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ALTRI  STANNO LEGGENDO

La Roma non fa sconti, Il Chelsea si arrende all’Olimpico. Di Luca Ciprani (https://magazinepragma.com/calcio
/romachelsea/)
Sinagra: “E’ stato un onore giocare per Roberto Fiore” (https://magazinepragma.com/sport
/sinagrafiorejuvestabiacalcioesclusiva/)
Maximilian Tour 2016 fa tappa a Napoli (https://magazinepragma.com/music/67215/)
Viaggio alla scoperta di Palermo (https://magazinepragma.com/viaggi/95011/)
Premier League: Speciale Calcio Mercato. Terremoto a Leicester ! (https://magazinepragma.com/sport
/calciomercatosportpremierleague/)

Data / Ora
Date(s) - 10/10/2017 - 15/10/2017
21:15 - 22:45

Luogo
Piccolo Bellini (https://magazinepragma.com/luoghi/piccolo-
bellini-2/)

Categorie

Teatro (https://magazinepragma.com/eventi/categorie
/teatro-2/)

Andrà in scena al Piccolo Bellini di Napoli la coraggiosa riscrittura del classico shakespeariano che porta la firma di Francesca Macrì e Andrea Trapani, che salirà sul palco insie-
me ad Angelo Romagnoli e ad una selezione di 12 adolescenti.

Prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, questo “Romeo e Giulietta” sembra veramente parlare ai nostri ragazzi: soffre Romeo nel suo innamorarsi di tut-
to. Soffre Giulietta nel sentirsi troppo presto ingannata dagli adulti. E insieme a loro, tutti gli altri, una moltitudine, eppure ognuno di una singolarità e di un’umanità commo-
venti. Sono stati scritti quattrocento anni fa, ma non ci sembrano lontani dai ragazzi di oggi. Così per Francesca Macrì è imprescindibile che per il suo RRoommeeoo  ee  GGiiuulliieettttaa siano
chiamati a interpretare i personaggi shakespeariani proprio gli adolescenti, mentre ci sono due attori nel ruolo dei Padri, un principe che parla da oltre il cielo del teatro e un
violoncello che racconta con la sua musica la poesia di questo scontro tra vecchio e nuovo.

Insieme a loro, in questa lotta eterna tra Montecchi e Capuleti, il calcio. Quello delle partite nei piazzali sotto casa, nelle strade, con palloni sgonfi o lattine vuote, con i giubbotti
a far da pali e i genitori che ancora irrompono per dire che la cena è pronta, che la partita la si può finire anche il giorno dopo.

Così Romeo e Giulietta diventa quello che più profondamente è: una storia, come direbbe Pasolini, di giovani infelici, di non ascolto, di fallimento trans-generazionale, di errori
troppo tardi riconosciuti e di un tempo troppo severo nel suo scorrere inesorabile.
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Nome hotel o destinazione

per es. città, regione, quartiere o hotel specifico

Check-in
낦 2 dic '17

Check-out
낥 3 dic '17

Cerca

EVENTI  DEL  MESE

'The Genital Election' di Karen Finley e la mostra 'Regarding Women in the Acton Collection' a Villa La Pietra
(https://magazinepragma.com/eventi/the-genital-election-di-karen-finley-e-la-mostra-regarding-women-in-the-acton-
collection-a-villa-la-pietra/)
26/06/2017 - 14/12/2017
Firenze
"Dancing Time" – Corso di Tango e Serate di Ballo a Spazio Reale (https://magazinepragma.com/eventi/dancing-time-
corso-di-tango-e-serate-di-ballo-a-spazio-reale/)
25/10/2017 - 18/01/2018
CAMPI BISENZIO - FIRENZE
Al via Che Comico al Teatro Ridotto di Salerno (https://magazinepragma.com/eventi/al-via-comico-al-teatro-ridotto-
salerno/)
21/10/2017 - 14/04/2018
Salerno
Apertura - Umibozu - Japanese Concept Restaurant (https://magazinepragma.com/eventi/apertura-umibozu-japanese-
concept-restaurant/)
08/12/2017
Palermo
AvaNposto Numero Zero. Stagione Teatrale 2017-18 (https://magazinepragma.com/eventi/avanposto-numero-zero-
stagione-teatrale-2017-18/)
02/12/2017 - 03/12/2017
Napoli
Brick Live il tuo mondo Lego a Napoli (https://magazinepragma.com/eventi/brick-live-mondo-lego-napoli/)
01/12/2017 - 17/12/2017
Napoli
Buon Natale Lecco e Dintorni (https://magazinepragma.com/eventi/buon-natale-lecco-e-dintorni/)
06/12/2017 - 24/12/2017
Lecco
C'era una volta VI (https://magazinepragma.com/eventi/cera-una-volta-vi/)
22/10/2017 - 29/04/2018
Salerno
CAPODANNO 2018 IN CROCIERA SUI LAGHI (https://magazinepragma.com/eventi/capodanno-2018-in-crociera-sui-laghi/)
31/12/2017 - 01/01/2018
CAPODANNO 2018 REVIVAL IN RELAIS DE CHARME (https://magazinepragma.com/eventi/capodanno-2018-revival-relais-
de-charme/)
31/12/2017 - 01/01/2018
Cadeo
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