
La Macchina del tempo
La macchina del tempo è un viaggio nella storia, un 
evento in cui è possibile rivivere un periodo storico in 
tutto il suo splendore, dal Medioevo al ‘700, dall’antica 
Roma agli anni ‘20. Location, abiti, menù e divertissement, 
tutto rigorosamente d’epoca e ricostruito con dovizia di 
particolari. Per tutta la durata dell’evento i partecipanti e 
le persone che prenderanno parte al soggiorno, camerieri, 
artisti e musicisti, saranno rigorosamente in abito storico.
Un gioco di ruolo affascinante, un momento magico in cui, 
fi nalmente, sarà possibile lasciare gli orologi nei cassetti e i 
cellulari spenti per concentrarsi in una meravigliosa e unica  
esperienza nel passato.

Da alcuni anni EVOLUTAE in collaborazione con ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER IL CARNEVALE 
DI VENEZIA organizza manifestazioni, escursioni, concerti, spettacoli e soprattutto questi “viaggi nel tempo”, 
nei quali le lancette dell’orologio tornano indietro e per qualche giorno ci fanno rivivere emozioni ed 
esperienze che fi nora avevamo solo sognato. Essere direttamente nella Storia è un’emozione unica,  tutto è 
rigorosamente curato per non far trapelare nulla del nostro secolo e lasciarvi giocare con il tempo. Possiamo 
essere nell’800 dei grandi balli, oppure nel periodo Napoleonico tra Neoclassico e Romanticismo, nel fi ne 
‘700 della Rivoluzione Francese o ancora nel Rinascimento Toscano dei Medici. Ogni periodo storico viene 
rivissuto in una zona e in una struttura precisa che risponde perfettamente alle richieste storico-stilistiche del 
periodo. Durante l’evento tutti i partecipanti saranno rigorosamente in abito storico.



1925 - 1935

INTRIGO IN VILLA
Siamo nel periodo tra il 1925 e il 1935, quando negli Stati 
Uniti Scott Fitzgerald scriveva Il grande Gatsby e i divi di 
Hollywood erano Fred Astaire e Ginger Rogers, Bette Davis, 
Joan Crawford, Cary Grant, Humphrey Bogart e Jean Harlow 
era vestita dal genio dei costumisti americani Adrian. In 
Italia al cinema era il periodo di Alida Valli nei Telefoni 
Bianchi e la moda francese era quella di Chanel, Balenciaga, 
Schiapparelli, Patou e Vionnet,: un periodo in cui l’Eleganza 
predominava, donne e uomini dei ceti più alti non uscivano 
mai senza guanti e cappello, e i veglioni erano il trionfo degli 
abiti da sera.
Per due giorni e mezzo soggiorneremo in una elegante 
residenza antica a noi riservata: villa Cigolotti del XVIII secolo 
dei Conti Cigolotti, situata nella campagna friulana dove i 
Conti avevano le loro tenute. La villa è una splendida dimora 
tipica della “villeggiatura” cara a Goldoni. Vivremo in pieno 
il periodo storico tra glia nni ‘20 e glianni ‘30, si parlerà di 
D’Annunzio e della Marchesa Casati, dei film hollywoodiani, 
dei pittori Futuristi e del Cubismo, di Dalì, Picasso e del 
Bahuaus il primo movimento del Design moderno. In questa 
raffinata residenza appariranno baronesse russe, ladri d’alto 
bordo, ambasciatori e splendide signore, ma anche ricchi 
industriali, gangster o spie sotto copertura.

“Adoro le grandi feste; sono così intime, in quelle piccole non 
c’è nessuna privacy!” da Il grande Gatsby

Una attenta regia ha studiato la trama di un racconto 
“intricato” basandosi sulle storie dei più importanti scrittori 
di gialli del periodo: sarà un po’ Maigret di Simenon, Lupin 
di Leblanc o Poirot della Christie?
Accadranno strani avvenimenti e diversivi che creeranno 
confusione nel gruppo degli ospiti in villa, tutti saranno 
coinvolti nello svolgimento della storia e parteciperanno agli 
intrighi, agli ospiti che lo vorranno sarà addirittura assegnato 
un personaggio da ricoprire, condotti per mano dai nostri 
abili attori vivremo un’esperienza unica, un bellissimo 
gioco di abilità e psicologia che ci porterà dopo una serie 
di eventi inaspettati ad un epilogo imprevedibile; ci sarà un 
omicidio, verranno rubati dei gioielli o si scopriranno intrighi 
internazionali?
Un gioco di ruolo ma allo stesso tempo una vacanza, 
un’esperienza teatrale ed un modo per conoscere nuove 
persone. Potremo quindi finalmente lasciare i cellulari spenti, 
abbandonare le auto in garage e concentrarci in questa 
meravigliosa esperienza nel passato e nell’INTRIGO IN VILLA

L’evento ha luogo nei giorni di sabato 22, domenica 23 e 
lunedi 24 Aprile 2017 (per la puntata ZERO) ed in autunno 
2017 (per la successiva puntata). Per la durata dell’evento 
tutti i partecipanti, comprese le persone che renderanno più 
piacevole il nostro soggiorno, come camerieri, danzatori, 
cantanti e musicisti, saranno in abito storico e tutto il 
decoro della location sarà in stile. Si richiede la più grande 
collaborazione per creare la magia di questo evento con la 
vostra eleganza, il vostro spirito e la vostra simpatia.

