Ritratto di
Lucrezia Borgia
chiaroscuri del mito ferrarese

Visite “animate” al Castello Estense di Ferrara
®

di Carlo Bertinelli, con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli
Lucrezia Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, vittima di complessi giochi
politici, giunge a Ferrara per il suo terzo matrimonio con Alfonso I d’Este.
Il mito di questa donna che conquista i suoi sudditi nonostante una reputazione messa a dura prova da un passato difficile, insieme al racconto – di
amori, intrighi e veleni, ma anche del mecenatismo ducale che trasforma
il Castello in un crogiuolo di fermenti letterari e culturali – prende forma
grazie all’apparizione di personaggi in costume nel corso della visita “animata”.
Un vero e proprio spettacolo teatrale, una rappresentazione che si svolge
attraverso le suggestive sale del Castello Estense di Ferrara, in compagnia
degli attori di teatrOrtaet, per rivivere antiche atmosfere.
La controversa figura di Lucrezia Borgia percorre di nuovo i sontuosi saloni, dove risuona l’eco dei versi di Ludovico Ariosto, in un emozionante
affresco del Rinascimento italiano.
L’interpretazione è affidata agli attori Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, ormai specializzati in un “teatro” fuori dal teatro, incorniciato nei
più suggestivi monumenti, alla ricerca di un innovativo e coinvolgente
“turismo emozionale”.

Lo scrigno delle meraviglie
Il Progetto delle Visite “animate”®
Il progetto delle Visite “animate” ® si propone di tramutare il grande
successo di un genere “ideato” da teatrOrtaet nel 2003, in una articolata
e innovativa modalità di fruizione e di scoperta del territorio, insolita e
accattivante.
Le visite “animate” passano dalla dimensione più tradizionale del racconto e dell’aneddoto, alla rappresentazione della storia, grazie allo stile “trasformistico” degli attori in costume, per svelare ed esplorare i sentimenti
di chi ha vissuto nel monumento.

Calendario

2015
SETTEMBRE
Sabato 26 ore 11.30
Domenica 27 ore 15.30

OTTOBRE
Sabato 24 ore 11.30
Domenica 25 ore 15.30

NOVEMBRE
Domenica 29 ore 15.30

DICEMBRE
Sabato 19 ore 11.30
Domenica 20 ore 15.30

2016
MARZO
Domenica 20 ore 15.30

APRILE
Domenica 24 ore 15.30

MAGGIO
Domenica 29 ore 15.30

OTTOBRE
Domenica 30 ore 15.30

NOVEMBRE
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Biglietteria
Castello Estense
castelloestense@comune.fe.it
www.castelloestense.it
tel. 0532 299233
TARIFFE VISITE ANIMATE
Intero Adulti: euro 12,00
Ridotto gruppi: euro 10,00
(min. 15 persone)
Ridotto gruppi scolastici: euro 8,00
(minori di 12 anni)

TeatrOrtaet Associazione Culturale
prenotazioni@teatrortaet.it
www.visiteanimate.it
www.teatrortaet.it
cell. 324 6286197
INGRESSO
Intero e gruppi: euro 5,00
Ridotto gruppi scolastici:
scuole secondarie euro 3,00
scuole primarie euro 1,00
Family: gratis un minore di 18 anni
con un adulto pagante.

Domenica 27 ore 15.30

DICEMBRE
Sabato 31 ore 15.30

Nelle date indicate è
possibile concordare
ulteriori visite su prenotazione per gruppi
organizzati di min. 15
persone.

