CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2016 – 2017
Per gruppi da Lunedì a Sabato – Prenotazione Obbligatoria

I PROMESSI SPOSI
Il gruppo viene accolto nella sala in cui si svolgerà tutta l’attività, e fin da subito l’accoglienza viene
fatta da uno dei personaggi del romanzo, la madre di Lucia, che parlando un po’ con loro e un po’
da sola racconta la vicenda del mancato matrimonio della figlia.
Di personaggio in personaggio, i ragazzi entrano nel vivo della vicenda, scoprono l’intrigo, i
passaggi chiave, i protagonisti della storia, il cui carattere e le cui peculiarità saltano fuori
attraverso l’interazione degli attori con i ragazzi, attraverso brani o parole chiave tratti dal testo, in
modo che i personaggi parlino il più possibile con le parole di Manzoni, ma il tutto viene reso vivo
dalla parte di improvvisazione data dall’interazione stessa dei personaggi con gli spettatori.

Si alternano momenti drammatici e
momenti comici, momenti di
riflessione e momenti di attività
(delle piccole prove legate a fatti
descritti, come la presa dei forni o
l’arrivo dei monatti che caricano sul
carro i cadaveri dei morti di peste,
che diventano spunto per far fare ai
ragazzi dei giochi o delle prove
fisiche pensate per rappresentare
metaforicamente questi
avvenimenti).
L’attività nel complesso dura circa 2
ore e mezzo, i personaggi
rappresentati sono Agnese, Don
Abbondio e i bravi, Don Rodrigo,
Azzeccagarbugli, Fra Cristoforo,
l’Innominato, donna Prassede, la monaca di Monza, i monatti.
La risposta dei ragazzi è stata molto bella.

costo € 23,70 per ogni alunno

Il pacchetto comprende:
 Visita guidata al Castello
 Attività di animazione interattiva: I PROMESSI SPOSI
 Dotazione di un costume per ogni ragazzo
 Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con gelato in omaggio)

Con un supplemento di € 3,50 è possibile sostituire la visita al Castello con la visita
in lingua inglese oppure con la visita al castello alla scoperta degli strumenti
musicali e della loro storia o con la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.

Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!

- Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al
sacco, per ogni persona pagante è previsto un gelato in omaggio.
- Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è
possibile prenotare il pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna
Medievale.
In questo caso è possibile avere uno sconto sul pacchetto scelto di € 2,50.
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