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PRO LOCO

Fossalta di Portogruaro

CALENDARIO EVENTI
mese di maggio 2008
Natura e Arte sembrano fuggirsi,
e si ritrovano prima che s’immagini.
JOHANN WOLFGANG GOETHE

Ca’ delle Rose fiorisce come ogni Primavera!
Melodie, colori, profumi e rose attendono le gentili signore
ed i gentili signori sono i benvenuti
ogni mercoledì di maggio dalle ore 16.00 sino alle prime luci del crepuscolo.
Allo sguardo del visitatore Ca’ delle Rose propone la mostra fotografica
Ritratti di Rose.
Per gentile concessione dell’Amministrazione Comunale di Fossalta di Portogruaro,
ad ogni appuntamento in programma, sarà consentito l’accesso all’attigua
Chiesa medievale di Santa Cristina ove saranno visibili i Ritratti di Rose.
Domenica 11 maggio alle ore 11
i cancelli si aprono per il

Corso L’Universo Rosa e il mondo delle Erbe Officinali
I Dialoghi al sapor di rosa ispireranno il momento conviviale,
quella pausa ristoratrice dove il sapor di rosa accompagnerà
la condivisione di rinnovate esperienze.
Per partecipare ai corsi è richiesta l’iscrizione. Il corso è a pagamento.
Info&Contatti www.cadellerose.org - tel.3356141492
Domenica 18 maggio alle ore 18
la vitalità di Ca’ delle Rose trova soave espressione ne

Le Fate del Giardino

balletto di danza classica. In programma musiche di Chaijkovskij, Albinoni e Beethoven.
Durante la rappresentazione Elisabeth Mantovani parlerà ai presenti de
“Il Giardino, luogo dell’Anima”.
Domenica 25 maggio dalle ore 11,00 al tramonto
i giardini di Ca’ delle Rose presentano la prima mostra mercato con

esclusive creazioni artigianali dedicate alla Rosa

i Ritratti fotografici e le nuove proposte di Ca’ delle Rose, cappelli e bijoux,
carta e candele, fragranze per il corpo e per l’ambiente, dolci prelibatezze,
…tutto al profumo di rosa!

Gli eventi sono destinati alla raccolta fondi quale contributo a sostegno dell’attività
dell’omonima Associazione Culturale senza fini di lucro e Vi attende numerosi
fra le rose per accogliere nuovi associati e trascorrere assieme questi momenti di autentica
armoniosa scoperta della Rosa e del suo affascinante ed inesauribile universo.

Ca’ delle Rose si trova nel Borgo antico di Gorgo in Fossalta di Portogruaro alla Via Carlo Altoviti
Info&Contatti

www.cadellerose.org - cadellerose.org@alice.it

Ca’ delle Rose ringrazia vivamente Il Comune e la Pro Loco di Fossalta di Portogruaro, Grafiche Antiga www.graficheantiga.it, Compset Portogruaro
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Sabato 31 maggio alle ore 18
il giardino sarà pervaso dai suoni di
Note e Rose,
Concerto della pianista Natalia Morozova.
In programma musiche di Beethoven, Chopin, Liszt e Mozart.

