per Organalia
La Fondazione CRT affianca la Provincia di Torino
nel progetto di valorizzazione degli organi storici ed artistici della zona
sin dal 1998, anno in cui la Provincia organizzò un ciclo di concerti d'organo
nell'ambito della manifestazione “Città d'arte a porte aperte”.
Negli anni successivi, la Fondazione CRT ha garantito il proprio sostegno
alle manifestazioni organistiche organizzate dalla Provincia,
dal festival di musica per organo alla rassegna “Organalia”,
che hanno raccolto positive adesioni e consensi di pubblico e critica.

Favorire la conoscenza della musica organistica così come restaurare e tutelare questi
straordinari strumenti, ancora oggi diffusi in tutto il territorio, sono obiettivi che si
inseriscono a pieno titolo nelle finalità culturali, artistiche e sociali della Fondazione.
Il sostegno della Fondazione CRT al sistema musicale della provincia di Torino, del
Piemonte e della Valle d'Aosta è intenso e capillare e comprende dalle massime istituzioni
di settore sino all'attività di associazioni culturali di minore dimensione, ma di elevato
valore artistico.
Inoltre, anche in campo musicale riserviamo un'attenzione privilegiata alle iniziative
destinate al mondo dei giovani - attenzione che connota tutti i settori di attività, dalla
cultura all'istruzione, dalla ricerca allo sviluppo di nuove professioni - dando quindi
particolare enfasi alle attività didattiche, di formazione, sperimentazione e ricerca: a
partire da gennaio 2005 la Fondazione CRT nell’ambito del proprio progetto Master dei
Talenti ha attivato 19 borse di perfezionamento e 8 borse di incoraggiamento allo studio
annuali nelle più prestigiose istituzioni e accademie musicali in Italia e all’estero.

La Fondazione CRT è tra i principali soggetti attivi nella valorizzazione e
nella tutela del patrimonio culturale e artistico del Piemonte e
della Valle d'Aosta. Il settore “Arte e cultura” è, nella storia della
Fondazione CRT, quello in cui sono state investite le maggiori risorse:
dal 1992 ad oggi, sono stati deliberati oltre 200 milioni di Euro,
su un totale di 600 milioni circa, per operazioni che hanno contribuito
a cambiare l'immagine del Piemonte e della Valle d'Aosta.

www.fondazionecrt.it

