VISITE
ANIMATE

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 cultura di un luogo e la letteratura
fiorita su di esso, attraverso un progetto specifico su
ogni singolo monumento.
Le Visite animate®, sono un genere “ideato” da
teatrOrtaet, che è diventato un “marchio registrato”
dal 2012, dopo una sperimentazione originale che
continua dal 2003, passando di successo in successo.

VISITE ANIMATE
Nel perseguire la propria missione, teatrOrtaet
idea e sviluppa progetti teatrali innovativi
in cui prosa, ricerca e divulgazione storica si
fondono in un tutt’uno capace di raggiungere
un pubblico ampio e variegato.
Dall’obiettivo di valorizzare l’eccezionale
patrimonio artistico e culturale italiano,
tanto a livello locale quanto sovraregionale,
nel 2003 nascono le VISITE ANIMATE,
format originale diventato marchio registrato
nel 2012.
Ogni Visita Animata prende corpo da uno
specifico monumento e dal condensato di

storia, aneddoti e quotidianità di cui questo
è espressione.
Dalla progettazione alla realizzazione
il passo è davvero breve: all’interno del
monumento, palazzo, giardino, diventa per
lo spettatore un vero tragitto fisico tracciato
da personaggi in costume che, nel tempo,
hanno abitato quello stesso luogo.
Un’esaltazione della vita che torna a
scorrere nei corridoi consacrati dalla Storia
attraverso i sentimenti e il vissuto degli
uomini.

Visite Animate al Vittoriale degli Italiani - Gardone Riviera

L’ACQUA E IL FUOCO
Il patto di alleanza tra Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse

Visite Animate a Castel Sant’Angelo - Roma

LE DONNE DI CASTEL SANT’ANGELO

Visite Animate alla Cappella degli Scrovegni - Padova

GIOTTO SOTTO LE STELLE

Visite Animate al Castello Estense - Ferrara

RITRATTO DI LUCREZIA BORGIA
BOLDINI E LE DONNE
L’ARIOSTO FURIOSO

Serate teatrali a Palazzo dei Diamanti - Ferrara
per la mostra:
ORLANDO FURIOSO 500 ANNI
Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi

Visite Animate alla Casa del Petrarca - Arquà Petrarca

LE VISIONI DEL PETRARCA
Storia di un’Anima

Visite Animate a Villa Beatrice d’Este - Baone

IL CANTO E LA PREGHIERA
Beatrice, figlia d’Este, sposa del Signore

Visite Animate a Villa Contarini - Piazzola sul Brenta

L’OROLOGIO DEL PIACERE

Visite Animate al Caffè Pedrocchi - Padova

L’ISOLA FELICE DI ANTONIO PEDROCCHI
IL CAFFè, ESOTICA BEVANDA
è SUCCESSO UN ‘48

www.visiteanimate.it

in collaborazione con

L’ACQUA
E ‘IL FUOCO’
Il patto
d’alleanza
tra Gabriele
d’Annunzio ed
Eleonora Duse

Visite animate®
al Vittoriale
degli Italiani

Gli attori di teatrOrtaet mettono in scena tutta
la suggestione e il fascino dello straordinario
sodalizio Duse – d’Annunzio, un rapporto che unì,
passionalmente ed artisticamente, due delle più grandi
personalità della cultura italiana fin de siécle.
Lo spettacolo rievoca un amore immortale nella
sua straordinaria dimensione “teatrale”. Lo stesso
d’Annunzio fu consapevole della necessità di
raccontare e mitizzare il suo rapporto con la Duse
attraverso il romanzo-scandalo “Il fuoco”, una
narrazione irriverente e sfacciata che venne accusata
di recare oltraggio all’Attrice, ma che la stessa Duse
difese.
Spenti e dimenticati ormai tutti i clamori, L’Acqua
e “Il Fuoco” si presenta come uno “spettacolo
itinerante”, fatto di citazioni biografiche, poetiche ed
epistolari, che rievocano l’intimità e l’energia vitale
di questa straripante passione: dal travolgente inizio,
agli anni d’oro vissuti tra le colline fiesolane, dai
primi tradimenti alle sofferenze dell’abbandono, fino
al drammatico epilogo con l’annuncio al Poeta della
morte improvvisa dell’Attrice durante una tournée
negli Stati Uniti.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppi min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+Biglietto Ridotto di ingresso per il Parco del Vittoriale 6,00 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

