Christine
de Pizan e
Tommaso Iii
di Saluzzo
Christine e Tommaso:
due italiani alla corte
di Francia
sabato 6 marzo 2010, ore 17.45
Antico Palazzo Comunale - Saluzzo

La Città delle Dame
domenica 7 marzo 2010, ore 14-18
Castello della Manta

Si ringrazia

Christine e Tommaso:
due italiani alla corte di Francia
sabato 6 marzo 2010, ore 17.45 - Ingresso libero
Antico Palazzo Comunale - Saluzzo
Conversazione di Maria Giuseppina Muzzarelli, professore
straordinario di Storia Medievale (Università di Bologna) e Rinaldo
Comba, professore ordinario di Storia medievale (Università degli
Studi di Milano) e presidente della Società per gli Studi Storici,
Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo.
Modera il prof. Marco Piccat, Direttore del Dipartimento di
Filosofia, Lingue e Letterature (Università di Trieste)
Intermezzi poetico-musicali - A seguire aperitivo
La manifestazione si svolge nell’ambito del “12e Printemps des Poètes – Couleur femme”

Ore 20.30 - Cena

Ristorante Il Sigillo – Abbazia di Staffarda
Interverranno Sylvie Gouttebaron e Anne Serre della Maison des
écrivains et de la littérature di Parigi
Quota di partecipazione € 30
(su prenotazione entro il 2 marzo c/o IAT di Saluzzo tel. 0175 46710)

La Città delle Dame
domenica 7 marzo 2010, ore 14-18
Castello della Manta, Manta - Cuneo
In occasione della festa della donna, il Castello si trasforma ne
La Cité des Dames, rievocata grazie alla figura di Christine de Pizan,
italiana alla corte di Francia, come il marchese Tommaso III, padre
di Valerano.
Moda, poesia, musica del Quattrocento e creatività femminile di oggi.
In collaborazione con Zonta Club Saluzzo.
Al termine della visita, assaggi di prodotti gastronomici e vinicoli.
BIGLIeTTI: Adulti 8,00 € - Ragazzi (4-12 anni) 4,00 € - Iscritti FAI e residenti
4,00 € - Visite in partenza ogni mezzora.
È consigliata la prenotazione presso Castello della Manta (tel. 0175 87822)
Il FAI è una fondazione no profit che opera grazie al sostegno di cittadini e aziende
per la tutela dell’arte, della natura e del paesaggio italiani. Un compito infinito che
non ammette soste: per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche del tuo.
Per informazioni e iscrizioni: 02 4676 15260/05/09
aderenti@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it
Per donazioni: ccp n. 11711207 intestato a FAI oppure
con carta di credito, assegno o bonifico bancario

