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16 Gennaio 2022 
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di William ShakeSpeare
traduzione Valerio BinaSco con la collaBorazione di antonio calenda

Sogno di una notte  
di mezza eState
perSonaggi e interpreti
La Corte
teSeo, Duca Di atene, Valerio BinaSco
ippolita, Regina Delle amazzoni, oliVia maneScalchi
FiloStrato, maestRo Di ceRimonie, FranceSco ruSSo
egeo, un nobile, daniele marmi

GLi amanti
ermia, figlia Di egeo, innamoRata Di lisanDRo, Giordana FaGGiano
liSandro, amato Da eRmia, FaBrizio coStella
demetrio, aspiRante alla mano Di eRmia, lorenzo Frediani
elena, innamoRata Di DemetRio, dalila reaS

Le fate
oberon, Re Delle fate,  Valerio BinaSco
titania, Regina Delle fate, oliVia maneScalchi
puck, FranceSco ruSSo
ragnatela, letizia ruSSo
FiordipiSello, Valentina Spaletta taVella
Senape, Greta petronillo
brugola, criStina parku

GLi operai
Quincey, nicola pannelli
bottom, michele di mauro
Snug, Franco raVera
Flute, daVide antenucci
Snout, daniele marmi
StarVeling, michele Schiano di cola

regia e adattamento Valerio BinaSco

Scene e luci nicolaS BoVey | coStumi aleSSio roSati
muSiche paolo Spaccamonti | conSulenza Vocale carlo paVeSe
aSSiStente regia Giulia odetto
tirocinante dell’Università di Padova/scienze dello sPettacolo  
e produzione multimediale alice caSaleS

reSponSabile area artiStica, programmazione e Formazione BarBara Ferrato
reSponSabile area produzione SalVo caldarella  
reSponSabile area alleStimenti Scenici marco alBertano

direttore di Scena marco anedda, capo macchiniSti adriano maraFFino, kreShnik Sukni, 
macchiniSta Gaia GaSco, capo elettriciSti daniele colomBatto, andrea Valentini,  
elettriciSti ornella Fontana, dario GarGiulo, Fonico Filippo conti, attrezziSta SteFano di paScale  
prima Sarta michela paGano, Sarte realizzatrici GeorGia duranti, aGneSe raBatti, paola toniolo,  
Giulia Giannino, trucco e parrucco Gloria corradino, raul iValdi, ScenograFo realizzatore ermeS pancaldi, 
coStruzione Scena Laboratorio deL teatro StabiLe di torino - teatro nazionaLe
coordinatore laboratorio Scenotecnico antioco luSci 
macchiniSti andrea chieBao, luca deGiuli, lorenzo paSSarella
in collaborazione con Scenografia SantineLLi - PeSaro Urbino 
Si ringrazia la diSponibilità del brand inGram 
Foto di Scena luiGi de palma
 

teatro StabiLe torino - teatro nazionaLe

DURATA SPETTACOLO: PRIMO TEMPO 1 ORA E 20 MInUTI - SECOnDO TEMPO 50 MInUTI
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nel nostro spettacolo, il magico (cioè l’inspiegabile, l’imprevedibile, il demoniaco, il prepotente, 
l’ineludibile recondito) è l’amore. ecco dunque svelato che ciò che io chiamo magico: sono gli 
impulsi psichici, o meglio i sintomi irresistibili e del tutto irrazionali che si impongono nella 
mente delle persone innamorate. 
Questo sentimento si fonda totalmente sull’immaginazione. il potere che l’immagine 
esercita sull’innamorato è tale che il suo mondo diviene un luogo di immaginazione, e 
tutti i suoi sensi si mettono a servizio di questa nuova percezione del reale. resta tuttavia 
ben funzionante la facoltà raziocinante (unica differenza, sembra, con i pazzi, ma è una 
differenza sostanziale), la quale come il grillo parlante di pinocchio resta inascoltata, o - 
anche se ascoltata - perde per magia il suo potere persuasivo. gli innamorati vivono insomma 
un incubo caleidoscopico del tutto interiore, esattamente come se fosse reale. Quella 
allucinatoria non è un’esperienza unicamente legata all’amore, per gli esseri umani. diciamo 
che la nostra specie è dotata di un certo talento per cadere nelle trappole dell’immaginario.  
Siamo costantemente immersi in un mondo parallelo e l’amore è un demone. 
e come tutti i demoni è capriccioso, insensibile, spesso assai più nocivo che benevolo. 
cambia aspetto senza preavviso. Va e viene senza dar notizie. 
 
Dagli appunti liberi di Valerio binasco, “i Quaderni del teatro stabile di torino”

Valerio binasco e gli attori della compagnia dialogano con armando petrini (damS/ università di torino) 
su sogno di una notte di mezza estate, di William shakespeare. ingresso libero fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. prenotazione online obbligatoria su teatrostabiletorino.it/retroscena 
info centro Studi tel. 011.5169405 - centrostudi@teatrostabiletorino.it.

un progetto realizzato con università degli Studi di torino/dams - università degli Studi di torino/crad 
retroScena - teatro gobetti / MercoLedì 15 diceMbre 2021, ore 17.30 
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