MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013

Il 23 Maggio 2013 Porte Aperte al Palazzo Branciforte per Festeggiare il Primo Compleanno
della Sua Nuova Vita
Sono molte le iniziative in programma giovedì 23 maggio a Palazzo Branciforte in occasione del primo
anniversario dalla sua riapertura dopo l’importante progetto di ristrutturazione firmato dal genio creativo di
Gae Aulenti, compianta architetta di fama mondiale.
Porte aperte per tutta la giornata
Innanzitutto, porte aperte gratuitamente ai visitatori per l’intera giornata fino a esaurimento posti. Grazie al
supporto di personale esperto, sono infatti in programma lungo tutta la giornata tour guidati del Palazzo che
propongono 4 diversi approfondimenti lungo l’intero percorso di visita. Le visite partono ogni 30 minuti (9.30
– 10.00 – 10.30…) e prevedono un massimo di 30 partecipanti l’una.
Mattina: 9:30/13:30:
Itinerario 1) Spatrisano e Aulenti: due architetti, due modi di esserlo. Palazzo Branciforte elemento di
congiunzione
Itinerario 2) Atmosfere musicali
Pomeriggio: 14:30/19:30 (ultimo ingresso 18:30):
Itinerario 3) Il labirinto: un simbolo entro e oltre i confini della storia
Itinerario 4) La memoria dei luoghi attraverso l’obiettivo di una macchina da presa
Ingresso contingentato (max 30 persone ogni 30 minuti).
Non è garantito l’ingresso a chi non è prenotato e comunque l’accesso sarà consentito limitatamente ai posti
disponibili.
Per prenotare: tel. 091.8887767

SPAZIO AI PIU' PICCOLI
Giochi di Parole, questo il titolo del Laboratorio (gratuito)
destinato ai piccoli visitatori di Palazzo Branciforte (ovvero ai
bambini di età compresa fra i 7 ed i 12 anni) e in programma alle
ore 17.00. Un momento didattico all’insegna del divertimento.
(durata 1 ora e 30 min.)
Partecipazione consentita fino a esaurimento posti.
Si consiglia la prenotazione: tel. 091.8887767
E PER I GOURMANT...
Il Palazzo ospita anche una Scuola del Gambero Rosso dove si svolgono corsi di cucina per tutti i livelli e
dove si tengono incontri e appuntamenti con esperti eno-gastronomici. La Scuola, in occasione
dell’anniversario, offre la possibilità di partecipare gratuitamente a 3 corsi di un'ora (massimo 20 persone per
corso)
15.30 – Le crispelle al miele
17.00 – La pasta all’amatriciana
18.30 – Il risotto alla milanese

