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Prossimi appuntamenti:
Teatro Sociale 
dal 16 al 20 novembre 2022
DULAN LA SPOSA
di Melania Mazzucco
con (in o. a.) Valerio Binasco, Mariangela Granelli, Cristina Parku
regia Valerio Binasco
Un fantasma tormenta una coppia di coniugi, insinuando in loro domande e congetture 
perché indaghino sulla misteriosa morte di una donna. Valerio Binasco dirige e interpreta 
il testo noir di Melania Mazzucco, autrice già insignita dei prestigiosi premi Strega, 
Viareggio e Silone.

 
Teatro Sant’Afra 
dal 18 al 22 novembre 2022
NOTTI
da Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij
ideazione Rajeev Badhan / Elena Strada
regia Rajeev Badhan
drammaturgia Elena Strada
con Elena Strada, Ruggero Franceschini, Alberto Baraghini
Uno spettacolo dalla forte tensione visionaria che unisce la lingua del teatro a proiezioni, 
video live e tecnologia per una rilettura originale del capolavoro di Dostoevskij.  
Un lavoro di ricerca sull’amore e sul suo significato, ispirato al sognatore notturno  
di San Pietroburgo.
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Sogno di una notte 
di mezza estate

TEATRO SOCIALE
8-13 NOVEMBRE 2022



STAGIONE 2022/23QUESTO CUORE UMANO

Note di regia e di drammaturgia  
di Andrea Chiodi e Angela Dematté 

Fairies 
Colpiti da una pandemia e da una guerra, 
ci sforziamo di emergere ricordandoci che 
“crisi” significa anche “crescita”. Una delle 
attività che rendono possibile la crescita 
nella vita dell’uomo sembrerebbe essere 
la creatività, il cui massimo trova la sua 
manifestazione nel “gioco”. In questa mes-
sinscena sarà una bambina ad evocare, a 
“giocare” un sogno d’estate. Questa lettura 
ci persuade perché viviamo con tre bambi-
ni e osserviamo che le fairies sono per loro 
qualcosa di concreto e vivo. I bambini guar-
dano i genitori e il mondo che li circonda, 
e nelle fantasie li trasfigurano. E con i loro 
sogni ci guidano ad un necessario cambio 
di paradigma. 

To Scape the Serpents’s Tongue 
Ippolita l’amazzone e Titania la madre ci 
ricorda Artemide vergine che protegge la 
maternità, donna che protegge donna, 
lasciando fuori il maschile. Ma in questo 
modo il ciclo si interrompe. Teseo-Oberon 
cerca allora di far ripartire la vita, di richia-
mare “eros” attraverso i giovani, invoca la 
loro pulsione dionisiaca sperando che lei, 
Ippolita-Titania, sia spinta a rientrare nella 
logica di preda e predatore.  
Nel Sogno attraversiamo i vari stadi della 
vita: l’infanzia nel prologo, l’adolescenza 
nel bosco incantato e la maturità nel finale. 
Realtà e fantasia, Atene e la foresta incan-
tata, Teseo e Oberon... tutto nell’opera ci 
racconta di razionalità e magia, di pensie-
ro e rituale, sempre attraverso il mezzo del 
gioco. 

Rude Mechanicals 
E gli adolescenti amanti? Sono strumenti 
incoscienti, prigionieri del gioco di Teseo-O-
beron-Shakespeare? O sono gli unici esseri li-
beri? Senz’altro liberi, almeno, di giocare con 
la parola. La rima permette di recuperare 
l’altra dimensione, il mistero del linguaggio 
binario e razionale che siamo abituati ad usa-
re. Per questo abbiamo fedelmente seguito 
le rime del bardo, lavorando come artigiani 
per tradurne il suono, il gioco. 
E non a caso i comici sono “artigiani”, coloro 
che modellano la materia con un “mestiere” 
il quale, essendo tramandato da gesti più che 
da parole razionali, è in contatto col “miste-
ro”. E sarà infatti l’artigiano Bottom lo scia-
mano che entrerà in contatto con le “fairies”, 
che permetterà il centro del rituale, il ritorno 
al caos primordiale perché il mondo riparta. 

Master of the Revels 
Quando i nostri figli sono inquieti, usiamo 
costruire delle filastrocche. Nel cercare le 
rime troviamo corrispondenze inaspettate. 
Questo gioco è accompagnato da un certo 
caos che, però, la rima permette di tenere 
sotto controllo. Dunque il viaggio alla sco-
perta del mondo e delle nuove pulsioni è 
possibile se “giocato” attraverso la rima. 
Nella stessa direzione va l’intuizione di aver 
scelto un Puck-Filostrato che è balia, che co-
nosce quando accudire e quando far paura 
alla bambina per insegnarle a stare in un 
mondo in cui esiste il desiderio, il limite, la 
morte.
Che tutto questo sia raccontato da un cast di 
quattordici attori, la maggior parte dei quali 
alla loro prima prova importante, crediamo 
sia elemento di grande significato.

di William Shakespeare 
traduzione e adattamento Angela Dematté 

regia Andrea Chiodi 
con Igor Horvat Oberon, Teseo
Anahì Traversi Titania, Ippolita
Beatrice Verzotti Puck, Filostrato 
Emilia Tiburzi Bambina, Fata 
Alberto Marcello Lisandro 
Sebastian Luque Herrera Demetrio 
Caterina Filograno Ermia 
Giulia Heathfield Di Renzi Elena 
Jonathan Lazzini Egeo, Mastro Lindo (Leone) 
Alfonso De Vreese Nicola Bottom (Piramo) 
Marco Mavaracchio Pietro Zeppa 
Giuseppe Aceto Franco Piffero (Tisbe) 
Cristiano Moioli Tomaso Becco (Muro) 
Alberto Pirazzini Roberto Famelico (Chiaro di luna) 
scene Guido Buganza 
costumi Ilaria Ariemme 
musiche Zeno Gabaglio 
disegno luci Pierfranco Sofia 
coaching Tindaro Granata 
assistente alla regia Walter Rizzuto 
assistente alla drammaturgia Gianluca Madaschi 
scene realizzate dal Laboratorio di Scenografia “Bruno Colombo e Leonardo Ricchelli”  
del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 
macchineria scenica realizzata da Studio Cromo 
costumi realizzati presso la Compagnia Italiana della Moda e del Costume 
produzione LAC Lugano Arte e Cultura 
in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano, Centro d'Arte Contemporanea Teatro 
Carcano, Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona
partner di ricerca Clinica Luganese Moncucco
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