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Arte e suggestioni
in Rocca …e degustazioni!


SABATO 24 NOVEMBRE 2007
UNA SERATA DA NON PERDERE

“Arte e suggestioni in Rocca” di sabato 24 novembre, visita-spettacolo con la Corte dei Rossi di San Secondo (PR), ultima della corrente stagione 2007, sarà tutta speciale, pur nel rispetto della tradizionale impostazione. 

Prenderà il via alle 21.30 in punto con l’evocazione di Pietro Aretino ai piedi dello scalone d’onore, alla sommità del quale compariranno, come in un sogno, il “gran diavolo” Giovanni de’ Medici detto delle Bande Nere, la contessa madre Bianca Riario de’ Rossi ed il conte di San Secondo Pier Maria. Dopo la visita al magnifico 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 – i visitatori saranno fatti accomodare nella superba sala delle Gesta Rossiane. Da Pietro e Giovangirolamo saranno illustrate le eminenti imprese del Casato dipinte – fra gli altri – dal Bertoja e dal Mirola, attorno al 1570, negli imponenti quadri arazzo. La storia rinascimentale sarà fatta rivivere dai personaggi della Corte: dalla “riconquista” del feudo nel 1521 all’annuncio della morte del condottiero Giovanni de’ Medici nel novembre 1526.

A conclusione della serata, che sarà impreziosita dalle danze dei personaggi della Corte del Moro di Milano e che, con la degustazione dei tipici prodotti locali – la Spalla di San Secondo e d il vino Fortanina – troverà il giusto epilogo alla “Volpe”, verrà reso noto il programma di attività della Corte dei Rossi per l’anno 2008 e data notizia intorno alla “riscoperta” di interessantissimi documenti.

Sabato 24 novembre 2007
Inizio visita-spettacolo: ore 21.30 – Inizio degustazione: ore 23.45

Visita-spettacolo e degustazione € 20.00
Ragazzi da 11 a 16 anni € 17,50 – Bambini: da 7 a 10 anni € 12.00, da 4 a 6 anni € 7.00
Solo visita-spettacolo € 8,50
Comitive e Possessori Card Castelli € 7.50 - Ragazzi: da 6 a 16 anni € 5.00, inferiori gratuito
Speciale scuole
Per gruppi pari o superiori a 40 unità, € 6,50 pro capite; per gruppi inferiori alle 40 unità, € 250.00 forfettario

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0521.873214 – 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).


