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Dedicato alle scuole

“IL VIAGGIO DEI MILLE”

 Visita teatralizzata alla scoperta dell’Unità d’Italia.
Percorso animato tra le cartografie italiane del pre e 
post Unità d’Italia e personalizzato per scuole prima-
ria (secondo ciclo), scuole medie e scuole superiori.
“Il Viaggio dei Mille” è un intervento che arricchisce col 
linguaggio della narrazione teatrale la visita guidata 
alla mostra “ANTICA CARTOGRAFIA D’ITALIA: 
dal mito all’Unità”.

L’approfondimento degli argomenti suggeriti da al-
cune mappe é affidato a Paola Rossi, attrice di gran-
de esperienza del Teatro Ragazzi de La Piccionaia 
- I Carrara, che, utilizzando le carte, narrerà l’epopea 
dei Mille, da Quarto a Teano, passando per Piombino, 
Marsala, Calatafimi, Palermo, Napoli. 
Una delle mappe più suggestive e significative è il 
“Panorama Italiano” del 1861: questo reperto ci mo-
stra l’Italia vista dalle Alpi in una prospettiva capo-
volta dove il nord è in primo piano e il sud appare 
deformato e lontanissimo; una visione che rispec-
chia le idee di molti politici e pensatori del tempo 
che interpretavano l’Unità d’Italia come un’annes-
sione al Regno di Sardegna. Ma rappresenta anche 
le ansie, le incertezze e le speranze di quei garibal-
dini che partirono da Quarto verso una Sicilia che 
appariva, come nella carta, appunto, lontanissima e 
misteriosa.
L’attività comprenderà una prima visita guidata con 
uno degli operatori dell’Ecomuseo (durata mezz’ora 
circa) e la visita teatralizzata (durata di mezz’ora cir-
ca). 
Le visite sono prenotabili nelle seguenti date per le 
ore 9.30 o per le ore 11.00:
14, 15, 16, 17, 18, 25, 28 febbraio 2011;
2, 3, 4 marzo 2011.
Il costo del biglietto è di € 4,00 (insegnanti e porta-
tori d’handicap ingresso libero).

Le prenotazioni delle visite teatralizzate (dall’ 11 gen-
naio 2011) per tutte le scuole presso l’Ufficio Teatro 
Villa dei Leoni allo 041 4266545 fino a esaurimento 
posti disponibili.



VENERDÌ 11 FEBBARIO
ore 18,00
inaugurazione
MOSTRA CARTOGRAFICA
Antica cartografia d’Italia:
dal mito all’unità

La mostra cartografica raccoglie una selezione di carte 
storiche della “collezione Gianni Brandozzi” del periodo 
risorgimentale curata dall’Associazione Giovane Europa. 
L’intera collezione comprende oltre duemila carte e ve-
dute a stampa d’Italia e d’Europa, databili dal XV al XIX 
secolo, si annoverano xilografie, acqueforti, litografie, 
disegni, documenti dell’evoluzione storico-politica del 
nostro territorio e dell’Europa intera, raffiguranti strade, 
confini e geografie ormai scomparse.

 

ore 20,00
M’illumino di meno - Nuvole

L’installazione “Nuvole” alimentata da una quantità di 
energia inferiore a quella necessaria  per una songola lam-
pada alogena, realizzata in materiale sottratto allo smalti-
mento e portato a nuova vita. 

Installazione su musiche di Giuseppe Verdi
Ecomuseo - Terre del Brenta

da SABATO 12 FEBBRAIO
a DOMENICA 6 MARZO
MOSTRA CARTOGRAFICA
Antica cartografia d’Italia:
dal mito all’unità

orari:
martedì e giovedì 10 - 12
mercoledì e venerdì 15 - 17
sabato e domenica 10 - 12 e 15 - 17

INGRESSO LIBERO
Si organizzano, su prenotazione, visite guidate e/o teatraliz-
zate per gruppi. Biglietto visite teatralizzate euro 4,00.
Per informazioni e prenotazioni:

T. 041 4266284
eventi@ecomuseoterredelbrenta.it

VENERDÌ 18 FEBBRAIO
ore 20,00

IL VIAGGIO DEI MILLE
VISITA TEATRALIZZATA

su prenotazione fino ad esaurimento posti

ore 20,45
AmMira l’autore

presentazione del libro
CAMICIE ROSSE
di Eva Cecchinato

INGRESSO LIBERO
Ecomuseo - Terre del Brenta

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 
mattinata dedicata alle scuole

PERCORSI DELLE  MEMORIE
E DELLA STORIA

Teatro Villa dei Leoni
Riviera Silvio Trentin, 3

con Davide Nalon - Centro Studi Riviera del Brenta 
e Giulio Bobbo - ricercatore Istituto veneziano per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea

prenotazione obbligatoria

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO
ore 20,45

serata dedicata alla cittadinanza
VENEZIA, LE  VENEZIE, L’ITALIA.
Percorsi delle  memorie e della storia

con il prof. Mario Isnenghi
INGRESSO LIBERO

Teatro Villa dei Leoni
Riviera Silvio Trentin, 3

Programma VENERDÌ 4 MARZO
ore 20,00

IL VIAGGIO DEI MILLE
VISITA TEATRALIZZATA

su prenotazione fino ad esaurimento posti

ore 20,45
serata dedicata alla cittadinanza

LE SCONFITTE CHE FECERO L’ITALIA: 
CUSTOZA E NOVARA, CUSTOZA E LIS-

SA (1848-1866)
con il dott. Daniele Ceschin

INGRESSO LIBERO
Ecomuseo - Terre del Brenta

IL VIAGGIO DEI MILLE
VISITA TEATRALIZZATA

Percorso di visita guidata teatralizzata per gruppi di 
adulti organizzati (solo su prenotazione)
La visita teatralizzata, che si affianca alla visita guidata, 
porterà il partecipante-spettatore ad approfondire alcuni 
degli argomenti suggeriti dalle mappe esposte attraverso 
una drammaturgia originale di Paola Rossi, attrice de La 
Piccionaia – I Carrara Teatro Stabile di Innovazione. Il 
viaggio dei Mille si svilupperà lungo un racconto intessuto 
sulle testimonianze di alcuni protagonisti di quell’espe-
rienza avventurosa, combattenti, scrittori e giornalisti che 
parteciparono alla spedizione o la accompagnarono.
Il narratore darà voce a brani tratti dai libri di memo-
rie di Garibaldi, Giuseppe Cesare Abba, Giuseppe Ban-
di e Edmondo de Amicis che segneranno le varie tappe 
del percorso. Si porrà l’accento in questo modo non sugli 
aspetti celebrativi, ma su quelli più umani, concreti e reali, 
in modo da ricostruire un’immagine il più possibile vivida 
degli uomini e delle vicende che hanno condotto all’Unità 
d’Italia.


