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Concerti dell’Umanitaria 2018/2019".

Informazioni: amiciperlamusica@amiciperlamusica.it; 339.81.71.494, 340.39.33.475; 
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Informazioni stampa: 
Associazione Amici per la Musica 
Francesca Rocci 
pressoffice@amiciperlamusica.it; 349.83.45.803

 

Tutte le iniziative dell’Associazione Amici per la Musica si svolgono con il sostegno della Fondazione CRT, di aziende sponsor e 
di sostenitori privati 
 

L’Associazione Amici per la Musica nata nel 1998, si propone di diffondere la musica e la cultura musicale tramite concerti, 
lezioni concerto e eventi culturali di alta qualità, come il Concorso Internazionale di Musica da camera Luigi Nono, rendendola 
fruibile a tutti in modo gratuito, in punti diversi del territorio della Città di Venaria Reale e non solo, a significare che
musica è un bene prezioso che si può cogliere anche in posti non strettamente dedicati. 
 
La Fondazione CRT nasce nel 1991. È un ente privato non profit la cui attività trova radici ideali nell’opera “filantropica” 
dalla Cassa di Risparmio di Torino fin dal 1827.
della Valle d’Aosta: dalla conservazione e valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali alla ricerca scientif
dall’istruzione e formazione alla sanità e assiste
all’innovazione negli enti locali. Oggi la Fondazione CRT è a tutti gli effetti protagonista dello sviluppo economico, social
culturale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Un
costruttivo con le istituzioni locali per contribuire allo sviluppo economico in un contesto sempre più europeo.
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