Les plaisirs du Roi
La vita quotidiana a Versailles all’epoca del Re Sole

Versailles oggi museo tra i più visitati del mondo. E’ innanzitutto un’idea: un’idea che nasce da un
sogno visionario, che diventa un progetto e si traduce infine in un simbolo. Un’idea splendida e
vana che è insieme l’orgoglio della monarchia, la forza dell’io e l’onnipotenza dello Stato. Versailles
così ammirata e così screditata, riassume l’animo francese quando diventa volontà e capriccio.
Concepita da Luigi XIV, la reggia di Versailles diventò presto un
modello indiscusso per poter rappresentare degnamente il potere.
Spesso soprannominata la “Reggia delle Arti”, Versailles è
effettivamente il miglior prodotto artistico del “Grand Siècle”, un
luogo incantato dove si raggiunge la perfetta sintesi tra tutte le
arti e la natura. Tutto per la glorificazione imperitura del potere…
Una passeggiata virtuale che perlustra gli spazi meno noti al
grande pubblico, dalle cantine alle famose mansarde, dalle
spettacolari fontane ai boschetti incantati, dai grandi
appartamenti del Re Sole agli intimi salotti di Maria Antonietta.
Un racconto appassionato, arricchito da splendide immagini
d’autore e dall’ascolto di musiche dell’epoca: per rievocare i fasti
passati e per rivivere il fascino che questo luogo ancora emana
dopo quasi quattrocento anni…
RUGGERO CIOFFI
Organista, didatta e appassionato divulgatore culturale, vanta al
suo attivo la conduzione e organizzazione di oltre un migliaio di
eventi di notevole pregio artistico, diversi dei quali hanno
meritato il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
della Regione Lombardia e della Provincia di Milano.
Costi: € 300 liquidabili come contributo all’Associazione Ars et
Musica. L’importo comprende il cachet del conferenziere e
l’utilizzo delle slide per l’esposizione della conferenza.
Necessità tecniche: sala con capienza 250/300 posti a sedere,
videoproiettore, telo proiezioni.
La conferenza è idealmente completata da una vendita diretta al pubblico a cura del pasticcere e
gelataio Cristian Presotto (El Gelatee di Garbagnate).
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