
SHAKESPEARE WEEK.IT

IL FESTIVAL DI CULTURA SHAKESPEARIANA, A VERONA.

Shakespeare Week.it nasce nel 2015, per portare le opere di William Shakespeare sul
palco della città di Verona, nelle strade, nei negozi, nelle piazze e in teatro. È la
versione italiana, a cura di Casa Shakespeare, di Shakespeare Week, festival
internazionale di cultura shakespeariana. Con il Patrocinio di Provincia e Comune di
Verona.

SHAKESPEARE WEEK.IT 2021

Per quest’anno particolare, abbiamo deciso di non fermarci e di organizzare la
rassegna in streaming, con una serie di appuntamenti di teatro online.
Da mercoledì 21 a domenica 25 aprile 2021, ogni giorno un appuntamento
o alle 9.00 del mattino, riservato alle scuole o alle 21.00, per gli eventi serali. E ci
saremo noi di Casa Shakespeare da un lato dello schermo e voi appassionati del
teatro di William Shakespeare dall’altro!
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PROGRAMMA STREAMING

SPECIALE: La Shakespeare Week degli studenti

➢ Mercoledì 21 dalle ore 9.00: “SE SHAKESPEARE FOSSE DONNA - Oh Romeo, è
colpa mia Romeo?”
Interventi riservati alle scuole di restituzione pubblica PCTO Fracastoro/Casa
Shakespeare condotto da Andrea Manganotto - in collaborazione con RETE
SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME con il sostegno dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Verona. Evento gratuito.

➢ Venerdì 23 dalle ore 9.00: OTHELLO, THE MOOR OF VENICE
Spettacolo riservato alle scuole. Evento gratuito.

La Shakespeare Week in serale

➢ Giovedì 22 ore 21.00: I TRE GENTILUOMINI DI VERONA di Matteo Cristani
La Compagnia dei Giovani di Casa Shakespeare
Spettacolo ripreso in diretta; per la regia di Sabrina Modenini

➢ Venerdì 23 ore 21.00: OTHELLO, THE MOOR OF VENICE
Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano

➢ Sabato 24 ore 21.00: SHAKESPEARE WALK
Un ponte artistico tra le due sponde dell’Adige, dal Teatro Satiro Off al Ri-ciak
cinema di comunità, con le 37 opere di Shakespeare

➢ Domenica 25 ore 21.00: ROMEO & JULIET EXPERIENCE
Visita guidata teatralizzata

BIGLIETTI

La Shakespeare Week degli studenti: partecipazione gratuita riservata alle scuole.
La Shakespeare Week in serale: biglietti on line aperti a tutti.
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IN DETTAGLIO

SPECIALE: La Shakespeare Week degli studenti

➢ Mercoledì 21 dalle ore 9.00: “SE SHAKESPEARE FOSSE DONNA - Oh Romeo, è
colpa mia Romeo?”
Evento gratuito riservato alle scuole di restituzione pubblica PCTO
Fracastoro/Casa Shakespeare condotto da Andrea Manganotto - in
collaborazione con RETE SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME e con il
sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona.
Docenti referenti:

● Prof.ssa Maria Pia Perazzolo: referente di progetto per Rete Scuola e
Territorio Liceo Fracastoro

● Prof.ssa Alessandra Bucchi: referente PCTO Liceo Fracastoro
● Prof.ssa Valeria Conforti: co referente PCTO Liceo Fracastoro
● Prof.ssa Daniela Galletta: referente Rete Scuola e Territorio I.I.S.S.

Copernico Pasoli

Prenotazioni classi al link: https://www.copernicopasoli.edu.it/incontri
Per i docenti interessati, si ricorda che l’attestato valido ai fini
dell’aggiornamento potrà essere richiesto tra l'inizio e la fine dell’incontro al
seguente link: http://www.copernicopasoli.edu.it/formazione e ricevuto
successivamente via mail.

