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ROMEO E GIULIETTA. STIVALACCIO TEATRO PER L’EMILIA E UNA NOTTE 2017

Rubiera. Giovedì 22 giugno 2017 il chiostro della Corte Ospitale di Rubiera torna ad aprirsi per ospitare

Romeo e Giulietta: un tuffo nella Venezia del ‘500, in cui due ciarlatani saltimbanco sono incaricati di

dare uno spettacolo in onore del principe di passaggio nella Serenissima. 

Giovedì  22  giugno  2017 alle  ore  21.30,  nel  chiostro  dell’Ospitale  di  Rubiera,  in  via  Fontana  2,  secondo

appuntamento per  L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa dalla Corte Ospitale. Protagonisti

saranno Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello in Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco,

regia  di  Marco Zoppello,  produzione  Stivalaccioteatro.  Un  tuffo  nella  Venezia  del  ‘500,  in  cui  due  ciarlatani

saltimbanco sono incaricati di dare in onore del principe di passaggio nella Serenissima, Romeo e Giulietta. 

Siamo nel 1574, Venezia è in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois, diretto a Parigi 

per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore immenso per il Doge e per la città

lagunare. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi, vengono 

incaricati di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, certo che no, la più grande storia 

d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta.

Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto: dove trovare la “Giulietta” 

giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico? Ed ecco comparire nel campiello la procace Veronica Franco, 

poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. 

Si assiste dunque ad una “prova aperta”, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la 

celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, di dialetti, canti, improvvisazioni, 

suoni, duelli e pantomime.

Shakespeare diventa materia viva nel quale immergere le mani, per portare sul palco le grandi passioni dell’uomo in

una danza tra la Vita e la Morte, coltelli e veleni.

Biglietto d’ingresso € 10 intero; € 8 ridotto arci/coop/under 25/over 65; € 5 ridotto carta doc e studenti universitari di

Modena e Reggio Emilia.

La rassegna prosegue mercoledì 28 giugno L’Emilia e una notte si sposta in  Piazza Gramsci a Rubiera con La

balena volante. Circo a ruota libera, di e con Claire Ruiz, Alice Roma, Damiano Fumagalli. A tutta velocità

sulla loro bicicletta, tre acrobati si prenderanno gioco della forza di gravità, stravolgendo le forme dei loro corpi e

rigirandone i canoni. Metteranno ali alle balene e raddoppieranno di volume senza prendere peso. L’appuntamento è

ad ingresso gratuito.

Ogni sera di spettacolo sarà attivo un servizio bar.

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso La Corte Ospitale, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13,

oppure  prenotarli  telefonicamente  al  numero  0522621133,  e  via  email  all’indirizzo  segreteria@corteospitale.org.

Biglietti disponibili anche su viva ticket. Programma completo sul sito www.corteospitale.org.

Per informazioni:

Manuela Secondo
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