
castello di meleto * saludecio
13 e 14 luglio 2012

Due appuntamenti
estivi nell’antico
castello
ore 21.15 | 22.30

in collaborazione 
e con il patrocinio e contributo del

Viii edizione

comune 
di saludecio
assessorato
CULtUra e tUrIsMo 
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NNT ritorna alle origini, 
riprendendo quest’anno quella 
particolare formula che unisce 
la rappresentazione teatrale 
al cibo, in un’originale messa 
in scena di “teatro a tavola” o 
“spettacolo itinerante”: storie 
dalla trama a tinte fosche, che 
si strutturano su luoghi storici 
dalle suggestive architetture, 
specie se a favorirle è l’apporto 
delle naturali scenografie 
notturne del castello di Meleto.

l’edizione 2012 sarà dedicata a 
Edgar Allan Poe, maestro del 
noir e della letteratura gotica 
dell’800.

L’Armonda, in collaborazione 
con il Teatro della Luce, 
proporrà due diversi spettacoli, 
ispirati al celebre autore, scritti 
e diretti da roberto caminiti, 
con Sara benvenuti, Francesca 
Magi, alberto pagnotta, laura 
palma.

anticamera poe
un piccolo spazio all’ingresso 
del borgo, dove sostare in 
tranquillità, è dedicato a poe, 
alle sue opere ed ai lavori tea-
trali che l’armonda ed il teatro 
della luce hanno prodotto negli 
anni prendendo ispirazione dal 
maestro del “noir”.

Ogni spettacolo avrà inizio alle 
ore 21.15 e replicato alle ore 
22.30 (vista la particolarità dei 
temi trattati, è consigliato ad un 
pubblico adulto).

L’ingresso è di 10,00 euro 
e comprende lo spettacolo, 
gli assaggi gastronomici e le 
bevande. 
Data la particolare caratteristica 
della serata, i posti sono 
limitati e sarà obbligatoria la 
prenotazione presso l’Ufficio 
U.I.T. di Saludecio

venerdì 13 luglio

la folle innamorata
Si tratta di uno spettacolo costruito mescolando la 

formula del “teatro a tavola” con la classica “cena

con delitto”: una tranquilla serata di svago di 

una giovane coppia di coniugi si trasforma in

una notte da incubo, come nei racconti del

terrore di E. A. Poe.

sabato 14 luglio

la notte dell’oblio
Attraverso un percorso teatrale itinerante, che si snoda in 

quattro tappe di sosta nei luoghi più suggestivi del piccolo 

borgo, viene raccontata la storia ispirata al racconto del terrore 

“ Berenice” di E. A. Poe. Castelli, misteriose presenze, donne 

diafane e sensitive, apparizioni d’ incubo e di sogno: le storie 

stregate di Poe diventano metafore delle nostre più profonde 

inquietudini.

PEr iNformAzioNi

Ufficio informazioni Turistiche U.i.T.: 
piazza beato amato ronconi, 1
tel. 0541 869731 - Fax 0541 869732
uit.saludecio@comune.saludecio.rn.it 

Ufficio Cultura e Turismo:
piazza beato amato ronconi,1
tel. 0541 869719  0541 869721
Fax 0541 981624
ufficio.cultura@comune.saludecio.rn.it

www.ottocentofestivalsaludecio.it
www.visitaresaludecio.com
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