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Calendario

2018
APRILE
Sabato 21 15.30
Domenica 22 15.30
Mercoledì 25
14.00 e 15.30

DICEMBRE
Sabato 29 15.30
Domenica 30
14.00 e 15.30

Lunedì 31

L’Ariosto
Furioso

a 500 anni dalla pubblicazione del poema 1516-2016
Visite “animate”® al Castello Estense di Ferrara

di Carlo Bertinelli, con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli

La vita di Ludovico Ariosto scorre parallela al dipanarsi dell’Orlando Furioso in occasione dei 500 anni dalla pubblicazione del capolavoro e prende forma grazie all’apparizione di personaggi in costume
nel corso della “visita animata”.
Sullo sfondo della città di Ferrara, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità, si materializzano le vicende degli Estensi, percorrendo di sala in sala il Castello di S. Michele par di sentire Ludovico Ariosto declamare i propri versi mentre vengono tratteggiati gli
episodi salienti dell’Orlando Furioso.
Il povero Ludovico Ariosto racconta un’esistenza “furiosa” e difficile, combattuta tra l’essere al servizio dell’esigente Cardinale Ippolito d’Este e l’occuparsi dei suoi dilettosi impegni letterari.

14.00 e 15.30

L’autore del celebre poema cavalleresco è circondato dai personaggi
di spicco del suo tempo, ma anche dalle protagoniste del suo poema
cavalleresco che nel Castello prendono vita.

2019

Tra scene di vita vera e racconti che escono direttamente dalla sua
opera, Ariosto racconta come il poema sia passato dal manoscritto
alla prima edizione (1516), alla seconda (1521), in un lavoro incessante di limatura alla ricerca di un italiano più consono agli insegnamenti del Bembo, che si conclude con la stampa della terza edizione
(1532), che tutti conosciamo.

GENNAIO
Martedì 1 15.30

Ritratto di
Lucrezia Borgia

Calendario

2018
MARZO

chiaroscuri del mito ferrarese

Sabato 31 15.30

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.

APRILE
Domenica 1
(PASQUA)

14.00 e 15.30

Lunedì 2 15.30

MAGGIO
Sabato 26 15.30
Domenica 27 15.30

È possibile
organizzare Visite
animate® su
prenotazione, per
gruppi organizzati di
minimo 30 persone.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Biglietteria
Castello Estense
castelloestense@comune.fe.it
www.castelloestense.it
tel. 0532 299233

TeatrOrtaet Associazione Culturale
prenotazioni@teatrortaet.it
www.visiteanimate.it
www.teatrortaet.it
cell. 324 6286197

TARIFFE VISITE ANIMATE
Intero Adulti: 12,00 €
Ridotto gruppi: 10,00 € (min. 50 persone: divise in 2 recite)
Ridotto gruppi scolastici: 8,00 € (minori di 12 anni; min. 70 ragazzi: 2 recite)

+ biglietto ridotto al Castello

Il numero massimo di spettatori è di 35 persone a recita.

In occasione dei festeggiamenti per il:

CARNEVALE DEGLI ESTE

In maschera nella Ferrara del Rinascimento
8-11 febbraio 2018

Noi, donne del Rinascimento
I volti segreti della storia

Visite “animate”® al Castello Estense di Ferrara
con Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli
La “Visita animata®” intitolata NOI, DONNE DEL RINASCIMENTO è un vero
e proprio spettacolo teatrale, pensato itinerante (in costume), all’interno di un
monumento simbolo del Rinascimento italiano, come il Castello Estense di Ferrara,
che debutta in occasione del Carnevale degli Este a febbraio 2018.
Questo titolo riassume il quinquennale lavoro sul Rinascimento italiano, iniziato per
il Castello Estense di Ferrara con Lucrezia Borgia (e il recente approfondimento su
Ludovico Ariosto), culminato nelle due diverse Visite animate ambientate a Roma
all’interno di Castel Sant’Angelo, che si sta concludendo con la biografia di Isabella
d’Este per Palazzo Ducale a Mantova.
“I volti segreti della storia” ha assunto l’aspetto di un’autentica carrellata di personaggi
storici, che mette alla prova le doti trasformistiche del duo di teatrOrtaet chiamato
a calarsi, in rapida successione nei panni dei grandi protagonisti politici, religiosi e
artistici del Cinquecento.

Sabato 10 febbraio , ore 15.30
Domenica 11 febbraio , ore 15.30
Chi di noi non ha sognato almeno una volta
di vestire i panni di uno di quei personaggi,
enigmatici ed affascinanti, che si studiano nei
libri di storia o letteratura? Magari proprio in
quegli stessi luoghi in cui queste leggendarie
figure hanno abitato, vissuto e si sono
emozionate? Partecipare ad una Visita Animata

Il turismo emozionale prende forma

Via San Bellino, 14 - 35020 Albignasego (PD)

Informazioni: Tel: 324-6286197
prenotazioni@teatrortaet.it

significa dare forma al vostro sogno: monumenti
che divengono scenografie, costumi, parole e
sguardi, curati in ogni singolo dettaglio, capaci
di catapultarvi nella dimensione di volta in volta
rappresentata, vi renderanno non solo spettatori
ma protagonisti di un viaggio tanto intenso e
strabiliante quanto la vita di chi lo ha percorso.

w w w.visiteanimate.it

