
SOGNO DI
MEZZ'ESTATE
Regia e adattamento di ANDREA PENNACCHI



Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane William Shakespeare, concepito nell’inverno del
1596. Tratta di un’estate ideale, magica, in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore
letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale.
È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Di Bottom/Chiappa? Di Puck? Dei giovani innamorati? Del
Pubblico? Il sogno di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate, quando il mondo è più… grande.
Talmente grande da permetterci di attraversare a piedi, in mutande per citare un poeta nostrano, i miti, le
favole, le storie.
Il disaccordo tra Titania (avatar della dea Diana) e Oberon (signore celtico degli elfi), scatenato non
dall’ennesimo tradimento ma da una questione di protocollo, di puntiglio, minaccia di distruzione l’intera
realtà e di riversarsi sui loro protetti umani: Ippolita, regina delle Amazzoni, e Teseo, signore di Atene, che
stanno per sposarsi; la fuga di due coppie di innamorati (per loro natura appartenenti a tutti i tempi e a tutti i
luoghi) nella foresta, e una scalcagnata banda di attori dilettanti nostrani forniranno a Puck, spirito diabolico
Anglosassone, l’occasione per riappacificare i due e salvare il mondo.
È una festa onirica di racconti: amore, mito, fiaba; un arazzo di narrazioni intrecciate.



Il lavoro di scenografia e costumi di
Woodstock Teatro è nato a seguito degli
stimoli e riflessioni fatti insieme al
drammaturgo e attore Andrea Pennacchi:
dov'è nascosto il fantastico nella nostra
realtà quotidiana? Come sono e cosa
rappresentano le fate e i folletti ai nostri
giorni?
Il nostro progetto scenico vuole presentare
un Mondo al confine tra Realtà e Sogno
dove ci si può sentire al sicuro, dove ci si
può rinchiudere per sfuggire alla realtà
circostante, dove si possono fare sogni ad
occhi aperti ed essere visitati dagli incubi
la notte, quando ci si lascia vincere dal
sonno.
E questo magico momento può succedere
proprio in una strana notte d'estate...

Atmosfera
scenica



Un “Sogno di mezz’estate” popolar-musical-clownesco,
condito di quella salsa nordestina ironica e pungente che a
Pennacchi riesce alla meraviglia, tra fate improbabili e
camioniste arrabbiate, amanti sospirosi ed esodati della
Fornero, fiori dal magico succo e portiere d’automobile.
A Marco Artusi, Evarossella Biolo, Igi Meggiorin e Beatrice
Niero il merito di aver reso esplosivo e frizzantissimo il testo di
Pennacchi, di aver saputo “giocare” con le sue regole fuori
dalle regole, entrando e uscendo senza respiro dai diversi
personaggi della storia, cantastorie pirotecnici dalla non
comune forza comunicativa. Quattro appendiabiti, pochi pezzi
di tela, qualche cappuccio, un drum pad: il resto è bravura,
sapienza e creatività, capacità di cambiare registro in una
frazione di secondo, clown esilaranti e interpreti raffinati,
giocolieri della parola e del gesto. 

ALESSANDRA AGOSTI
IL GIORNALE DI VICENZA



Da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare

Traduzione e adattamento a cura di Andrea Pennacchi

 

Con Marco Artusi, Evarossella Biolo,  Gianluigi (Igi) Meggiorin,

Beatrice Niero

Regia di Andrea Pennacchi

Assistente alla regia Davide Dolores

Scenografia a cura di Woodstock Teatro

Produzione Dedalofurioso/Matàz Teatro

Crediti



Inizia il proprio percorso artistico con la danza, lavorando in seguito con diverse

compagnie, tra le quali: compagnia Comini, compagnia ErAcquario, Tanzprojekt di

München.

Si diploma nel 1992 alla scuola del Teatro stabile di Genova.

Da allora entra in pianta stabile nella compagnia La Piccionaia – i Carrara, lavorando con

registi quali Armando Carrara, Marcello Bar- toli, Enrico Bonavera, Mirko Artuso, Tonino

Conte, Antonella Cirigliano, Flavio Albanese, Maril Van den Broek.

Sua la regia de “La seconda sorella” su testo di F. Bertozzi che vince il premio

Palcoscenico 2004 di Bassano Operaestate 2004.

Dal 2002 al 2005 collabora, in qualità di regista e direttore artistico, con il gruppo

sloveno di teatrodanza Skysma col quale nel 2005 vince il premio Župancic con lo

spettacolo “Pogon” di cui cura la regia.

