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La compagnia Atipicateatrale presenta:

Sogno di una notte di mezza estate
Di William Shakespeare
Regia di Sabrina Centemero e Gabriele Nisoli

Sabato 28 Maggio alle ore 21.00
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“ Intreccio di realtà e fantasia, accaduto forse ieri forse mai.
Un soffocato trillo di campanelli, un luccichio lontano, risate ovattate, un
intenso profumo di bosco e di fiori.
Una festa di nozze, rumorosi preparativi, giovani innamorati che si
rincorrono nel bosco si perdono, si ritrovano, strani oggetti a due ruote…
Ancora un trillo, un frullo d’ali, una musica proveniente da chissà dove.
Buffi teatranti squattrinati, orecchie d’asino, incantesimi accompagnati da
risolii dispettosi… Sogno di una notte di mezza estate”
La compagnia Atipicateatrale nasce dall’unione di forze ed entusiasmi di alcuni
giovani esperti e non del teatro. Amanti del teatro shakesperiano, hanno iniziato
a calpestare il palcoscenico con la tragedia “Macbeth”, affrontando una vecchia
superstizione: mettendo in scena il Macbeth succede sempre qualcosa che
impedisce la buona riuscita dello spettacolo. Nonostante il riscaldamento del
teatro non funzionasse (nel mese di gennaio), lo spettacolo è andato in scena
con enorme successo di pubblico. Successivamente, in occasione del Giubileo
del 2000, la compagnia ha sperimentato una rappresentazione itinerante per le
vie del paese di Brignano Gera d’Adda: “Pellegrini verso il Giublieo del 1300”.
Sempre pronti al cambiamento e a qualcosa di nuovo, gli attori si sono
cimentati in una commedia di Edoardo Scarpetta riscritta in chiave moderna e
recitata in dialetto bergamasco. Innamorati del teatro shakesperiano, la
compagnia ha ripreso in mano i copioni per dar vita a “Sogno di una notte di
mezza estate”, lo spettacolo proposto questa sera: il sogno che si confonde con
la realtà, la magia che coinvolge il pubblico. Nel 2003 e 2004 la compagnia
Atipicateatrale e la Pro loco di Brignano Gera d’Adda hanno organizzato
rappresentazioni teatrali itineranti nel fastoso Palazzo Visconti che fu di
Francesco Bernardino Visconti, l’Innominato manzoniano: “A palazzo
dall’Innominato” e “Delitto a Palazzo”.
Ecco perché ci chiamiamo Atipicateatrale: proprio perché proponiamo diversi
generi teatrali, dalla commedia brillante e scanzonata alla tragedia sanguinosa,
dal testo religioso alla commedia sfarzosa e magica.

