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di e con
Marco Pedrazzetti
e Angelo Ceribelli

Mercuzio e Valentino, due giullari di grande fama, partono, inviati dal Signore di
,
Milano alla volta di Verona, con l incarico di far spettacolo per il Duca e sugellare
,
l alleanza tra le due casate. Ubaldo Cantalodi, servo del Signore di Milano, sbadato e

affamato, consegna a loro insaputa due testi differenti. Troppo tardi quando i due se
ne accorgono. Una sola ora li divide dalla messa in scena, cosa possono fare per scam-

? Una corsa contro il tempo nel tentativo di inscenare uno spetta-

pare le ire del Duca

colo degno del sovrano. Cercando nel loro repertorio la giusta combinazione tra lazzi,
battute ed improvvisazioni, mettono in scena un improbabile spettacolo con canovac,
ci ispirati ad alcune delle piu famose opere shakespeariane,: Sogno di una notte di

mezzestate, Romeo e Giulietta, Riccardo Terzo, Amleto.Tra goliardiche risate

?

ed imbarazzanti equivoci i due Folli Giullari ce la faranno nella loro impresa

Uno spettacolo di Teatro Popolare ispirato alla figura dei “folli” definiti da
Shakespeare i detentori del sapere, portatori di libertà e di parola: a loro
tutto è concesso. Nella Commedia va in scena la Vita e lo spettatore si
riconosce in qualche atto, passaggio, scena, o lazzo improvvisato.
Ciascuno di noi potrebbe esser quel folle, che cerca di trovare il suo
spazio nel mondo con determinazione, ironia e un pizzico di fortuna. I folli
sono sinceri, considerano il mondo per quello che è: un palcoscenico
dove ognuno recita la sua parte.
Tipo di spettacolo: teatro popolare e Commedia dell'Arte con utilizzo di
trampoli e maschere. Durata: 75 minuti ca.
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