
Domenica 16 Novembre

VILLA MANIN di Passariano

Codroipo (Udine)

ANDAR PER CASTELLI & VILLE
IN FRIULI-VENEZIA GIULIA 2003
UNA GIORNATA DEL SETTECENTO A VILLA MANIN

NEL SECOLO DEI LUMI TRA GIOCO, SEDUZIONE E POESIA

INVITO

“L’uomo più felice è quello che sa procurarsi la

massima quantità di piaceri senza mai mancare

ai propri doveri”
Giacomo Casanova 

PROGRAMMA

Segreteria Organizzativa
ITINERARIA
via E. di Colloredo, 11/8
33100 Udine
mobile +39 347-2522221
itineraria@itinerariafvg.it
www.itinerariafvg.it

da canaletto
a zuccarelli

Il paesaggio veneto
del Settecento

Grande giornata evento a Villa Manin in occasione della chiusura della mostra

“Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio veneto del Settecento”. 

Domenica 16 novembre 2003 iniziano i percorsi di “Andar per Ville & Castelli in

Friuli-Venezia Giulia”, l’interessante iniziativa di Itineraria per scoprire e animare le

antiche dimore e i suggestivi castelli della Regione. Il primo appuntamento è uno

spettacolo lungo un giorno in collaborazione con “Kronistoria - viaggi nel tempo”,

l’associazione che permette di entrare in un mondo di sogno spostando all’indietro

le lancette del nostro orologio. Gli spettacoli iniziano la mattina per giungere fino a

sera. Si snodano attraverso quadri narranti che illustrano gli usi e costumi di quello

che è stato lo straordinario XVIII secolo in Europa, il “Secolo dei Lumi”. 

“Una giornata  del Settecento a Villa Manin. Nel secolo dei lumi tra gioco, seduzione

e poesia” è composto dai diversi quadri ciascuno della durata di quindici miniuti

circa, recitati da attori e illustrati da una voce narrante.

Il programma viene ripetuto due volte nel corso della giornata per permettere ai

visitatori che si fermano solo il mattino o solo il pomeriggio di assistere alla totalità

degli eventi. 

Nei momenti di pausa dello spettacolo si effettua la visita guidata alla mostra

“Da Canaletto a Zuccarelli. Il paesaggio veneto del Settecento”.

Camera con alcova detta di Napoleone, piano terra

La levée, illustrazione del risveglio, della toilette e della vestizione di una Dama

Camera con alcova, primo piano

La lezione di Etichetta, spiegazione figurata delle norme di comportamento con il

Maestro di Cerimonie

Salone da Ballo, piano terra

Il ballo, danze di corte settecentesche e danze popolari

Sala del caminetto, piano terra

Il gioco, ricostruzione di un Casino veneto con giochi d’azzardo e piacevoli

competizioni culinarie

Camera con alcova, primo piano

Il mesmerismo, seduta di terapia mesmerica con grande emozione e deliquio

estatico di una gentildonna

Ore 10.35 / Ore 15.10

Ore 11.15 / Ore 16.30

Ore 12.00 / Ore 17.00

Ore 12.30 / Ore 16.00

Ore 14.30 