LE DONNE
DI CASTEL
SANT’ANGELO

Visite animate®
a Castel
Sant’Angelo

Castel Sant’Angelo si lega a figure memorabili
della storia e dell’immaginazione, molte delle quali
femminili.
Attori professionisti della compagnia teatrOrtaet Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli - anche
attraverso costumi d’epoca rievocano di volta in volta
Lucrezia Borgia e Beatrice Cenci, Giulia Farnese e
Tosca.
I visitatori sono così presi per mano in un viaggio di
sorprese ed emozioni, dove la conoscenza si sposa con
il dramma e la poesia.
La Visita Animata è inserita all’interno della rassegna
“SERE D’ARTE. Arte, Musica e Teatro a Castel
Sant’Angelo”, ideata e organizzata dal direttore del
Polo Museale del Lazio Edith Gabrielli, e a cura di
Marina Cogotti.

Prezzi

Costo intero 10€, ridotto 5€ - posto unico
Il biglietto del Museo comprende l’ingresso agli spettacoli, alle
conferenze e alle visite fino a esaurimento dei posti disponibili

Acquisto

Biglietteria di Castel Sant’Angelo
tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.30
dal giovedì alla domenica fino alle 23.00
Presso tutti i punti vendita Ticketone
Online su www.gebart.it
Telefonico +39 06 32810410

Contatti

Castel Sant’Angelo
Lungotevere castello, 50
Telefono +39 06 32810410

in collaborazione con

GIOTTO
SOTTO
LE STELLE

Visite animate®
alla Cappella
degli
Scrovegni

Nuove sperimentazioni in vista dal mese di giugno
in collaborazione con l’Associazione Culturale
teatrOrtaet, per la prima volta a condurre gli spettatori
all’interno del monumento saranno Alessandra
Brocadello e Carlo Bertinelli, attori professionisti in
costume che rievocano i personaggi del 1300 e che
raccontano la storia della Cappella degli Scrovegni
con “Visite Animate Sotto le Stelle” esclusivamente in
fascia serale.
Il debutto della rappresentazione avrà luogo nelle
giornate di: 9 – 16 – 23 – 30 giugno e 1 – 5 – 6 –
7 settembre 2017 con ingresso in Cappella degli
Scrovegni alle ore 19:00 e alle ore 20:40, massima
capienza 25 persone.
Le “Visite Animate Sotto le Stelle” saranno prenotabili
solamente per le date di visita sopra citate fino ad
esaurimento posti. Visitatori e gruppi interessati
dovranno prenotare ed effettuare il pagamento dei
biglietti entro i 15 giorni precedenti, salvo disponibilità
posti, contattando teatrOrtaet per ricevere tutte le
indicazioni.

Prezzi

Biglietto Visita Animata + Ingresso alla Cappella degli Scrovegni: 16 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

Serate teatrali
a Palazzo
dei Diamanti
per la mostra:
ORLANDO FURIOSO
500 ANNI
Cosa vedeva Ariosto
quando chiudeva gli
occhi

Originale serata teatrale a palazzo dei Diamanti
nell’ambito della mostra “ORLANDO FURIOSO
500 ANNI Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli
occhi”, in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte,
Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli di teatrOrtaet
preparano a palazzo dei Diamanti una iniziativa
dedicata al cinquecentenario del più celebre poema
epico italiano, calibrata espressamente sulla mostra.

Prezzi

La performance è compresa nel biglietto di ingresso alla mostra.

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

RITRATTO
DI LUCREZIA
BORGIA

Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

Lucrezia Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, donna

Chiaroscuri
del mito ferrarese

chiacchierata, vittima di complessi giochi politici,

Visite animate®
al Castello
Estense

Il mito di una donna che conquista i suoi sudditi

giunge a Ferrara per il suo terzo matrimonio con
Alfonso I d’Este.
nonostante una reputazione messa a dura prova da un
passato difficile, in un’epoca in cui le donne sono usate
come pedine nella complessa scacchiera della politica.
Il racconto – di amori, intrighi e veleni, ma anche di
come il mecenatismo ducale faccia del Castello un
crogiuolo di fermenti letterari e culturali – prende
forma grazie all’apparizione di personaggi in costume
nel corso della “visita animata”.
Un

vero

e

proprio

spettacolo

teatrale,

una

rappresentazione itinerante che si svolge nelle
suggestive sale del Castello Estense di Ferrara, in
compagnia degli attori di teatrOrtaet, per rivivere
antiche atmosfere.

