
 
 

Lo scrigno delle meraviglie 

VISITE “ANIMATE”  

alla scoperta del territorio 

Il progetto complessivo, intitolato “Lo scrigno delle meraviglie”, si propone di 

tramutare il grande successo di una formula inventata da teatrOrtaet, grazie allo stile 

“trasformistico” di Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, in una articolata e 

innovativa offerta turistica alla scoperta del territorio con una modalità insolita e 

accattivante. 

Il Progetto delle “visite animate” 

Le visite “animate” passano dalla dimensione del racconto e dell’aneddoto di una 

normale visita guidata, alla rappresentazione della storia del monumento grazie 

all’apparizione di personaggi in costume. 

Gli attori di teatrOrtaet, Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, conducono gli 

spettatori in un percorso in costume dentro un monumento, un palazzo, un giardino, 

che si snoda a cavallo tra un tragitto fisico e la metafora della vita.  

Ogni tappa contribuisce a svelare ed esplorare la storia del luogo, i sentimenti degli 

uomini che vi hanno vissuto, anche per mezzo della drammatizzazione di brani, 

poesie, frammenti di vita quotidiana. Una visita “animata”, più che guidata, è 

un’occasione per interiorizzare la la cultura di un luogo e la letteratura fiorita su di 

esso, attraverso un progetto specifico su ogni singolo monumento.  

Un genere “ideato” da teatrOrtaet con una sperimentazione originale che continua 

dal 2003, passando di successo in successo. 

Si allegano alcuni progetti già realizzati o ideati in precedenza, volti a intercettare il flusso turistico, 

con una versione in italiano delle visite animate e il graduale inserimento di una versione in 

lingua inglese. 



 
VITA IN VILLA 

Visite “animate” nelle Ville dei Contarini  

(Mira e Piazzola sul Brenta) 

della durata di circa un’ora 

 

Visite “animate”, più che guidate, per entrare nel magico mondo delle 

Ville Venete, in compagnia degli attori di teatrOrtaet: un ambizioso 

progetto per creare un’unica Visita animata rappresentabile tanto a Villa 

Contarini Venier di Mira, sede dell’Istituto Ville Venete, che a Villa 

Contarini di Piazzola sul Brenta. 

Le Ville Venete si prestano particolarmente all’ideazione di una visita 

“animata” che ne sottolinei la ricca storia: resta l’imbarazzo della scelta 

per raccontare come la villa vada gradatamente a sommare funzioni 

molteplici e disparate. 

Dal Cinquecento al Settecento le Ville Venete passano dal ruolo di fulcro 

economico delle terre di proprietà del patriziato veneto, assurgendo a 

luogo di soggiorno e villeggiatura, caricandosi in taluni casi di importanti 

funzioni di rappresentanza civile e politica. 

Dai giardini agli interni della villa, si passa di sala in sala, cambiando 

stile, epoca, atmosfera.  

Attraverso un cammino a tappe continuamente in bilico tra storia e 

teatro, ogni tappa ed ogni magico luogo, vengono svelati da dei 

personaggi in costume, per mezzo di scene, brani e poesie.  

Le visite animate rievocano le vicende delle famiglie patrizie ai tempi 

della Serenissima prendendo spunto soprattutto dai Contarini.   



IL VENETO di Shakespeare  

Visite “animate” nei suggestivi spazi delle Ville Venete 

della durata di circa un’ora 

 

Visite “animate”, più che guidate, per entrare nel magico mondo delle 

Ville Venete, in compagnia degli attori di teatrOrtaet: lo stile 

“trasformistico” di Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli, viene 

declinato per proporre uno spettacolare pot-pourri delle opere di 

Shakespeare ambientate in Veneto.  

Giulietta e Romeo, Il mercante di Venezia, La bisbetica domata, Otello, 

sono altrettanti capolavori ambientati a Verona, Venezia, Padova, che 

riprendono vita negli spazi delle Ville in una articolata e innovativa 

offerta turistica, alla scoperta del territorio con una modalità insolita e 

accattivante. 

 


