Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE® al CATAJO – BATTAGLIA TERME (PD)
LE GLORIE DEGLI OBIZZI nelle arti, sulla scena, nella storia.
BATTAGLIA TERME (PD) SABATO 10 e DOMENICA 11 MARZO 2018

Riproponiamo ai soci, la 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.
Continuiamo il 2018 proponendovi la visita ‘animata’ al alle sale del Catajo – la villa di
Battaglia Terme fatta costruire e affrescare da Pio Enea I degli Obizzi intorno al 1570,
proprietà della famiglia fino all’estinzione della stessa, nel 1805 – vuole raccontare in modo
piacevole i punti salienti della storia della casata, effigiata dalle origini al 1422 nel ciclo di
affreschi realizzato da Gianbattista Zelotti (1526 - 1578) e dalla sua bottega, e poi proseguita
con personaggi di spicco per valore politico-militare e culturale come Pio Enea I (1525-1589),
Pio Enea II (1592 – 1674), Ferdinando (1701-1768).
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
suggestive sale della villa del Catajo di Battaglia Terme 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”.
Abbiamo previsto tre turni di rappresentazioni per un numero massimo di
45 partecipanti per turno:
☐ nel giorno di SABATO 10 marzo alle ore 14,30 (ritrovo ore 14,15).
☐ nel giorno di SABATO 10 marzo alle ore 17,30 (ritrovo ore 17,15) .
è possibile entrare alle ore 16,15 per visitare il giardino
☐ nel giorno di DOMENICA 11 marzo 2017 alle ore 11,00 (ritrovo ore 10,45).
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Villa del CATAJO – Battaglia Terme (uscita
TERME EUGANEE - AUTOSTRADA A13 DIREZIONE BOLOGNA)
Quota di partecipazione EURO 18,00
della villa e la visita dei giardini).

(comprende lo spettacolo, l’ingresso alle sale

INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333

SCADENZA ADESIONI 02 marzo 2018

Araba Fenice Veneto

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

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

VISITE ANIMATE® al CATAJO – BATTAGLIA TERME
PADOVA SABATO 10 E DOMENICA 11 MARZO 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® alla Villa del Catajo - Battaglia Terme prevista assieme
______________________________________

_____________________________________

______________________________________

____________________________________

Abbiamo previsto trè turni di rappresentazioni per un numero massimo di
45 partecipanti per turno:
☐ nel giorno di SABATO 10 marzo alle ore 14,30 (ritrovo ore 14,15).
☐ nel giorno di SABATO 10 marzo alle ore 17,30 (ritrovo ore 17,15) .
è possibile entrare alle ore 16,15 per visitare il giardino
☐ nel giorno di DOMENICA 11 marzo 2017 alle ore 11,00 (ritrovo ore 10,45).
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: VISITA ANIMATA CATAJO
Data ______________

Firma __________________________________

