
Si ringraziano: 
 

 

L’amministrazione comunale di Brignano gera d’Adda  

L’oratorio “Don Bosco” di Brignano Gera d’Adda per la concessione  

degli spazi per le prove dello spettacolo 

I volontari dell’associazione AVIS, sezione di Brignano gera d’Adda 

La signora Franca Nisoli, per l’aiuto nella confezione dei costumi 

“Mobilificio Binetti”, per le scenografie (www.mobilificiobinetti.it) 

Fabio Pesenti per il suo costante aiuto nell’interpretazione del  

testo e nella messa in scena dello spettacolo 

La compagnia teatrale “Gli Arzaghesi” di Arzago d’Adda 

 

 

 

 

inf ano.it  

Sabato 29 Ottobre e Domenica 30 Ottobre 
alle ore 21.00 

 

Palazzo Visconti - Sala dell’ Innominato -

Brignano gera d’Adda 

 

 
La compagnia Atipicateatrale presenta: 

 

Sogno di una notte di mezza estate 
Di William Shakespeare 

Regia di Sabrina Centemero e Gabriele Nisoli 

Patrocinio 
 

 
 

Comune di 
 Brignano gera d’Adda 
o: atipica@brign

http://www.mobilificiobinetti.it/


 

Personaggi ed Interpreti 
 

Teseo Duca d’Atene Massimo Facchinetti 
Egeo Padre di Ermia Fiorenzo Bano 
Lisandro Innamorato di Ermia Maurizio Binetti 
Demetrio Innamorato di Ermia Gabriele Nisoli 
Filostrato Maestro di cerimonie 

 
Daniela Nossa 

Flauto Sarto Fabio Pesenti  
  

  
  

  
  

 

Beccuccio Spazzacamino Franco Mulazzani
Pietro Zeppa Musicista Domenico Tassone
Fusa Lavandaia Sara Gusmini
Tassello Carpentiere Gigi Severgnini
Ippolita Duchessa Manuela Cometti
Ermia Innamorata di Lisandro Sabrina Centemero 
Elena Innamorata di Demetrio Federica Brusetti 
Oberon Re degli elfi Paolo Carulli 
Titania Regina delle fate 

 
Roberta Severgnini 

Puck Folletto Mauro Mombrini
Fior di Pisello fata   

  
   
  

   
   
  

Graziella Locati
 Ragnatelo fata Sara Gusmini

Senape fata Emanuela Canevisio
Bruscolo fata Margherita Carminati
Elfi al seguito di Oberon e Titania: 
 Elfo  Luciano Ferri 

Elfo Dario Losciale
 Elfo Paolo Conti

 
Rammentatrice 

Emi colpani 
Direttore di Scena 

Marina Berutti 
Scenografie 

Maurizio Binetti, Roberta Severgnini 
Costumi 

Franca Nisoli, Laura Nisoli, Graziella Locati, Roberta Severgnini 
Tecnico Luci 

Giuseppe Uberti 
Tecnico suono 
Beppe Colpani 

Regia 
Sabrina Centemero – Gabriele Nisoli 

“ Intreccio di realtà e fant

Un soffocato trillo di campanelli,

intenso profum

Una festa di nozze, rumorosi 

rincorrono nel bosco si perdono, s

Ancora un trillo, un frullo d’ali, 

Buffi teatranti squattrinati, orecc

risolii dispettosi… Sogn

La compagnia Atipicateatrale nasce 
giovani esperti e non del teatro. Ama
a calpestare il palcoscenico con la tr
superstizione: mettendo in scena i
impedisce la buona riuscita dello s
teatro non funzionasse (nel mese d
con enorme successo di pubblico. S
del 2000, la compagnia ha sperimen
vie del paese di Brignano Gera d’Ad
Sempre pronti al cambiamento e 
cimentati in una commedia di Edoa
recitata in dialetto bergamasco. 
compagnia ha ripreso in mano i cop
mezza estate”, lo spettacolo propost
la realtà, la magia che coinvolge il
Atipicateatrale e la Pro loco di B
rappresentazioni teatrali itineranti 
Francesco Bernardino Visconti, 
dall’Innominato” e “Delitto a Palazz
Ecco perché ci chiamiamo Atipicat
generi teatrali, dalla commedia brill
dal testo religioso alla commedia sfa
 
asia, accaduto forse ieri forse mai. 

 un luccichio lontano, risate ovattate, un 

o di bosco e di fiori. 

preparativi, giovani innamorati che si 

i ritrovano, strani oggetti a due ruote… 

una musica proveniente da chissà dove. 

hie d’asino, incantesimi accompagnati da 

o di una notte di mezza estate” 

 
 

dall’unione di forze ed entusiasmi di alcuni
nti del teatro shakesperiano, hanno iniziato 

agedia “Macbeth”, affrontando una vecchia
l Macbeth succede sempre qualcosa che
pettacolo. Nonostante il riscaldamento del 
i gennaio), lo spettacolo è andato in scena
uccessivamente, in occasione del Giubileo
tato una rappresentazione itinerante per le 
da: “Pellegrini verso il Giublieo del 1300”. 
a qualcosa di nuovo, gli attori si sono
rdo Scarpetta riscritta in chiave moderna e
Innamorati del teatro shakesperiano, la 
ioni per dar vita a “Sogno di una notte di

o questa sera: il sogno che si confonde con
 pubblico. Nel 2003 e 2004 la compagnia 
rignano Gera d’Adda hanno organizzato
nel fastoso Palazzo Visconti che fu di
l’Innominato manzoniano: “A palazzo
o”. 
eatrale: proprio perché proponiamo diversi
ante e scanzonata alla tragedia sanguinosa,
rzosa e magica. 

 
 


