Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE® ISABELLA D’ESTE E LE SUE STANZE
IN CORTE VECCHIA (PALAZZO DUCALE – MANTOVA)

Domenica 25 marzo 2018
La visita animata® in Corte Vecchia del Palazzo Ducale di Mantova, racconta , collocandoli in
modo significativo nei locali abitati dalla marchesana, i tratti salienti della vita di Isabella
d’Este Gonzaga, attraverso sette ‘imprese’, immagini emblematiche che ebbero grande fortuna
nelle corti italiane del Rinascimento e che, nell’unione di una figura e di un breve motto
vicendevolmente significanti, si pongono come sintesi della stessa identità del personaggio
che le sceglie. La ricerca della raffigurazione della propria identità, formulata e teorizzata per
mezzo dell’impresa, è una chiave di lettura efficace per delineare l’autoritratto che la
marchesana vuole offrire di sé negli ambienti del palazzo.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
stanze della Corte Vecchia 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 un turno per un numero massimo di 54 partecipanti *
 nel giorno di DOMENICA 25 MARZO 2018 alle ore 10,30*
* NEL CASO DI UN NUMERO MAGGIORE DI ADESIONI ORGANIZZEREMO (per altri max 54
persone) un altro bus e spettacolo alle ore 16 sempre di domenica 25 marzo 2018.
Ritrovo dei partecipanti ALLE ORE 7,45 al parcheggio di Via dei Colli di fronte all’ex
Ospedale Psichiatrico (incrocio via Cave con Via dei Colli) - PADOVA
Partenza da Mantova per rientro a Padova alle ore 18,00
Quota di partecipazione EURO 15,00 (comprende il trasporto in bus PD/MANTOVA
A/R, lo spettacolo, l’ingresso in Corte Vecchia (complesso Museale di Palazzo Ducale).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333
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SCADENZA ADESIONI IL 18 MARZO 2018
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE® al PALAZZO DUCALE - MANTOVA
ISABELLA D’ESTE e le sue stanze (in Corte Vecchia)
Domenica 25 marzo 2018 ore 10,30
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® al Palazzo Ducale – Corte Vecchia - Mantova assieme:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Abbiamo previsto un turno per un numero massimo di 54 partecipanti
* NEL CASO DI UN NUMERO MAGGIORE DI ADESIONI ORGANIZZEREMO (per altri max 54
persone) un altro bus e spettacolo alle ore 16 sempre di domenica 25 marzo 2018.
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA EURO 15,00
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 MANTOVA
Data ______________

Firma __________________________________