Il percorso PCTO ha portato gli studenti ad organizzare, sotto tutti gli
aspetti, un vero e proprio festival, concentrato in una mattina di interventi,
con autorevoli relatori da essi stessi contattati.
Una mattina di interventi su diversi temi sociali, culturali e psicologici sul ruolo
della donna nella nostra società, prendendo spunto dai personaggi femminili
della letteratura shakespeariana. Dal femminismo intersezionale alla donna nel
mondo del lavoro, dalla violenza di genere al femminicidio, dalla cultura del
corpo al body shaming. Questi alcuni dei temi che verranno presentati
all'interno di diverse "stanze, ad orari prestabiliti, intitolate a personaggi come
Desdemona, Giulietta, Porzia o Titania.
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PROGRAMMA INCONTRI

ore 9.00 ACCOGLIENZA a CASA SHAKESPEARE
ore 9.30 BENVENUTO:

Prof.ssa Sara Agostini (Preside Reggente Liceo Fracastoro)
Maestro Andrea Manganotto (Responsabile Casa Shakespeare)

ore 9.45 Stanza CLEOPATRA
Prof.ssa Brunella Casalini (docente Università di Firenze)

ore 10.15 Stanza TITANIA
John Gardyne (Head of Drama and Performance Trinity College London)
Jonathan Salway (Nat. Theatre’s Dorfman London/English Theatre Mosca)

ore 11.00 Stanza GIULIETTA
Prof. Massimo Franchi (Primario Azienda Ospedaliera Verona)

ore 11.45 Stanza DESDEMONA
Dott.ssa Giuliana Guadagnini (psicologa/sessuologa)
Avvocata Emilia Greco (diritto di famiglia)

ore 12.30 Stanza PORZIA
Prof.ssa Maria Teresa Pizza (direttrice MusAlab)
Avvocata Sara Gini (Telefono Rosa)

ore 13.15 CASA SHAKESPEARE
Andrea De Manincor (Direttore Artistico Casa Shakespeare)

➢ Venerdì 23 ore 10.00: OTHELLO, THE MOOR OF VENICE
Spettacolo in STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano
riservato alle scuole. Evento gratuito.

REGIA: Solimano Pontarollo
Testi originali di: Andrea de Manincor e William Shakespeare.
CO - PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari
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INTERPRETI E PERSONAGGI:
Andrea de Manincor – OTELLO
Solimano Pontarollo – JAGO
Andrea Manganotto – CASSIO
Giorgia Osimati – DESDEMONA

DURATA: 50 minuti

Vi ricordiamo di tenere spento il video e l’audio.
Alla fine dello spettacolo potrete invece accenderli e dialogare con gli interpreti.
biglietti on line: LINK.

Note di regia di Solimano Pontarollo:
L’Othello parte da Shakespeare e dalle sue parole in lingua originale ma procede
attraverso la riscrittura drammaturgica dello Streaming Drama. Grazie al lavoro
dell’autore Andrea de Manincor, Cassio, unico testimone della tragedia, accompagna il
pubblico, in italiano, al succedersi degli eventi attraverso riflessioni e confronti.
Da Venezia a Cipro, dalla camera da letto di Desdemona e Othello, sarà un procedere
sempre più nel profondo e nell’intimo del dramma, uno scrutare nei volti in primo
piano degli interpreti, le tensioni. Un perdersi nel vortice emotivo in cui Othello,
nutrito, ammaliato, conquistato da Iago, cadrà: con tutti noi. Un percorso verso l’altare
del sacrificio nel quale Desdemona, unica eroina shakespeariana capace di ribellarsi
alla figura paterna, si recherà consapevolmente, accettando fino in fondo la sua
scelta.
L’operazione è condotta didatticamente sul doppio binario linguistico:
L’inglese di Shakespeare, senza nessun tipo di taglio all’interno delle scene – degli
episodi verrebbe da dire – scelte per la nostra versione;
L’italiano di una scrittura originale che tenta di non essere meramente didascalica, ma
di spiegare, di trattare, di fornire un punto di vista emotivo dell’intera faccenda. E il
nostro punto di vista sarà quello di Michele Cassio.
Attraverso la narrazione di Michele Cassio gli studenti partecipanti avranno modo di
seguire e gradire fino in fondo i termini e la composizione della storia.

Cos'è lo Streaming Drama?

lo “Streaming Drama” è una nuova forma di fruizione di spettacolo dal vivo. Nella
quale, però, attenzione:
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● l’attore diventa interprete e anche operatore con un meccanismo di ripresa,
sfruttando un device adatto per la ripresa (e autoripresa) in movimento

● si utilizza la tecnica di recitazione più antica del mondo occidentale (ossia la
rappresentazione di uno o più personaggi all’interno di una storia) attraverso
una ricerca espressiva che metta al primo posto la parte espressiva del
“pensiero” e di tutto quello che “passa” sul viso, negli occhi, dell’attore

● Ci si arriva attraverso una piattaforma digitale (Zoom) con un link
● Si utilizza una ripresa che inquadri talora più attori coinvolti, anche in un

meccanismo di finestre che si aprono e nelle quali possiamo scrutare volti o
reazioni di quello specifico personaggio

● Il pubblico partecipa “live”, perché la rappresentazione di uno Streaming Drama
è sempre dal vivo, in diretta e commentabile.

