Araba Fenice Veneto

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

VISITE ANIMATE®: “IL SOGNO DI ANTONIO PEDROCCHI
IL CAFFE’,ESOTICA BEVANDA”
al CAFFE’ PEDROCCHI - Sala Rossini - PADOVA
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 – ore 16,00
INIZIAMO IL 2019 CON LE VISITE ANIMATE proponendo ai soci la visita ‘animata’ al
Caffè Pedrocchi - Sala Rossini di Padova dove verrà rappresentato “ IL SOGNO DI
ANTONIO: IL CAFFE’ ESOTICA BEVANDA”.
Il sogno di Antonio Pedrocchi è quello di fare “ il più bel caffe della terra”, ma questa
bevanda, ora così diffusa, ha una storia complessa e intrigante, fitta di misteri, di leggende, di
aneddoti, perfino di anatemi contro un uso che nei primi tempi allontanava gli uomini dal
focolare domestico.
A condurci in questo viaggio in Oriente prima e nelle capitali europee poi, sarà una figura
femminile, un’araba che scopriremo essere “l’aroma”, l’essenza del caffè.
Dall’Oriente a Venezia, da Parigi a Londra, il caffè permetterà agli attori di TeatroOrtaet di
trasformarsi nei tanti personaggi che costellano questa storia.
Una storia, quella del caffè, che si snoda a cavallo tra i secoli XV e XVII, tra caffetterie e tazze di
caffè, tra giornali e zollette di zucchero, tra cospirazioni e scene di vita domestica.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge attraverso le
suggestive sale 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”.
La rappresentazione è prevista, per un numero massimo di 99 partecipanti , nel giorno
di SABATO 23 FEBBRAIO 2019 alle ore 16,00 (durata dello spettacolo e circa H. 1,30).
Ritrovo partecipanti ore 15,45 all’ingresso al piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
EURO 12,50
(comprende lo spettacolo, l’ingresso al Caffè Pedrocchi sala Rossini
e la visita al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea).
INFO: Segreteria Cral Araba Fenice – cell. 3455787523
Antonio Turlon cell. 3346164952 - Giorgio Cortelazzo cell. 3474502333

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO VENERDI’ 08 febbraio 2019

Cral Araba Fenice Veneto
SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE entro venerdì 08 febbraio 2019
ALLA SEGRETERIA CRAL via mail: cralaraba@gmail.com o via fax al n. 0498252422

VISITE ANIMATE®: “IL SOGNO DI ANTONIO PEDROCCHI
IL CAFFE’,ESOTICA BEVANDA”
al CAFFE’ PEDROCCHI - Sala Rossini - PADOVA
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 – ore 16,00
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
Ufficio / Agenzia ___________________________________
Cellulare per comunicazioni dell’ultima ora. ____________________________
Dà l’adesione alla Visita Animata ® al CAFFE’ PEDROCCHI SALA ROSSINI PADOVA
prevista per il 23 febbraio 2019 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 000001420360
Causale: VISITE ANIMATE® al PEDROCCHI
Data ______________ Firma __________________________________

