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Un sogno sfrontato, audace, ruvido: il capolavoro 
di William Shakespeare, nella regia di Valerio 
Binasco, si svolge in una cornice di rocce, 
algida e suggestiva, che fa da sfondo alle 
fughe, alle liti, alle rappacificazioni delle due 
coppie di giovani amanti, tra i protagonisti 
della commedia. Sogno di una notte di mezza 
estate è una delle commedie più famose e 
rappresentate di Shakespeare. Scritta alla fine del 
Cinquecento, ancora oggi vive di un equilibrio 
drammaturgico perfetto, che riesce a divertire, 
fondendo poeticamente il mondo fantastico 
delle allegorie rinascimentali a quello amoroso 
dei romanzi cavallereschi. Tutto avviene nel corso 
di una notte magica, sciogliendosi in sogno solo 
apparentemente insensato, governato in realtà 
dai capricci dell’Amore. Valerio Binasco affronta 
questo capolavoro, rendendolo irriverente, e, se 
possibile, ancora più ricco di immagini oniriche, 
e lo fa condividendo il palcoscenico con un cast 
di brillanti attori. «Il tema di questo spettacolo - 
spiega il regista è il mal d’amore, quel sentimento 
anzi quel “malanno”, come direbbe la poetessa 
greca Saffo, che ci rende folli, che tira fuori la bestia 
che è in noi. Ci sono tante cose in questo dramma, 
ma il punto centrale è forse quello dell’animalità 
dell’amore, in tutte le sue accezioni. 
Questa è la storia di coloro che hanno conosciuto 
l’animalità del sentimento d’amore e ne sono 
usciti, vivi, ma bruciati».

di William Shakespeare

La Corte
Teseo, Duca di Atene, Valerio Binasco

Ippolita, Regina delle Amazzoni, Olivia Manescalchi
Filostrato, Maestro di cerimonie, Luigi Bignone

Egeo, un Nobile, Paolo Giangrasso

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, Marta Malvestiti

Le Fate
Oberon, Re delle Fate, Valerio Binasco

Titania, Regina delle Fate, Olivia Manescalchi
Puck, Luigi Bignone

Ragnatela, Letizia Russo
Fiordipisello, Valentina Spaletta Tavella

Senape, Greta Petronillo
Brugola, Cristina Parku

Gli Operai
Quincey, Nicola Pannelli

Bottom, Denis Fasolo
Snug, Bruno Ricci

Dalindalò, Davide Antenucci
Sanculotto, Paolo Giangrasso

Peracottino, 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
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