LA STORIA IN GIOCO
Sabato 15 ottobre 2016
Programma
h. 16.00 GIOCANDO CON LA STORIA
Visita tematica animata e itinerante per bambini (dai 5 anni)
Un coinvolgente tuffo nella storia per scoprire svaghi e divertimenti di bambini e adulti tra
Medioevo e Rinascimento.
A cura di Gradara Innova
h. 16.30 LE ERBE AROMATICHE DEI MONACI
Laboratorio visivo e olfattivo per bambini (dai 6 anni) e adulti
Un percorso multisensoriale per conoscere le erbe mediterranee che venivano coltivate negli
hortum dei monasteri, le loro virtù, le proprietà, gli usi “magici” e tradizionali.
A cura di Alessandro Allegrucci (Hystrix s.r.l.)
h. 17.00 VITE PARALLELE. Federico e Sigismondo
Teatro di narrazione e piccolo laboratorio teatrale per bambini (dai 6 anni) e adulti
Intrighi, battaglie, tradimenti, amori… Sulle tavole del palcoscenico rivivono le “vite parallele” di
due tra i più affascinanti signori del Rinascimento, Federico da Montefeltro e Sigismondo
Malatesta.
A cura di Marco Giulio Magnani
h. 18.00 VIAGGIO NELLA CITTÀ PROIBITA
Visita teatrale per adulti
Il lato oscuro di Gradara in età moderna riaffiora da un lontano passato per sorprenderci ancora
una volta attraverso l’incontro con giocatori d’azzardo, donne di dubbia fama, ostesse scaltre e
pronte a tutto… riemersi dalle carte d’archivio.
A cura di Gradara Innova

h. 21.00 AMANTI
Visita teatrale per adulti
L’amore peccaminoso, illecito e proibito è un filo rosso che attraversa la lunga storia di Gradara: lo
riannoderemo attraversando i secoli, perdendoci in emozioni e vicende senza tempo, seguendo le
voci dei protagonisti… da Francesca a Lucia.
A cura di Gradara Innova

SPECIALE INSEGNANTI
-

borsina di Gradara in tela in omaggio
fumetto “Assedio al Castello” in omaggio
spettacolo gratuito al Teatro dell’Aria
ingresso gratuito al Camminamento di Ronda
buono sconto per classe (attività didattiche 2016/2017)
aperitivo a tema riservato e presentazione del fumetto di Gradara “Assedio al Castello”, a
cura di Alan D’Amico

partecipazione gratuita
prenotazione consigliata
tel. 0541964673
cell. 3311520659
info@gradarainnova.com
www.gradarainnova.it