Biglietti on line: LINK.

La Shakespeare Week in serale

➢ Giovedì 22 ore 21.00: I TRE GENTILUOMINI DI VERONA di Matteo Cristani
La Compagnia dei Giovani di Casa Shakespeare
Spettacolo ripreso in diretta; per la regia di Sabrina Modenini

Con questo spettacolo Casa Shakespeare presenta la “Compagnia dei Giovani”,
gruppo di attori che si avvicina alla professione con talento e impegno.
“I tre gentiluomini di Verona” ricalca a grandi linee la trama del ben più famoso “Two
gentlemen of Verona”, commedia del geniale Bardo.
I personaggi sono gli stessi: lo spavaldo Proteo, seduttore; l’ingenuo e buon amico
Valentino; la dolce Silvia; Giulia, donna forte e innamorata di Proteo; Schizzo, matto e
gentile e la sua altrettanto folle fidanzata Lucia.
La commedia però viene qui rivisitata in chiave moderna, ai tempi nostri, e più
precisamente ne “l’era Covid”, dove le relazioni, le connessioni e le distanze devono
sottostare a regole ben precise.
E’ scritta infatti per essere recitata online, da casa, con telefonate, videochiamate e
chattate, che ben si confanno con il periodo che stiamo vivendo.
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Al di sopra delle vicende dei personaggi, sta un nostalgico Edmund Kean,
indimenticabile interprete shakespeariano, che come un “deus ex machina” tenterà
inutilmente di ricondurre gli attori ai loro ruoli originari, ricordando, più che
Shakespeare, Pirandello alle prese con i suoi  “I sei personaggi”.
Ma la commedia, come tutte le commedie che si rispettino, prevede che, pur tra mille
intrecci, inganni e difficoltà, si giunga ad un lieto fine e anche questa, tranquilli, finirà
con un immancabile e riappacificante happy end.
Con, in ordine di apparizione:

Marta Fiorini: Edmund Kean
Paolo Cristani: Valentino
Giovanni Brunelli: Proteo
Federica Burato: Silvia
Giovanni Gereschi: Schizzo
Stefania Corsini: Lucia
Giorgia Osimati: Giulia

Biglietti on line: LINK.

➢ Venerdì 23 ore 21.00: OTHELLO, THE MOOR OF VENICE
Spettacolo di STREAMING DRAMA ® in inglese con accompagnamento italiano.

REGIA: Solimano Pontarollo
Testi originali di: Andrea de Manincor e William Shakespeare.
CO - PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari

INTERPRETI E PERSONAGGI:
Andrea de Manincor – OTELLO
Solimano Pontarollo – JAGO
Andrea Manganotto – CASSIO
Giorgia Osimati – DESDEMONA

DURATA: 50 minuti

Biglietti on line: LINK.
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➢ Sabato 24 ore 21.00: SHAKESPEARE WALK
Passeggiata con le 37 opere di Shakespeare in diretta streaming.

Ideata dal direttore artistico di Casa Shakespeare, Solimano Pontarollo, per rendere
omaggio al Bardo nel 400° dalla nascita, sviluppata da Beatrice Zuin, che ne ha
prodotto un libro edito da “Lo Studiolo”, la Shakespeare Walk è una passeggiata per la
città. Un vero e proprio museo/teatro diffuso, itinerante e condiviso.
Una passeggiata con 37 stazioni che racconta tutte le opere del Bardo, citandole una
ad una.

Come? Coinvolgendo la città in un ruolo attivo: con collegamenti a tappe dal Teatro
Satiro Off si arriverà all’ingresso del Ri-Ciak - cinema di comunità, per creare un ponte
di spazi teatrali lunghi un minuto, musei Shakespeariani temporanei tra due presidi
culturali. Un ponte artistico tra le due sponde dell’Adige. L’evento sarà l’occasione per
la raccolta fondi a favore di Ri-ciak.

➢ Domenica 25 ore 21.00: ROMEO & JULIET EXPERIENCE
Visita guidata teatralizzata in diretta streaming.

