Associazione Amici dell’Arte APS
Lentate sul Seveso

Associazione Amici Palazzo e Parco
Arese Borromeo - APS
Cesano Maderno

SABATO 18 giugno 2022

LA PASSIONE DI SORDEVOLO
spettacolo unico nel suo genere in Italia
SI TRATTA DI UN ESEMPIO DI TEATRO POPOLARE CORALE REALIZZATO DA UN INTERO PAESE

Lo spettacolo viene messo in scena OGNI 5 ANNI, da oltre due secoli

La tradizione della Passione è documentata a Sordevolo fin dal 1814
La scenografica rappresentazione si basa sul testo in versi con accompagnamento musicale,
risalente alla fine del XV secolo, attribuito allo scrittore fiorentino messer Giuliano Dati,
cappellano della Chiesa dei Santi Quaranta Martiri in Trastevere, a Roma.
********

PROGRAMMA
● Ore 16:45 ritrovo a Lentate s/S, davanti al Comune, via Matteotti 8 e partenza.
● Ore 17:00 ritrovo a Cesano Maderno, parcheggio via Barbarossa, Parco Arese Borromeo, e partenza
● Ore 19-19:30 arrivo previsto a SORDEVOLO (Biella)
Prima dello spettacolo, ci sarà il tempo per la cena libera o al sacco.
Il Biglietto dello spettacolo da diritto alla visita, libera o con la guida (ca 45’), del Museo della Passione, ubicato nelle
vicinanze dell'anfiteatro

●

dalle ore 19:00 possibilità d’ingresso – Ore 21:00 Inizio spettacolo della PASSIONE, nel moderno anfiteatro.
Al termine della rappresentazione (durata ca 2 ore e mezza con pausa intermedia di 20 minuti), partenza e rientro a Cesano
Maderno e Lentate sul Seveso.
********

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(comprensiva di Pullman A/R, visita al Museo della Passione, ingresso LA PASSIONE di SORDEVOLO posti numerati Settore 2di posti)

€ 65 euro a persona
(nel caso i partecipanti fossero 40 il costo a persona sarà di € 50,00)
(POSSIBILITA’ DI POSTI DIVERSIFICATI, previa verifica della disponibilità,
settore terzi posti € 60 euro a persona – settore primi posti € 75 euro a persona – settore gold € 95 euro a persona)

L’uscita sarà organizzata al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
La conferma dell’iscrizione avverrà SOLAMENTE al momento del versamento della quota
Per ragioni organizzative le iscrizioni si ricevono dal 31.03.2022 al 07.05.2022, FINO AD ESAURIMENTO POSTI,
ESCLUSIVAMENTE via email assamicippab@tiscali.it o TELEFONANDO al n. 335 8360818 (dalle 10,00 alle 18,00)
pagamento QUOTA di partecipazione presso la sede dell’Associazione Amici Palazzo Arese Borromeo
Cesano Maderno Via Torrazzo 16
le Domeniche dal 31.03.2022 al 07.05.2022 (escluso Pasqua) - orario 10:00 – 12:00
o previo appuntamento telefonico
La quota, per motivi organizzativi, NON VERRA’ RESTITUITA IN CASO DI DISDETTA successive al 07.05.2022

Informazioni di servizio:
Non è possibile introdurre all’interno dell’anfiteatro bottigliette d'acqua e/o lattine di nessun genere.
Ci saranno dei punti ristoro all'interno. Ci sarà una pausa di circa 20 minuti
L’evento si svolge all’aperto, si consiglia protezione dal sole, un cuscinetto per le seggiole di cui è munito l’anfiteatro e per i più
freddolosi un golf in più

