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SHAKESPEARE 
IN LOVE

VENERDÌ 12, SABATO 13 OTTOBRE 2018 - ORE 20.45 
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 - ORE 17.00

PROSAturalezza emozionante. Marlowe, la Regina Elisabetta, un giovanissimo John Webster sono 
solo alcuni dei grandi personaggi che animano la storia. Una storia che potrebbe diventare 
tragedia come Romeo e Giulietta, ma trova invece un finale meno drammatico. E se l’amore 
dei due amanti è costretto a perdere, è l’amore per il Teatro e per la Poesia che vince su tutto, 
che riscatta la loro sconfitta e la rende immortale. 

Edoardo Erba

Note di regia
Shakespeare in love è il testo teatrale che qualunque autore avrebbe sognato di scrivere. 
Shakespeare incluso, azzarderei. Come regista, capita raramente di poter costruire uno spet-
tacolo a partire da un copione così ricco di intelligenza, umorismo e sensibilità. Se il film ha 
vinto 7 premi Oscar è forse anche grazie alla forte teatralità della vicenda, al calore che emana 
da ogni personaggio, al continuo immedesimarsi dello spettatore nelle storie di tutti, buoni 
e cattivi. Era proprio questo il grandissimo talento del bardo di Stratford: per lui non c’erano 
solo poveri o ricchi, nobili o ciarlatani, per William Shakespeare esistevano uomini e donne 
in lotta con la vita, tra gioie e dolori. Shakespeare in love è geniale per questo, perché riesce a 
restituirci quell’universo fragile e pieno di speranza che è l’essere umano, sempre in cerca di 
un’anima gemella e bisognoso di trovare bellezza e poesia che possano dar senso alla sua vita. 
Il tutto senza scordarsi di ridere in faccia alle sventure e imparare a incassare i colpi del destino.

Bruno Fornasari, regia associata

Shakespeare in love: il Teatro del Teatro, il Teatro nel Teatro. Chi ha visto il film certamen-
te ricorderà il racconto di una passionale storia d’amore tra Will Shakespeare/Romeo e Vio-
la/Giulietta. La vicenda costruisce un parallelo tra la vita di Shakespeare e l’opera Romeo e 
Giulietta. La storia viene immersa, contaminata ed aggredita dal mondo eccessivo e vivace 
dell’epoca Elisabettiana, periodo storico in cui il Teatro Inglese vive il suo momento più alto e 
produttivo. Quest’ambientazione diventa non soltanto fonte di energia e creatività, ma anche 
di minaccia per questa meravigliosa storia d’amore, minata dalle leggi dell’epoca. La vicenda 
è anch’essa ambientata su un palcoscenico elisabettiano, dove si mischiano i ruoli interpretati 
dagli attori e la vita più intima e privata. È su questo palcoscenico che nasce l’amore tra i due 
protagonisti, un amore che si intreccia alle regole della corte della Regina, attraverso le danze, 
gli insulti, le grida e la morte. 

Giampiero Solari, regista

Testi a cura di Francesca Ferro
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SHAKESPEARE IN LOVE
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disegno fonico Emanuele Carlucci
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PRODUZIONE: ALESSANDRO LONGOBARDI PER OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO

originariamente prodotto per il West End dalla Disney Theatrical Productions  
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CASA TEATRO - INCONTRI
SABATO 13 OTTOBRE 2018 - ORE 17.30

CHE VUOL DIRE “MONTECCHI”?
Incontro con, Lucia Lavia, Marco De Gaudio  
e la Compagnia dello spettacolo SHAKESPEARE IN LOVE 
ospiti molto speciali: Albino Comelli, Associazione “Giulietta e Romeo in Friuli”  
e Peter Brown direttore della British School FVG 
conduzione a cura di Alberto Rochira, giornalista e conduttore radiofonico

Posso paragonarti a… un giorno d’estate? 

Dopo il successo planetario dell’omonimo film diretto da John Madden, vincitore di sette pre-
mi Oscar, e a tre anni dalla versione teatrale presentata a Londra, Shakespeare in love approda 
sulle scene italiane iniziando proprio da Udine la sua tournée nazionale. L’adattamento di 
questa rocambolesca e romanticissima commedia ci restituisce tutto il fascino del capolavoro 
cinematografico e, anzi, ci regala qualcosa di più: perché di teatro, questo spettacolo, è ricol-
mo, e perché proprio il teatro è energia e motore dell’intera vicenda. Del resto, non è proprio il 
più celebre drammaturgo della storia ad esserne protagonista? E non è proprio la gestazione 
febbrile e appassionata di una delle opere teatrali più amate di sempre, Romeo e Giulietta, ad 
esserne il nucleo portante? Se amate il teatro amerete anche Shakespeare in love. I palpiti del 
cuore di Viola e Will, i baci rubati, i travestimenti, gli innumerevoli colpi di scena, i duelli moz-
zafiato.  La nostra nuova stagione di prosa non potrebbe partire meglio: buon Teatro a tutti!

Siamo nella Londra elisabettiana. Will Shakespeare è un autore emergente che non riesce a 
scrivere il copione che gli è stato commissionato, una commedia improbabile dal titolo deci-
samente imperfetto, Romeo e Ethel – la figlia del pirata. Senza soldi e in ritardo con la conse-
gna, il giovane finalmente trova nella bellissima Viola De Lesseps amore e ispirazione, ma la 
ragazza è già promessa sposa al potente Lord Wessex, membro della corte della Regina Elisa-
betta: proprio come per Romeo e Giulietta, l’amore fra i due sembra impossibile… Commedia 
gioiosa, corale e coloratissima, Shakespeare in love è uno spettacolo dal ritmo incalzante che 
affascina non soltanto per la meravigliosa storia d’amore fra Viola e Will ma anche per il sug-
gestivo affresco di un mondo teatrale sempre alle prese, allora come oggi, con la follia degli 
artisti, il cinismo del potere e la magia della scena. Magistralmente scritto dall’inglese Lee 
Hall, autore di capolavori per il teatro come Billy Elliot, e diretto da Giampiero Solari, firma di 
innumerevoli successi per il teatro, il cinema e la televisione, con la regia associata di Bruno 
Fornasari, lo spettacolo porta in scena un cast di eccellenza composto da diciannove bravis-
simi interpreti, fra i quali spiccano Lucia Lavia e Marco De Gaudio. 

Note del traduttore
Immaginatevi Shakespeare giovane, vivo, travolto dalla passione, che ama il Teatro e insieme 
lo odia come tutti i teatranti veri, Shakespeare che crea Romeo e Giulietta traducendo sul 
foglio di carta l’amore impossibile che sta vivendo per una gentildonna, Viola De Lesseps. 
Oppure pensate a Tom Stoppard e Marc Norman che riscrivendo la tragedia dei due amanti, 
inventano una Giulietta che si chiama Viola e un Romeo che si chiama Shakespeare. Stop-
pard e Norman che ci regalano un affresco del teatro elisabettiano come non l’abbiamo mai 
visto, energetico e coloratissimo. Shakespere in love è tutto questo e molto altro […], è uno 
spettacolo incalzante, che non concede al pubblico un momento di respiro, pieno di colori 
e di musica, dove l’azione realistica e gli immortali versi del bardo si mescolano con una na-


