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prosa

 

martedì 27 – mercoledì 28 marzo 2018

ore 21

 

OTELLO
di William Shakespeare

traduzione Ferdinando Bruni       

regia Elio De Capitani e Lisa Ferlazzo Natoli

scene e costumi Carlo Sala, musiche originali Silvia Colasan

suono Giuseppe Marzoli, luci Michele Ceglia

con Elio De Capitani, Federico Vanni, Emilia Scarpa  Fane , Alessandro Averone, Cris na Crippa,

Angelo Di Genio,

Carolina Came , Gabriele Calindri, Massimo Somaglino, Michele Costabile

produzione Teatro dell’Elfo

 

Martedì 27 e mercoledì 28 marzo (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio, il Teatro dell’Elfo porta in scena il 

suo Otello, con la la nuova traduzione di Ferdinando Bruni, dire o (con Lisa Fernazzo Natoli) e interpretato 

da Elio De Capitani; Federico Vanni (Iago) e Emilia Scarpa  Fane , Alessandro Averone, Cris na Crippa, 

Angelo Di Genio interpretano gli altri ruoli principali.

La nuova traduzione di Ferdinando Bruni - sensibile alla bellezza dell’endecasillabo ma libera da ogni 

inclinazione le eraria e tanto a enta all’alternanza di lingua alta e bassa da avvicinarsi alla viva fluidità del 

parlato - riporta la tragedia shakespeariana a svolgere il ruolo proprio dei classici: parlare ancora di noi e 

dell’oggi, perché me ere in scena Otello oggi è un modo per fare i con  con la singolare a razione che la 

vicenda del Moro esercita in tu  noi. Jago è un un “untore ideologico”, un manipolatore intelligente che 

sfru a a suo vantaggio tu  i pregiudizi che condizionano le società di ieri e di oggi, un complo sta 

inventore di fake-news, che anche oggi potremmo incontrare al bar o nelle stanze del potere. La tragedia 

nasce nella “pancia” dei personaggi, anima  da passioni che però si fondano su presuppos  ideologici e 

fantasmi dell’inconscio colle vo e che ne condizionano l’agire, che li portano a proie are “fuori di sé”, sullo 

straniero o sulla donna, tu o ciò che hanno di inconfessabile: moralismo puritano, sessuofobia, xenofobia, 

radicale misoginia… in altre parole, le tante forme d’intolleranza sociale e privata in cui siamo tu  immersi 

e che trovano in questo capolavoro - nonostante l’apparente “normalità” delle premesse e delle azioni - un 

tragico ed esplosivo epilogo.



Questa messinscena della “tragedia del femminicidio” è arricchita dai chiaroscuri di luci e ombre che le 

scene di Carlo Sala mol plicano a raverso grate, ori e trasparenze di grandi sipari, e sul sensibilissimo 

contributo musicale di Silvia Colasan .

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed A.T.E.R. – Associazione 

Teatrale Emilia Romagna, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, WebRanking e Prima Industries.

Biglie : euro 25/22/17.

Orari biglie eria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30 (fes vi esclusi) e un’ora 

prima degli spe acoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook.


