PIAZZA MARTIRI LIBERTA’ - 13900 BIELLA – TEL 015 2522456

OPERA POP DI RED CANZIAN

Partenza da Biella, in Piazza Martiri alle ore 13.00 alla volta del Teatro degli Arcimboldi di
Milano.
Il primo spettacolo italiano inedito di Teatro Musicale; il grande kolossal italiano
ambientato a Venezia e dedicato a uno dei personaggi italiani più noti al mondo,
Giacomo Casanova.
Con l’artwork originale disegnato da Milo Manara, 21 straordinari performer scelti fra 1700
candidati, 35 brani inediti, 2 ore di musica, 120 costumi, oltre 30 cambi scena, scenografie
immersive e scelte stilistiche innovative.
Venezia 1755. La Serenissima, un tempo regina dei mari, è oggi un’affascinante cortigiana
che si specchia nel verde smeraldo della laguna. Al crepuscolo del suo splendore, la città
più bella del mondo, ospita alcuni dei suoi figli prediletti: Giambattista Tiepolo, Carlo
Goldoni, Canaletto e il più ribelle e affascinante di tutti… Giacomo Casanova che,
appena rientrato in città dal suo esilio di Vienna, con il suo carisma minaccia di far strage
di cuori, rischiando di far precipitare Venezia nel caos. Nel frattempo, il Doge Francesco
Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per
influenzare a proprio favore la successione al Dogado. Il suo sogno proibito, però, è
arrestare Casanova e, per far questo, gli mette alle calcagna il suo perfido aiutante Zago.
Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia
fiamma: la bella Gretchen, deliziosa cameriera della contessa Margarethe von Steinberg,
che ha l’ordine di portarlo al palazzo della sua signora. Giunto a destinazione, Casanova
incontra la gran dama e viene da lei sfidato a una singolare contesa: se riuscirà a sedurre
la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, allora lei sarà sua per
una notte. Casanova accetta, forte del suo impareggiabile fascino.

È l’inizio di una serie di rocambolesche avventure che lo porteranno ad affrontare in
duello Alvise, il focoso fidanzato di Francesca e, sorprendentemente, a innamorarsi
dell’avvenente fanciulla veneziana. Le fosche macchinazioni dell’Inquisitore Garzoni,
però, avranno infine successo e Casanova, accusato di eresia, finirà dritto ai Piombi, la
prigione all’interno di Palazzo Ducale. Riuscirà però a evadere con l’aiuto di un frate tanto
bizzarro quanto leale e fra inseguimenti, imboscate e intrighi notturni arriverà ad affrontare
la contessa von Steinberg in un ultimo faccia a faccia.
E così, Casanova, prima pedina in un gioco di spie fra la Serenissima e l’Austria, poi eroe
di Venezia, rientrerà trionfante nella sua amata città: qui riabbraccerà finalmente
Francesca, il suo grande amore, e verrà celebrato come salvatore della patria.
A fine spettacolo rientro a Biella.
QUOTAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 65,00

QUOTA SPECIALE PER TESSERATI PIETRO MICCA: EURO 60,00
Quotazione sulla base di 30 paganti
LA QUOTA COMPRENDE:
• VIAGGIO IN AUTOPULLMAN G.T.
• INGRESSO A TEATRO CON POSTI A SEDERE IN PLATEA ALTA
• ACCOMPAGNATORE
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• CENA ED EXTRA IN GENERE

