Torre Canavese
8 ottobre 2017
ore 16,00 - Municipio

ed. 2017

25 giugno - 8 ottobre 2017

Il percorso

Le donne

IL GRAN FINALE: …che ne sarà di Giacomo Casanova?

Vanessa Lonardelli, l’amante di Casanova

Accompagnati da Giacomo Casanova che a causa di un sortilegio, di un
maleﬁcio fattogli da un suo compagno di cella per aiutarlo a fuggire, si
ritrova nel Canavese del 2017. In tutti questi mesi Casanova ci ha
accompagnati nel suo personale viaggio alla ricerca della Felicità … rapito e
incantato dalle bellezze e dalle storie che gli sono state oﬀerte nel cammino,
storie che sono diventate, man mano, paese dopo paese, vicenda dopo
vicenda, un poco sue. Ed ora giunto alla ﬁne del suo viaggio che ne sarà di
lui? Rimarrà nell’incanto canavesano o tornerà nel suo tempo lontano?
Visita alla collezione permanente en plein air “Pittori per la Pace” per

Anna Volpe, la studentessa
Paola Zola, l’artista
Martina Bertini, la danzatrice
La signorina Felicita, ovvero la felicità
Le torresi e le pittrici
Le donne di Casanova
e tante, tante altre ancora ...

le vie del borgo.
La leggenda dei "Braja Luv".
La piazzetta dei ceramisti e la “Liberazione”.
La chiesa di san Giovanni Evangelista.
La Pinacoteca “Raissa Gorbaciova” con la mostra “Sogni di Felicità”.
Il “belvedere” con l’esibizione del corpo di ballo del MaberStudio.
Villa Ludovici con il “solaio” della signorina Felicita.
La prigione che non c’era.
Finale nel salone comunale pluriuso con le donne di Casanova e
rinfresco a base di prodotti tipici locali.
Il pubblico sarà accolto e accompagnato dagli artisti di Oikos Teatro; dai
ragazzi dei Licei canavesani "Martinetti" di Caluso, "Gramsci" di Ivrea e
"XXV" Aprile di Cuorgnè; dall’amministrazione e dalle associazioni di Torre
Canavese; da esperti e storici locali.
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