Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE®: “LE VISIONI DEL PETRARCA – Storia di un’anima” .

AD ARQUA’ PETRARCA nella Casa Museo del Poeta.
SABATO 29 aprile 2017 – ore 16,00
Un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco Petrarca; attraversando storia,
letteratura, teatro ed emozione scoprirete l’anima di un uomo che aveva fatto della
Letteratura la sua unica missione.
La figura del poeta viene ritratta negli ultimi anni di vita: il racconto della sua esistenza,
frammenti del Canzoniere e di altre opere del poeta, la figura di Laura, la figlia Francesca,
che lo assiste, si materializzano in una rappresentazione itinerante, nel corso della visita
animata®.
Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della casa scorrono i ricordi del poeta,
appaiono le figure femminili che segnano la sua esistenza, le parole e i versi immortali si
affidano alla voce degli attori, in uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani, Arquà.
Cinque, sei stanze o poco più, in un itinerario che passa per le Metamorfosi, per un
giardino dalle insenature labirintiche e una vista mozzafiato: per vivere e respirare insieme
al poeta.
La rappresentazione è prevista, per un numero massimo di 40 partecipanti , nel giorno
di SABATO 29 aprile 2017 alle ore 16,00 (durata dello spettacolo circa h. 1,15) .
In caso del superamento del numero di 40 partecipanti previsti organizzeremo una
seconda visita animata alle ore 17,15 circa.
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15,45 all’ingresso della CASA DEL PETRARCA.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 12,00 ( Spettacolo e ingresso alla Casa del Poeta).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Patrizia Zannoni cell. 3201160061

SCADENZA ADESIONI entro il 20 APRILE 2017

Araba Fenice Veneto

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

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE entro il 20 APRILE 2017
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE®: “LE VISIONI DEL PETRARCA – Storia di un’anima” .

AD ARQUA’ PETRARCA nella Casa Museo del Poeta.
SABATO 29 aprile 2017 – ore 16,00
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® Le visioni del Petrarca ad ARQUA’ PETRARCA
prevista per sabato 29 APRILE 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 000001420360
Causale: CASA DEL PETRARCA 29.04.2017
Data ______________ Firma __________________________________

