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Arte e suggestioni in Rocca
…e degustazioni!
Visita-spettacolo notturna e possibilità di degustazione
Calendario 2009


“…LE DAME, I CAVALIER, L’ARME, GLI AMORI…”,
UNA GUSTOSA PROPOSTA DI ARTE E STORIA RINASCIMENTALE

In Rocca a San Secondo di Parma, nella pianura padana, i clamori delle battaglie, le imprese dei nobili cavalieri, le passioni di un passato immemorabile e glorioso non si sono mai spenti ed ancor oggi riecheggiano durante le visite spettacolo della Corte dei Rossi. Il Conte Pier Maria de’ Rossi , la Contessa Camilla Gonzaga, la Contessa-madre Bianca Riario Sforza, il "gran zio" Giovanni delle Bande Nere e il "flagello dei principi" Pietro Aretino rivivono e fanno rivivere ai visitatori suggestivi momenti della storia cinquecentesca vissuta dentro le splendide sale affrescate del Castello. 
Di sabato sera, ogni ultimo di mese, esclusi luglio e dicembre, l’araldo annuncia le seguenti date del calendario 2009: 31 gennaio, 28 febbraio, 28 marzo, 25 aprile, 30 maggio, 27 giugno, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre. Per gruppi di almeno 40 persone è possibile concordare altre date, purchè nei finesettimana. 
Si comincia alle 21.30 in punto. Dopo alcune schermaglie e l’evocazione di Pietro Aretino nel cortile d’onore, la visita al magniloquente apparato di affreschi – visita condotta, per gruppi di dimensioni contenute per agevolarne la fruizione ed il diletto, da Dotto Maffino, Madonna Orsola, Pietro Aretino e Giovangirolamo de’ Rossi – riporta gli ospiti ai fasti ed alla vicende del Casato, che culminano nella superba sala delle Gesta Rossiane. Da Pietro e Giovangirolamo sono illustrate le eminenti imprese dipinte – fra gli altri – dal Bertoja e dal Mirola, attorno al 1570, negli imponenti quadri arazzo. La storia rinascimentale viene riproposta dai personaggi di Corte negli sfarzosi ed eleganti abiti deò primo Cinquecento.
Per chi lo desidera, verso le 23.30, la serata trova il giusto epilogo alla “Volpe”, ristorante di fronte all Rocca,  con la degustazione dei tipici prodotti locali, la Spalla di San Secondo con la torta fritta, salumi vari ed il vino Fortanina.

LE DATE DEL 2009 DA SEGNARE IN AGENDA
31 gennaio, 28 febbraio, 28 marzo, 25 aprile,
30 maggio, 27 giugno, 29 agosto, 26 settembre, 31 ottobre, 28 novembre

Inizio visita-spettacolo: ore 21.30 – Inizio degustazione: ore 23.45

Visita spettacolo € 11,00
Comitive e Possessori Card Castelli € 10,00 - Ragazzi: oltre 11 anni € 5,00 – Bambini sino a 10 anni ingresso gratuito
Degustazione € 12.50

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
338.2128809
info@cortedeirossi.it - www.cortedeirossi.it

LA PRENOTAZIONE E’ SEMPRE OBBLIGATORIA
San Secondo Parmense si trova 18 Km a nord-ovest di Parma sulla direttrice per Cremona. 
Uscite autostradali:A-1 Fidenza (da Milano, proseguire per Soragna, indi San Secondo); 
A-1 Parma (da Bologna, percorrere tutta la tangenziale nord di Parma in direzione “aeroporto”, oltrepassato il quale immettersi a destra sulla SP 10 di Cremona e seguire le indicazioni San Secondo);
A-15 Parma Ovest (seguire le indicazioni per Fontevivo, Fontanellato, indi San Secondo).


