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Tango!
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Cena speciale e concerto di musica Tango
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7
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il Natale illumina Petroia
Cena natalizia ed accensione dell’albero di Natale

...firmato Gnagflow Trazom
Cena speciale e lettura teatrale con Luca Violini
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Curiosità dal Castello
Nel numero 3 delle Buone Nuove avevamo dato la notizia che sarebbero iniziati dei lavori
di restauro di alcune aree del Castello; ecco lo stato dell’arte:

Le segrete del Castello si stanno per scoprire!
Gli ospiti avranno a breve a loro completa disposizione tre nuovi salotti, che prenderanno
vita in parti del Castello finora celate. Un percorso che dal ricevimento si snoderà fino alla
sala ristorante.

La nuova libreria realizzata con maestria dal falegname Cesare Pica ha dimensioni molto

importanti e occupa quasi per intero la prima delle tre nuove sale.
La libreria potrà contenere quasi 1800 libri tutti facenti parte della grande collezione della
famiglia Sagrini - da sottolineare anche un elemento innovativo e tecnologico, infatti tutta la
struttura sarà illuminata da luce LED dando ancora più risalto a vecchi e nuovi libri.
Le sale più vicine al ristorante diverranno il luogo perfetto per romantiche cene a lume di
candela o per tutte le altre occasioni in cui ci fosse bisogno di un pizzico di riservatezza.
Al di sotto di queste la cantina sarà l’ideale per degustare sfiziosi aperitivi ed ottimo vino.
Qui l’atmosfera sarà resa ancora più magica dauna inattesa scoperta: delle mura di
fondazione del periodo Medievale, portate alla luce durante i lavori di restauro.

Finalmente il nuovo svincolo stradale
Raggiungere il Castello di Petroia è oggi più comodo e sicuro!
Lo svincolo stradale che permette di raggiungere il Castello ha finalmente un nuovo tracciato.
Sono stati infatti ultimati da circa un mese i lavori che rendono più facile ed agevole
l’accesso al suggestivo viale alberato che conduce a Petroia.
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Sabato 19 Novembre

Evento e cena medievale

Così come fu Medioevo per “Cortese è la Notte”, “Galeotto fu il Castello” e “La terra del Duca”
Sarà Medioevo il 19 Novembre quando il conte Pierfrancesco Corradutti tornerà in Petroia

dalla Sua sposa, Donna Monalduzia.

E allora il Castello rivivrà la magica atmosfera delle feste cortesi, tra incantevoli melodie

ed antichi sapori, in uno splendido banchetto a lume di candela.

L’attore e regista Giuseppe Brizi, il musico Luca Piccioni e tutti gli abitanti del Castello

daranno parole, suoni e movenze ad un evento dal gusto autentico e dal sentir cortese,
trasportando gli invitati indietro nei secoli in un incantevole sogno.
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Sabato 26 Novembre

La sera del 26 Novembre al Castello di Petroia è di casa il

Tango!

Sarà affascinante protagonista questa musica di passione e di sentimento presentata dai
Maestri Francesco di Giandomenico, alla chitarra classica e Paolo Castellani, al violino.
Il concerto si svolgerà nella trecentesca sala Guidubaldo, riscaldata dai grandi e antichi
camini.
Prima dell’esibizione, nella sala degli Accomandugi, Massimo, il cuoco del Castello preparerà un menù d’eccezione dettato dalla sua grande fantasia.
Il “Sator Duo” si è esibito sia in ambito italiano che oltreoceano, ricevendo apprezzamenti
della critica nostrana e statunitense. Ha partecipato al Castello nella bella sera di
Ferragosto, riscuotendo grande successo.
per info www.satorduo.com
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Mercoledì 7 Dicembre

Secondo la tradizione natalizia del Castello di Petroia , il 7 dicembre nella piccola piazza
tra le millenarie Mura si accenderanno le luci dell’Albero di Natale.

La magica atmosfera pervaderà gli ospiti, sin dalla cena tipicamente natalizia nella
suggestiva sala Accomandugi, coinvolgendoli in momenti d’intensa emozione.

Dopo cena, l’istante più atteso della serata: L’accensione dell’albero di Natale, allietata
da Vin Brulé e dolcetti tipici della tradizione natalizia umbra.

www.petroia.it

info@petroia.it

Quarta Pagina

Sabato 10 Dicembre

Torna al Castello la nota ed acclamata voce di Luca Violini, che Sabato 10 dicembre
vestirà i panni di un ipotetico personaggio, amico e contemporaneo
del grande musicista Wolfgang Amadeus Mozart.
Dopo una suggestiva cena a lume di candela, gli ospiti saranno spettatori di un’intensa
lettura teatrale che rappresenterà in una visione realistica, il musicista di Salisburgo
genio creativo dal carattere libero e spregiudicato in perenne contrasto con l’ipocrisia e
la rigidità culturale della sua epoca.
Il suo messaggio risulta così ambiguo ed enigmatico, come quei giochi di parole che
Wolfgang Amadeus amava usare nelle lettere indirizzate ai propri cari.
Lettere firmate Gnagflow Trazom.
per info www.quellicheconlavoce.eu

www.petroia.it

info@petroia.it

Ultima Pagina