La controversa figura di Lucrezia Borgia percorre di
nuovo i sontuosi saloni, dove risuona l’eco dei versi
di Ludovico Ariosto, in un emozionante affresco del
Rinascimento italiano.
La ”visita “animata” è affidata all’interpretazione
degli attori Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli,
ormai specializzati in questo teatro fuori dal teatro,
incorniciato nei più suggestivi monumenti, alla ricerca
di un innovativo e coinvolgente turismo emozionale.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppo min. 15 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (minori di 12 anni)
INGRESSO AL CASTELLO:
Intero e gruppi: 5,00 €
Ridotto gruppi scolastici:
- scuole secondarie 3,00 €
- scuole primarie 1,00 €
Family: gratis un minore di 18 anni con adulto pagante

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

BOLDINI
E LE DONNE

Visita guidata
teatrale
alla mostra
“L’Arte per l’Arte”

La compagnia teatrOrtaet collabora per la prima volta
con le guide turistiche specializzate di Itinerando, per
offrire un nuovo “format” dedicato all’esposizione
di Boldini, che declina una nuova modalità di visita,
coniugando il teatro con la pittura.
Dopo la riuscita “Visita animata®” intitolata “Ritratto
di Lucrezia Borgia”, gli attori Alessandra Brocadello e
Carlo Bertinelli propongono l’esperienza in un nuovo
“ritratto”, che, anziché materializzarsi dalla storia,
esce dalla tela del grande maestro ferrarese Giovanni
Boldini.
Questa speciale iniziativa è davvero un’occasione da
non perdere per introdurre i visitatori non solo alla
bellezza delle opere d’arte, ma anche al clima artisticoculturale che le ha generate.
Le guide di Itinerando, davanti alle bellissime tele,
si intrecciano con gli attori in un dialogo vivace
e accattivante, approfondendo aspetti artistici e
biografici, aneddoti e racconti sulla vita parigina fin de
siècle, mentre le affascinanti donne evocate prendono
corpo con i loro raffinati abiti alla moda e i loro ricordi,
sotto gli occhi del loro carismatico creatore.
La visita guidata teatrale si sofferma su una selezione
di quadri e oggetti in mostra, fornendo un suggestivo
affresco della vita tra Otto e Novecento e focalizzando
alcuni aspetti dell’intensa vita di Boldini: il
“fidanzamento lungo sessant’anni” con Alaide Banti,
le notti insonni della “belle époque”, l’amicizia con
Giuseppe Verdi...

Prezzi

Biglietto unico adulti: € 17,00
Biglietto ridotto scuole e ragazzi (dai 6 ai 18 anni): € 12,00
(comprensivo di ingresso al Castello e alla mostra)

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

Con il patrocinio del

L’ARIOSTO
FURIOSO
a 500 anni dalla
pubblicazione del
poema 1516-2016

Visite animate®
al Castello
Estense

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

La vita di Ludovico Ariosto scorre parallela al dipanarsi
dell’Orlando Furioso in occasione dei 500 anni dalla
pubblicazione del capolavoro e prende forma grazie
all’apparizione di personaggi in costume nel corso
della “visita animata®”.
Sullo sfondo della città di Ferrara, dichiarata
dall’UNESCO

Patrimonio

dell’umanità,

si

materializzano le vicende degli Estensi, percorrendo
di sala in sala il Castello di S. Michele par di sentire
Ludovico Ariosto declamare i propri versi mentre
vengono tratteggiati gli episodi salienti dell’Orlando
Furioso.
Il povero Ludovico Ariosto racconta un’esistenza
“furiosa” e difficile, combattuta tra l’essere al servizio
dell’esigente Cardinale Ippolito d’Este e l’occuparsi
dei suoi dilettosi impegni letterari.
L’autore del celebre poema cavalleresco è circondato
dai personaggi di spicco del suo tempo, ma anche
dalle protagoniste del suo poema cavalleresco che nel
Castello prendono vita.
Tra scene di vita vera e racconti che escono direttamente
dalla sua opera, Ariosto racconta come il poema sia
passato dal manoscritto alla prima edizione (1516), alla
seconda (1521), in un lavoro incessante di limatura alla
ricerca di un italiano più consono agli insegnamenti
del Bembo, che si conclude con la stampa della terza
edizione (1532), che tutti conosciamo.

