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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

II MUSICASTELLE (13 LUGLIO-8 AGOSTO) 
 

Dopo il grande successo nel 2009, torna l’appuntamento 

con Musicastelle, il festival internazionale di musica e 

spettacolo presso le corti del Forte di Bard, del Castello 

Fènis (accanto) e del Castello di Sarre.  

Gli spettacoli si snoderanno tra luglio ed agosto in tre posti 

simbolo della Valle d’Aosta: 

- 13 luglio: Chopin e la sua danza - Eleonora Abbagnato 

(Prima ballerina dell’Opéra di Parigi) nel Castello de Fénis 

- 22 luglio: concerto per violino e cimbalon Geza Hosszu - 

Logecky nel Salone dei Trofei Castello Reale di Sarre 

- 26 luglio: Franco Battiato e Royal Philarmonic Orchestra 

nel Parco del Castello di Fénis 

- 30 luglio: La Carmen - Rossella Brescia nel Forte di Bard 

- 31 luglio: Caetano Veloso nel Forte di Bard 

- 6 agosto: Toquinho con Badi Assad nella Piazza d’Armi del Forte di Bard 

- 8 agosto: Omaggio a Neureyev con Alessio Carbone nel Forte di Bard. 

Costruito nel 1710 sui resti di una casa forte già menzionata nel 1242, dopo vari passaggi di proprietà fu acquistato dal 

Re d’Italia Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le battute di caccia in Valle 

d'Aosta. Il castello fu abitato anche per villeggiatura. Nel 1989, la Regione Valle d´Aosta ha acquistato il complesso 

per restaurarlo. L'edificio ha un corpo longitudinale con una torre quadrata al centro. Il restauro ne ha conservato la 

doppia identità assunta nella storia: residenza alpina e museo della presenza sabauda nella regione. Al piano terra le 

sale "didattiche" introducono il visitatore alla visita accompagnata (ogni mezz'ora) ai piani superiori. Oltre all'icono-

grafia  sabauda, sono rappresentate le cacce reali nelle Alpi e la storia del castello. Ai piani superiori, le stanze sono 

state riallestite con parte degli arredi ritrovati nel castello. Sono visibili l'Appartamento Reale, con la Gran Sala del 

gioco e la Galleria dei trofei venatori e le stanze private, mai aperte in precedenza. Le stanze del secondo piano riguar-

dano la storia della dinastia sabauda nel XX secolo: Re Vittorio Emanuele III e la consorte, Elena di Montenegro, e Re 

Umberto II e la consorte, Maria José del Belgio, figura particolarmente legata alla Valle d' Aosta. 
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