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IN ROMA

Al Teatro Vascello va in
scena Quel Copione di
Shakespeare
Da giovedì 10, per 10 appuntamenti, Vittorio Viviani interpreterà gli adattamenti di
alcune antiche novelle italiane da cui il poeta d'oltremanica prese spunto per le sue opere

martedì 8 gennaio 2019 12:14
Da giovedì 10 gennaio, alle ore 18, per dieci appuntamenti Vittorio Viviani sarà sul
palco della Sala Mosaico del Teatro Vascello con Quel Copione di Shakespeare.
La tradizione di novelle, canti e ballate nel nostro Paese affonda le sue radici nel
Medioevo e nel Rinascimento, periodi in cui moltissimi autori, alcuni ispirandosi a miti e
fiabe dell’antichità altri solamente alla propria fantasia, hanno prodotto una grandissima
quantità di scritti, ripresi a quanto pare anche da scrittori stranieri, affascinati dalle storie
nostrane.Uno degli estimatori delle nostre novelle sembrerebbe essere anche il
celeberrimo bardo d’oltremanica William Shakespeare, iconico e molto prolifico autore
tra i più conosciuti della storia. Shakespeare nel corso degli anni ha preso più di qualche
spunto dalle novelle del nostro Paese, molte delle sue più celebri opere, infatti, non sono
altro che rivisitazioni di scritti di autori italiani.

Vittorio Viviani interpreterà, per 10 appuntamenti ogni giovedìfino al 14 marzo, tutte
quelle novelle italiane che il poeta inglese ha “copiato” in reading di circa 75 minuti di
grande teatralità, digressioni e anedottica.
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LUNEDÌ, 28 GENNAIO 2019
William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle italiane?
AL TEATRO VASCELLO
fino al 14 marzo 2019 tutti i giovedì h.18
presso il Foyer letterario, per 10 appuntamenti con Vittorio Viviani
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Un ciclo di novelle italiane che hanno ispirato il grande drammaturgo inglese
Ideazione e adattamento di Vittorio Viviani

Ovviamente, copiato, è una provocazione, ma non troppo campata in aria. I suoi colleghi del tempo lo accusavano
esattamente di questo: copiava da tutti. Shakespeare conosceva molte bene le novelle italiane perché furono tradotte in
inglese sin dal XIV secolo.
E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a scoprire le fonti da cui Shakespeare aveva copiato? Perché non
fare in teatro delle letture espressive delle novelle del Bandello, Giraldi Cinzio, Straparola, Da Porto, Giovanni
Fiorentino, Masuccio Salernitano e naturalmente Boccaccio?
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere,
dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da
Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano!
In conclusione: un'ora di lettura, lezione, teatralità, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani ha
accompagnato il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il
realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida,
espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione
di Shakespeare.
Dopo un lungo affascinante e interessante percorso storico ricostruito da Vittorio Viviani, che ha riguardato i temi già
esposti sopra; l’attore ha interpretato, commentato e divertito il pubblico con la novella da lui intitolata L’AMANTE
NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare, ispirato con grande puntualità, dice
Viviani, alla favola IV della quarta notte - Le piacevoli notti - G.F. Straparola).
Una storia ricca di personaggi, piena di beffe, intrighi, imbrogli, finzioni, astuzie, inganni e passioni. Una novella
drammatica raccontata in maniera comica come erano le novelle italiane, ricche di gioia di vivere, afferma Viviani.
Più che una lettura è stata una sorta di un vero e proprio spettacolo, durante il quale Viviani ha fatto notare le analogie e
le differenze con le composizioni shakesperiane ed il pubblico si è divertito molto.
Dopo un lungo e generoso applauso, a seguire, l’APERISHAKESPEARE in compagnia di Vittorio Viviani. Qui ci
siamo divertiti a guardare un’anziana signora immergere, con disinvoltura, l’intera mano nella ciotola del formaggio,
prenderne una manciata ed esclamare: “Copione o no William Shakespeare è ancora e rimarrà sempre il più grande,
drammaturgo e poeta di tutti i tempi”.
gdm

PROGRAMMA
LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI
(Giulietta e Romeo - M. Bandello) 10 gennaio h 18
PER UN PUGNO DI DUCATI
(Mercante di Venezia - G. Fiorentino) 17 gennaio h 18
L'AMANTE NELLO SCRIGNO
(Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola) 24 gennaio h 18
LA MOSSA DELL'ALFIERE
(Otello - G. B. Giraldi Cinzio) 31 gennaio h 18
DUE PESI E DUE MISURE
(Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio) 7 febbraio h 18
I DUE GEMELLI MARCHIGIANI
(La dodicesima notte - M. Bandello) 14 febbraio h 18
AMORE A PEZZI
(Tito Andronico - M. Bandello) 21 febbraio h 18
APERTURA AL BUIO
(Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio) 28 febbraio h 18
LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA
(Molto rumore per nulla - M. Bandello) 7 marzo h 18
LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO
(Cimbelino - G. Boccaccio) 14 marzo h 18

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019

VITTORIO VIVIANI IN QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE LE NOVELLE ITALIANE CHE IL
BARDO HA COPIATO AL TEATRO VASCELLO DAL 10 GENNAIO

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci appuntamenti Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione,
adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere,
dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a
Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in
italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e
passioni che esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la
riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque,
anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di
digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.