Anche

questa

Visita

“animata”

è

affidata

all’interpretazione degli attori Alessandra Brocadello
e Carlo Bertinelli, ormai specializzati in questo
“teatro” fuori dal teatro, incorniciato nei più suggestivi
monumenti, alla ricerca di un innovativo e coinvolgente
“turismo emozionale”.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppo min. 15 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (minori di 12 anni)
INGRESSO AL CASTELLO:
Intero e gruppi: 5,00 €
Ridotto gruppi scolastici:
- scuole secondarie 3,00 €
- scuole primarie 1,00 €
Family: gratis un minore di 18 anni con adulto pagante

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

LE VISIONI
DEL
PETRARCA
Storia
di un’anima

Visite animate®
ad Arquà
Petrarca

Provincia di Padova

Comune di Arquà Petrarca

Un viaggio in punta di piedi nella dimora di Francesco
Petrarca; attraversando storia, letteratura, teatro ed
emozione scoprirete l’anima di un uomo che aveva
fatto della Letteratura la sua unica missione.
La figura del poeta viene ritratta negli ultimi anni di
vita: il racconto della sua esistenza, frammenti del
Canzoniere e di altre opere del poeta, la figura di Laura,
la figlia Francesca, che lo assiste, si materializzano in
una rappresentazione itinerante, nel corso della visita
animata®.
Tra il giardino, il brolo e le suggestive stanze della
casa scorrono i ricordi del poeta, appaiono le figure
femminili che segnano la sua esistenza, le parole e i
versi immortali si affidano alla voce degli attori, in
uno dei più antichi e suggestivi borghi italiani, Arquà.
Cinque, sei stanze o poco più, in un itinerario che passa
per le Metamorfosi, per un giardino dalle insenature
labirintiche e una vista mozzafiato: per vivere e
respirare insieme al poeta.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppi min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+ Ingresso agevolato al Museo Casa del Petrarca: 2,00 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

IL CANTO E
LA PREGHIERA
Beatrice,
figlia d’Este,
sposa del Signore

Visite animate®
a Villa Beatrice
d’Este

Comune di Baone

Provincia di Padova

La visita animata sulla beata Beatrice I racconta i
tratti salienti della vita della figlia del marchese Azzo
VI d’Este che, dopo essere stata il soggetto preferito
delle liriche d’amore dei poeti provenzali, nonostante
l’opposizione della famiglia decide di dedicare la sua
vita al Signore e quindi, di farsi “rapire” da due abati
padovani e di rifugiarsi nel vicino monastero di monte
Salarola. Divenuta monaca benedettina, va a fondare
il monastero femminile del monte Gemola (in cui è
ambientata la “visita animata”) dove morirà nel 1226,
all’età di 35 anni. La vita della beata è raccontata dal
trovatore Aimeric de Peguilhan. Prima di partire per
tornare nella sua terra natia, il poeta si reca sul Gemola
per un estremo saluto alla donna che aveva cantato
nelle sue poesie.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppi min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+ Ingresso agevolato al Museo della Provincia: 2,00 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

L’OROLOGIO
DEL PIACERE

Visite animate®
a Villa
Contarini –
Fondazione
G.E.Ghirardi

Visite “animate” per entrare, in compagnia degli attori
di teatrOrtaet, a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta,
che si presta particolarmente a raccontare come il luogo
vada gradatamente a sommare funzioni molteplici
e disparate. Dal Cinquecento al Settecento le Ville
Venete hanno il ruolo di fulcro economico delle terre di
proprietà del patriziato della Serenissima, assurgendo
a luogo di soggiorno e villeggiatura, caricandosi in
taluni casi di importanti funzioni di rappresentanza
civile e politica.
All’interno della villa, si passa di sala in sala, cambiando
stile, epoca, atmosfera, attraverso un cammino a
tappe dove ogni luogo viene svelato da personaggi
in costume, per mezzo di brevi scene continuamente
in bilico tra storia e teatro. La visita animata si apre
con la gatta e il leone, personaggi che sintetizzano in
chiave mitico-simbolica il rapporto tra Venezia e il suo
entroterra.