Un percorso alternativo che mostra la Verona più vera. Una passeggiata che dalle
piazze più note ci porta ai vicoli nascosti, con aneddoti e segreti che legano la città
alla storia di Giulietta e Romeo. La guida condurrà i visitatori ad incontrare gli
amanti più famosi al mondo in un percorso sorprendente.

I. CORTE MERCATO VECCHIO - on line ● Guida: gli Scaligeri

● Teatro: prologo

II. PIAZZETTA NAVONA e GIARDINI
INDIPENDENZA - on line

● Guida: Dante, feste e rivalità

● Teatro: primo bacio

III. VIA AL CRISTO - on line ● Giuda: Montecchi

● Teatro: Balcone

IV. VIA AMANTI e PORTA LEONI - on line ● Giuda: Monaci e vie di fuga
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● Teatro: matrimonio / rissa

V. EX DOGANA - on line ● Giuda: la via d’acqua

● Teatro: Allodola

VI. TEATRO SATIRO Off - on line ● Guida: il quartiere Filippini

● Teatro: finale

COME CI SIAMO ARRIVATI

La situazione attuale di crisi ha creato le premesse per approfondire e concretizzare
un percorso che, già insito in Casa Shakespeare, ha l'opportunità di esprimersi con
creatività, professionalità, competenza e vigore. Nel percorso artistico avevamo la
necessità di integrare l'esperienza fisica, le presenze in teatro, con quella virtuale,
quella della connessione on line. I social network esistono perchè siamo immersi di
necessità di relazione e di presenza. La nostra socialità ci spinge a entrare in contatto
con più persone, a confrontarci, a sostenere le nostre idee o a metterle in gioco. E la
presenza di altri può sostenerci o frustrarci. E' parte della nostra natura.

A giugno 2019 abbiamo fatto nascere lo Shakespeare Interactive Museum,
un'esperienza immersiva nella conoscenza della tua anima shakespeariana  della
storia di Giulietta e Romeo. Progetto senza pari in Europa. Ma non ci siamo fermati.

Da gennaio 2020 siamo passati dall’attore che utilizza la diretta Facebook come
strumento del personaggio, ed era "ENRICO V - dialogo per attore e smartphone",
al primo teatro Streaming d’Italia con "PESTE! PROCESSO AGLI UNTORI", quando ci
siamo sentiti davvero FAMIGLIA. Poi è seguito "FAKE OTELLO" spettacolo eseguito con
il teatro chiuso. Siamo ripartiti dai social con #iorestoaCasaShakespeare, una
striscia quotidiana di teatro, dal 14 marzo, in cui ogni singolo artista, da casa sua,
andava "in scena". L’abbiamo fatto diventare dialoghi tra attori e poi spettacolo
completo in streaming: THE MERCHANT LIVE. Ed è stato vivere un'esperienza unitaria
pur nella separazione fisica, sentendo il pubblico presente, anche se filtrato dai like e i
commenti. Con un'eccellenza nel giorno dedicato a Dante, il 25 marzo, primo
#DanteDì in cui Casa Shakespeare realizza una maratona live di 6 ore con "INFERNO
LIVE". Fino a GIACOMO III, dramma storico in tre atti di Filippo Barone.

Tutto ciò ha fatto nascere una nuova modalità espressiva: lo Streaming Drama®
destinata allo Streaming Live, con riscritture, adattamenti e nuove drammaturgie
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scritte pensando allo Streaming, alla sua tecnologia, al suo modo di rapportarsi con il
pubblico. Una nuova espressione artistica che si affianca al teatro dal vivo. E che ha
visto la nascita con la rassegna “abbiamo rapito William Shakespeare”.

CASA SHAKESPEARE

Casa Shakespeare è un centro di produzione e innovazione teatrale e agente di
promozione del territorio europeo.

Si propone come strumento per rendere Verona centro Shakespeariano Europeo.
Shakespeare, come altri grandi poeti, autori e pensatori, è stato un elemento
determinante nella creazione della Cultura Comune Europea. Verona gode di un
privilegio unico: Shakespeare l’ha immaginata come ambientazione di più opere,
riconoscendone un ruolo principe nella sua poetica.

Casa Shakespeare organizza eventi, festival e corsi di formazione teatrale e per il
ben-essere della persona. E’ l’unica realtà italiana specializzata nel teatro
Shakespeariano in lingua inglese e nel Teatro in Streaming.
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