PROGRAMMA

10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo - M. Bandello)

17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)

24 gennaio - L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola)

31 gennaio - LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)

7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)

14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M. Bandello)

21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)

28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)

7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla - M. Bandello)

14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G. Boccaccio)

La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano
Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone.
Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale
passaggio dalla formazione alla professione.

Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio Viviani

produzione Fondamenta Teatro e Teatri
A seguire aperishakespeare
biglietto € 12

Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828

TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO
via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 - 06 5898031
A seguire aperishakespeare biglietto € 12

Teatro Vascello Roma dal
10 gennaio | Vittorio Viviani
in ‘Quel copione di
Shakespeare – Le novelle
italiane che il bardo ha
copiato’
Inserito da Redazionale il 8/Gen/2019 - News

Stagione teatrale 2018 | 2019
Teatro Vascello – Sala Mosaico

Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio Viviani
produzione Fondamenta Teatro e Teatri
A seguire aperishakespeare
biglietto € 12

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 – tutti i giovedì per dieci
appuntamenti – Vittorio Viviani inQUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane
che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione diVittorio Viviani.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte
delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i
nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi
Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in
esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il
realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta
di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E
comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading
di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di
Vittorio Viviani.
PROGRAMMA
10 gennaio – LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta
e Romeo – M. Bandello)
17 gennaio – PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia – G. Fiorentino)
24 gennaio – L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor – G. F.
Straparola)
31 gennaio – LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello – G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio – DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura – G. B. Giraldi Cinzio)
14 febbraio – I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte – M. Bandello)
21 febbraio – AMORE A PEZZI (Tito Andronico – M. Bandello)
28 febbraio – APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene – G. Boccaccio)

7 marzo – LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla – M.
Bandello)
14 marzo – LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino – G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Fondamenta Teatro e Teatri

e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828
TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO
via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 – 06 5898031
A seguire aperishakespeare biglietto € 12

Vittorio Viviani al Vascello in 'Quel
copione di Shakespeare'
Di Ver.Med.
Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci
appuntamenti - Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il
bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle
sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri
novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e
che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti,
divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la
preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida,
espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la
grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di digressioni e di
aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.

PROGRAMMA

10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo - M.
Bandello)

17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)

24 gennaio - L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola)

31 gennaio - LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)

7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)

14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M. Bandello)

21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)

28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)

7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla - M. Bandello)

14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G. Boccaccio)

Roma (Lazio) 08 gennaio 2019

Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI
SHAKESPEARE a Roma

Pubblicato il 8 gennaio 2019 da Ilmarinen
Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 – tutti i giovedì per dieci
appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE .
Vittorio Viviani interpreta e commenta in scena quelle novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
ispirazione per molte delle sue opere. Shakespeare conosceva bene i novellieri italiani, da Bandello a
Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e, forse, di nascosto li leggeva in
italiano!

Quel copione di Shakespeare al Teatro
Vascello
In scena dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci
appuntamenti
Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 8 Gennaio 2019

Dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 – tutti i giovedì per dieci
appuntamenti – Vittorio Viviani in Quel copione di Shakespeare, Le novelle italiane che il bardo ha
copiato. Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione. A seguire
aperishakespeare – biglietto € 12
William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle italiane? Ovviamente, copiato,
è una provocazione, ma non troppo campata in aria. I suoi colleghi del tempo lo accusavano
esattamente di questo: copiava da tutti. Shakespeare conosceva molte bene le novelle italiane perché
furono tradotte in inglese sin dal XIV secolo.
E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a scoprire le fonti da cui Shakespeare aveva
copiato? Perché non fare in teatro delle letture espressive delle novelle del Bandello, Giraldi Cinzio,
Straparola, Da Porto, Giovanni Fiorentino, Masuccio Salernitano e naturalmente Boccaccio?

Per “lettura espressiva” intendiamo riferirci a quella “letteratura
espressiva” ricca di modi di dire, idiotismi, proverbi popolari, terminologia e sintassi che
corredavano la scrittura dei più grandi novellieri italiani rendendola viva e “realistica”. E il maestro
di tutti, si sa, fu Boccaccio. Tradotto in lettura espressiva vuol dire grande libertà teatrale, fantasia
recitativa, comunicazione diretta di emozioni e sentimenti che vivissimi fuoriescono da quei testi.
In conclusione: un’ora di lettura, lezione, aneddotica, teatralità nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle
sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri,
da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di
nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed
emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la preziosa
raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica,
teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel
copione di Shakespeare.
Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio
di Vittorio Viviani.

PROGRAMMA
10 gennaio – LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo
– M. Bandello)
17 gennaio – PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia – G. Fiorentino)
24 gennaio – L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor – G. F. Straparola)
31 gennaio – LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello – G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio – DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura – G. B. Giraldi Cinzio)
14 febbraio – I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte – M. Bandello)
21 febbraio – AMORE A PEZZI (Tito Andronico – M. Bandello)

28 febbraio – APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene – G. Boccaccio)
7 marzo – LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla – M. Bandello)
14 marzo – LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino – G. Boccaccio
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m

INFO
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com numero verde 800600828
TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 – 06
5898031

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino

I PLAGI DEL BARDO IN
SCENA AL VASCELLO

I PLAGI DEL BARDO IN SCENA AL VASCELLO
Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00- tutti i giovedì per
dieci appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle
italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio
Viviani.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva
bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a
Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il
pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che
esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso
la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri.
…E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un
reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.

Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Vivianiin
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazioneVittorio Viviani

produzioneFondamenta Teatro e Teatri
A seguire aperishakespeare
biglietto € 12
PROGRAMMA
10 gennaio – LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e
Romeo – M. Bandello)
17 gennaio – PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia – G. Fiorentino)
24 gennaio – L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor – G. F.
Straparola)
31 gennaio – LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello – G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio – DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura – G. B. Giraldi Cinzio)
14 febbraio – I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte – M. Bandello)
21 febbraio – AMORE A PEZZI (Tito Andronico – M. Bandello)
28 febbraio – APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene – G. Boccaccio)
7 marzo – LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla – M.
Bandello)
14 marzo – LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino – G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del
Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la
Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri èil progetto di
Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla
professione.
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828
TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO
via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 – 06 5898031
A seguire aperishakespeare biglietto € 12

Al Vascello, Quel copione di Shakesperare
martedì, gennaio 08, 2019 Teatro, Teatro Vascello

Il TeatroVascello peresenta un ciclo di 10 appuntamenti dal titolo "Quel copione
diShakesperare - Le novelle italiane che il bardo ha copiato", ideazione, adattamento e
interpretazione di Vittorio Viviani. Una per ogni giovedì dal 10 gennaio al 14 marzo.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
ispirazione per molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è uncopione! Che
conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola
a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano!

Viviani accompagna il pubblico in esaltanti
racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo
espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane.

Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri
novellieri.

E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di
grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di
Vittorio Viviani.

La durata di ogni reading è di 75 minuti.
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo

Questo il programma:

10 gennaio - La sfortunata morte di dui infelicissimi amanti (Giulietta e
Romeo - M. Bandello)

17 gennaio - Per un pugno di ducati (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)
24 gennaio - L'amante nello scrigno (Le allegre comari di Windsor - G. F.
Straparola)
31 gennaio - La mossa dell'Alfiere (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio - Due pesi e due misure (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)
14 febbraio - I due gemelli marchigiani (La dodicesima notte - M. Bandello)
21 febbraio - Amore a pezzi (Tito Andronico - M. Bandello)
28 febbraio - Apertura al buio (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)
7 marzo - La incontrai per caso a Messina (Molto rumore per nulla - M. Bandello)
14 marzo - La buona, il brutto e il cattivo (Cimbelino - G. Boccaccio)

La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m

[COMUNICATO] Vittorio
Viviani in “Quel copione di
Shakespeare”
#occhioallacultura Il Cartellone di Occhio Alla Cultura, Spettacolo 10 gennaio 2019

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 –
tutti i giovedì per dieci appuntamenti – Vittorio
Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane
che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di
Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui
Shakespeare ha tratto molte delle sue opere, dimostrando che il grande
bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a
Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che,
forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in
esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni
che esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle
italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica,
teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per
riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di
grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.
PROGRAMMA
10 gennaio – LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI
AMANTI (Giulietta e Romeo – M. Bandello)
17 gennaio – PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia – G.
Fiorentino)
24 gennaio – L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor
– G. F. Straparola)
31 gennaio – LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello – G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio – DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura – G. B. Giraldi
Cinzio)
14 febbraio – I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte – M.
Bandello)
21 febbraio – AMORE A PEZZI (Tito Andronico – M. Bandello)
28 febbraio – APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene –
G. Boccaccio)
7 marzo – LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per
nulla – M. Bandello)
14 marzo – LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino – G.
Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m

Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di
Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la Direzione
artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio
Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla
professione.

Quel copione di Shakespeare
Le novelle italiane che il bardo ha copiato; ideazione,
adattamento e interpretazione Vittorio Viviani

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci appuntamenti Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione,
adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere,
dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio,
da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani
accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che
esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella
lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la
grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello
spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
PROGRAMMA
10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo - M.
Bandello)

17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)

24 gennaio - L'AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola)

31 gennaio - LA MOSSA DELL'ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)

7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)

14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M. Bandello)

21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)

28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)

7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla - M. Bandello)

14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di '75 m
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con
la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro
e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione
alla professione.


Dal 10/01/2019 al 14/03/2019



Teatro Vascello

VITTORIO VIVIANI IN QUE L
COPIONE DI SHAKESPEA RE, LE
NOVELLE ITALIANE CHE IL
BARDO HA COPIATO




Thursday, January 17, 2019
16:30 17:30
Teatro Vascello(map)

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha
tratto ispirazione per molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un
copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da
Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li
leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti
ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo
e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella
lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E
comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un
reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.
PROGRAMMA
10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI
(Giulietta e
Romeo - M. Bandello)
17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G.
Fiorentino)
24 gennaio - L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G.
F.
Straparola)

31 gennaio - LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi
Cinzio)
14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M.
Bandello)
21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)
28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G.
Boccaccio)
7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla M. Bandello)
14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G.
Boccaccio)

