Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE®: “L’OROLOGIO DEL PIACERE”
A VILLA CONTARINI di PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
SABATO 18 marzo 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’ alla VILLA CONTARINI di PIAZZOLA SUL BRENTA, che si
presta particolarmente a raccontare come il luogo vada gradatamente a sommare funzioni
molteplici e disparate. Dal cinquecento al settecento le Ville Venete hanno il ruolo di fulcro
economico delle terre di proprietà del patriziato della Serenissima, assurgendo a luogo di
soggiorno e villeggiatura, caricandosi in taluni casi di importanti funzioni di rappresentanza
civile e politica. All’interno della villa, si passa di sala in sala, cambiando stile, epoca,
atmosfera, attraverso un cammino a tappe dove ogni luogo viene svelato da personaggi in
costume, per mezzo di brevi scene continuamente in bilico tra storia e teatro. La visita
animata si apre con la gatta e il leone, personaggi che sintetizzano in chiave mitico-simbolica
il rapporto tra Venezia e il suo entroterra. Un vero e proprio spettacolo teatrale, una
rappresentazione che si svolge attraverso le suggestive sale della VILLA CONTARINI DI
PIAZZOLA SUL BRENTA 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 18 marzo 2017 alle ore 16,00 (durata dello spettacolo circa h. 1,30) a
seguire la possibilità della visita al secondo piano della villa ed all’ingresso al parco .
Ritrovo dei partecipanti alle ore 15,45 all’ingresso della Villa a Piazzola sul Brenta.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 15,00 ( Spettacolo e l’ingresso alla Villa).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Patrizia Zannoni cell. 3201160061
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE entro il 15 MAR 2017
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE®: “L’OROLOGIO DEL PIACERE”
A VILLA CONTARINI di PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
SABATO 18 marzo 2017 – ore 16,00

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta
prevista per sabato 18 marzo 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: VILLA CONTARINI
Data ______________ Firma __________________________________

