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“for never was a story of more woe, 
than this of Juliet and her Romeo” 

William Shakespeare, Romeo and Juliet, epilogue 
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PROGRAMMA EVENTI 
� Dal 2Dal 2Dal 2Dal 22222    giugnogiugnogiugnogiugno    al 25 luglioal 25 luglioal 25 luglioal 25 luglio    ––––    Biblioteca Civica: Biblioteca Civica: Biblioteca Civica: Biblioteca Civica: ESPOSIZIONEESPOSIZIONEESPOSIZIONEESPOSIZIONE    

BORN TO BE ALIVEBORN TO BE ALIVEBORN TO BE ALIVEBORN TO BE ALIVE    ----    CONFLICTSCONFLICTSCONFLICTSCONFLICTS    

 

� 29292929    giugno giugno giugno giugno 6, 13, 20, 276, 13, 20, 276, 13, 20, 276, 13, 20, 27    luglio luglio luglio luglio 3, 10, 17, 24, 31 agosto3, 10, 17, 24, 31 agosto3, 10, 17, 24, 31 agosto3, 10, 17, 24, 31 agosto    ore 20.30:ore 20.30:ore 20.30:ore 20.30:    

Tomba di Giulietta: OPERA IN LOVE Tomba di Giulietta: OPERA IN LOVE Tomba di Giulietta: OPERA IN LOVE Tomba di Giulietta: OPERA IN LOVE ––––    ROMEO & JULIETROMEO & JULIETROMEO & JULIETROMEO & JULIET    
 

� 9, 16, 23, 30 luglio 6, 13 agosto9, 16, 23, 30 luglio 6, 13 agosto9, 16, 23, 30 luglio 6, 13 agosto9, 16, 23, 30 luglio 6, 13 agosto    ore 19.ore 19.ore 19.ore 19.00000: 0: 0: 0: GIOVEDI’ ALLE SGARZERIEGIOVEDI’ ALLE SGARZERIEGIOVEDI’ ALLE SGARZERIEGIOVEDI’ ALLE SGARZERIE....    

APERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARI    

con le realtà teatrali veronesicon le realtà teatrali veronesicon le realtà teatrali veronesicon le realtà teatrali veronesi: BABILONIA TEATRI : BABILONIA TEATRI : BABILONIA TEATRI : BABILONIA TEATRI ––––    TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO SSSSCIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO CIENTIFICO ––––    
BAM BAM TEATRO BAM BAM TEATRO BAM BAM TEATRO BAM BAM TEATRO ––––    NEED NEED NEED NEED TEATRO TEATRO TEATRO TEATRO ––––    Andrea Andrea Andrea Andrea De Manincor De Manincor De Manincor De Manincor ––––    e e e e da Roma da Roma da Roma da Roma 

…………Gabriele SabatiniGabriele SabatiniGabriele SabatiniGabriele Sabatini    

    

� 19191919    luglio Piazza dei Signori: luglio Piazza dei Signori: luglio Piazza dei Signori: luglio Piazza dei Signori: Festa di Ballo Festa di Ballo Festa di Ballo Festa di Ballo per la Festa dei Capuleti.per la Festa dei Capuleti.per la Festa dei Capuleti.per la Festa dei Capuleti.    

IN CONCERTO: IN CONCERTO: IN CONCERTO: IN CONCERTO: LADIES FROM HELLLADIES FROM HELLLADIES FROM HELLLADIES FROM HELL    

� Dal Dal Dal Dal 19191919    al 2al 2al 2al 23333    luglioluglioluglioluglio    

Piazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi Shakespeariani    

GIULIETTA E ROMEO GIULIETTA E ROMEO GIULIETTA E ROMEO GIULIETTA E ROMEO RE LIFERE LIFERE LIFERE LIFE    

�     

� 23 luglio: 23 luglio: 23 luglio: 23 luglio: BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO ––––    Beatrice Zuin presentaBeatrice Zuin presentaBeatrice Zuin presentaBeatrice Zuin presenta    

POCKET JULIETPOCKET JULIETPOCKET JULIETPOCKET JULIET    
Con Laura CavinatoCon Laura CavinatoCon Laura CavinatoCon Laura Cavinato    

� 24 luglio: 24 luglio: 24 luglio: 24 luglio: BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO BASTION CONTRARIO ––––    compagnia NEXT ARTISTS presentacompagnia NEXT ARTISTS presentacompagnia NEXT ARTISTS presentacompagnia NEXT ARTISTS presenta    

MUCH ADO ABOUT NOTHINGMUCH ADO ABOUT NOTHINGMUCH ADO ABOUT NOTHINGMUCH ADO ABOUT NOTHING    
Da William ShakespeareDa William ShakespeareDa William ShakespeareDa William Shakespeare    

Coreografie di Chiara Cinquini  Coreografie di Chiara Cinquini  Coreografie di Chiara Cinquini  Coreografie di Chiara Cinquini  ----    Regia di Antonella PadolecchiaRegia di Antonella PadolecchiaRegia di Antonella PadolecchiaRegia di Antonella Padolecchia    
TESTO IN INGLESE TESTO IN INGLESE TESTO IN INGLESE TESTO IN INGLESE ––––    ROCK BAND LIVEROCK BAND LIVEROCK BAND LIVEROCK BAND LIVE    

� 21 21 21 21 ––––    28 Agosto28 Agosto28 Agosto28 Agosto: : : : SHAKE MOB SHAKE MOB SHAKE MOB SHAKE MOB ––––    laboratorio teatralelaboratorio teatralelaboratorio teatralelaboratorio teatrale    

� 3 settembre3 settembre3 settembre3 settembre    ––––    Giardini P.zza IndipendenzaGiardini P.zza IndipendenzaGiardini P.zza IndipendenzaGiardini P.zza Indipendenza    

JULIET 2015JULIET 2015JULIET 2015JULIET 2015    CONTEST CONTEST CONTEST CONTEST ––––    Festa ChiusuraFesta ChiusuraFesta ChiusuraFesta Chiusura    FestivalFestivalFestivalFestival    

“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,    
than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”    

William Shakespeare, Romeo and Juliet, epilogue 
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FESTIVAL SHAKESPEARIANO 

JULIET 2015 

Born  to be Alive

quarta edizione 

 

PRESENTAZIONE 

Nell’affrontare la quarta edizione del Festival mi sono confrontato come sempre alla realtà 

che stiamo vivendo: al perdurare della crisi, del sopravvivere anziché del vivere, del sentirsi 

in casa i conflitti mondiali, dell’assenza di una visione limpida che colpisce molti. 

Ma anche alla capacità di andare oltre, di inventare nuove strade, nuove vie, nuove visioni 

che hanno molti e che accumuna giovani e scienziati, sperimentatori e “capitani 

d’industrie”, geni del web e della creatività artistica. 

Con una considerazione: il CONFLITTO, che sia interiore o con l’esterno, verso un 

nemico o verso un ambiente, contro la crisi o le imposizioni, ha la possibilità di essere visto 

nel suo contributo POSITIVO alla crescita della persona, della società, del sistema, se solo 

ci si pone in ascolto: di sé, degli altri, delle diversità, dell’energia che il conflitto genera. Per 

superare un conflitto bisogna conoscere di più: sé stessi, gli altri, l’ambiente. E scoprire 

così che forse il conflitto nella conoscenza può diventare pacificazione, 

riconciliazione, armonia, accordo, intesa. Come racconta Romeo & Juliet con le due 

casate “Capuleti & Montecchi” che saranno gli ospiti a sorpresa di questa edizione. 

E tutto questo impiego di energie che hanno come obiettivo un risultato positivo fa sentire 

vivi, vivi davvero, con la vitalità della vita che nasce e che ha fame di vivere: nati per essere 

vivi, BORN TO BE ALIVE. 

 

EVENTI e AVVENIMENTI 

L’edizione 2015 si caratterizza per proseguire i progetti già in essere (OPERA IN LOVE, RE 

LIFE, SGARZARIE) cercando di approfondirne la presenza, le modalità, la partecipazione. 

In JULIET 2015 ritroveremo quindi i contenitori dandogli vita e vitalità: 
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• Il Giulietta e Romeo RE LIFE, l’unico evento che trasforma un testo teatrale 

in REALITY: 5 giorni per ripercorrere la storia Shakespeariana nelle ore e luoghi 

previsti dal testo. Grazie alla collaborazione con la Direzione Musei Civici, 

Chiese Vive (e in particolare la Parrocchia di Santa Anastasia), Imperiale srl, 

Accademia di Scherma Fabio Scolari, Studio MILES, Comune e Provincia di 

Verona andrà in scena la seconda edizione di una vera e propria FOLLIA!!! E 

vedremo se come lo scorso anno alle 05.00am si presenteranno spettatori alla 

Tomba o alla Casa di Giulietta per assistere a scene che possono durare dai 5 ai 

15 minuti, ma che NON si ripresenteranno fino al 2016! 

• la Festa Capuleti che diventerà una grande festa da ballo, con una band 

veronese che coniuga la musica pop alla dance, il folk e il rock, medite attraverso 

uno strumento dal forte impatto emotivo: la cornamusa! Loro sono i LADIES 

FROM HELL e sono il gruppo che Monsignor Capuleti ha scelto per la sua festa. 

Durante il conterto infatti saranno inserite le scene del Giulietta e Romeo RE 

LIFE! 

• il raddoppio dei giovedì alle Sgarzarie, che tanto successo hanno avuto lo 

scorso anno e che incontreranno il CONFLITTO, analizzato dalle realtà teatrali 

veronesi in 6 appuntamenti nuovi ed originali. Nel mantenere un forte contatto 

con il pubblico, i sei incontri offriranno l’opportunità di conoscere il teatro di 

Verona che si confronta con il conflitto: dal TEATRO SCIENTIFICO ai 

BABILONIA TEATRI, dal BAM BAM TEATRO al NEED TEATRO, da un artista 

ecclettico come Andrea De Manincor all’ospite esterno (il “foresto”) Gabriele 

Sabatini. Una nuova modalità per incontrare chi fa cultura, tra ciacole ricche di 

significato e, perché no, una performance di chiusura. Il tutto accompagnato 

dall’occhio critico e oggettivo di giornalisti e opinionisti. Con 

l’accompagnamento musicale di due artisti in contrapposizione: il sarcasmo 

veronese del dj set di Rocco Casarotti dei Nuovi Cedrini e la poetica musicale di 

Patrick Girard che si alterneranno sul podio 

• infine il CONTEST di chiusura, in quelli che erano gli orti degli scaligeri, 

ovvero i giardini di Piazza Indipendenza, e che tra poco saranno soggetti ad un 

ridisegno architettonico nato dalla nuova collaborazione tra Comune di Verona e 

Sovrintendenza che, superate passati conflitti, hanno trovato una via comune di 

valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Oggetto di promozione anche 

per Casa Shakespeare, l’associazione che prende il testimone da Soledarte nella 

gestione della rassegna, e che si propone come braccio armato della promozione 

culturale veronese. 
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EUROPE IN LOVE 

La quarta edizione sarà anche il banco di prova per una grande opportunità: la nascita del 

progetto EUROPE IN LOVE, che porterà Verona in un circuito di promozione del 

patrimonio culturale assieme ad altre 8 città Europee. 

Un progetto che Casa Shakespeare segue da due anni e che dopo la fase preliminare entra 

nell’operativo con la CALL FOR PROPOSAL nel bando della Commissione Europea 

INTERREG IV. 

In programma non solo incontri, gemellaggi, eventi ma anche promozione congiunta nelle 

fiere internazionali del turismo e spazi di diffusione materiale in ogni città parte del 

progetto. 

In particolare individuazione di uno spazio (giardino, salone, chiostro) nel quale 

raccontare le storie d’amore delle città d’Europa, con possibilità per il visitatore di 

interagire e mettersi in relazione diretta con tutti i luoghi interessati. 
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22 GIUGNO – 25 LUGLIO 

BIBLIOTECA CIVICA RAGAZZI 

BORN TO BE ALIVE  ESPOSIZIONE “ ”
 

JULIET per la IV edizione del festival Shakespeariano 
 
 

TEMA: IL CONFLITTO 
 
 

� VERONA URBS Vetrina: VISUAL ART a cura di 

PICTA 

 
 

 � All’interno: ESPOSIZIONE degli artisti 
 
 

 Gianni Franceschini • - AMORE IMPOSSIBILE 

(Il conflitto amoroso a partire da Romeo & Juliet) 
 
 

 Patrizia Kovacs • - CONFLICTS 
(da Shakespeare ad altri autori: libri ispiratori) 
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PRESENTAZIONE 
 

Si rinnova la collaborazione con la Biblioteca Civica Ragazzi che, accogliendo 
la proposta di Casa Shakespeare propone per la IV edizione del Festival 
JULIET di analizzare visivamente il tema del conflitto, visto nella sua capacità 
di essere motore risolutivo e non agente distruttivo. 
 
Partendo dal Romeo & Juliet e allargandosi ad altri riferimenti 
Shakespeariani, il visitatore è accolto da una proposta visiva su tre livelli: 
 

• Quella del murales nella composizione in Vetrina, che ripropone 
come uno specchio la strada, raccontando in modo scarno ma 
efficace il messaggio; un’opera realizzata dal gruppo anonimo 
VERONA URBS PICTA per un progetto di rinnovamento dell’aspetto 
cittadino 

• Quella visionaria di GIANNI FRANCESCHINI, artista a tutto tondo e 
poeta Naif che racconta l’amore impossibile vissuto da Giulietta e 
Romeo ma che si ritrova anche nei Sonetti Shakespeariani e che 
spesso è motore di imprese straordinarie; 

• Quello passionale e provocatorio di PATRIZIA KOVACS, che allarga 
il conflitto da Shakespeare ad altri testi, quale testimonial del luogo 
che ospita la mostra e della ricchezza di contenuti presenti. 

 
Una esposizione fortemente voluta per raccontare un festival che ogni anno si 
interroga su un tema specifico, e che proverà ad avere risposte dagli ospiti 
degli incontri alle Sgarzarie ai quali sarà chiesto, negli APERITIVI 
SPETTACOLARI, di raccontarsi e raccontare il conflitto quale strumento di 
crescita e rinascita, escludendone il passaggio estremo, quello della violenza, 
che troppo spesso trova eco nei mass media, oscurando la possibilità di 
chiedersi perché. 
 
Si ringraziano gli artisti, che hanno messo a disposizione le loro opere, la 
Biblioteca Civica Ragazzi per la straordinaria fiducia (in particolare Maria, 
Loreta, Dolfina e Alessandra), gli allestitori dello staff Casa Shakespeare 
Pietro, Patrizia e Barbara. 
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® 

OPERA IN LOVE 
ROMEO & JULIET 

VERONA - JULIET’S TOMB – 8.30pm 

Summer 2015: June 29; July6, 13, 20, 27; august 3, 10, 17, 24, 31 

 PERFORMANCE IN ENGLISH 

SHAKESPEARE’S  PLAY  MEETS  MOST  FAMOUS  OPERA  ARIAS 

 

“OPERA IN LOVE – ROMEO & JULIET”. Uno spettacolo che racchiude in sé opera e teatro per 

raccontare “Giulietta e Romeo” come mai prima d’ora: le parole di Shakespeare, in lingua originale, 

incontrano le più famose arie d’opera. Un affascinante concerto spettacolo unico al mondo che unisce 

l'arte del melodramma all'ideale dell'amore eterno. E per la prima volta in un ambiente unico, suggestivo, 

magico: il chiostro della TOMBA DI 

GIULIETTA. 

In scena anima e cuore, odio e rancore, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità nella bella Verona “che di 

sangue fraterno mani fraterne copre”. 

Due Attori saranno Giulietta e Romeo, accompagnati da un Baritono e una Soprano, con un Maestro al 

pianoforte e una Danzatrice. 

Un incontro straordinario in un luogo straordinario: Giulietta e Romeo alla Tomba di Giulietta … 
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9999    ––––    11116666    ––––    22223333    ––––    33330000    luglioluglioluglioluglio; 6 ; 6 ; 6 ; 6 ––––    13 13 13 13 agostoagostoagostoagosto    ore 19.ore 19.ore 19.ore 19.00000000    

CCCCorte Sgarzerieorte Sgarzerieorte Sgarzerieorte Sgarzerie    

I GIOVEDI’I GIOVEDI’I GIOVEDI’I GIOVEDI’    ALLE SGARZERIEALLE SGARZERIEALLE SGARZERIEALLE SGARZERIE    
APERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARIAPERITIVI SPETTACOLARI: IL CONFLITTO: IL CONFLITTO: IL CONFLITTO: IL CONFLITTO    

    

Con il sostegno della 

 
 

 
PROGRAMMA 

 
� ANDREA DE MANINCOR9 LUGLIO:  –  Conflitto per vincere

 
� : TEATRO SCIENTIFICO16 LUGLIO –  Conflitto per il pacifismo

 
� NEED TEATRO23 LUGLIO: –  Conflitto generazionale

 
 � BAM BAM TEATRO30 LUGLIO: – Conflitto territoriale 

 
� BABILONIA TEATRI6 AGOSTO: –  Conflitto sociale

 
� GABRIELE SABATINI13 AGOSTO: –  Conflitto interiore

 

Gli artisti e i gruppi presenteranno la loro attività e si confronteranno sul 
tema del giorno accompagnati da giornalisti e opinionisti (possibili presenze 
di Raffaele Tomelleri, Matteo Fontana, Davide Santoro, Tania Cefis) e con le 
intrusioni sonore di Rocco Casarotti dei “Nuovi Cedrini” e Patrick Girard. 
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� Dal 19 al 23 luglio 2015Dal 19 al 23 luglio 2015Dal 19 al 23 luglio 2015Dal 19 al 23 luglio 2015 

Piazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi ShakespearianiPiazze e luoghi Shakespeariani    

GIULIETTA E ROMEOGIULIETTA E ROMEOGIULIETTA E ROMEOGIULIETTA E ROMEO    

RE LIFERE LIFERE LIFERE LIFE    
    

“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,“for never was a story of more woe,    
than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”than this of Juliet and her Romeo”    

William Shakespeare, Romeo and Juliet, epilogue 

Stessi Stessi Stessi Stessi giornigiornigiornigiorni, stesse , stesse , stesse , stesse oreoreoreore, stessi , stessi , stessi , stessi luoghiluoghiluoghiluoghi!!!!    
5 giorni 5 giorni 5 giorni 5 giorni per la rievocazione storica … per la rievocazione storica … per la rievocazione storica … per la rievocazione storica … mai vista primamai vista primamai vista primamai vista prima....    
Un’operazione unica: Un’operazione unica: Un’operazione unica: Un’operazione unica: dalla domenica al giovedìdalla domenica al giovedìdalla domenica al giovedìdalla domenica al giovedì, nei tempi scanditi da , nei tempi scanditi da , nei tempi scanditi da , nei tempi scanditi da 
Shakespeare, corpi, azioni e testo: Giulietta e Shakespeare, corpi, azioni e testo: Giulietta e Shakespeare, corpi, azioni e testo: Giulietta e Shakespeare, corpi, azioni e testo: Giulietta e Romeo tornano in Romeo tornano in Romeo tornano in Romeo tornano in vitavitavitavita    … … … … 
fino alla fino alla fino alla fino alla mortemortemortemorte!!!!    

 
NOTE DI REGIANOTE DI REGIANOTE DI REGIANOTE DI REGIA    

 

RE LIFE, come Real Life o Re Alive. 

L’idea nasce da un’esigenza: sposare la storia di Giulietta e Romeo con la città che da 
essa è stata si fortemente influenzata e identificata. 

Un riprendere in mano l’identità della città e la sua struttura architettonica che 
proprio a causa, o grazie a, Giulietta e Romeo fu elaborata come la conosciamo oggi da 
lungimiranti amministratori della città. 

L’idea nasce da un voler vivere il frenetico succedersi degli eventi previsti dalla realtà 
letteraria, traducendolo nel tempo reale. Un incontro sorprendente tra teatro e reality, 
un grande fratello del teatro in cui però non si chiede a delle persone di fare di se 
stessi personaggi, al contrario: i personaggi ci sono, esistono nell’immaginario 
mondiale, hanno una personalità che emerge dall’incontro degli stessi con gli attori 
che li interpretano, e gli attori saranno strumento di vita per gli stessi. 

L’idea nasce per fare che Città e Storia siano legate per la prima volta e per la prima 
volta nessune delle due sarà strumento dell’altra, ma entrambe co-protagoniste. In un 
intreccio nel quale riconoscersi insieme. 
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L’idea nasce per lavorare su un percorso interpretativo che miri a porre dubbi anziché 
certezze, puntando a mettere gli interpreti nella condizione di chiedersi sempre qual è 
l’elemento di rottura, il conflitto interiore, il disagio generazionale che stanno vivendo 
in ogni singola scena, rendendoli coscienti del “qui e ora” ma anche delle conseguenze 
“appese alle stelle”. 

Creando le premesse per cui il percorso di evoluzione (o involuzione) dei singoli 
personaggi, permetta agli interpreti di procedere in una situazione che non presenta 
l’unitarietà dello spettacolo teatrale, che inizia e finisce nelle “two hours traffic of our 
scenes”, bensì si diverga in tanti momenti brevi ed intensi, quasi supernova del teatro. 

16 scene in 5 giorni 

Esserci  e raccontare a brandelli la “nostra” storia: di Verona e del Teatro. Nostra di 
noi innamorati, amanti, appassionati, rissosi, di noi figli e di noi genitori, di noi 
cittadini e di noi istituzioni, di noi attori e teatranti.  

Esserci in una proposta che sposi cultura e territorio, creando le premesse per un 
“VIVERE IN SCENA” dove l’evento culturale sia il motore per la conoscenza del 
territorio. 

Esserci per dichiarare la nostra presenza, la nostra identità. 

Per riconoscere e riconoscersi. 

 
GIULIETTA E ROMEO RE LIFE è l’evento che verrà presentato nel progetto europeo EUROPE IN 

LOVE (promozione congiunta di 10 città europee) 

 
 
 

DATE, ORE, LUOGHI e SCENE 

DOMENICA 19 LUGLIODOMENICA 19 LUGLIODOMENICA 19 LUGLIODOMENICA 19 LUGLIO    
 

10:00 - 10:20 Piazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei Signori - lite Montecchi/Capuleti; Atto I, scena i, versi 
60/69 e 81/103 

21:00 - 21:10 Corte Mercato VecchioCorte Mercato VecchioCorte Mercato VecchioCorte Mercato Vecchio - regina Mab; Atto I, scena iv, versi 1/114 
21:15 - 21:30 Piazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei Signori - Giulietta, madre e Balia; Atto I, scena iii, 

versi 14/ 99 
21:30 - 23:00 Piazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei SignoriPiazza dei Signori - FESTA CAPULETI; Atto I, scena v, versi 

55/145 

LUNEDI’ 20 LUGLIOLUNEDI’ 20 LUGLIOLUNEDI’ 20 LUGLIOLUNEDI’ 20 LUGLIO    
 

08:00 - 08:30 Casa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di Giulietta (cortile) - scena del balcone; Atto II, scena ii, 
versi 2/157 e 167/193    ––––    POSTI POSTI POSTI POSTI 
LIMITATI (*)LIMITATI (*)LIMITATI (*)LIMITATI (*) 

08:45 - 09:00 Chiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. Anastasia - Romeo e Frate Lorenzo; Atto II, sc. iii, 
versi 1/90 

16:00 - 16:10 Chiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. Anastasia – matrimonio; Atto II, scena vi, versi 1/37 
16:30 - 16:45 Giardini di Piazza IndipendenzaGiardini di Piazza IndipendenzaGiardini di Piazza IndipendenzaGiardini di Piazza Indipendenza - duello Tebaldo / Mercuzio / 

Romeo; Atto III, scena i, versi 
(1) 37/197  
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MARTEDI’ 21 LUGLIOMARTEDI’ 21 LUGLIOMARTEDI’ 21 LUGLIOMARTEDI’ 21 LUGLIO    
 

06:00 - 06:20 Casa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di Giulietta (interno) -scena dell'allodola e Litigio Papà 
Capuleti – Giulietta; Atto III, scena v, versi 
1/68 e 107/242    ––––    POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*) 

16:00 - 16:10 Chiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. AnastasiaChiesa di S. Anastasia - Giulietta da Frate Lorenzo 
23:30 - 24:00 Casa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di Giulietta (interno) - Giulietta prende la fiala; Atto IV, 

scena iii, versi 14/58 -     ––––    POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*) 
 

MERCOLEDI’ 22 LUGLIOMERCOLEDI’ 22 LUGLIOMERCOLEDI’ 22 LUGLIOMERCOLEDI’ 22 LUGLIO    
 

09:00 - 09:15 Casa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di GiuliettaCasa di Giulietta (cortile) - Giulietta morta; Atto IV, scena v, 
versi 1/15 

09:15 - 09:45 Tomba di GiuliettaTomba di GiuliettaTomba di GiuliettaTomba di Giulietta (chiostro) - tragitto feretro CASA -TOMBA di 
Giulietta 

19:00 - 19:10 PONTI SUL MINCIO PONTI SUL MINCIO PONTI SUL MINCIO PONTI SUL MINCIO ----    Castello ScaligeroCastello ScaligeroCastello ScaligeroCastello Scaligero - Romeo e i sogni - 
Baldassarre annuncia la tragedia; Atto V, 
scena i, versi 1/38 

20:00 - 20:30 BORGHETTO SUL MINCIO BORGHETTO SUL MINCIO BORGHETTO SUL MINCIO BORGHETTO SUL MINCIO ----    Ponte VisconteoPonte VisconteoPonte VisconteoPonte Visconteo - Romeo prende il 
veleno; Atto V, scena i versi 57/86 

GIOVEDI’ 23 LUGLIOGIOVEDI’ 23 LUGLIOGIOVEDI’ 23 LUGLIOGIOVEDI’ 23 LUGLIO    
 

06:00 06:30 Tomba di GiuliettaTomba di GiuliettaTomba di GiuliettaTomba di Giulietta (chiostro) -Arrivo e morte di Romeo – risveglio 
e morte di Giulietta. Arrivo del principe. E' la 
alba grigia; Atto V, scena iii, versi 91/120 e 
161/170 – 292/309     ––––    POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)POSTI LIMITATI (*)    

 
 

FESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETI    
 
Due domeniche prima di agosto, com’è tradizione, la famiglia Capuleti organizza la 
festa più importante della città. Il servo di casa Capuleti viene mandato in giro con un 
lungo elenco di invitati, e Mercuzio ne approfitterà per introdurre anche i “nemici” 
Montecchi: Romeo e Benvolio. Romeo conoscerà Giulietta. 
 
La FESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETI è la situazione scenica che permetterà ai due amanti di 
incontrarsi per la prima volta … e di amarsi al primo sguardo. 
 
Ma è anche la festa in cui la “società” veronese si incontra, fuori dagli schemi e libera 
dagli schieramenti delle “due casate, di pari nobiltà”. L’occasione per festeggiare la 
gioia di vivere e la gioia di vivere a Verona. L’occasione per le alte cariche cittadine di 
toccare con mano il gradimento del loro operato, di “annusare” l’aria che tira, prima di 
lasciarsi andare alle libagioni e al divertimento. 
 
Partendo da questi concetti nel “RE LIFERE LIFERE LIFERE LIFE” la festa Capuleti diventa la festa della città, 
la festa della Verona di oggi che gioca con la storia di “Giulietta e Romeo” e si diverte a 
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ballare, a mascherarsi, a raccontarsi. Questa l’idea per l’appuntamento più festoso di 
tutte le scene del “RE LIFERE LIFERE LIFERE LIFE”: Verona scende in piazza … e si diverte! 
 
Per questo verrà chiesto alle Maschere del Carnevale Veronese di essere presenti al 
gran completo, per questo i cittadini verranno invitati a presentarsi, per questo la 
Festa Capuleti sarà una gran festa da ballo, in cui prendere la musica folk, la musica 
popolare, quella delle radici e, rivisitata, farne esplodere la capacità di coinvolgimento, 
per questo a chi ama ballare verrà chiesto di prepararsi ad essere protagonista e 
servitore. 
 
FESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETIFESTA CAPULETI    
 

• Musica con un CONCERTO LIVE: LADIES FROM HELLLADIES FROM HELLLADIES FROM HELLLADIES FROM HELL 
• Maschere con i GRUPPI DEI COMITATI DEL CARNEVALE VERONESECARNEVALE VERONESECARNEVALE VERONESECARNEVALE VERONESE 
• Danza con LE SCUOLE DI DANZASCUOLE DI DANZASCUOLE DI DANZASCUOLE DI DANZA VERONESI 
• TeatroTeatroTeatroTeatro con le scene del GIULIETTA E ROMEO previste durante la festa 

 
Una notte magica in cui le forme espressive si incontrano … nello sfondo della storia 
veronese più famosa al mondo. 
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SPETTACOLI TEATRALI 

Ospitati al 

 

 

 

CASA SHAKESPEARE aderisce alla proposta nata da un comitato spontaneo 
BASTION CONTRARIO di artisti veronesi e inserisce nel primo festival 

JULIET 2015due spettacoli teatrali ospiti della rassegna  . 

Juliet quindi esce dal centro della città per portarsi lungo le mura magistrali e 
condividere uno spazio con altre compagnie. 

PRIMA EDIZIONE FESTIVAL “BASTION CONTRARIO” 

Legambiente Verona, con il patrocinio del Comune di Verona, organizza la prima edizione 
del Festival Bastion Contrario - Teatro, Musica e altri nutrimenti al Bastione San 
Francesco dal 12 al 25 luglio 2015. 

Il Festival nasce con l'intento di far rivivere un luogo meraviglioso attraverso un fitto 
programma di eventi che prevede spettacoli teatrali di prosa, per ragazzi e musica dal vivo 
grazie alle sinergie di molteplici realtà culturali della città come Bam!Bam! Teatro, 
Nonsochè Teatro, Casa Shakespeare, Aria Teatro, Caesura, Cantieri Invisibili e Oplà 
Teatro. 

Dal 20 al 25 luglio inoltre la cornice del Bastione ospiterà i laboratori teatrali a cura del 
gruppo Caesura, per i più piccoli, e di Massimo Totola per gli adulti. 

PROGRAMMA COMPLETO 

• domenica 12 luglio –STRAORDINARIO, Compagnia ariaTeatro e Teatro Carta (teatro ragazzi) 

• mercoledì 15 luglio –TI AMO CON TUTTO IL MIO BRACCIO SINISTRO,Attori&Attori 
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• giovedì 16 luglio –LA GUERRA DEI BOTTONI, BAM!BAM!Teatro (teatro ragazzi) 

• venerdì 17 luglio -EVE cabaret femminicida,NONSOCHE Teatro 

• sabato 18 luglio -GUARDA CHE ODISSEA, Gajarda Compagnia 

• domenica 19 luglio -Poesia e Prose dei banchi di scuola con Tiziano Gelmetti, Francesca Veneri e 
Giuseppe Zambon 

• lunedì 20 luglio –UNA ZUPPA DI SASSO, Teatro Oplà (teatro ragazzi) 

• martedì 21 luglio –IL CIRCOLO PINELLO, Folk Dialettale 

• mercoledì 22 luglio –LISISTRATA, Baldo Festival Teatro con Malapassione 

• giovedì 23 luglio -POCKET JULIET,  Casa SHAKESPEARE (Festival Juliet 2015) 

• venerdì 24 luglio –MUCH ADO ABOUT NOTHING, Casa SHAKESPEARE (Festival Juliet 2015) 

• sabato 25 luglio –LA MATERIA NATURALE, Mamadanzateatro reading con C.S.I.S. 

COSTO DEL BIGLIETTO: 

• intero 9 euro 

• ridotto 5 euro (dai 3 ai 12 anni) 

Per informazioni: 

http://bastioncontrario.wix.com/festival /mail festivalbastioncontrario@gmail.com 
LEGAMBIENTE VERONA - Via Don Gaspare Bertoni n° 437122 – Verona - Tel. 045.8009686 

 

Giovedì 23 luglio 
 

 
POCKET JULIET 

Monologo diretto da Beatrice Zuin 
Con Laura Cavinato 

PRESENTAZIONE 

Ebbene sì, ecco la tragedia di Giulietta e Romeo in versione tascabile,  condensata nella 

rievocazione e nelle riflessioni odierne di una Giulietta Capuleti rediviva e singolare, disincantata 

adolescente fanciulla, sempiterna statua-icona, che racconta la storia d’amore più famosa del 

mondo  dal suo punto di vista interagendo con i  vari personaggi nella forma di grotteschi pupazzi 
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animati, che dialogano con lei in maniera del tutto comica e surreale. Una narrazione serrata, che 

prende spunto dalla tradizionale vicenda spiccando via via leggeri  voli iperbolici che  vivisezionano 

e riscrivono la tessitura Shakespeariana in un linguaggio attuale, che si dipana alternando toni 

futuristi, fumettisti, ironici, drammatici, gergali, iconoclasti. 

Accanto a Giulietta ruotano in scena la madre, distratta e borghese, il padre, burbero e autoritario, 

la saggia Mamie, una nurse di colore dal cuore blues, frate Lorenzo, che più di un consigliere 

spirituale assume le sembianze del businessman di provincia, e il vacuo principe di Verona, 

autorità non autorevole che si esprime in un manieristico politichese vago e inespressivo. 

Attraverso fantasiose invenzioni sceniche, lazzi, colpi di scena si rilegge la celeberrima vicenda 

degli amanti di Verona attualizzandola satiricamente. 

Venerdì 24 luglio 

 
in 

 
MUCH ADO ABOUT NOTHING 

 
Da William Shakespeare – diretto da Antonella Padolecchia 

Coreografie Chiara Cinquini 
Testo in inglese – ROCK BAND LIVE 

PRESENTAZIONE 

L’associazione culturale Next Artists è una compagnia teatrale amatoriale che promuove la 
cultura e la lingua inglese attraverso la rappresentazione dei grandi testi classici della 
letteratura inglese in lingua originale. 
 
Costituita prevalentemente da studenti di scuole medie superiori e inferiori e da 
universitari, ma anche da appassionati di teatro e lingua inglese, la compagnia viene 
ufficialmente fondata nel 1999 sotto la direzione artistica di Antonella Padolecchia, 
insegnante di Inglese e consulente esterna incaricata da diversi istituti superiori di 
Viareggio di curare gruppi di laboratorio teatrale in lingua inglese. 
 
La Next Artists propone da oltre dieci anni spettacoli indirizzati agli studenti, per dar loro 
la possibilità di approfondire la conoscenza delle opere studiate durante le ore di lezione, e 
a tutti coloro che vogliono migliorare le capacità di comprensione della lingua straniera. 
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21 – 28 agosto 
 

 
presenta 

LABORATORIO TEATRALE 

SHAKE MOB 

 

 
Un laboratorio teatrale per divertirsi ad allestire una messinscena  … “IMMEDIATA, 
IMPROVVISA, RAPIDA … 
 
Passanti, commensali, ristoratori, commessi si trasformano all’improvviso negli interpreti 
di un Giulietta e Romeo raccontato tra e per la gente. 

• zero scenografia o impiantistica 

• un coro 

• 6 interpreti 

• 7 pagine 

• 10 minuti 
Un flash mob teatrale  

… simile al lampo che passa prima che si possa dire: lampeggia”. 

INFO e ISCRIZIONI: casashakespeare@gmail.com 
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JULIET 2015 - BORN TO BE ALIVE 
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