TEATRO VASCELLO Via Giacinto Carini 78 info 065898031 –
065881021 promozione@teatrovascello.it promozioneteatrovascello@gmail.com
Stagione 2018-2019 Teatro – Danza – Musica e Vascello dei piccoli
Biglietteria: Prezzi 12 euro compreso AperiShakespeare

dal 10 gennaio al 14 marzo 2019 tutti i giovedì h.18
presso il Foyer letterario, per 10 appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che hanno ispirato il grande drammaturgo inglese
ideazione e adattamento di Vittorio Viviani
un’idea di Vittorio Viviani

William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle italiane?
Ovviamente, copiato, è una provocazione, ma non troppo campata in aria.
I suoi colleghi del tempo lo accusavano esattamente di questo: copiava da tutti.
Shakespeare conosceva molte bene le novelle italiane perché furono tradotte in inglese sin dal XIV secolo.
E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a scoprire le fonti da cui Shakespeare aveva copiato? Perché
non fare in teatro delle letture espressive delle novelle del Bandello, Giraldi Cinzio, Straparola, Da Porto,
Giovanni Fiorentino, Masuccio Salernitano e naturalmente Boccaccio?
Per "lettura espressiva" intendiamo riferirci a quella "letteratura espressiva" ricca di modi di dire, idiotismi,
proverbi popolari, terminologia e sintassi che corredavano la scrittura dei più grandi novellieri italiani rendendola
viva e "realistica". E il maestro di tutti, si sa, fu Boccaccio. Tradotto in lettura espressiva vuol dire grande libertà
teatrale, fantasia recitativa, comunicazione diretta di emozioni e sentimenti che vivissimi fuoriescono da quei testi.
In conclusione: Un'ora di lettura, lezione, aneddotica, teatralità nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio
Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere,
dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio,
da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano!
Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che
esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane.
Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. E
comunque, anche per riconoscere la grandezza di
quel copione di Shakespeare.
Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio
Viviani.

A seguire
APERISHAKESPEARE
LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI
(Giulietta e Romeo - M. Bandello) 10 gennaio h 18
PER UN PUGNO DI DUCATI
(Mercante di Venezia - G. Fiorentino) 17 gennaio h 18
L'AMANTE NELLO SCRIGNO
(Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola) 24 gennaio h 18
LA MOSSA DELL'ALFIERE
(Otello - G. B. Giraldi Cinzio) 31 gennaio h 18
DUE PESI E DUE MISURE
(Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio) 7 febbraio h 18
I DUE GEMELLI MARCHIGIANI
(La dodicesima notte - M. Bandello) 14 febbraio h 18
AMORE A PEZZI
(Tito Andronico - M. Bandello) 21 febbraio h 18
APERTURA AL BUIO
(Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio) 28 febbraio h 18
LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA
(Molto rumore per nulla - M. Bandello) 7 marzo h 18
LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO
(Cimbelino - G. Boccaccio) 14 marzo h 18
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde
Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a
circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43,
Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma
Con mezzi pubblici : autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini,
Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano : da Ostiense fermata Stazione Quattro
Venti a due passi dal Teatro Vascello
SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO
#Prosa #Danza #Musica #TeatroDanza #Performance #Readingletterari #Clownerie #Circo #Concerti
#SpettacoliperBambini #FestivaL #Eventi #Laboratori

Orario
10 Gen 2019 alle 18:00 - 10 Gen 2019 alle 18:00
Luogo
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde
Avvenimento
Settimanale

Shakespeare "copione" di Boccaccio con
Vittorio Viviani

Al Vascello di Roma l'attore impagina un reading dalle novelle italiane riprese dal bardo

Vittorio Viviani
GdS16 gennaio 2019

Shakespeare "copiava" le novelle italiane. A partire da novellieri come Boccaccio e Bandello. E
partendo da questa constatazione ogni giovedì alle 18 per altri nove appuntamenti (il primo è stato
il 10 gennaio) Vittorio Viviani impagina il reading "Quel copione di Shakespeare" nella Sala
Mosaico del Teatro Vascello di Roma. Sottotitolo: "Le novelle italiane che il bardo ha copiato".
Con idea, adattamento e interpretazione dell'attore, prodotto da Fondamenta Teatro e Teatri, lo
spettacolo è seguito da un "Aperishakespeare"

AL TEATRO VASCELLO QUEL COPIONE DI
SHAKESPEARE
GENNAIO 11, 2019NEWS

Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio Viviani
produzione Fondamenta Teatro e Teatri
A seguire Aperishakespeare
biglietto € 12

Sarà in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 – tutti i giovedì per dieci
appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane
che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
ispirazione per molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che
conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola
a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico
in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il
realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di
quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E comunque,
anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di grande
teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio
Viviani.

