Con il Patrocinio del Comune di Pavia
Assessorato alla Cultura

TEATRO DEI QUATTRO CAVALIERI
I LUOGHI DELLA NOBILTA’ TRA REALTA’ E FINZIONE
SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020
Evento promosso dalla Delegazione FAI di Pavia con il Patrocinio del
Comune di Pavia Assessorato alla Cultura, in collaborazione con gli
Amici dei Musei e Monumenti Pavesi, con la Fondazione Teatro
Fraschini, la Fondazione Alma Mater Ticinensis, la Fondazione
Banca del Monte di Lombardia.

SABATO 19 ORE 15,00. Ridotto del Teatro Fraschini; ”Il Teatro dei
Quattro Cavalieri: scoperte e riscoperte”, presentazione del restauro
dei palchi storici a cura di Pierluigi Boggeri e dell’arch. Giuseppe
Maggi. Successivamente, a piccoli gruppi, accompagnati dai
volontari del FAI, si visiteranno i palchi in restauro.
E’ richiesta la prenotazione telefonica al numero 339 4688009.
Contributo: Iscritti FAI e Soci Amici Musei 5 euro.
Non iscritti: 10 euro.
Pagamento: tramite bonifico bancario intestato a Comitato FAI
Pavia IBAN IT61Y0306909606100000163737.
Fino ad esaurimento posti.
**************
DOMENICA 20 ORE 9,30-13,00 (ultimo ingresso alle 12,30):
Apertura straordinaria della cripta di Sant'Eusebio, "Luogo del
Cuore" nel censimento FAI 2020, a cura del comitato "Per la cripta
di Sant'Eusebio" e del FAI. Visite a piccoli gruppi. Durante la
mattinata sarà possibile votare, mediante gli appositi moduli
cartacei, per la cripta quale “Luogo del Cuore”.
E’ richiesta la prenotazione telefonica al numero 389 4783113.
Contributo: Iscritti FAI 3 euro; non iscritti 5 euro. Soci Amici dei
Musei: gratuito. Pagamento in loco. Fino ad esaurimento posti.
***************
DOMENICA 20 ORE 15,00 Sala Conferenze Musei Civici: “Scenografi
e decoratori nei palazzi nobiliari pavesi tra XVIII e XIX secolo”
conferenza di Susanna Zatti.

A seguire, a piccoli gruppi, visita guidata ai palazzi aristocratici
cittadini (esterno): Brambilla, Gambarana, Vistarino. A conclusione
delle visite, nel cortile di palazzo Vistarino, momento teatrale con gli
attori del Teatro della Mostiola.
E’ richiesta la prenotazione telefonica al numero 339 4688009.
Contributo: Iscritti FAI e Soci Amici Musei 5 euro.
Non iscritti: 10 euro.
Pagamento: tramite bonifico bancario intestato a Comitato FAI
Pavia IBAN IT61Y0306909606100000163737.
Fino ad esaurimento posti.
**********
Per tutti gli eventi: Possibilità di iscriversi e rinnovare in loco
l’iscrizione al FAI e l’associazione per il 2021 agli Amici dei Musei.
**********
In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il FAI Fondo
Ambiente Italiano attraverso la Delegazione di Pavia ha elaborato delle
misure di sicurezza ritenute opportune per prevenire situazioni di rischio e
tutelare la salute di volontari e partecipanti.
Tutti i partecipanti agli eventi sono pertanto pregati di:
- Presentarsi sul luogo all’orario indicato, per evitare assembramenti
-

all’ingresso;
Indossare la propria mascherina durante tutto l’evento;
Mantenere la distanza prescritta di 1 metro per la sicurezza di tutti;
Disinfettare le mani con gel igienizzante fornito dai volontari FAI;
Attenersi alle indicazioni date dai volontari FAI;
Non presentarsi all’evento qualora, nei 14 giorni antecedenti o il giorno
stesso abbia avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5° e/o
abbia presentato qualsiasi sintomo influenzale e/o abbia avuto contatti
con persone risultate positive al COVID-19.

Nell’ambito dei protocolli di sicurezza adottati per la prevenzione dal contagio
da COVID-19, il FAI, tramite la Delegazione di Pavia, si riserva di registrare,

in apposito database, le generalità (nome, cognome, indirizzo e-mail) dei
visitatori che accedono all’evento. Saranno assicurate tutte le misure
necessarie a garantire la riservatezza dei dati per tale finalità. I dati saranno
trattati e conservati tramite personale debitamente istruito e incaricato.
Gli organizzatori garantiranno il corretto svolgimento degli eventi.

