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BUSSETO SAPORI VERDIANI:
AROMI E SUONI NELLE TERRE VERDIANE
ROCCABIANCA – NOVEMBER PORC
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013

"Sono stato, sono e sarò sempre un paesano delle Roncole."
Giuseppe Verdi.
Cosi il Grande Maestro Giuseppe Verdi definiva il Suo stretto e prezioso legame con il territorio o,per meglio
dire, "la terra" ricca di tradizioni contadine da cui proveniva e che mai rinnegò per tutta la Sua vita, anzi, fu la
Sua principale passione assieme alla musica. A tal proposito, il Museo Nazionale Giuseppe Verdi, in occasione
delle celebrazioni per il Bicentenario dalla nascita del Cigno di Busseto, vuole offrire a tutti gli appassionati
un'immersione onirica e multi-sensoriale nelle Opere del Maestro, nelle Sue Terre e nei prodotti tipici locali, nel
Suo forte attaccamento alla campagna, all'agricoltura. Il tratto meno conosciuto del Genio, ma che si riverbera in
tutta la Sua grandiosa Opera. Nella Cinquecentesca Villa Pallavicino di Busseto (Pr), sede del prestigioso Museo
Nazionale Giuseppe Verdi, potrete vivere un'esperienza di visita unica nel suo genere: la cultura che abbraccia
la migliore delle tradizioni enogastronomiche e un innovativo spettacolo di musica cantautorale sulla
straordinaria “Trilogia Popolare” di Giuseppe Verdi: “la Traviata”, “Rigoletto”, “Trovatore”. Scoprirete quanto
strettamente siano legati territorio, cultura, cibo e attualità attraverso una visita guidata nel percorso onirico del
Museo, un' altra al centro storico di Busseto per conoscere i segreti della vita del Cigno di Busseto, una
degustazione dei migliori prodotti tipici della Bassa immersi nel verde dell'ampio giardino di Villa Pallavicino,
uno spettacolo musicale innovativo sospeso tra la musica popolare e l'Opera maestosa del Maestro.

Appuntamento alle ore 06.45 di domenica 24 novembre 2013 al parcheggio di via Transalgardo 2 a
Padova e partenza con pullman riservato alle ore 07.00 per Busseto (Parma). Sosta in corso di viaggio.
Arrivo a Busseto alle ore 09.30/09.45 ed incontro con la guida turistica Beatrice Delindati per la visita del
centro storico della cittadina. Al termine ci si sposta fuori delle antiche mura a Villa Pallavicino, sede del
museo nazionale Giuseppe Verdi. www.museogiuseppeverdi.it Qui si visiterà il museo nazionale
Giuseppe Verdi e poi si assisterà al CONCERTO: Spettacolo “HUMUS POPOLARE NELLA MUSICA
VERDIANA: UNA TRILOGIA D’AUTORE“ curato dall'associazione culturale RIGOLETTO RECORDS di
Parma: spettacolo musicale sospeso tra la musica popolare e l'Opera maestosa del Maestro, i cui punti di
contatto tra i due mondi apparentemente separati della musica leggera e della Lirica, sono le emozioni che
in ogni epoca hanno caratterizzato i sentimenti e le passioni dell'Uomo al punto di portarlo alle più
straordinarie vette dell'ispirazione artistica; una voce narrante guiderà gli spettatori nelle trame delle Opere
Verdiane facendo emergere i punti di contatto con l'attualità e la musica contemporanea cantautorale, il tutto
confutato dall'alternanza di esibizioni dal vivo dei musicisti pop della Rigoletto Records e le proiezioni in full
hd delle migliori arie di Verdi. Al termine del concerto, nelle sale interne alla villa, si farà una degustazione
con bevande incluse di prodotti tipici selezionati della Bassa Parmense: Parmigiano Reggiano
stagionato 24 mesi, Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi,prosciutto crudo, salame di felino,
strologhino di culatello, grissini, lambrusco selezione, malvasia selezione, acqua.

Nel pomeriggio alle 14.00 circa lasciata Villa Pallavicino e Busseto ci si sposterà col pullman a Roccabianca
per partecipare alla manifestazione NOVEMBER PORC. www.novemberporc.com
Roccabianca mostra mercato “Armonie di spezie ed infusi” dove saranno in funzione gli stand
gastronomici. Nel pomeriggio di domenica ci sarà offerto gratuitamente due prodotti della norcineria della
Bassa “i ciccioli e la polenta”. Saranno poi presenti i “madonnari” con i loro lavori dedicati alla “Bassa” e pure
il mercatino “Aria di Natale” con l’offerta di addobbi natalizi, statuette per il presepe e doni. TEMPO LIBERO.
Alle ore 17.00 circa appuntamento per il rientro in pullman a Padova con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci dip.ti/ex dip. Banca a base 50 pax € 30,00 - Soci FITEL € 35,00
Soci dip.ti/ex dip. Banca a base 40 pax € 35,00 - Soci FITEL € 40,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Pullman GT, visite ed ingressi come da programma, Guida turistica:
Beatrice Delindati cell. 3496436384, degustazione a Villa Pallavicino a Busseto.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi a monumenti non indicati, Extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “ La quota comprende”

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523

SCADENZA ADESIONI 12 novembre 2013
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL
Adesione al Viaggio”BUSSETO SAPORI VERDIANI” del 24.11.2013”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ tel.uff./ag______________
Uff./Ag.______________________

Cellulare _______________________

Adesione alla gita – Busseto Sapori Verdiani - Roccabianca November Porc del 24.11.2013
assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig________________________________________________
Sig ________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ codice iban__________________________________
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Monte Paschi Siena dovranno bonificare a “ Cral
Araba Fenice cod. IBAN: IT80S 01030 12159 000001420360 con causale: Busseto sapori Verdiani.

Data_________________

Busseto Villa Pallavicino

Firma______________________