Vittorio Viviani in “Quel copione di
Shakespere”
Dal 10 gennaio al 14 marzo, ore 18, al Teatro Vascello, Roma
By
Redazione
9 Gennaio 2019

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane
da cui Shakespeare ha tratto ispirazione per molte delle sue opere, dimostrando che il
grande bardo è un copione…! E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a
scoprire le fonti da cui Shakespeare aveva copiato? Perché non fare in teatro delle letture
espressive delle novelle del Bandello, Giraldi Cinzio, Straparola, Da Porto, Giovanni
Fiorentino, Masuccio Salernitano e naturalmente Boccaccio?
Per “lettura espressiva” intendiamo riferirci a quella “letteratura espressiva” ricca di
modi di dire, idiotismi, proverbi popolari, terminologia e sintassi che corredavano la
scrittura dei più grandi novellieri italiani rendendola viva e “realistica”. E il maestro di
tutti, si sa, fu Boccaccio. Tradotto in lettura espressiva vuol dire grande libertà teatrale,

fantasia recitativa, comunicazione diretta di emozioni e sentimenti che vivissimi
fuoriescono da quei testi.
Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di
sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle
novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale,
moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel
copione di Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica,
nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
A seguire Aperishakespeare, biglietto € 12, www.teatrovascello.it
———-

LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI
(Giulietta e Romeo – M. Bandello) 10 gennaio h 18
PER UN PUGNO DI DUCATI
(Mercante di Venezia – G. Fiorentino) 17 gennaio h 18
L’AMANTE NELLO SCRIGNO
(Le allegre comari di Windsor – G. F. Straparola) 24 gennaio h 18
LA MOSSA DELL’ALFIERE
(Otello – G. B. Giraldi Cinzio) 31 gennaio h 18
DUE PESI E DUE MISURE
(Misura per misura – G. B. Giraldi Cinzio) 7 febbraio h 18
I DUE GEMELLI MARCHIGIANI

(La dodicesima notte – M. Bandello) 14 febbraio h 18
AMORE A PEZZI
(Tito Andronico – M. Bandello) 21 febbraio h 18
APERTURA AL BUIO
(Tutto è bene quel che finisce bene – G. Boccaccio) 28 febbraio h 18
LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA
(Molto rumore per nulla – M. Bandello) 7 marzo h 18
LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO
(Cimbelino – G. Boccaccio) 14 marzo h 18

QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Gennaio 10

dal 10 gennaio 2019 (Foyer letterario) tutti i giovedì h.18
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Lettura espressiva delle novelle italiane che hanno ispirato il bardo
ideazione e adattamento di Vittorio Viviani
William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle italiane?
PROGRAMMA INDICATIVO
1
Giulietta e Romeo Matteo Bandello, Luigi da Porto, Masuccio Salernitano.
2
Otello Giovan Battista Giraldi Cinzio
3
Il mercante di Venezia Giovanni Fiorentin, Masuccio Salernitano, Giovanni Boccaccio
4
La dodicesima notte Giovan Francesco Straparola, Giovan Battista Giraldi Cinzio

5
6
7
8
9
10

Tito Andronico Matteo Bandello
Le allegre comari di Windsor Giovanni Fiorentino. Giovan Francesco Straparola
Tutto è bene quel che finisce bene Boccaccio
Molto rumore per nulla Giovan Francesco Straparola
Misura per misura Giovan Battista Giraldi Cinzio
Cimbelino Giovanni Boccaccio

Quel copione di Shakespeare
Sarà in scena al Teatro Vascello di Roma dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci
appuntamenti - Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e
interpretazione di Vittorio Viviani.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle
sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da
Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li
leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti;
ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle
novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna
dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di
Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.
PROGRAMMA
10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo - M. Bandello)
17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)
24 gennaio - L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola)
31 gennaio - LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)
14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M. Bandello)
21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)
28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)
7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla - M. Bandello)
14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m
Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio Viviani
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano
Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio
Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce
il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828
TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO

via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 - 06 5898031
A seguire aperishakespeare biglietto € 12

Roma - Teatro Vascello

Quel copione di Shakespeare
Le novelle italiane che hanno ispirato il grande drammaturgo inglese
di Eva Mari

William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle
italiane?
Ovviamente, copiato, è una provocazione, ma non troppo campata in aria.
I suoi colleghi del tempo lo accusavano esattamente di questo: copiava da tutti.
Shakespeare conosceva molte bene le novelle italiane perché furono tradotte in
inglese sin dal XIV secolo.
E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a scoprire le fonti da cui
Shakespeare aveva copiato?
Perché non fare in teatro delle letture espressive delle novelle del Bandello,
Giraldi Cinzio, Straparola, Da Porto, Giovanni Fiorentino, Masuccio
Salernitano e naturalmente Boccaccio?

Per "lettura espressiva" intendiamo riferirci a quella "letteratura espressiva"
ricca di modi di dire, idiotismi, proverbi popolari, terminologia e sintassi che
corredavano la scrittura dei più grandi novellieri italiani rendendola viva e
"realistica". E il maestro di tutti, si sa, fu Boccaccio. Tradotto in lettura
espressiva vuol dire grande libertà teatrale, fantasia recitativa, comunicazione
diretta di emozioni e sentimenti che vivissimi fuoriescono da quei testi.
In conclusione: Un'ora di lettura, lezione, aneddotica, teatralità nello spirito e
nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha
tratto molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…!
Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni
Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in
italiano! Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed
emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo
e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane.
Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale,
moderna dei nostri novellieri. E comunque, anche per riconoscere la grandezza
di quel copione di Shakespeare.
Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e
nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
Dopo aver ascoltato:
"La sfortunata morte di Dui Infelicissimi amanti" (Giulietta e Romeo M. Bandello),
"Per un pugno di dollari Per un pugno di ducati (Mercante di Venezia G. Fiorentino);
"L'amante nello scrigno" (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola);
"La mossa dell'alfiere" (Otello - G. B. Giraldi Cinzio);

Si continua con:
"Due pesi due misure" (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio) 7 febbraio;
"I due gemelli marchigiani (La dodicesima notte - M. Bandello) 14
febbraio;
"Amare a pezzi" (Tito Andronico - M. Bandello) 21 febbraio;
"Apertura al buio" (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio) 28
febbraio;
"La incontrai per caso a Messina" (Molto rumore per nulla - M. Bandello)
7 marzo; "La buona, Il Brutto il cattivo" (Cimbelino - G. Boccaccio) 14
marzo.

