Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE®: “E’ SUCCESSO UN 48”
al CAFFE’ PEDROCCHI - Sala Rossini - PADOVA
SABATO 11 FEBBRAIO 2017 – ore 16,00
Riproponiamo 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.
Proponiamo la visita ‘animata’ al Caffè Pedrocchi - Sala Rossini di Padova dove verrà
rappresentata “ E’ SUCCESSO UN 48” : la Festa degli studenti è stata indetta l’8 febbraio del
1900, ricordando la fatidica giornata dell’insurrezione della quale gli studenti sono stati
protagonisti nel 1848, della quale resta tuttora traccia nella sala bianca del Caffè Pedrocchi,
con il foro nel muro di una pallottola austriaca sparata durante gli scontri. Entrano in scena
Arnaldo Fusinato, studente, poeta e redattore del foglio settimanale “Il Caffè Pedrocchi” e una
misteriosa “matricola” che dietro gli abiti da studente cela fattezze femminili e ardori
patriottici. Nella finzione scenica, dietro al travestimento si cela la giovane Erminia Fuà,
anch’ella poetessa di italiano sentire. Ai due ‘ studenti ‘ Arnaldo Fusinato ed Erminia Fuà,
viene affidato il compito di presentare il giornale edito tra il 1845 ed il 1848, tratteggiando nel
contempo la vita studentesca attraverso i versi umoristici del Fusinato de “Lo Studente di
Padova”. Tra salotti e caffè, tra le poesie del Prati e le burle contro il dominio straniero,
prendono vita le cospirazioni e si preparano i drammatici giorni del ’48.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
suggestive sale del CAFFE’ PEDROCCHI DI PADOVA 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 75 partecipanti , nel giorno
di SABATO 11 FEBBRAIO 2017 alle ore 16,00 (durata dello spettacolo e della visita
circa H. 1,30).
Ritrovo partecipanti ore 15,45 all’ingresso al piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 12,50

(comprende lo spettacolo, l’ingresso al Caffè Pedrocchi sala Rossini
e la visita al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea).

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Patrizia Zannoni cell. 3201160061

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 27 GENNAIO 2017

Araba Fenice Veneto

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

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO VENERDI’ 27 GENNAIO 2017
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE®: “E’ SUCCESSO UN 48”
al CAFFE’ PEDROCCHI - Sala Rossini - PADOVA
SABATO 11 FEBBRAIO 2017 – ore 16,00
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® al CAFFE’ PEDROCCHI SALA ROSSINI PADOVA
prevista per l’11 febbraio 2017 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: VISITE ANIMATE® al PEDROCCHI
Data ______________ Firma __________________________________

