
Arte e suggestioni in Rocca
visite spettacolo notturne

di solito ogni ultimo sabato di mese
nella Rocca dei Rossi a San Secondo Parmense

Sono sempre appuntamenti suggestivi, nella Rocca dei Rossi a San Secondo, le visite
spettacolo  notturne,  legate  alla  grande  storia  rinascimentale  ed  ai  magnifici
personaggi del periodo. Dentro le splendide sale affrescate del Castello Rossiano,
ogni ultimo sabato di mese, luglio escluso, a partire dal sabato di Pasqua 26 marzo
2015 e sino al 26 novembre, ritornano da vent'anni le visite spettacolo notturne "Arte
e suggestioni in Rocca", ricche di indimenticabili situazioni sceniche.

Il calendario 2016 vede le date del 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio, 25 giugno, 27
agosto, 24 settembre, 29 ottobre e 26 novembre, con inizio alle ore 21.30. Inoltre
sabato 4 giugno ci sarà una speciale serata, nel contesto dei festeggiamenti del Palio
delle  Contrade,  con  inizio  alle  ore  22.30,  dopo  la  presentazione  degli  sposi  e
l'indizione dei giochi.

Come di consueto ogni visita spettacolo prende il via alle 21.30 in punto, ai piedi
dello  scalone  d'onore,  con  il  saluto  agli  ospiti  da  parte  di  Dotto  Maffino.
Contemporaneamente alla visita al magnifico apparato di affreschi, dovuto – fra gli
altri – ai pennelli di allevi di Raffaello e di Giulio Romano, ed agli interventi diretti di
Cesare  Baglione,  di  Orazio  Sammacchini,  del  Bertoja  e  del  Mirola,  insigni
personaggi  del  casato  -  quali  i  conti  Pier  Maria  e  Troilo,  la  contessa  Camilla
Gonzaga, la contessa-madre Bianca Riario, il vescovo di Pavia Giovangirolamo, il
condottiero Giovanni delle Bande Nere, il letterato Pietro Aretino - rievocano epici
fatti  della  grande  storia  di  San  Secondo  e  momenti  di  vita  quotidiana.  E,  tra  in
discorso e l'altro, non mancano neppure suggestivi rifermenti alla presenza misteriosa
di un fantasma!

Essendo  i  posti  contingentati,  occorre  sempre  informarsi  preliminarmente  sulla
disponibilità e svolgimento delle manifestazioni e prenotare telefonando ai numeri
338.2128809 e 333.4184232 oppure scrivendo a info@cortedeirossi.it.

Possibilità di prenotazioni per gruppi di almeno 25 persone adulte, purché di sabato e
con discreto preavviso.

INFO E PRENOTAZIONI
338.2128809 e 333.4184232

info@cortedeirossi.it
www.cortedeirossi.it
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