"Quel Copione Di Shakespeare" 10
appuntamenti di Vittorio Viviani sulle novelle
italiane
10.01.2019 - di Redazione

"Quel Copione Di Shakespeare" dal 10 gennaio al 14 marzo 2019 tutti i giovedì
h.18 presso il Foyer letterario del Teatro Vascello di Roma, le novelle italiane che

hanno ispirato il grande drammaturgo inglese ideazione e adattamento di Vittorio
Viviani, da un’idea di Vittorio Viviani.
William Shakespeare ha copiato alcuni suoi capolavori dalle novelle italiane?
Ovviamente, copiato, è una provocazione, ma non troppo campata in aria.
I suoi colleghi del tempo lo accusavano esattamente di questo: copiava da tutti.
Shakespeare conosceva molte bene le novelle italiane perché furono tradotte in inglese
sin dal XIV secolo.
E allora, la vera provocazione è: perché non andiamo a scoprire le fonti da cui
Shakespeare aveva copiato? Perché non fare in teatro delle letture espressive delle
novelle del Bandello, Giraldi Cinzio, Straparola, Da Porto, Giovanni Fiorentino,
Masuccio Salernitano e naturalmente Boccaccio?
Per "lettura espressiva" intendiamo riferirci a quella "letteratura espressiva" ricca di
modi di dire, idiotismi, proverbi popolari, terminologia e sintassi che corredavano la
scrittura dei più grandi novellieri italiani rendendola viva e "realistica". E il maestro di
tutti, si sa, fu Boccaccio. Tradotto in lettura espressiva vuol dire grande libertà teatrale,
fantasia recitativa, comunicazione diretta di emozioni e sentimenti che vivissimi
fuoriescono da quei testi.
In conclusione:Un'ora di lettura, lezione, aneddotica, teatralità nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.

Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva
bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio,da Giovanni Fiorentino a Straparola a
Giraldi Cinzio,e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano!
Viviani accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di
sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle
novelle italiane.
Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei
nostri novellieri. E comunque, anche per riconoscerela grandezza di quel copione di
Shakespeare.
Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile

affabulatorio di Vittorio Viviani.
A seguire
APERISHAKESPEARE
LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI
(Giulietta e Romeo - M. Bandello) 10 gennaio h 18
PER UN PUGNO DI DUCATI
(Mercante di Venezia - G. Fiorentino) 17 gennaio h 18
L'AMANTE NELLO SCRIGNO
(Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola) 24 gennaio h 18
LA MOSSA DELL'ALFIERE
(Otello - G. B. Giraldi Cinzio) 31 gennaio h 18
DUE PESI E DUE MISURE
(Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio) 7 febbraio h 18
I DUE GEMELLI MARCHIGIANI
(La dodicesima notte - M. Bandello) 14 febbraio h 18
AMORE A PEZZI
(Tito Andronico - M. Bandello) 21 febbraio h 18
APERTURA AL BUIO
(Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio) 28 febbraio h 18
LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA
(Molto rumore per nulla - M. Bandello) 7 marzo h 18
LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO
(Cimbelino - G. Boccaccio) 14 marzo h 18
Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Roma Monteverde
Biglietteria: Prezzi 12 euro compreso AperiShakespeare

Vittorio Viviani al Vascello in I DUE GEMELLI
MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La
dodicesima notte di Shakespeare.
Di
B in Rome
Feb 11, 2019

Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato

ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio Viviani
produzione Fondamenta Teatro e Teatri
A seguire aperishakespeare
biglietto € 12
Giovedì 14 febbraio –I DUE GEMELLI MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La
dodicesima notte di Shakespeare.
E’ in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 – tutti i giovedì per
dieci appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle
italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio
Viviani. Il sesto appuntamento – che si terrà giovedì 14 febbraio – vedrà
protagonista Viviani in I DUE GEMELLI MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La
dodicesima notte di Shakespeare.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto
molte delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva
bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a
Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il
pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che
esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso
la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri.
…E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un
reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile
affabulatorio di Vittorio Viviani.
L’appuntamento di giovedì 14 febbraio – vedrà Viviani alle prese con I DUE GEMELLI
MARCHIGIANI di Matteo Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.
L’importanza letteraria di Bandello va ricercata – più che in alcune opere minori –
nell’ampia produzione di novelle (in totale 214) contenute in tre libri pubblicati
nel 1554da Vincenzo Busdraghi e in una quarta parte pubblicata postuma nel 1573.
Nel suo novelliere, pensato per un pubblico cortigiano, Bandello abolisce la cornice e
premette a ogni novella una dedica ad un personaggio illustre, nella quale fa riferimento
all’occasione in cui sarebbe stata raccontata la novella stessa: in questo modo la