Si rievocano le vicende delle famiglie patrizie ai tempi
della Serenissima: dal matrimonio di Maria da Carrara,
che porta in dote ai Contarini il primo insediamento,
all’Orologio del piacere che scandisce nel Seicento
i festeggiamenti organizzati da Marco Contarini
(Procuratore di San Marco), dal declino, quando la
villa passa ad altre nobili famiglie veneziane, fino
alla rinascita con la famiglia Camerini e un curioso
episodio risorgimentale.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppi min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
Biglietto Promozionale di ingresso alla Villa: 5,00 € - gratis ragazzi
fino a 14 anni

Contatti
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
Tel Teatrortaet: 324/6286197 - E-mail:prenotazioni@teatrortaet.it
Tel Villa Contarini: 049/8778272-3 (lun-ven - ore 9.00-12.00)
INFO TEATRORTAET
www.teatrortaet.it - www.visiteanimate.it
Tel: 324/6286197
E-mail:prenotazioni@teatrortaet.it
Facebook: teatrOrtaet - Visite Animate
INFO VILLA CONTARINI
www.villacontarini.eu - Tel: 049/8778272-3
E-mail: villacontarini@regione.veneto.it

L’ISOLA
FELICE DI
ANTONIO
PEDROCCHI

Visite animate®
al Caffè
Pedrocchi

La scoperta del piano nobile dello “Stabilimento
Pedrocchi” passa dalla dimensione del racconto e
dell’aneddoto, a un tuffo nella meravigliosa “macchina
del tempo” celata dentro allo storico Caffè padovano.
Dai leoni della piazzetta si sale dall’imponente
scalone del vestibolo, per poi attraversare le varie sale
cambiando stile, epoca, atmosfera.
La visita animata® rievoca la figura del caffettiere
Antonio Pedrocchi, il quale affida all’architetto
Giuseppe Jappelli l’incarico di fare “il più bel caffè
della terra”. Si ricordano poi l’apertura delle sale al
pianterreno il 9 giugno 1831, la conclusione dello
Stabilimento Pedrocchi nel 1842, fino alla morte di
Antonio nel 1852, rievocando i fasti dello “Stabilimento
Pedrocchi” e le vicende dello storico Caffè.
La vicenda è costellata di versi e di articoli di giornale,
di incontri e scontri, di invidie e successi, pagati a caro
prezzo, con una vita di lavoro, dall’onesto caffettiere.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppo min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+ Ingresso agevolato al Museo del Risorgimento e dell’Età
Contemporanea: 2,50 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

IL CAFFè,
ESOTICA
BEVANDA

Visite animate®
al Caffè
Pedrocchi

Il sogno di Antonio Pedrocchi è quello di fare “il più bel
caffè della terra”, ma questa bevanda, ora così diffusa,
ha una storia complessa e intrigante, fitta di misteri,
di leggende, di aneddoti, perfino di anatemi contro
un uso che nei primi tempi allontanava gli uomini dal
focolare domestico.
A condurci in questo viaggio in Oriente prima e
nelle capitali europee poi, sarà una figura femminile,
un’araba che scopriremo essere “l’aroma”, l’essenza
del caffè.
Dall’Oriente a Venezia, da Parigi a Londra, il caffè
permetterà agli attori di teatrOrtaet di trasformarsi nei
tanti personaggi che costellano questa storia.
Una storia, quella del caffè, che si snoda a cavallo tra
i secoli XV e XVIII, tra caffetterie e tazze di caffè, tra
giornali e zollette di zucchero, tra cospirazioni e scene
di vita domestica.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppo min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+ Ingresso agevolato al Museo del Risorgimento e dell’Età
Contemporanea: 2,50 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

è SUCCESSO
UN ‘48
Fasti e vicende
del caffè
senza porte

Visite animate®
al Caffè
Pedrocchi

La Festa degli studenti è stata indetta l’8 febbraio del
1900, ricordando la fatidica giornata dell’insurrezione
della quale gli studenti sono stati protagonisti nel 1848,
della quale resta tuttora traccia nella sala bianca del
Caffè Pedrocchi, con il foro nel muro di una pallottola
austriaca sparata durante gli scontri.
Entrano in scena Arnaldo Fusinato, studente, poeta e
redattore del foglio settimanale “Il Caffè Pedrocchi”
e una misteriosa “matricola”, che dietro gli abiti da
studente cela fattezze femminili e ardori patriottici.
Nella finzione scenica, dietro al travestimento si cela
la giovane Erminia Fuà, anch’ella poetessa di italiano
sentire.
Ai due “studenti”, Arnaldo Fusinato ed Erminia Fuà,
viene affidato il compito di presentare il giornale edito
tra il 1845 e il 1848, tratteggiando nel contempo la vita
studentesca attraverso i versi umoristici del Fusinato
de “Lo studente di Padova”.
Tra salotti e caffè, tra le poesie del Prati e le burle contro
il dominio straniero, prendono vita le cospirazioni e si
preparano i drammatici giorni del ’48.

