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TEATRO DI ANIMAZIONE:
L’ARIOSTO FURIOSO NEL CASTELLO DI FERRARA
DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
Domenica 26 febbraio, alle ore 11:00, va in scena nell’ambito del “Carnevale Rinascimentale” al
Castello Estense di Ferrara la nuova visita animata L’Ariosto “Furioso”.
La vita dell’Ariosto nel Castello Estense
L’itinerario bio-bibliografico prende avvio dall’anno 1507, data della prima citazione del Furioso in
una lettera che Isabella d’Este scrive al fratello cardinale Ippolito. Il poema doveva essere in
cantiere già da qualche anno e Ludovico allieta la marchesa, prostrata dalla sua terza, difficile
gravidanza (di Ferrante) leggendo qualche passo del manoscritto in elaborazione.
La licenza poetica, immagina già qui un confronto con l’altra primadonna, Lucrezia Borgia,
duchessa d’Este, che comparirà di nuovo nel 1517, quando Ariosto si rifiuta di seguire il cardinale
Ippolito in Ungheria e cerca quindi un altro padrone, trovando servizio presso il duca Alfonso,
consorte di Lucrezia. Altri momenti chiave della vita dell’Ariosto ripresi nella visita animata saranno
il suo innamoramento per Alessandra Benucci, intorno al 1513 (in questa occasione lo troveremo
a disquisire con due dei personaggi femminili del Furioso, Angelica e Bradamante sul potere
delle donne) e l’ultimo periodo della sua esistenza quando, meno oberato da impegni diplomatici,
si dedica con “furia” alla correzione linguistica e contenutistica della terza a ultima edizione
dell’Orlando furioso. Nel mezzo il “duello magico” tra la maga buona Melissa e Atlante per
decidere il destino di Ruggero. La biografia ariostesca raccontata dai due interpreti di teatrOrtaet si
avvale di dialoghi incalzanti, costumi realizzati ad hoc (tra cui spiccano per ricchezza quelli di
Melissa, fedelmente ricalcato dal quadro di Dosso Dossi e di Bradamante) e un nuovo itinerario di
visita al castello Estense.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge 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 50 partecipanti , nel giorno
di DOMENICA 26 FEBBRAIO alle ore 11,00 (durata dello spettacolo circa 1,30) al termine sarà
lasciato il tempo ai partecipanti per il pranzo libero. Alle ore 14,30 ci si reincontra per
iniziare una VISITA AI PRINCIPALI MONUMENTI DELLA CITTA’ DI FERRARA accompagnati
da una guida locale(A piedi e in bus - tre ore ). PARTENZA PER PADOVA ALLE ORE 18,00.
PARTENZA: ritrovo partecipanti alle ore 9.15 al Parcheggio di Via dei Colli (incrocio con
Via Cave) di fronte all’ex Ospedale Psichiatrico per partenza per Ferrara alle ore 9.30
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (MASSIMO 50 PARTECIPANTI):
EURO 28,00 - (comprende lo spettacolo, l’ingresso al Castello, la visita guidata a
Ferrara, l’utilizzo degli auricolari ed il trasporto a/r con il bus).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Patrizia Zannoni cell. 3201160061

SCADENZA ADESIONI ENTRO MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO 2017
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422
TEATRO DI ANIMAZIONE: L’ARIOSTO FURIOSO
NEL CASTELLO DI FERRARA - DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Da l’adesione alla rappresentazione teatrale a FERRARA L’ARIOSTO FURIOSO
prevista per il 26 FEB 2017 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vogliate addebitare il c/c _______________presso l’ag./fil ___________ (codice interno)
per la somma totale di € ______________
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: TEATRO
ANIMAZIONE FERRARA ARIOSTO.
Data ______________

Firma ______________________________

