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Arte e suggestioni in Rocca
…e degustazioni!
Visita-spettacolo notturna e possibilità di degustazione
Calendario autunno 2008

LA CAMPAGNA D’AUTUNNO DELLA CORTE DEI ROSSI DI SAN SECONDO
UNA GUSTOSA PROPOSTA DI ARTE E STORIA RINASCIMENTALE
La “campagna d’autunno” della Corte dei Rossi inizierà sabato 30 agosto 2008, il sabato della Fiera d’Agosto, con la visita spettacolo “Arte e suggestioni in Rocca”, per proseguire negli ultimi sabato di mese di settembre, ottobre e novembre. 
Si comincerà, come di consueto, alle 21.30 in punto, con l’evocazione di Pietro Aretino ai piedi dello scalone d’onore, alla sommità del quale compariranno 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 magniloquente apparato di affreschi, esteso per oltre tremila metri quadrati – 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 verranno 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. Per chi lo desidera, verso le 23.30, la serata troverà 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, per finire con dolce e caffè. E, il 18 di ottobre, le porte del castello si schiuderanno per “Arrivano i Rossi!!”, il famoso e celebrato banchetto delle “Ricordanze di Sapori nei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza”. 
Occorre, infine, ricordare che la Rocca dei Rossi di San Secondo è inserita, a pieno titolo, nell’itinerario correggesco  tra i castelli parmensi “L’arte ai tempi del Correggio”, concomitante alla grande mostra di Parma e che sarà proposto al pubblico dal 20 settembre 2008 al 3 maggio 2009. In particolare, nella Rocca dei Rossi di San Secondo, si potranno ammirare le sale restaurate dell’Asino d’Oro e dei Cesari o Imperatori, affrescate, nei primi decenni del Cinquecento, da artisti di scuola raffaellesca, autentici gioielli per unicità e fantasia decorativa, tanto da valerne, per il particolare che rappresenta Carite in fuga dai banditi (settimo quadro della vicenda apuleiana), l’inserimento nel manifesto dell’evento.
Per informazioni e prenotazioni tel. 0521.873214 – e.mail info@cortedeirossi.it – sito internet www.cortedeirossi.it  

LE DATE DELL’AUTUNNO 2008 DI ”ARTE E SUGGESTIONI IN ROCCA”
30 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 29 novembre

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

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0521.873214 – 338.2128809
info@cortedeirossi.it" info@cortedeirossi.it - www.cortedeirossi.it" www.cortedeirossi.it

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).
LA PRENOTAZIONE E’ SEMPRE OBBLIGATORIA

