Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE® al CAFFE’ PEDROCCHI
L’ISOLA FELICE DI ANTONIO PEDROCCHI
PADOVA SABATO 17 FEBBRAIO 2018
Riproponiamo ai soci, visto il successo ottenuto lo scorso anno, 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.
Iniziamo il 2018 proponendovi la visita ‘animata’ al Piano Nobile dello Pedrocchi - dove
verrà rappresentata “ l’ISOLA FELICE DI ANTONIO PEDROCCHI” :
La scoperta del piano nobile dello “Stabilimento Pedrocchi” passa dalla dimensione del
racconto e dell’aneddoto, a un tuffo nella meravigliosa” macchina del tempo” celata dentro
allo storico Caffè Padovano. Dai leoni della piazzetta si sale dall’imponente scalone del
vestibolo per poi attraversare le varie sale cambiando stile, epoca, atmosfera. La visita
animata rievoca la figura del caffettiere Antonio Pedrocchi, il quale affida all’architetto
Giuseppe Jappelli di fare “il più bel caffè della terra”. Si ricordano poi l’ apertura delle sale al
pianterreno il 9 giugno 1831, la conclusione dello Stabilimento Pedrocchi nel 1842, fino alla
morte di Antonio nel 1852, rievocando i fasti dello “Stabilimento Pedrocchi “ e le vicende dello
storico Caffè. La vicenda è costellata di versi ed articoli di giornale, di incontri e scontri, di
invidie e successi, pagati a caro prezzo, con una vita di lavoro, dall’onesto caffettiere.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
suggestive sale del PIANO NOBILE DEL CAFFE’ PEDROCCHI DI PADOVA 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 due turni di rappresentazioni per un numero massimo di
40 partecipanti per turno:
☐ nel giorno di SABATO 17 FEBBRAIO 2017 alle ore 15,30 (ritrovo ore 15,15).
☐nel giorno di SABATO 17 FEBBRAIO 2017 alle ore 17,00 (ritrovo ore 16,45).
Ritrovo all’ingresso del piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi (scalinata a destra)
Quota di partecipazione EURO 12,50 (comprende lo spettacolo, l’ingresso alle sale del
piano nobile del Pedrocchi e la visita facoltativa al Museo del Risorgimento).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 29 GENNAIO 2018
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ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE® al CAFFE’ PEDROCCHI
L’ISOLA FELICE DI ANTONIO PEDROCCHI
PADOVA SABATO 17 FEBBRAIO 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® l’ISOLA FELICE DI ANTONIO PEDROCCHI prevista
per l’17 febbraio 2018 assieme :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vogliate addebitare per la somma totale di € _______ il c/c _____________
presso l’ag./fil ___________________________ (codice interno)______________
Chi non è cliente di Banca MPS deve bonificare a favore a “Araba Fenice —
codice iban: IT 80 S 01030 12159 00001420360
Causale: VISITA ANIMATA PEDROCCHI 17.02.2018
Data ______________

Firma __________________________________

