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“CHATEAUX EN MUSIQUE” 
I castelli valdostani tornano ad essere il palcoscenico d’eccezione nella 
quinta edizione di “Chateaux en musique”, evento itinerante che, dal 6 
luglio al 31 agosto, attraverso nove concerti si propone di far rivivere  
al pubblico la vita culturale che si respirava un tempo all’interno dei 
castelli di Verrès, Fénis, Issogne, Introd, Aymavilles, Quart, Sarriod de 
La Tour di Saint-Pierre, Arnad e Sarre.  
L’iniziativa prevede concerti che vedranno protagoniste formazioni mu-
sicali conosciute a livello nazionale e internazionale, accompagnate da 
compagnie teatrali valdostane che insieme racconteranno al pubblico la 
storia, i personaggi, la vita e i ritmi di questi affascinanti luoghi. Tra le 
novità di quest’anno figura la sede di Château Vallaise di Arnad, ultima 
acquisizione della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nuovo tassello 
della valorizzazione del patrimonio storico artistico regionale. Gli inter-
preti scelti per la parte musicale saranno il Quintetto Bibiena, l’Ensem-
ble rinascimentale “La Rossignol”, l’Ensemble Viotti con 
gli strumentisti dell’Orchestra della RAI, l’Ensemble di ottoni dell’Isti-
tuto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta, l’Equipaggio di caccia 
della Venaria Reale di Torino, e ancora l’Orchestra Sinfonica Ucraina, 
Berta Rojas, il duo composto da Chiara Thérisod e Massimo Bezzo e il 
trio composto da Giovanni Navarra, Pierluigi Moccia e Silvana Bruno. 
Per il teatro sarà invece la volta delle compagnie Sinequanon, Replican-
te teatro, Teatro d’Aosta, Envers Teatro e Arti di Eris. 
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BRESCIA 
L'Associazione Nazionale Terza 
Et Attiva per la Solidarietà di 
Brescia (ANTEAS), avvalendosi 
delle competenze dell'Osserva-
torio sul Volontariato dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Brescia, indice il bando: 
“Osservando il volontariato eu-
ropeo” per il conferimento di 
due premi di laurea destinati ai 
laureandi di corsi di laurea spe-
cialistici e giovani dottorandi di 
ricerca (di massimo 35 anni), di 
diverse provenienze disciplinari 
e geografiche, che elaboreranno 
una tesi sui temi del volontaria-
to. Scadenza: 1 agosto 2011.  
Informazioni: sservo@unicatt.it 
 

RISPARMI ITALIANI 
L’economia delle famiglie italia-
ne dal 1950 è stata caratterizzata 
da un’elevata propensione al ri-
sparmio permettendo a 70% de-
gli italiani di essere proprietari 
delle case in cui vivono. Il tasso 
di risparmio delle famiglie italia-
ne nel 2010 è sceso sotto i livelli 
dei principali partner europei 
(12%, contro il 15,5% di Francia 
e il 17% tedesco). Lo stock di 
debito finanziario in rapporto al 
reddito rimane in Italia più basso 
della zona Euro (66% contro il 
99% nella media dell’area e del-
l’80-90% in Francia e Germa-
nia) ma è cresciuto dal 2005 
molto più in fretta che nel resto 
dell’Eurozona.  


