
 

 
 

 

I Guiso di Orosei, eredi di un antico ceppo nobiliare che ha contrassegnato la vita politica ed 

economica dell’intera Baronia di Galtellì e Incontrada di Orosei, a differenza di altri potenti 

feudatari hanno vissuto sempre a stretto contatto con la gente da loro a vario titolo governata.  

Obbiettivo comune dei fratelli Giuseppe (noto don Peppino) e Giovanni (noto don Nanni), nipoti di 

don Giovanni Guiso, sindaco di Orosei agli inizi del Novecento, è stato quello di “promuovere la 

cultura ed il gusto del bello” nel loro piccolo paese di provincia, obbiettivo centrato in varia misura 

da entrambi.  

Don Nanni, nato a Orosei nel 1924 è stato un nobile, notaio, scrittore, collezionista e mecenate 

italiano. Ricevette una solida formazione umanistica che lo portò a sviluppare una profonda 

sensibilità artistica.  

 

…Avevo 10 anni quando, ospiti dei miei, arrivarono alcuni aristocratici austriaci per una battuta 

di caccia in Sardegna. Mi portarono in dono un prezioso teatrino bianco e oro, di stile neoclassico, 

con le marionette in porcellana. Erano tutti i personaggi de “Il trovatore”, vestiti con abiti sontuosi 

e biancheria raffinata. Quel giorno, per me, cominciò tutto… 

 

Con questa frase, Don Nanni ricorda il giorno in cui è iniziata la sua passione. 

Il museo “ Don Giovanni Guiso”, è stato inaugurato il 1° gennaio 2000 e ospita la più grande 

collezione di piccoli teatrini d’epoca provenienti da tutta Europa.  

L’edificio che ospita oggi il museo era un palazzo seicentesco situato in un rione storico di Orosei, 

detto “Palatzos Vetzos”. Era adibito a caserma dei carabinieri, fino al suo abbandono e decadimento 

nella seconda metà del secolo scorso. La ristrutturazione è stata curata da Vittorio Gregotti, uno dei 

più noti architetti italiani. 

La collezione è varia e i cambi sono repentini quindi: altra sala altro tema. 

  

Al piano terreno ed al primo piano è possibile ammirare una collezione di teatrini in miniatura che 

vanno dal 1700 ad oggi. Gli allestimenti scenici in miniatura sono davvero molto suggestivi, una 

specie di piccoli diorami che riproducono luci e scenografie di opere famose quali La Traviata, il 

Don Carlos o Manon Lescaut, e poi ancora marionette ed oggetti di scena, tutto realizzato 

rigorosamente in modo artigianale.  Quasi tutti i teatrini sono alti 50 cm circa, lunghi 60 cm e 

profondi 40 cm e tutti realizzati in legno, molti impreziositi con decorazioni in avorio. 
 

E’ la volta dei disegni di Severini, Mafai, Scipione, Maccari, Guttuso, Cagli, fino al ritratto di 

Alberto Moravia di Pasolini.  

C’è poi la biblioteca sarda di libri antichi, l’unica a possedere un volume di storia della magia del 

1587, e ancora, percorrendo una piccola scala, lo spazio dei costumi di scena e dell’alta moda. 



Protagonisti delle sale successive sono, infatti, gli abiti dalle sorelle Callot datati 1880, dei 

bellissimi Dior degli anni ’50, fino agli odierni Versace e Valentino, regalati al Guiso dalle sue 

amiche e sulle quali il donatore ha tenuto il massimo riserbo. Senza dimenticare il mantello di 

Nurajev.  

 

Al secondo piano ci sono poi le opere d’arte senese omaggio alla città dove Don Guiso ha trascorso 

la maggior parte dei suoi anni, quali ad esempio un cassone nuziale dipinto dal Peruzzi per la 

famiglia Capponi di Firenze. 

 

Il Museo dei Teatrini in Miniatura “Don Giovanni Guiso” racconta l’amore di un collezionista di 

cose belle che voleva promuovere la cultura ed il gusto del bello. 

 

 

 

       

                                                                                                                            


