
di William Shakespeare





Nel 2017, a quattrocento e uno anni dalla morte di William 
Shakespeare, Teatro Boxer torna in scena con una nuova 
produzione tutta in inglese: A midsummer night’s dream. 

Shakespeare nella sua lunga carriera attiva presso i 
teatri di Londra in qualità di playwright, compose 36 
drammi, pochi dei quali non raggiungono lo status di 
capolavoro. Le sue opere figurano saldamente inserite 
nel Canone Occidentale, oltre a fondare le culture di un 
numero enorme di stati nazionali, tanto da dare ai suoi 
lavori un carattere universale. Per non parlare di quanto 
i suoi drammi siano entrati nell’immaginario collettivo 
di milioni di persone. 

Teatro Boxer, anche per questa occasione, attraverso 
la rielaborazione del testo shakespeariano 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 
forza immaginifica del testo come mezzo per ampliare 

la comprensione linguistica e approfondire la cono-
scenza di una componente essenziale della cultura euro-
pea, avvalendosi di indubbie professionalità artistiche e 
delle tecniche di apprendimento di lingue straniere più 
aggiornate.

Saranno proposti anche per questa seconda produ-
zione i materiali didattici di approfondimento, che rac-
coglieranno parti dell’opera, il canovaccio di compagnia, 
appunti e note originali accompagnati da grafici e disegni.

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



Midsummer night’s dream è considerato il primo vero 
capolavoro del giovane William Shakespeare. Concepito 
nell’inverno del 1596, tratta di un’estate ideale, magica, 
in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed 
elfi del folklore letterario e rustici artigiani della cam-
pagna inglese intenti a preparare uno spettacolo ama-
toriale.

È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi?
Di Bottom/Chiappa? Di Puck?
Dei giovani innamorati?
Del Pubblico?

Il sogno di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’esta-
te, quando il mondo è più … grande. Talmente grande 
da permetterci di attraversare a piedi, in mutande per 
citare un poeta nostrano, i miti, le favole, le storie.

Dopo il successo di The merry wives of Windsor, Teatro 
Boxer torna a riproporre una nuova produzione in in-
glese per i ragazzi delle scuole superiori, mirata all’ap-
prendimento della lingua in maniera piacevole.

Never did I hear so 
musical a discord, 
such sweet thunder
william shakespeare; 
iv, i, 103-27

A me mi piace vivere 
alla grande, già, girare 
tra le favole alla grande
franco fanigliulo
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Al centro dello spettacolo il disaccordo tra Titania (ava-
tar della dea Diana) e Oberon (signore celtico degli elfi), 
scatenato non dall’ennesimo tradimento ma da una que-
stione di protocollo, di puntiglio, minaccia di distruzione 
l’intera realtà e di riversarsi sui loro protetti umani: Ippo-
lita, regina delle Amazzoni, e Teseo, signore di Atene, che 
stanno per sposarsi; la fuga di due coppie di innamorati

(per loro natura appartenenti a tutti i tempi e a tutti i 
luoghi) nella foresta, e una scalcagnata banda di attori 
dilettanti nostrani forniranno a Puck, spirito diabolico 
Anglosassone, l’occasione per riappacificare i due e sal-
vare il mondo.

È una festa onirica di racconti: amore, mito, fiaba, 
commedia casalinga; un arazzo di narrazioni intreccia-
te da Chiappa il tessitore-clown saggio e visionario, da 
Puck il demone incatenato e costretto a fare bene, e Ip-
polita, l’amazzone sconfitta e moglie vittoriosa.

I tre saranno le voci principali, le prospettive dei tre 
narratori impegnati a svolgere sotto gli occhi del pub-
blico l’intero racconto dal punto di vista della corte, del  
bosco e della città: narrando e vestendo a tratti i panni 
di tutti i personaggi dello spettacolo. Tre voci soliste in 
tre ambienti precisi, circondante da un coro dissonante 
di personaggi.

Questo sogno è per noi: la visione di Chiappa, la ma-
gia di Puck, la crescita dell’immaginazione sancita da Ip-
polita, ci faranno essere qualcosa di più che mere ombre.
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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 spettato-
re, sarà un originale testo illustrato nel quale i con-
tenuti didattici saranno presentati anche attraverso 
l’utilizzo di grafici e disegni. All’interno si troverà: 
• introduzione all’opera;
• canovaccio di A midsummer night’s dream con 

note originali;
• 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 del Sogno 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 messinscena del testo 
shakespeariano.
Per orientare al meglio la didattica dello studente, si 
proporrà anche una guida per gli insegnanti. 

   MATERIALE
DIDATTICO

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

IL



La compagnia Teatro Boxer dal 2004, anno della sua nascita, ha re-
alizzato 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, 
tra le moltissime collaborazioni spiccano quelle con l’Accademia te-
atrale veneta di Venezia e la Fondazione Teatro Civico di Schio.

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