narrazione non viene riferita ad una società ideale, ma alle occasioni reali di incontro della
società contemporanea. I materiali narrativi hanno le origini più diverse, e diverse sono le
ambientazioni, ma i diversi racconti intendono essere una vera e propria cronaca della vita
contemporanea. La cultura italiana godeva di grande prestigio presso la corte inglese del
Cinquecento, tanto che si attingeva a piene mani dalla letteratura virgiliana, ma
anche petrarchesca e boccaccesca. Matteo Bandello non fu da meno come fonte di
ispirazione: molto probabilmente William Shakespeare conobbe la traduzione francese
delle novelle di Bandello, da cui trasse il soggetto per le commedie Molto rumore per
nulla e La dodicesima notte.

teatro: al Teatro Vascello di Roma

"I due gemelli marchigiani"
Teatro Vascello – Sala Mosaico Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti Vittorio Viviani in
Quel copione di Shakespeare Le novelle italiane che il bardo ha copiato ideazione, adattamento e interpretazione Vittorio
Viviani produzione Fondamenta Teatro e Teatri A seguire aperishakespeare biglietto € 12
Giovedì 14 febbraio –I due gemelli marchigiani di M. Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.
E’ in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci appuntamenti - Vittorio Viviani
in Quel copione di Shakespeare Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di
Vittorio Viviani. Il sesto appuntamento – che si terrà giovedì 14 febbraio – vedrà protagonista Viviani in I due gemelli
marchigiani di M. Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere, dimostrando
che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni
Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in
esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il realismo espressivo e la
preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale,
moderna dei nostri novellieri. …E comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un
reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
L’appuntamento di giovedì 14 febbraio – vedrà Viviani alle prese con I due gemelli marchigiani di Matteo Bandello,
ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.
L'importanza letteraria di Bandello va ricercata - più che in alcune opere minori - nell'ampia produzione di novelle (in
totale 214) contenute in tre libri pubblicati nel 1554 da Vincenzo Busdraghi e in una quarta parte pubblicata postuma nel
1573. Nel suo novelliere, pensato per un pubblico cortigiano, Bandello abolisce la cornice e premette a ogni novella una
dedica ad un personaggio illustre, nella quale fa riferimento all'occasione in cui sarebbe stata raccontata la novella
stessa: in questo modo la narrazione non viene riferita ad una società ideale, ma alle occasioni reali di incontro della
società contemporanea. I materiali narrativi hanno le origini più diverse, e diverse sono le ambientazioni, ma i diversi
racconti intendono essere una vera e propria cronaca della vita contemporanea. La cultura italiana godeva di grande
prestigio presso la corte inglese del Cinquecento, tanto che si attingeva a piene mani dalla letteratura virgiliana, ma
anche petrarchesca e boccaccesca. Matteo Bandello non fu da meno come fonte di ispirazione: molto probabilmente
William Shakespeare conobbe la traduzione francese delle novelle di Bandello, da cui trasse il soggetto per le commedie
Molto rumore per nulla e La dodicesima notte.
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con la
Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri è
il progetto di Fondamenta La Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Fondamenta Teatro e Teatri e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com numero verde 800600828
Teatro Vascello Sala Mosaico via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 - 06 5898031 A seguire aperishakespeare
biglietto € 12
articolo pubblicato il: 11/02/2019

Vittorio Viviani al Teatro Vascello con “I
due gemelli marchigiani” il 14 febbraio
di Redazione - 11 Febbraio 2019 - 15:52

Giovedì 14 febbraio –I DUE GEMELLI MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La
dodicesima notte di Shakespeare.
E’ in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00- tutti i giovedì per dieci
appuntamenti – Vittorio Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle
italiane che il bardo ha copiato, ideazione, adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani.
Il sesto appuntamento – che si terrà giovedì 14 febbraio – vedrà protagonista Viviani in I
DUE GEMELLI MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La dodicesima notte di
Shakespeare.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte
delle sue opere, dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i
nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio, da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi
Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani accompagna il pubblico in
esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che esaltano il
realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta
di quella lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri. …E
comunque, anche per riconoscere la grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading

