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BUSSETO INEDITA
Itinerari e suggestioni? alla scoperta dei tesori nascosti tra le vie e i
monumenti di Busseto.
Durata: 29/03/2005 - 11/09/2005
Data: 01 gennaio 1970

3 aprile ? 11 settembre 2005, Busseto (PR)
Busseto Inedita, una rassegna di eventi che si pone l?obiettivo di far conoscere angoli e suggestioni di una Busseto
meno nota, spesso sconosciuta anche a chi abita nel territorio.
Attraverso visite guidate a luoghi in genere chiusi o poco accessibili, momenti musicali e conviviali, narrazioni dedicate ai
due personaggi che hanno reso famosi questi luoghi, Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi, si vogliono proporre
momenti di suggestione e occasioni di osservazione insolita, alla scoperta dei tesori noti e meno noti dello
straordinario scrigno di arte e cultura che è Busseto.
Gli eventi:
Pomeriggi d?Arte - itinerari artistici lungo le vie di Busseto con degustazione di prodotti tipici;
Narrazioni d?autore ? lettura di opere di Giovannino Guareschi e Giuseppe Verdi; Con Verdi all?ora del te ? concerti e
visite guidate nel Teatro di Busseto all?ora del tè.

PROGRAMMA

POMERIGGI D'ARTE Itinerari artistici lungo le vie di Busseto
17 aprile 2005 ore 16,00
Il Rinascimento a Busseto: Le terrecotte ornamentali, le oreficerie e il compianto del Mazzoni.
1 maggio 2005 ore 16,00 Antonio e Vincenzo Campi nelle chiese di Busseto.
11 settembre 2005 ore 16,00 Il Barocco a Busseto: Monte di Pietà, S. Ignazio e Villa Pallavicino.
(Ingresso gratuito)
NARRAZIONI D'AUTORE
Il paesaggio è questo?basta fermarsi sulla strada a guardare una casa colonica affogata in mezzo al granoturco e alla
canapa, e subito nasce una storia (Giovannino Guareschi)
22 MAGGIO 2005, ore 17.00
Roncole Verdi presso il Museo G. Guareschi - l?attore Simone Maretti narra del romanzo di Giovannino Guareschi "Il
destino si chiama Clotilde":
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5 GIUGNO 2005, ore 21.00
Busseto, cortile della Rocca Pallavicino - "Autobiografia dalle lettere", l?attore Simone Maretti narra le lettere scritte da
Giuseppe Verdi.
(Ingresso gratuito)
CON VERDI ALL'ORA DEL TE'
Visite guidate con concerto nel Teatro Verdi di Busseto
Domenica 3 APRILE 2005, domenica 24 APRILE 2005, domenica 8 MAGGIO 2005 - ore 17.00
Ritrovo presso il Teatro Verdi
Itinerario guidato nel Teatro G.Verdi a Busseto - Degustazione con tè e pasticcini - Concerto, con scelta di musiche
verdiane
Con il biglietto di ingresso al Teatro G.Verdi (?. 4,00) è possibile partecipare alla visita guidata, alla degustazione del tè e
al concerto.
Per necessità organizzative tutte le iniziative sono a numero chiuso.
Come arrivare
In auto: Autostrada A1, uscita Fidenza o Fiorenzuola d?Arda.
In treno: stazione di Busseto (percorso Fidenza-Cremona)
Informazioni e prenotazioni:
Ufficio Turistico di Busseto
tel. 0524.92487 - fax 0524.931740
info@bussetolive.com www.bussetolive.com
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