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Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com - fax 049 8252422

TEATRO DI ANIMAZIONE: RITRATTO DI LUCREZIA BORGIA
NEL CASTELLO DI FERRARA - DOMENICA 30 OTT 2016
Proponiamo ai soci una nuova forma di teatro, le visite animate che passano dalla
dimensione del racconto e dell’aneddoto di una normale visita guidata, alla rappresentazione
della storia del monumento grazie all’apparizione di personaggi in costume.
Per questa prima esperienza proponiamo la visita ‘animata’ al Castello Estense di
Ferrara dove verrà rappresentata il Ritratto di Lucrezia Borgia , figlia di Papa Alessandro VI
che giunge a Ferrara per il suo terzo matrimonio con Alfonso I d’Este. Il mito di questa donna
che conquista i suoi sudditi nonostante la sua reputazione messa a dura prova da un passato
difficile, insieme al racconto - di amori, intrighi e veleni, ma anche del mecenatismo ducale
che trasforma il Castello in un crogiuolo di fermenti letterari e culturali – prende forma grazie
all’apparizione di personaggi in costume nel corso della visita ‘animata’. La controversa figura
di Lucrezia Borgia percorre di nuovo i sontuosi saloni, dove risuona l’eco dei versi di Ludovico
Ariosto, in un emozionante affresco del rinascimento italiano.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
suggestive sale del castello estense di Ferrara in compagnia degli attori di teatrOrtaet,
per rivivere antiche atmosfere. L’interpretazione è affidata agli attori Alessandra
Brocadello e Carlo Bertinelli, specializzati in un ‘teatro’ fuori dal teatro, incorniciato
nei più suggestivi monumenti, alla ricerca di un innovativo e coinvolgente “turismo
emozionale.
La rappresentazione è prevista, per un numero massimo di 54 partecipanti , nel giorno
di DOMENICA 30 OTTOBRE alle ore 15,30 (durata dello spettacolo circa 1,30) al termine sarà
lasciato il tempo ai partecipanti di visitare la mostra allestita all’interno del Castello: ‘L'ARTE
PER L'ARTE. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De Pisis (visita facoltativa non guidata)
oppure per una passeggiata nel centro storico di Ferrara. La partenza per il ritorno a Padova
è prevista per le ore 18,30.
Ritrovo partecipanti alle ore 14 in via Transalgardo, 2 per partenza per Ferrara alle 14, 15.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 20,00 - ( comprende lo spettacolo, l’ingresso al Castello con la possibilità di
visitare la mostra di ed il trasporto con il bus).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Patrizia Zannoni cell. 3201160061

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL VENERDI’ 14 OTTOBRE 2016
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Cral Araba Fenice Veneto

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422
TEATRO DI ANIMAZIONE: RITRATTO DI LUCREZIA BORGIA
NEL CASTELLO DI FERRARA - DOMENICA 30 OTT 2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Da l’adesione alla rappresentazione teatrale a FERRARA prevista per il 30 ott 2016
assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
(Le persone non dipendenti dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “Araba Fenice
— codice iban IT 80 S 01030 12159 00001420360
Causale: TEATRO ANIMAZIONE FERRARA
Data ______________ Firma __________________________________

