WILLIAM SHAKESPEARE

Sogno di una notte
di mezza estate
re g ia d i C h ris tia n P o g g io n i

Il Sogno di una notte di mezza estate è una delle opere shakespeariane più
note che, oscillando tra poesia e delicatezza, comicità e fantasia, coinvolge il
pubblico in un appassionante viaggio attorno alla natura dell'amore. La
commedia è la storia di due mondi: uno incantevole, magico, popolato da fate ed
elfi, al servizio di Oberon e della sua regia, Titania; l'altro, caratterizzato invece
dalla rozzezza di un gruppo di stolti artigiani, dagli amori intrigati di quattro
giovani amanti e dalle nozze del duca Teseo con Ippolita, regina delle Amazzoni.
Per festeggiare le nozze di Teseo ed Ippolita, il gruppo di maldestri artigiani si dà
appuntamento in un bosco per preparare una recita. Qui Oberon, in lite con
Titania, assiste alle schermaglie amorose tra le due coppie di giovani, fuggiti da
Atene. Il bosco diviene ben presto teatro di equivoci, zuffe e malintesi provocati
da Oberon e Puck, il dispettoso folletto al suo servizio. Incantati dal succo di un
fiore magico due giovani si innamoreranno della stessa fanciulla. Titania, a sua
volta stregata, cadrà innamorata ai piedi di uno dei rozzi artigiani, la cui testa è
stata trasformata da Puck in quella di un asino. La sequenza di equivoci amorosi
e furibonde gelosie si risolverà con la riappacificazione tra Oberon e Titania, la
ricomposizione delle coppie originarie e le loro nozze celebrate insieme a quelle
tra Teseo e Ippolita: il triplo matrimonio sarà festeggiato con un tragicomico
spettacolo allestito dagli artigiani, che tra scene farsesche e battute assurde
offriranno, loro malgrado, un memorabile spettacolo tragicomico.
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NOTE TECNICHE
- Allestimento sia al chiuso che all’aperto
- Durata 1h 30’
- Adatto per un pubblico di adulti e ragazzi
a partire dai 10 anni

CHRISTIAN POGGIONI
Diplomato alla Scuola del Piccolo di Milano e presso la University of
Southern California di Los Angeles, ha recitato in Italia e all’estero in
spettacoli diretti da registi di fama internazionale (Giorgio Strehler,
Peter Stein, Massimo Castri, Antonio Calenda, Michele Abbondanza)
e in diverse produzioni televisive, cinematografiche e radiofoniche.
Insegna recitazione presso diverse istituzioni, tra cui l’Università
Cattolica di Milano. Conduce laboratori di teatro rivolti a diverse fasce
di età su tutto il territorio nazionale.

INFO
329 3022179
c.poggioni@gmail.com
www.christianpoggioni.it

SCUOLA DI TEATRO
diretta da Christian Poggioni
La Scuola di Teatro diretta da Christian Poggioni, attiva da oltre 10 anni, ha
l'obiettivo di creare a Como un centro permanente per lo sviluppo e la
promozione dell'arte drammatica e della cultura teatrale.
Gli insegnanti sono professionisti provenienti dalla Scuola del Piccolo Teatro di
Milano, che conducono l’allievo, con gradualità, allo sviluppo delle potenzialità
espressive e alla scoperta degli strumenti dell’attore: il corpo e la voce.
Il percorso biennale si conclude con la creazione di uno spettacolo teatrale che
viene poi proposto sul territorio.
IN PASSATO SONO STATI REALIZZATI I SEGUENTI SPETTACOLI:
• Decameron di Boccaccio (2004, 2014)
• Inferno di Dante (2006, 2008, 2009, 2013)
• George Dandin (2009), La gelosia del Tartaglia (2013) di Molière
• La congiura dei poeti (2009, 2010), recital di liriche del ‘900
• La poesia lombarda attraverso i secoli (2009, 2010)
• Gli zanni della Commedia dell’Arte (2009, 2011)
• Il campiello di Goldoni (2010, 2011)
• Amleto (2008), Re Lear (2011, 2012) e Sogno di una notte di mezza estate di
Shakespeare (2015)

