lunedì, 23 settembre 2019 (344)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 15651 del 9 giugno 2019

Visita al Ghislieri con Goldoni....
Articoli della stessa rubrica
“ In questo Collegio eravamo ben nutriti ed ottimamente alloggiati. Avevamo la libertà di uscire per andare
all’Università, e noi andavamo dappertutto. L’ordine era di uscire e di rientrare due a due, ma noi ci dividevamo
alla prima svolta di strada dandoci appuntamento per rientrare. Anche se rientravamo soli, il portiere intascava la
mancia e non ne faceva parola”
Così, nelle proprie memorie, il celebre Carlo Goldoni ricorda un simpatico aneddoto sulla propria esperienza
universitaria in Pavia (da collegiale ghislieriano), dove risiedette dal 1723 al 1725.
DOmenica 9 giugno, Oltre Confine Onlus , in collaborazione con il Collegio Ghislieri e la Compagnia teatrale
“Smaramaldi” , propone d ue visite guidate teatralizzate su Carlo Goldoni al Collegio Ghislieri.
I partecipanti all’iniziativa saranno condotti nei due tour da un attore, che vestirà i panni di Goldoni, e da una guida abilitata.
Informazioni
Costo: 8 euro a persona
Prenotazione obbligatori : visiteguidate@vieniapavia.it / 375 570 9240 (lun-ven 14.00-17.30 - sab 9.00-12.00 /14.00-17.30)
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