Prezzi

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 € (gruppo min. 30 persone)
Biglietto bambini: 8,00 € (fino ai 12 anni)
+ Ingresso agevolato al Museo del Risorgimento e dell’Età
Contemporanea: 2,50 €

Contatti

Tel: 324-6286197
E-mail: prenotazioni@teatrortaet.it
Siti: www.teatrortaet.it – www.visiteanimate.it
Seguici su Facebook: teatrOrtaet – Visite animate

Curriculum

Alessandra Brocadello – attrice, cantante – e Carlo
Bertinelli – autore, regista, attore – sono le due
colonne su cui poggia teatrOrtaet (“teatro” scritto in
forma speculare con al centro la O maiuscola).
Autore iscritto alla SIAE dai primi anni Ottanta,
Carlo Bertinelli firma i testi originali che dal 2004
la compagnia mette in scena per teatri e monumenti,
privilegiando il genere storico o biografico, senza
disdegnare le commedie.
In teatro ricordiamo tra le loro interpretazioni: “La
Duse (divina Eleonora)”, “La grande guerra (voci e
ricordi nelle stagioni della storia)”, “Il cannocchiale
di Galileo”, “Vittoria Aganoor (una leggenda
dall’oriente alla Belle Epoque)”, “La cometa”
liberamente tratta dal testo di Bernard Le Bovier de
Fontenelle (nella traduzione di Alberto Ausoni), “La
valigia dei sogni”.
Le Visite animate®, genere ideato sin dal loro
incontro (2003), sono approdate al Castello Estense
di Ferrara (“Ritratto di Lucrezia Borgia”, “Le donne
di Boldini”), al Vittoriale degli Italiani (Eleonora
Duse e Gabriele d’Annunzio), nella Casa del Petrarca
di Arquà, al Caffè Pedrocchi di Padova (con un
articolato lavoro sul Risorgimento veneto), a Villa
Contarini di Piazzola sul Brenta (“L’orologio del
piacere”, testo sulle ville venete e la Serenissima) e in
molti altri luoghi, tra cui Palazzo Diamanti a Ferrara
(in occasione di un’importante mostra sui 500 anni
dell’Orlando Furioso) e Castel Sant’Angelo a Roma.

Condizioni
particolari

PROGETTI SU COMMISSIONE
TeatrOrtaet è disponibile a valutare nuove Visite
animate® su commissione, per musei, monumenti,
ville e parchi storici.
PREZZI DEI BIGLIETTI
Nelle schede allegate sono indicati i prezzi dei biglietti
SIAE convenzionati con l’Agenzia delle Entrate,
relativi alle Visite animate di teatrOrtaet e dei biglietti
di ingresso al parco, al monumento, o al Museo, che
vengono incassati dal museo stesso al momento della
recita (e che sono di norma convenzionati e agevolati).
POSSIBILITA’ DI RISERVARE L’INTERA
FASCIA ORARIA IN ESCLUSIVA
Su prenotazione, è possibile riservare l’intera fascia
oraria a gruppi organizzati, anche per un numero di
spettatori inferiori alla capienza massima prevista,
concordando preventivamente un prezzo a recita.
DATE ON DEMAND
Previo accordo preliminare con la compagnia teatrale
e il Museo, è possibile concordare Visite animate®
“on demand”, anche in date diverse da quelle
calendarizzate, per gruppi organizzati che prenotino
almeno due fasce orarie nella stessa giornata.
Su richiesta dell’Ente, del Museo o dell’Istituzione la
compagnia teatrOrtaet può valutare, in accordo con
il committente, la possibilità di effettuare delle visite
animate a cachet che varierà a seconda del numero di
repliche richieste.
N.B. Le prenotazioni che si avvalgono di condizioni
particolari, devono essere confermate per iscritto
almeno 15 gg. prima della recita.

Associazione culturale

teatrOrtaet

produzioni teatrali
e progetti culturali
Sede operativa:
Via San Bellino, 14
35020 Albignasego (PD)
Web: www.teatrortaet.it
www.visiteanimate.it
Email: info@teatrortaet.it
Tel: 324 6286197
FB: teatrOrtaet - Visite animate
Carlo Bertinelli
Presidente di teatrOrtaet
Alessandra Brocadello
Vicepresidente di teatrOrtaet

