MOSTRA “FILI D’ORO A PALAZZO”
Moda e poesia del Rinascimento
esposizione permanente di abiti in stile rinascimentale
Con gli abiti usati per le rievocazioni storiche realizzati dalle
volontarie dell’Associazione, è stata allestita la mostra permanente
“Fili d’Oro a Palazzo” che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali. Si possono così ammirare da vicino i
ricchi abiti con i loro preziosi ricami, stoffe di seta, raso e velluto,
cappelli piumati e acconciature, inseriti in un’atmosfera di grande
fascino e suggestione, la stessa atmosfera che circondava il giovane
poeta Torquato Tasso alla corte dei Rangoni in Castelvetro.

EXPOSITION “GOLDEN YARNS AT THE PALACE”
Fashion and poetry from the past, a permanent exposition of
Renaissance-style clothes.”
The costumes used on the occasion of the historical commemoration
are shown in the exhibition named “Fili d’oro a Palazzo” (Golden
yarns at the Palace). Gorgeous costumes with precious embroidering,
silk textiles, velvets, satins, feathered hats and headdresses can be
admired in a charming and evocative environment. A stage that leads
visitors into a renaissance atmosphere, the same atmosphere that
surrounded the young Torquato Tasso at the Rangoni court in
Castelvetro.
Via Torquato Tasso, 28 - Centro Storico, Castelvetro

Orari di apertura _ Opening hours:
ogni domenica _ every sunday
Ottobre/Marzo 15.00 – 18.00
Aprile/Settembre 16.00 – 19.00
From October to March: 3.00 – 6.00 p.m.
From April to September: 4.00 – 7.00 p.m.
Visite a gruppi al di fuori degli orari, solo su prenotazione.
Group tours in different times need to be booked on time.
DAMA VIVENTE 8 e 9 settembre 2018
"Dama Vivente" è una vera e propria partita a dama, giocata sulla suggestiva piazza a damier del centro
storico di Castelvetro, con pedine e damoni impersonati da bambini e ragazze (organizzata in anni pari).
HISTORICAL PARADE AND LIVING DRAUGHTS september, 8 and 9
“Dama Vivente” (Living Draughts) is a draughts game with real players in old-fashioned dresses organized in
the charming checkerboard square of Castelvetro. This historical commemoration remembers the celebrations
dedicated to the poet Torquato Tasso staying in Castelvetro during 1564 at the court of Rangone marques lord
of these lands.
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