
Personaggi PrinciPali

Leonato
governatore di Messina 

ero
figlia di Leonato 

Beatrice
nipote di Leonato, suo tutore

innogene
moglie di Leonato

Don PeDro
principe d’aragona, vincitore della rivolta guidata da Don Juan

Don Juan
fratellastro di Don Pedro   

conte cLauDio
 soldato fedele di Don Pedro e innamorato di ero

BeneDetto
soldato fedele di Don Pedro

di William ShakeSpeare
traduzione e adattamento emanuele aldrovandi

regia Silvio peroni

con (in ordine alfabetico)
elena aimone, lorenzo bartoli, vittorio camarota, 

marta cortellazzo Wiel, Jacopo crovella, chriStian di filippo, 
fabrizio falco, maria lombardo, Sara putignano, 

marcello Spinetta, andrea triaca, Jacopo venturiero

Scenografie gregorio zurla
coStumi veronica pattuelli

luci valerio tiberi
muSiche oliviero forni

prodotto da teatro Stabile di torino - teatro nazionale

durata dello Spettacolo: 2 ore e 15 minuti (diviSo in due tempi con intervallo)
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ambientazione e trama

William Shakespeare ha scritto 
Molto rumore per nulla nella seconda 
metà del 1500 e fa parte delle sue 
commedie romantiche.
Lo spettacolo è ambientato a 
Messina e si svolge in estate in 
quattro giornate diverse. 
tutti i personaggi si trovano nel 
palazzo del governatore Leonato.
Don Pedro arriva a Messina dopo 
aver sconfitto il fratellastro Don 
Juan. il conte claudio e la figlia 
di Leonato si amano e si vogliono 
sposare. Don Juan, per vendicarsi, 
tende un tranello a ero e poi la 
sbugiarda. il conte claudio incolpa 
ero di essere una sgualdrina.
in secondo piano si svolge la storia 
d’amore tormentata tra Beatrice e 
Benedetto. La trama si interrompe 
con musiche cantate dal vivo in 
scena.

il regista

Silvio Peroni, regista teatrale e 
direttore artistico di festival e 
rassegne culturali, ha esordito 
come regista a 22 anni. 
Ha sviluppato e approfondito 
l’interesse per la pedagogia teatrale. 
conduce seminari in scuole, 
accademie e festival.

note di regia 

i personaggi di Shakespeare giocano 
con le parole e spesso ne rimangono 
intrappolati: non distinguono 
la realtà dall’apparenza o l’azione 
dalla parola. 
Molto rumore per nulla si interroga 
sul potere del linguaggio e su quanto 
esso possa condizionarci. 
gli equivoci creati dalle parole 
possono generare gelosie o 
vendette: una battuta fraintesa 
o manipolata può scatenare una 
violenza collettiva. 
anche la legge si basa sul significato 
di una “parola”. cos’è un furto? 
cos’è un omicidio? 
Definire con una parola un reato 
significa anche definirne la pena.
Se due persone non stabiliscono 
un vocabolario comune, 
probabilmente non riusciranno 
a relazionarsi tra loro. 
alla fine una parola è solo aria, 
un alito, il nulla. un nulla che può 
creare ma anche distruggere.
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