Lo spettacolo “Corpo in affitto” è finalista del “Premio Off del Teatro Stabile del Veneto”,

sua la regia.

Nel 2017 debutta con "Cappuccetto rosso, il lupo e altre assurdità", vincitore del Premio

In-Box Verde, primo classificato a Briciole di Fiabe Arezzo 2017, finalista del Premio

Otello Sarzi di Montegranaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi

di Padova.

Nel 2014 fonda Matàz Teatro e ne diventa direttore artistico.

Marco Artusi

https://www.matazteatro.com/portfolio-articoli/cappuccetto-rosso-il-lupo-e-altre-assurdita/


Laureata in Scienze dell’Educazione.

Nel campo della ricerca scrive e collabora con l’Università di Padova in progetti di teatro

e territorio.

Ha studiato il lavoro d’attore con: Giuseppe Emiliani, Eugenio Allegri, Carlos Alsina, Laura

Curino, Roberto Anglisani, Cristina Pezzoli, Enrico Bonavera. Ha approfondito la poetica

del clown, con gli insegnanti della scuola lecoquiana: Giovanni Fusetti, Paola Coletto,

Ted Kaijser, Norman Tailor, Andrè Casaca.

Approfondisce racconto, ricerca e scrittura teatrale con Ascanio Celestini e Giuliana

Musso.

Per anni ha seguito il lavoro sul movimento di Michela Lucenti, collaborando in uno

spettacolo.

Fondatrice della compagnia Manonuda Teatro, con Alberto Cacopardi.

Lo spettacolo “Corpo in affitto” è finalista del “Premio Off del Teatro Stabile del Veneto”.

Nel 2017 debutta con "Cappuccetto rosso, il lupo e altre assurdità", vincitore del Premio

In-Box Verde, primo classificato a Briciole di Fiabe Arezzo 2017, finalista del Premio

Otello Sarzi di Montegranaro nel 2019 e secondo classificato al Festival di Teatro Ragazzi

di Padova.

Nel 2014 fonda Matàz Teatro e ne diventa direttrice artistica.

Evarossella Biolo

https://www.matazteatro.com/portfolio-articoli/cappuccetto-rosso-il-lupo-e-altre-assurdita/


Attore e musicista.

Studia musica con Pat Metheny, Joe Diorio, Riccardo Bianchi, Michele Calgaro, Duck

Becker, Tommaso Lama, Peter Erskine , Lee Konitz.

Si occupa di teatro dal ‘90 studiando clownerie, narrazione e recitazione con Stefano

Rossi, Chiara Magri, Giuliana Musso, Cesar Brie, Rem e Cap, Maril Van Den Broek, Enrico

Bonavera. Si diploma in “fool” a Bristol con Franky Anderson.

Ha collaborato con la compagnia La Piccionaia – i Carrara.

Ha lavorato per due anni in un circo come clown, costruisce strumenti e compone

musiche di scena.

Collabora con Valter Rado e Giuliana Musso.

Dirige il laboratorio permanente “riciclown” (clown e ambiente) in collaborazione con la

Cooperativa Sociale Insieme di Vicenza.

Dal 2014 collabora con Dedalofurioso.

Igi Meggiorin



Si diploma nel 2008 alla scuola del Piccolo Teatro di Milano diretta da Luca Ronconi.

Lavora e studia con diversi registi tra cui Luca Ronconi, Guido de Monticelli, Gianfranco

de Bosio, Massimo De Francovich, Enrico Bonavera. Nell’ambito del teatro danza si

forma con Michele Abbondanza. Approfondisce gli studi teatrali attraverso workshop

con diversi artisti tra cui Carlos Alsina, Yoshi Oida, Cristina Pezzoli.

Con l’Accademia veneta dello spettacolo ha occasione di lavorare anche sul teatro

dialettale, studiando Ruzzante con Marcello Bartoli e Giuseppe Emiliani.

Nel 2008 vince il 1° Premio come migliore attrice professionista al concorso regionale

veneto Sull’onda di Eleonora Duse.

Parallelamente porta avanti anche il lavoro di formazione teatrale.

Attiva anche nel sociale fa parte di una compagnia di teatro interculturale che affronta

tematiche di conflitto attraverso la tecnica del “Teatro dell’Oppresso”.

Nel 2014 fonda Matàz Teatro.

Beatrice Niero
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