
GIULIEO & ROMETTA
una produzione Centro Teatro dei Navigli



SINOSSI
Giulieo e Rometta è, nella sua vera essenza,

un omaggio alla storia d'amore più bella che sia mai stata
scritta. Il gioco dialettico con Shakespeare, rappresentato nel
monologo, ne è una conferma. Ma a volte capita di voler
lanciare una sfida ai più Grandi, senza la pretesa di
eguagliarli, ma solo per il semplice gusto del gioco letterario.

Ecco cos'è Giulieo e Rometta: una donna entra in una stanza
quasi vuota e piano piano gli oggetti le indicano un'azione
da compiere, un missione: scrivere una storia. Sì... Ma che
storia? Una storia d'amore! Da qui prende il via il gioco
teatrale; dai cappelli, dalle maschere, dalla rosa e dal
cappotto nascono ad uno ad uno i personaggi, l'intreccio si
intreccia e l'amore compie la sua missione: quella di
commuovere e di dare speranza. Un gioco, quindi. Uno
scherzo letterario. Ma, soprattutto, un omaggio.
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CURIOSITÀ
"Giulieo e Rometta nasce da un errore.

Da piccola non riuscivo a dire

correttamente Romeo e Giulietta: mi

impappinavo. Così ho deciso che, prima

o poi, quell'errore avrebbe trovato un suo

posto. Prima era un errore. Poi è

diventato un monologo. Perché non tutti

gli sbagli sono errori. E perché mai lo

siano. Gli errori sono punti di partenza." 

Simona Lisco

TEMATICHE
 

amore

sogni

fantasia

immaginazione

speranza

poesia



DURATA DELLO SPETTACOLO

60 MINUTI

DURATA  MONTAGGIO

60 MINUTI

DURATA  SMONTAGGIO

60 MINUTI

ETÀ  CONS IGL IATA

DAI 7 ANNI IN SU

S IAE

Il testo dello spettacolo non è tutelato.

Per il foglio musicale scrivere a

distribuzione@teatrodeinavigli.com
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