COMUNICATO STAMPA, 27 MARZO 2017

domenica 2 aprile, ore 14.30 dal Piazzale di San Maurizio
Pinerolo si racconta – aprile 2017
un progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo

“DE AMICIS”
tra storia e teatro
L'Associazione Italia Nostra, dopo il successo della proposta di “percorso letterario” nella Pinerolo
amata da Edmondo De Amicis, lancia una terza e ultima - almeno per la primavera - proposta di
visita alla Città degli Acaja. 130 partecipanti paganti soltanto nell'ultima data, la visita verrà questa
volta rinnovata con un passaggio al monumento che la Città di Pinerolo nel giugno 1909 dedicò allo
scrittore torinese (scrittore che il 21 marzo 1884 fu acclamato cittadino onorario di Pinerolo). Sarà
un incontro suggestivo con i luoghi e i panorami che lo incantarono, momenti di teatro per
condurre il pubblico passo passo nella storia.
Eccoci allora nel 1575 ad attendere l'arrivo in Piazza del Duomo di Emanuele Filiberto insieme a un
trittico di personaggi che prendono vita proprio dalle pagine di De Amicis. Un balcone, la Piazza, si
fanno palco teatrale e incontriamo una giovanissima damigella innamorata del Duca di Savoia, pur
non avendolo mai visto, il padre, Notaio cittadino, che diviene intrattenitore e simpatica voce che
guida il manipolo di interessati, lo stesso De Amicis che legge pagine del proprio scritto.
La passeggiata partirà alle ore 14,30 di domenica 2 aprile. Il percorso, ispirandosi ai capitoli di “Alle
porte d'Italia” che Edmondo De Amicis scrisse proprio soggiornando e godendo della tranquilla
vita della piccola cittadina ai piedi delle Alpi, muove tra vie e palazzi antichi: "Dal Bastione Malicy"
(il giardino della Villa Accussani corrispondente al terrapieno dell'antico bastione Malicy), "I
Principi d'Acaja" (il cosiddetto Palazzo degli Acaja), "La Marchesa di Spigno" (il Monastero della
Visitazione), "Emanuele Filiberto a Pinerolo” (piazza San Donato), "La Scuola di Cavalleria” (la
Cavallerizza Caprilli), il monumento allo scrittore.

Contributo di partecipazione: € 5,00
Prenotazione presso il CITS 0121/371657
Italia Nostra 349/4161060

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo

