COMPAGNIA HELLEQUIN presenta

UN’ALTRA STORIA
DI ROMEO E GIULIETTA
una commedia molto moderna
In quest’altra realtà (rovesciata) della storia, i due innamorati adolescenti sono incoraggiati a
sposarsi! Ma “Lei” proprio non vuole: non si piace! Decide così che senza dimagrire, ovvero
senza la scelta di non mangiare niente di niente, non indosserà mai l’abito bianco.
A raccontare la vicenda comica e paradossale che scaturisce da questo incipit è la
simpatica Betta, la giovane governante di casa Lombardi, cognome del tuttologo e
sentenzioso Dottor Ballanzone, padre di Giulietta. Curiosa e pettegolina, la Betta dipinge, a
poco a poco, caratteri, motivazioni e scontri di tutti gli altri protagonisti: l’avaro e calcolatore
Pantalone, padre del promesso sposo; il bistrattato e affamato servitore Zanni; la prima
donna Isabella, zia della sposa, che sparacchia tragicomiche lezioni di vita; per finire con lui,
il fidanzato Romeo, detto Romeotto, un ritratto ante litteram del Bamboccione.
Nessuno sembra trovare il modo giusto per far rinsavire la fidanzatina, fino ad un fortuito,
rocambolesco quanto provvidenziale incidente, che determina un insperato e magico lieto
fine…

con Claudia Zamboni
testi e regia di Ferruccio Merisi
produzione Scuola Sperimentale dell’Attore / L’Arlecchino Errante
Una gustosa galleria di personaggi, che si alternano in una incalzante narrazione che cattura
il pubblico. Tutti appartengono alla tradizione della Commedia dell’Arte, molto ben
tratteggiati dall’ottimo trasformismo dell’interprete. “Un’altra storia di Romeo e Giulietta” è
una creazione della poetica della Scuola Sperimentale dell’Attore, conosciuta in tutto il
mondo per il suo lavoro innovativo sulla Commedia dell’Arte.
Ferruccio Merisi, direttore della Compagnia, firma la regia ed i testi, sviluppati a partire da un
soggetto a canovaccio messo a punto insieme all’attrice.
Claudia Zamboni, diplomata alla Scuola del Teatro Arsenale di Milano, si è poi specializzata
presso la Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone, di cui oggi è membro stabile.
Uno spettacolo di teatro popolare (+12), per qualsiasi spazio con buona acustica. Durata 50’.
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