COMUNICATO STAMPA

INCONTRIAMOCI IN GIARDINO
Percorsi di scoperta di un patrimonio tra arte e natura.
Domenica 3 giugno alla Casa del Petrarca
In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale l’APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia ha promosso l'iniziativa Incontriamoci in
giardino, che si svolgerà nei giorni 2 e 3 giugno 2018, in contemporanea con vari
Paesi europei.
L’evento ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente
ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei nostri giardini.
Il Settore Cultura del Comune di Padova ha aderito all'iniziativa e propone per
domenica 3 giugno una Visita animata® con gli attori di teatrOrtaet alla Casa del
Petrarca.
La figura del poeta, ritiratosi nella casa probabilmente donata dal signore di
Padova Francesco I da Carrara, viene ritratta negli ultimi anni di vita. Le visite animate® 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. Gli attori di teatrOrtaet conducono gli spettatori in un percorso in costume che prende forma in giardino e nelle suggestive stanze della
casa, dove scorrono i ricordi del poeta e si materializzano le sue visioni.
A cura di teatrOrtaet Associazione Culturale
In collaborazione con Musei Civici di Padova
Composizione artistica con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli
domenica 3 giugno ore 11:00, 16:00, 17:00
Info
biglietto intero euro 12,00
biglietto ridotto euro 10,00 (gruppi min. 30 persone)
biglietto bambini euro 8,00 (fino ai 12 anni)
ingresso agevolato alla Casa del Petrarca euro 2,00
prenotazione obbligatoria: minimo 20, massimo 40 presenze a visita
teatrOrtaet Associazione Culturale
tel: 324 6286197
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prenotazioni@teatrortaet.it
gli eventuali biglietti rimasti saranno in vendita presso il luogo della visita il giorno stesso
www.teatrortaet.it–www.visiteanimate.it
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