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Info e prenotazioni obbligatorie 392.9199609
dal lunedì al sabato ore 15.30 – 19.00

Il botteghino sarà aperto, nei giorni di spettacolo, 
a partire da un’ora prima dell’inizio. 
È consigliabile accedere all’area spettacolo 
almeno mezz’ora prima dell’inizio.

Il biglietto di ingresso garantisce sconti 
sulla ristorazione.
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Parco Vi l la  F i l ippina
P.zza San Francesco 
di Paola, 18 - Palermo

Info e  prenotazion i 
392.9199609
dal lunedì al sabato 
ore 15.30 – 19.00
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· 7. 8*. 9. 10* GIUGNO
· 13. 14*. 15. 16*. 17 GIUGNO
· 20 GIUGNO
ORE 20.30

LA BISBETICA DOMATA...  
& LA COMMEDIA DEGLI ERRORI
un progetto di Lia Chiappara e Salvo Dolce
con la collaborazione di Claudia Puglisi

*primo spettacolo in scena 
La Commedia degli Errori 

I NGRESSO
intero  € 15,00
ridotto € 10,00
under 25, operatori, abbonati sostenitori

· 12 E 19 GIUGNO
ORE 19.30

PAZZO AD ARTE
di Alessandra Niccolini e Giuseppe Pestillo

INGRESSO
intero  € 12,00
ridotto € 8,00
under 25, operatori, abbonati sostenitori

APPUNTAMENTI

sostenuto da
REGIONE
SICILIANA
Assessorato Turismo

Sport Spettacolo
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L’attore diventa, di volta in volta, personaggi 
diversi del dramma: Amleto, Laerte, Polonio, 
Claudio, il becchino... scegliendo tra il 
pubblico i suoi interlocutori: Laerte, Ofelia, 
Rinaldo, Gertrude...

Polonio: “A quale scopo ?”
Rinaldo: “Certo lo vorrei sapere, mio Signore!”

Lo scopo è quello di accorciare le distanze 
tra un testo “sacro” del teatro e la nostra 
vita, immergendolo nel quotidiano della 
convivialità.

Un attore da solo cosa può fare dell’Amleto di 
Shakespeare? Solo i monologhi?!
Ci è sembrato interessante trasformare alcuni 
dialoghi in monologhi, in cui il personaggio, 
pur rivolgendosi ad una persona, pare che 
non ascolti l’interlocutore, e di fatto, sembrano 
monologhi...come tutti sperimentiamo nella 
quotidianità quando siamo noi a trattare il 
nostro amico come “due orecchie” per i nostri 
soliloqui e viceversa.

PAZZO
AD ARTE
TEATRO L IBERO PALERMO

di Alessandra Niccolini e 
Giuseppe Pestillo 
con Giuseppe Pestillo 

ORE 19.30

12 E 19
GIUGNO

La bisbetica domata di W. Shakespeare (1592-1594), 
intreccia le tematiche del teatro Elisabettiano con linee 
interpretative che vanno dal grottesco, al metateatro, alla 
commedia dell’arte. Shakespeare prende spunto da una 
figura di donna di tradizione medievale, ancora modello 
ai suoi tempi, in netta subordinazione all’uomo. Donna 
addomesticata nella parola e nella forza fisica, doti tanto 
elogiate nell’uomo quanto condannate nella donna.

Oggi molto è cambiato nella definizione di genere e molto 
continua a cambiare ponendoci quotidianamente molti 
interrogativi. Caterina, la protagonista, de La bisbetica 
domata riflette, ci interroga sul rapporto uomo-donna 
e sul femminile. Se i personaggi che le ruotano attorno 
sono “maschere” al di sotto delle quali nascondono la loro 
vera natura “Caterina la bisbetica” è autentica, reale, dalle 
innumerevoli sfaccettature differenti e contraddittorie che la 
rendono unica e vera sovvertitrice di ogni convenzione. 

LA BISBETICA
DOMATA...

TEATRO L IBERO PALERMO

TEATRO L IBERO PALERMO

La commedia degli errori una delle prime opere giovanili 
di Shakespeare, dalla datazione incerta, rappresentata per 
la prima volta a Londra il 28 dicembre 1594 al Gray’s Inn, 
come parte dei festeggiamenti di corte, ci dà “l’immagine 
di un giovane Shakespeare apprendista stregone nel 
campo della drammaturgia”, che si rifà ad un teatro colto, 
affascinato dai meccanismi classici degli scambi di persona, 
dei gemelli.

Ma Shakespeare non ricalca o adatta il modello plautino 
(Menecmi), aggiunge, amplifica, raddoppia il “doppio” dei 
protagonisti, gemelli scambiati l’uno per l’altro durante una 
giornata di febbrili equivoci, accostando loro due servi, 
anch’essi gemelli e non distinguibili fra loro. 

Al tempo stesso immerge una vicenda farsesca di scambi 
di identità, in un contesto esotico fiabesco: una Efeso piena 
di stregoni e di incantesimi. Una lettura moderna ed ironica 
del perdersi e ritrovarsi in se stesso e nell’altro, piena di 
richiami ossessivi all’io e al tu, anzi di interrogativi rivolti a 
un “Tu” perché rassicuri sull’identità dell’”Io”. 

Una partita dunque difficile ed affascinante da giocare, 
dove il teatro nella sua totalità espressiva si diverte e ci 
diverte ad interrogarci. 

LA COMMEDIA
DEGLI ERRORI

da William Shakespeare
progetto e regia Lia Chiappara
ripresa e adattata da 
Claudia Puglisi
con Matteo Anselmi, Giada 
Costa, Giuseppe Pestillo, Giulia 
Tarantino, Giuseppe Vignieri
scene e costumi Lia Chiappara
assistente alla regia
Salvo Dolce
musiche Antonio Guida
realizzazione costumi
Iole Rizzo e Giulia Santoro
luci Gabriele Circo

*primo spettacolo in scena 
La Commedia degli Errori 

da William Shakespeare 
progetto di Lia Chiappara e 
Salvo Dolce
regia Salvo Dolce
con Matteo Anselmi, Giada 
Costa, Giuseppe Pestillo, Silvia 
Scuderi, Giuseppe Vignieri
riduzione drammaturgica Lia 
Chiappara e Salvo Dolce
ideazione scene e costumi 
Salvo Dolce e Giulia Santoro 
realizzazione scena e costumi 
Giulia Santoro
luci Gabriele Circo

*primo spettacolo in scena 
La Commedia degli Errori 

ORE 20.30

ORE 20.30

7. 8*. 9. 10*. 13.
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7. 8*. 9. 10*. 13.
14*. 15. 16*. 17.20
GIUGNO


