roby Bonardi, fonda l’”Orkestra
Novecento”, riunendo alcuni fra i più importanti musicisti e coinvolgendo cantanti come Jenny B, Rossana
Casale e Amii Stewart. Nell’anno della vittoria di Jenny B al Festival di Sanremo fra le nuove proposte, comincia
con lei una tourneè portando il suo disco in vari teatri italiani. Nel 2016 nasce l’idea dello spettacolo “La Strana
Coppia”: un appassionante viaggio nella musica italiana d’autore con l’improvvisazione del jazz, i tempi dello
swing e la liricità “potente” di uno dei più grandi bassi del mondo, nonché vincitore di un Grammy per la lirica:
Michele Pertusi.
La partecipazione all’evento sarà gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto di accesso al
Castello nella giornata del 17/08. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’Auditorium San Francesco
in Bardi: chi acquisterà il biglietto presso lo stesso Auditorium avrà diritto, oltre che all’evento, a una successiva
visita al Castello di Bardi in orario di apertura. Un ringraziamento particolare agli sponsor che hanno reso
possibile questo evento eccezionale: Cooperativa Diaspro Rosso ONLUS, Oppimitti Costruzioni-Ecologia, Valfer
Srl, Bercella Carbon Fiber, Alcotec, Oppimittinetworking.com.
Infine, si rammenta il cambio degli orari di apertura del mese di agosto: feriali dalle ore 10 alle ore 19;
festivi dalle ore 10 alle ore 20.
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