Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE® al BASTIONE ALICORNO – (PADOVA)
LA STORIA DI ORLANDO.
DOMENICA 15 aprile 2018
In occasione dei 500 anni dalla pubblicazione dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto,
si rappresenta una nuova visita animata® intitolata La Storia di Orlando. L’opera è stata
realizzata in veste brillante adatta agli adulti ma anche alle famiglie con bambini, per la
presenza di eroine fantastiche, pupazzi e magie. Si ripercorre la vita dell’autore Ludovico
Ariosto mettendolo in dialogo con le persone storiche che hanno influenzato il suo lavoro e i
personaggi fantastici a cui ha efficacemente dato vita nei suoi versi.
La licenza poetica, in un ideale congiungimento immagina un confronto tra Isabella d’Este
con un’altra primadonna Lucrezia Borgia; altri momenti chiave della vita dell’Ariosto, ripresi
nella visita animata, saranno l’innamoramento dello stesso con Alessandra Benucci e le sue
disquisizioni sui personaggi femminili del Furioso, Angelica e Bradamante sul potere delle
donne.
La biografia ariostesca raccontata dai due interpreti di Teatrortaet, Alessandra
Brocadello e Carlo Bertinelli, si avvale di dialoghi incalzanti, costumi realizzati ad hoc
che spiccano per ricchezza e di un itinerario di visita all’interno del BASTIONE
ALICORNO.
Abbiamo previsto due rappresentazioni per un numero massimo di
55 partecipanti per turno:
 nel giorno di DOMENICA 15 aprile 2018 alle ore 11,00 (ritrovo ore 10,45).
 nel giorno di DOMENICA 15 aprile 2018 alle ore 16,00 (ritrovo ore 15,45).
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del BASTIONE ALICORNO (Mura di Padova – da
Piazzale Santa Croce – Via Marco Polo e Via Francesco Piccoli - oppure dall’ingresso
difronte al cinema Lux)
Quota di partecipazione EURO 13,00 (comprende lo spettacolo e l’itinerario di visita)
PER I BAMBINI E RAGAZZI FINO AI 12 ANNI LO SPETTACOLO E’ GRATUITO
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333

SCADENZA ADESIONI 10 aprile 2018

Araba Fenice Veneto

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

SPEDIRE ALLA ALLA SEGRETERIA CRAL via mail:
cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE® al BASTIONE ALICORNO (PADOVA)
DOMENICA 15 aprile 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia _______________________________ telefono____________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Aderisce alla Visita Animata ® al Bastione Alicorno assieme a:
______________________________________

_____________________________________

______________________________________

____________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

PER I BAMBINI E RAGAZZI INDICARE L’ETA’ (gratis fino a 12 anni)
Abbiamo previsto due rappresentazioni per un numero massimo di
55 partecipanti per turno:
nel giorno di domenica 15 aprile alle ore 11,00 (ritrovo ore 10,45).
nel giorno di DOMENICA 15 aprile 2018 alle ore 16,00 (ritrovo ore 15,45).
Vogliate addebitare il c/c ___________ presso l’ag./fil ___________ (codice interno)______
IBAN: ______________________________________ 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: BASTIONE ALICORNO 15.04.2018
Data ______________

Firma _________________________________

