
PORTE 
APERTE A 
CA’ BAGLIONI

Burattini, duelli, schermaglie, corteggiamenti amorosi, maschere, parole 
di fuoco, musica, scene teatrali, arti delle maschere e della ceramica, 
cicchetteria, vini e dolcetti veneziani, stornelli e canzoni popolari, maestro 
vetraio e l’arte del vetro, l’angolo del costume, visite guidate alla villa, 
atmosfere e costumi di festa di un periodo ormai lontano ma appartenenti 
all’umanità di ogni tempo. 

Spettacoli, interventi e cicchetti ininterrottamente 
dalle ore 11 alle ore 19
(negli spazi delle cicchetterie veneziane, nel giardino della villa Baglioni, sarà possibile 
degustare cicchetti: pasta e fagioli, baccalà, salame cotto, sardee in saor, ecc., dolcetti 
veneziani e vini)
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DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012
DALLE ORE 11:00 AL CALAR DEL SOLE

QUESTO EVENTO È 
INSERITO NEL PROGETTO



PORTE 
APERTE A 

CA’ BAGLIONI

Parole di fuoco, duelli e schermaglie, corteggiamenti amorosi dal ‘700 
veneziano con Lorenciotto e donna Ilaria

Le virtuose del quartetto “Intrighi musicali” in arie del ‘700 veneziano

“Le fiabe di un tempo”: i burattini di Daniela Castiglione con Pulcinella, 
Margherita e il diavolo

Re di ottone -  allegra storia del cibo narrata dal contastorie Daniela

L’arte del mascherer e la commedia delle maschere – esposizione e 
dimostrazione sulla lavorazione della maschera in cuoio con interventi 
teatrali sui principali personaggi della commedia

Piatti. vasi, fiori, cuchi - esposizione di oggetti in ceramica fatti e dipinti 
a mano. Durante la giornata sarà possibile vedere la lavorazione della 
ceramica nelle mani di “maestri” della pittura, della modellazione di fiori 
e dei famosi “cuchi” di Nove dell’associazione “Nove terra di ceramica”

L’arte del vetro - goti de fornasa, murrine con foglia d’oro, vasi, centritavola, 
svuotatasche, papere e tanti altri oggetti in vetro soffiato di  “Lele”  maestro 
vetraio di Murano      

Cicchetti e canzoni d’osteria - alle cicchetterie veneziane oltre alle 
prelibatezze di un tempo ai dolcetti e al buon vino si potrà assaporare 
l’antica atmosfera d’osteria con stornelli e canzoni popolari veneziane 
curate de “l’erba mata” 

Angolo del costume - esposizione di alcuni modelli di costumi del ‘700 
veneziano

Laboratorio per bambini - dalle ore 15.30 alle ore 18.00 i bambini 
potranno accedere a un piccolo laboratorio dove potranno eseguire i loro 
primi lavori in ceramica 

Visite guidate di villa Baglioni (ore 15:00, 16:30 e 18:00)

PROGRAMMA


