5-9 ottobre ore 20.45 (domenica ore 18.00)

THE TEMPEST

Testo in lingua originale

Regia di Chris Pickles

In coproduzione con Bedouin Shakespeare Company

“Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni
e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita”
Celebrando i 400 anni dalla morte di William Shakespeare, la Bedouin Shakespeare Company mette
in scena l'opera che tanti considerano affettuosamente come il suo addio palcoscenico, l'ultimo
lavoro della sua produzione teatrale: La Tempesta.
La Bedouin Shakespeare Company, sotto il patronato di S.A.R. lo Sciecco Zayed bin Sultan bin halifa
al Nahyan e S.A.R. la Sciecca Hissa bint Sultan bin Khalifa al Nahyan è particolarmente felice di
tornare anche quest'anno al Silvano Toti Globe Theatre questa collaborazione ci rende estremamente
orgogliosi. Rappresentare un'opera di Shakespeare in uno spazio scenico così suggestivo, con un
meraviglioso team di attori e creativi, costituisce il sogno di ogni compagnia teatrale.
L'anno scorso abbiamo presentato La Commedia degli Errori, che abbiamo quindi portato in tournee ad
Abu Dhabi e Dubai, registrando il tutto esaurito, ed infine all'Arcola Theatre di Londra.
Quest'anno porteremo al Silvano Toti Globe Theatre di Roma la versione inglese originale del La
Tempesta. Ci avvarremo dello stesso team brillante e creativo, con l'innovazione di una colonna
sonora appena nata dal talento di Paul Knight, i costumi disegnati e creati ad hoc da Adrian Lillie, e
la magia delle luci di Derek Carlyle. Il noto regista Chris Pickles coordinerà questa splendida
rappresentazione di amore e perdono in una magica alchimia di dramma, musica, suoni e danze.
Si tratta di una magnifica produzione per un magnifico teatro e siamo ansiosi di condividerla con il
pubblico romano. Un grazie di cuore a Gigi Proietti, Alessandro Fiorini e tutti quelli del Silvano Toti
Globe Theatr. È per noi un piacere ed un onore lavorare insieme a loro, e grande è il nostro desiderio
di mostrare a tutti ad ottobre prossimo i frutti della nostra collaborazione!
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La mia carriera è iniziata proprio così. Trovando un pubblico e raccontandogli una storia
meravigliosa. Questo tipo di iniziativa da parte di giovani artisti teatrali rappresenta il futuro ed il
presente molto eccitante
Mark Rylance, Attore e Direttore Artistico Shakespeare’s Globe 1995 – 2006
Buona fortuna al pubblico ed agli attori che iniziano uno nuova emozionante avvenutra con
Shakespeare
Sir Kenneth Branagh
Buona fortuna per il vostro tour con la Bedouin Shakespeare Company. Sembra davvero un idea
brillante!
Dominic Dromgoole, Direttore Artistico Shakespeare’s Globe 2006 - 2016

