Araba Fenice Veneto

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

VISITA ANIMATA® NEL PARCO DEL VITTORIALE – L’ACQUA E IL
FUOCO – Il patto di alleanza tra Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse
DOMENICA 01 OTTOBRE 2017
Gentili Soci, come preannunciato con questa Visita Animata chiudiamo il ciclo di
rappresentazioni 2017, una visita animata nello storico Parco del Vittoriale di Gardone
Riviera (BS), uno dei parchi più belli d'Italia, che ripropone tutta la suggestione e il fascino
dello straordinario "patto d'alleanza" tra Eleonora Duse e Gabriele d'Annunzio, un rapporto
che unì, passionalmente ed artisticamente, due delle più grandi personalità della cultura
italiana fin de siécle, prendendo forma tra i giardini della Prioria e la valletta.
L'acqua e "Il Fuoco", liberamente tratto dalle lettere e dagli scritti di Eleonora Duse e
Gabriele d'Annunzio, è il titolo che sintetizza simbolicamente l'inconciliabilità dei due
elementi, nei quali si rispecchiano la trasparente limpidezza dell'attrice e il continuo
indomabile ardere nella vita e nell'arte del poeta.
La Visita animata con gli attori Carlo Bertinelli e Alessandra Broccadello, rievoca
un amore immortale nella sua straordinaria dimensione "teatrale".
Lo stesso d'Annunzio fu consapevole della necessità di raccontare e mitizzare il suo
rapporto con la Duse attraverso il romanzo-scandalo "Il fuoco", una narrazione irriverente
e sfacciata, che venne accusata di recare oltraggio all'Attrice, ma che la stessa Duse
difese.
La rappresentazione A NOI RISERVATA, PER UN MASSIMO DI 63 PERSONE
PARTECIPANTI (capienza massima posti in bus), avrà luogo nella giornata di:
DOMENICA 1° ottobre 2017 nello storico Parco del Vittoriale di Gardone Riviera. Il
ritrovo partecipanti è previsto alle ore 7,45 con partenza alle ore 8,00 presso il
Parcheggio di Via dei Colli (incrocio con Via Cave) di fronte all’ex Ospedale
Psichiatrico.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PARTECIPANTE: EURO 34,00
La quota comprende: il bus, la rappresentazione visita animata, il biglietto di ingresso al
Vittoriale, la visita guidata alla Casa, il Museo d’Annunzio Eroe, il Parco, i giardini privati, il
Laghetto ecc…
Partenza per il ritorno a Padova ore 18.00
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell.3474502333

SCADENZA ADESIONI: 18 AGOSTO 2017
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE entro 18 agosto 2017
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITA ANIMATA® NEL PARCO DEL VITTORIALE – L’ACQUA E IL
FUOCO – Il patto di alleanza tra Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse
DOMENICA 01 OTTOBRE 2017

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla VISITA ANIMATA® NEL PARCO DEL VITTORIALE – domenica 1 ott.17
Assieme a:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 favore
“Araba Fenice — codice iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Causale: VITTORIALE.
Data ______________ Firma __________________________________