�ntrigo in �illa



Programma
PRIMA GIORNATA: 
ore 12,00 - arrivo degli ospiti, check in e sistemazione negli alloggi. Nel primo pomeriggio gli ospiti si 
potranno recare in sartoria dove rifornirsi gratuitamente degli accessori utili al loro abbigliamento in stile, e 
dei consigli di trucco e parrucco.  Vestizione con abito da giorno.
ore14,00 - tutti pronti con l’abbigliamento da giorno per l’accensione della Macchina del Tempo ed inizio 
dell’evento nel salone d’ingresso con il caffè di benvenuto. Presentazione del programma con la divisione 
dei ruoli e conoscenza dei vari ospiti, ma non possiamo svelarvi cosa vi aspetta, sarà un gioco a sorpresa.
ore 20,30 - tutti pronti in abito da Sera per la Cena di Gala che si terrà nel Salone da Pranzo. 
(chi necessita degli accessori giusti per l’abbigliamento da sera si recherà in sartoria.) 
ore 22,30 - una grande sorpresa vi attende, nel Salone della Musica verrà presentato un raffinato spettacolo 
musicale, un’orchestra dal vivo che suonerà swing e slow, si ballerà il tutto accompagnato da tanto Spumante 
italiano. 
ore 24,00 - è già notte, si rientra in camera

SECONDA GIORNATA: 
ore 8,30 - colazione nelle antiche cucine della villa (in abito da camera), in seguito andiamo di nuovo in 
Villa con l’abito da giorno dove inizieranno le attività all’aperto, i giochi sull’erba, le passeggiate nel parco 
e il seguito del gioco.
ore 13,00 - aperitivo e pranzo all’aperto, tempo permettendo, e di nuovo nel turbine degli intrattenimenti.
ore 20,30 - pronti di nuovo in abito da sera per la cena, questa volta in versione più raccolta
ore 22,30 - nei salottini ci si può intrattenere giocando a carte, scacchi o roulette.
ore 24,00 - rientro nelle stanze

TERZA GIORNATA: 
ore 10,00 - lungo brunch con tante golosità in abbigliamento da camera, questo momento segnerà l’epilogo 
della nostra storia, i giochi si concluderanno e si arriverà alla soluzione dell’enigma. La Macchina del Tempo 
si avvia alla conclusione, i cappelli e i guanti rientrano nei bauli e lentamente torniamo nel XXI secolo per 
un caffè al giorno d’oggi.
ore 12,00 - check out e partenza degli ospiti.



INTRIGO IN VILLA è un evento riservato ad un ristretto numero di partecipanti interessati alla storia, alla 
cultura ed al teatro, è quindi richiesta la consapevolezza del fatto che non si tratta di una festa in maschera, 
ma di una sorta di “esperimento culturale” piacevole e divertente.
- Una brochure esaustiva verrà preparata dall’organizzazione e consegnata in largo anticipo ai partecipanti, 
vi troverete indicazioni del periodo storico in cui vivremo: la società, gli usi, il modo di fare e di pensare, 
indicazioni stilistiche per gli abiti e gli accessori e tutti i particolari utili.
- Ad ogni signora è richiesto: un abito da sera lungo, uno da giorno ed uno da camera, tutti con vari accessori 
il più possibile in stile con il periodo. Ad ogni signore è richiesto un completo scuro da sera (preferibilmente 
smoking, tight o frac), un abito da giorno ed uno da camera tutti con vari accessori il più possibile in stile 
con il periodo, 
- Evolutae fornirà un servizio di consulenza stilistica gratuito per valutare gli abiti e gli accessori degli ospiti.
- Ci sarà la possibilità di fornirsi gratuitamente dalla nostra sartoria di accessori in stile sia per i signori che 
per le signore. 
- Sarà possibile, per chi lo desidera, richiedere abiti in stile da noleggiare, una sartoria specializzata verrà 
allestita a questo scopo direttamente in villa.
- Il numero di partecipanti non può essere inferiore alle 35/40 unità per ottenere la massima effi cacia 
dell’evento.

Il Programma completo  di 2 giorni e mezzo comprende: 

Diversi organizzatori per tutto il periodo a disposizione degli ospit
Gestione e organizzazione completa dell’evento 
Hotel di Charme in formula B&B in camera doppia
Pranzi, Brunch, Cene, Coctails, Aperitivi, Caffe 
Artisti musicisti e attrazioni varie
Trucco e parrucco 
Assistenza stilistica agli ospiti per l’abbigliamento
Stesura di una brochure per il testo generale della storia, particolari stilistici e defi nizione delle parti
Regia dell’evento con scrittura del testo teatrale ed attori che condurranno il programma.
Una sala guardaroba con abiti sostitutivi e accessori
Assicurazioni
Non sono compresi extra e bevande particolari
Non sono compresi i mezzi di trasporto per raggiungere il luogo dell’evento


