
ORE 14,30 “Un fiore per Anna” è una narrazione       

teatralizzata a tappe attraverso il centro storico della 

città di Casale Monferrato, in cui il racconto “vivo”   

degli attori mette in scena la storia di Anne D’Alençon 

in alcuni   luoghi ad essa collegati.  

Iniziativa promossa e sostenuta dall’ASSOCIAZIONE 

SANTA CATERINA  

a cura di MARCO BROTTO e MONICA ROVERE.  

 

 

 

 

ITACA MONFERRATO 

www.ca-mon.it  



Domenica 21 ottobre 2018 “Un fiore per Anna” ANNE D’ALENÇON RACCONTA CASALE 

 

Visite teatralizzate della Città di Casale Monferrato, da un’idea di Marco Brotto e Monica Rovere. 

Iniziativa promossa e sostenuta dall’Associazione Santa Caterina Onlus. “Un fiore per Anna” è una narrazione 

teatralizzata a tappe attraverso il centro storico della città di Casale Monferrato, in cui il racconto “vivo” degli 

attori mette in scena la storia di Anne D’Alençon in alcuni luoghi ad essa collegati. Il pubblico viene guidato, 

attraverso il linguaggio teatrale, alla riscoperta di luoghi e personaggi storici che daranno suggestioni al       

percorso, ricordandoci che le vestigia del passato hanno accolto un tempo persone vive, con i loro amori, dubbi, 

drammi, timori, preghiere. 

 

Gli ideatori dell’iniziativa, Marco Brotto e Monica Rovere, hanno scelto di raccontare la città attraverso 

l’esperienza vissuta dalla Marchesa del Monferrato per diversi motivi: il carisma di una figura femminile,    

straniera, che per sorti avverse si trova a guidare il Monferrato; il mistero della tomba in Santa Caterina; il  

legame familiare con i Gonzaga, tematiche ancora poco conosciute e approfondite.  

La sceneggiatura teatrale è di Maura Maffei. La regia è a cura di Chiara Angelini, alla guida di un gruppo di 

attori locali, alcuni dei quali molto giovani, provenienti da esperienze diverse. 

L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Associazione Santa Caterina Onlus, con il contributo delle aziende  

Riseria Vignola e Distilleria Magnoberta e dalle sezioni locali dei club di servizio Rotary e Soroptimist, con il 

patrocinio di Comune e Diocesi di Casale Monferrato e con la collaborazione di Mon.D.O. e Club Alpino        

Italiano. L’ideazione dei costumi è di Cinzia Sassone, la realizzazione di Carlo Balbo, Andrea Camaioni, Paola 

Carrer, Kety Eoli, Cristina Opezzo, Glenda Rojas, studenti della Scuola Arte e Moda di Casale Monferrato   

diretta da Rita Corino.  

 

PERCORSO E LUOGHI DELLA VISITA TEATRALIZZATA: Piazza Mazzini, via Alerami, via Fratelli  

Caire, sagrato e chiostro di San Domenico, via Volpi, sagrato, nartece e navata principale della Cattedrale di 

Sant’Evasio, via Saffi, piazza Santo Stefano, via Trevigi, sagrato di Santa Caterina, chiesa esterna e coro di Santa 

Caterina. 

APPUNTI DI VIAGGIO: 

 

 Prenotazione obbligatoria  

 Gioia in quantità! La spargeremo a piene mani, non inquina, ma non potrete fare a meno di raccoglierla  

 Macchina fotografica e/o cellulare (possibilmente silenziato)  

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 

MARINA 3397230305 - itacamonferrato@gmail.com  

 

Evento in collaborazione con Associazione Santa Caterina Onlus 


