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COMUNICATO STAMPA 

MENESTRELLI CANDIESI – ANDAR PER CONTRADE 

Corso teatrale nel Castello di Candia. 
 

L’Associazione “Amici del Castello di Candia” continua il suo impegno nel progetto “Menestrelli 
Candiesi – Andar per contrade”, attraverso un corso teatrale annuale che si terrà nella Corte 
Agricola del Castello di Candia tutti i sabati dal 6 aprile al 14 dicembre 2013. 

I Volontari dell’Associazione continuano la promozione della cultura musicale, letteraria ed artistica 
legata al mondo storico locale, che vedrà il Castello di Candia come luogo di incontro e di 
aggregazione per tutto il territorio canavesano. L’Associazione realizzerà una serie di spettacoli 
per permettere alla popolazione di riappropriarsi del territorio e di far rivivere la storia del luogo.  

Il progetto è volto alla formazione di un gruppo di bambini che imparando, tecniche teatrali e 
musicali, rappresenteranno le leggende legate al territorio come se fossero dei menestrelli 
medievali, coloro che giravano per le contrade e raccontavano alla popolazione le vicende dei 
nobili cavalieri attraverso un telo illustrato, una serie di strumenti musicali e la loro capacità 
mimico-teatrale. Il contesto territoriale permette di creare delle storie basate sulle leggende che 
coinvolgono il territorio stesso e i castelli del Canavese.  

Quest’anno il tema è “Canavese terra di masche”: saranno raccontate storie sulle masche, le 
leggendarie streghe piemontesi. 

I lavori saranno presentati in due sessioni, la prima sarà durante le “Sere d’Estate al Castello” il 26, 
27 e 28 luglio 2013. La seconda sessione avverrà durante la Festa dell’Associazione il 14 e 15 
dicembre 2013. 

Per informazioni: 
Tel. 011 9836007 
amicicastellocandia@vssp.it  
http://associazioni.vssp.it/amici-del-castello-di-candia  
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