
 

 

24 giugno ore 21.15  
ORTI INSORTI  

di e con ELENA GUERRINI 
 

 
“Orti Insorti è nato da una ricerca sui ricordi del mi’nonno che era mezzadro”. 

 
METROPOLIS 2016 Danza Musica Teatro - progetto promosso dal Comune di Mogliano Veneto Assessorato alle 
Politiche Culturali in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Regionale e Regione del Veneto - inizia venerdì 
24 giugno ore 21.15 in Piazzetta di Villa Longobardi con ORTI INSORTI “In giardino con Pasolini, Calvino e mio 

nonno contadino” di e con ELENA GUERRINI, musica dal vivo di Gianluca Carta.  
Un viaggio con Elena Guerrini per riappropriarsi della memoria, legata alla civiltà contadina, di cui nonno Pompilio 
ha fatto parte per tutta la vita. Foto vecchie, storie, sogni, visioni, ricordi, finzioni, fantasie, memorie, barzellette, 
canzoni degli anni 70, bestemmie, racconti e personaggi di paese, alcune cose sono successe davvero, altre 
succederanno… Si sorride... Si riflette sul mondo contadino. Sulle multinazionali, che tramite il commercio dei 
semi governano il mondo. Si viaggia all'interno di un mondo contadino profondamente cambiato nel corso degli 
anni, un mondo che oggi ci presenta nani da giardino,strade bianche e agriturismi dove prima si allevavano gli 
animali. Un viaggio affascinante, dalla Maremma a Pasolini, passando per Vandana Shiva, Fukuoka, Libereso 
Guglielmi, che era il giardiniere di Calvino. Piante e parole. Quando e come è meglio seminare il basilico? Aveva 
ragione il nonno, o il manuale “L’orto perfetto in 7 giorni”, O la Ines, che dice che la luna deve essere sempre 
calante e i semi coperti, o le formiche che dei semi di basilico han fatto il loro cibo? Un piacevole momento per 
riannodare il legame spezzato con la natura, riflettere su come rispettare l’ambiente, inquinare un po’ meno e 
coltivare ciò che mangiamo...una moderna riflessione sul concetto di progresso e sviluppo. 
 
Dal debutto 2009 Orti Insorti ha realizzato oltre 450 repliche in tutto il mondo, con una incursione extra europea 
negli State a New York. (www.elenaguerrini.it) 
 
Il successivo appuntamento è in Piazzetta del Teatro sabato 9 luglio con MASSIMO COTTO e CRISTINA DONÀ 
nell’originale ROCK BAZAR, lo spettacolo teatrale che nasce dall’omonima trasmissione radiofonica che Cotto 
conduce quotidianamente da tre anni con successo su Virgin Radio.  
 
PREVENDITA BIGLIETTI A Mogliano Veneto presso Libreria Mondadori, Via Costante Gris 10 tel. 041 593 1116, on 
line su www.vivaticket.it e www.arteven.it 
VENDITA nel luogo dello spettacolo a partire dalle ore 20.  
INFORMAZIONI SULL’INTERO PROGRAMMA www.arteven.it 

 


