
di William Shakespeare



Nel 2016 decorrerà il quadricentenario
della morte di William Shakespeare. 



el 2016 decorrerà il quadricentena-
rio della morte di William Shake-
speare. Nei 24 anni di carriera attiva 
presso i teatri di Londra in qualità di 
playwright, quest’uomo compose 36 
drammi, pochi dei quali non raggiun-
gono lo status di capolavoro. 

Le sue opere figurano saldamente 
inserite nel Canone Occidentale, ol-
tre a fondare le culture di un nume-
ro enorme di stati nazionali, tanto da 

dare ai suoi lavori un carattere universale, e la cultura 
italiana in questo non fa eccezione, è quindi per noi 
teatranti quasi un dovere ricordarlo e celebrarlo attra-
verso una delle sue opere migliori e con le più solide 
connessioni “italiane”, grazie al debito riconosciuto nei 
confronti della Commedia dell’Arte e all’influenza che 
ebbe sul Falstaff del nostro Giuseppe Verdi: The Merry 
Wives of Windsor. 

Teatro Boxer, per l’occasione, attraverso la rielabo-
razione del testo shakespeariano in collaborazione 
con con la professoressa Fiona Clare Dalziel, docente 
dell’Università degli studi di Padova, ha elaborato un 
progetto di spettacolo volto a diffondere sul territorio 
l’arte del Bardo.  

Un progetto in cui il teatro si fonde all’ausilio didattico 
nell’apprendimento dell’inglese, usando la straordinaria 
comicità del testo come mezzo per ampliare la compren-
sione linguistica e approfondire la conoscenza di una 
componente essenziale della cultura europea, avvalen-
dosi di indubbie professionalità artistiche e delle tecni-
che di apprendimento di lingue straniere più aggiornate. 

Secondo il progetto di Teatro Boxer saranno scarica-
bili direttamente online dei materiali didattici di appro-
fondimento, quali la biografia del Bardo, parti dell’opera, 
appunti e note originali aiutati da grafici e disegni. 

Un modo divertente per avvicinare i ragazzi alla storia 
e al teatro del Bardo.



William Shakespeare è uno dei miti indiscussi del tea-
tro, nel corso di un’invidiabile carriera ha prodotto deci-
ne di drammi, moltissimi sonetti e poemi, dei quali solo 
pochi non raggiungono la perfezione. 

Per lo spettacolo The Merry Wives of Windsor, un cast 
di attori madrelingua professionisti, grazie ad una regia 
fresca che sa fondere insieme tradizione e innovazione, 
metterà in scena le vicende delle famiglie Page e Ford 
e di Falstaff, assoluto protagonista di questa commedia. 

Gli attori, in ossequio alla tradizione del teatro eli-

sabettiano, recitando in inglese il testo rivisitato per un 
pubblico contemporaneo, vestiranno a turno i panni 
maschili e quelli femminili, en travesti, mentre Andrea 
Pennacchi, nel ruolo del narratore, nella doppia lingua 
italiana e inglese, si occuperà di fornire al pubblico tut-
te le informazioni necessarie per comprendere la vicen-
da e la genialità del suo autore.

La costante e attenta guida del narratore in scena per-
metterà una grande adattabilità alla conoscenza lingui-
stica del pubblico. 

LO
SPETTACOLO



The Merry Wives of Windsor è una commedia scritta 
da Shakespeare intorno alla fine del 1596. Si dice che la 
commedia fu prodotta in pochissimi giorni per compia-
cere la Regina Elisabetta che, dopo aver visto il perso-
naggio di Falstaff nell’Enrico IV, lo volle protagonista di 
un’intera pièce teatrale. 

Questa è un’opera dalla trama intricata, in cui i fili 
delle vicende dei molti personaggi, sia importanti che 
meno, si congiungono a Falstaff, protagonista assoluto 
di tutta la commedia. Andrea Pennacchi, abile narra-
tore epicomico, aiutato da tre attrici madrelingua, avrà 
il compito ripercorrere queste trame e di snodare gli in-
garbugliati fili creati dalle famiglie dei Page e dei Ford. 

Al centro Sir John Falstaff, cavaliere pancione, inse-
gnante e buffone che incarna tratti di profonda saggez-
za ed un inesauribile dispensario di difetti e debolezze 
umane;  figura con cui il pubblico entrerà subito in em-
patia e -  grazie al quale - ridendo attiverà le proprie ca-
pacità di comprensione e apprendimento di una lingua 
così fondamentale quale l’inglese. 

La scelta di metter in scena le Wives da parte di Teatro 
Boxer non è stata casuale: l’intera opera è dedicata ai di-
versi tipi di inglese che si parlavano nella società al tem-
po di Shakespeare e non solo, un’intera scena comica è 
dedicata all’apprendimento di una lingua straniera da 
parte di uno studente “zuccone” e un maestro assai rigi-
do. Questa commedia è quindi la struttura perfetta per 
un lavoro bilingue che faciliti l’apprendimento dell’in-
glese. Nei panni di narratore Pennacchi farà da tramite 
tra il pubblico italiano e l’opera, spiegando – come nel 
teatro di Dario Fo – le scene e le conoscenze linguistiche 
rilevanti per comprendere il testo, mentre gli attori re-
citeranno in inglese contemporaneo, lasciando alcune 
sequenze in inglese rinascimentale, quello direttamen-
te composto da Shakespeare, adeguatamente spiegato 
per apprezzarne le specifiche. 

Lo spettacolo è pensato in particolar modo per un 
pubblico di studenti delle scuole secondarie ma può es-
sere godibile per tutte le fasce di età.
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Il materiale prodotto da Teatro Boxer, utile 
per la preparazione dello studente ed alla 
comprensione della trama nel momento in 
cui diventerà spettatore, sarà un originale 
copione illustrato nel quale i contenuti di-
dattici saranno presentati anche attraverso 
l’utilizzo di grafici e disegni. Il copione for-
nito da Teatro Boxer sarà così suddiviso:
•	 introduzione all’opera;
•	 parti del testo The merry wives

of Windsor con note originali;
•	 approfondimento sul teatro elisabettiano;
•	 postilla al lavoro di Teatro Boxer sullo 

spettacolo

L’introduzione all’opera curata da Boxer 
con l’aiuto di esperti, racconterà di 
Shakespeare e del lavoro fatto sul testo 
delle Merry wives ed i suoi personaggi, si 
approfondiranno le conoscenze sugli usi 
e le pratiche del teatro elisabettiano e, per 
raccontare il vero cuore del progetto, si 
spiegheranno le ispirazioni e le operazioni 
compiute dalla compagnia per una nuova 
e contemporanea messainscena del testo 
shakespeariano.

   MATERIALE
DIDATTICO

Tutto il materiale sarà scaricabile 
direttamente dal www.teatroboxer.com

IL



La compagnia Teatro Boxer dal 2004, anno della sua nascita, ha rea-
lizzato diverse attività nel campo teatrale.

Guidata dall’autore e attore padovano Andrea Pennacchi, dottore 
di ricerca in linguistica, filologia e letterature anglo – germaniche, 
Teatro Boxer produce spettacoli di prosa e lezioni – spettacolo per 
ragazzi delle superiori, distribuite grazie alla collaborazione con il 
circuito Arteven.

Ha curato per alcuni anni la direzione artistica di teatri e festival, 
ha collaborato con l’Accademia teatrale veneta di Venezia e la Fon-
dazione Teatro Civico di Schio.

Organizza e segue laboratori di teatro per adulti, adolescenti e bambini. 
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