di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello spirito e nello stile affabulatorio di
Vittorio Viviani.
L’appuntamento di giovedì 14 febbraio – vedrà Viviani alle prese conI DUE GEMELLI
MARCHIGIANI di Matteo Bandello, ovvero La dodicesima notte di Shakespeare.
L’importanza letteraria di Bandello va ricercata – più che in alcune opere minori –
nell’ampia produzione di novelle (in totale 214) contenute in tre libri pubblicati nel 1554 da
Vincenzo Busdraghi e in una quarta parte pubblicata postuma nel 1573.
Nel suo novelliere, pensato per un pubblico cortigiano, Bandello abolisce la cornice e
premette a ogni novella una dedica ad un personaggio illustre, nella quale fa riferimento
all’occasione in cui sarebbe stata raccontata la novella stessa: in questo modo la narrazione
non viene riferita ad una società ideale, ma alle occasioni reali di incontro della società
contemporanea. I materiali narrativi hanno le origini più diverse, e diverse sono le
ambientazioni, ma i diversi racconti intendono essere una vera e propria cronaca della vita
contemporanea. La cultura italiana godeva di grande prestigio presso la corte inglese del
Cinquecento, tanto che si attingeva a piene mani dalla letteratura virgiliana, ma anche
petrarchesca e boccaccesca. Matteo Bandello non fu da meno come fonte di ispirazione:
molto probabilmente William Shakespeare conobbe la traduzione francese delle novelle di
Bandello, da cui trasse il soggetto per le commedie Molto rumore per nulla e La dodicesima
notte.
Stagione teatrale 2018 | 2019
Teatro Vascello – Sala Mosaico
Dal 10 gennaio 2019 ore 18.00 tutti i giovedì per dieci appuntamenti
Vittorio Viviani
in
QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE
Le novelle italiane che il bardo ha copiato
ideazione, adattamento e interpretazioneVittorio Viviani
produzioneFondamenta Teatro e Teatri
A seguire aperishakespeare
biglietto € 12
PROGRAMMA
10 gennaio – LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e
Romeo – M. Bandello)
17 gennaio – PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia – G. Fiorentino)
24 gennaio – L’AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor – G. F.
Straparola)
31 gennaio – LA MOSSA DELL’ALFIERE (Otello – G. B. Giraldi Cinzio)
7 febbraio – DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura – G. B. Giraldi Cinzio)

14 febbraio – I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte – M. Bandello)
21 febbraio – AMORE A PEZZI (Tito Andronico – M. Bandello)
28 febbraio – APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene – G. Boccaccio)
7 marzo – LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla – M.
Bandello)
14 marzo – LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino – G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di ’75 m
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e
Cristiano Piscitelli, con la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione
organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro e Teatri èil progetto di Fondamenta La
Scuola dell’Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione alla professione.
Fondamenta Teatro e Teatri
e-mail: fondamentateatroeteatri@gmail.com
numero verde 800600828
TEATRO VASCELLO SALA MOSAICO
via G. Carini 78 ROMA -Tel. 06 5881021 – 06 5898031
A seguire aperishakespeare biglietto € 12

I due gemelli marchigiani di M. Bandello
Ovvero La dodicesima notte di Shakespeare
FacebookTwitterE-mailPiù...14

E' in scena al Teatro Vascello dal 10 gennaio 2019 alle ore 18.00 - tutti i giovedì per dieci appuntamenti - Vittorio
Viviani in QUEL COPIONE DI SHAKESPEARE Le novelle italiane che il bardo ha copiato, ideazione,
adattamento e interpretazione di Vittorio Viviani. Il sesto appuntamento – che si terràgiovedì 14 febbraio – vedrà

protagonista Viviani in I DUE GEMELLI MARCHIGIANI di M. Bandello, ovvero La dodicesima notte di
Shakespeare.
Vittorio Viviani interpreta e commenta le novelle italiane da cui Shakespeare ha tratto molte delle sue opere,
dimostrando che il grande bardo è un copione…! Che conosceva bene i nostri novellieri, da Bandello a Boccaccio,
da Giovanni Fiorentino a Straparola a Giraldi Cinzio, e che, forse, di nascosto li leggeva in italiano! Viviani
accompagna il pubblico in esaltanti racconti, divertenti ed emozionanti; ricchi di sentimenti e passioni che
esaltano il realismo espressivo e la preziosa raffinatezza delle novelle italiane. Attraverso la riscoperta di quella
lingua vivida, espressivistica, teatrale, moderna dei nostri novellieri.… E comunque, anche per riconoscere la
grandezza di quel copione di Shakespeare. Un reading di grande teatralità, di digressioni e di aneddotica, nello
spirito e nello stile affabulatorio di Vittorio Viviani.
L'importanza letteraria di Bandello va ricercata - più che in alcune opere minori - nell'ampia produzione di novelle
(in totale 214) contenute in tre libri pubblicati nel 1554 da Vincenzo Busdraghi e in una quarta parte pubblicata
postuma nel 1573.
Nel suo novelliere, pensato per un pubblico cortigiano, Bandello abolisce la cornice e premette a ogni novella una
dedica ad un personaggio illustre, nella quale fa riferimento all'occasione in cui sarebbe stata raccontata la novella
stessa: in questo modo la narrazione non viene riferita ad una società ideale, ma alle occasioni reali di incontro
della società contemporanea. I materiali narrativi hanno le origini più diverse, e diverse sono le ambientazioni, ma
i diversi racconti intendono essere una vera e propria cronaca della vita contemporanea. La cultura italiana godeva
di grande prestigio presso la corte inglese del Cinquecento, tanto che si attingeva a piene mani dalla letteratura
virgiliana, ma anche petrarchesca e boccaccesca. Matteo Bandello non fu da meno come fonte di ispirazione:
molto probabilmente William Shakespeare conobbe la traduzione francese delle novelle di Bandello, da cui trasse
il soggetto per le commedie Molto rumore per nulla e La dodicesima notte.
PROGRAMMA
10 gennaio - LA SFORTUNATA MORTE DI DUI INFELICISSIMI AMANTI (Giulietta e Romeo - M.
Bandello)

17 gennaio - PER UN PUGNO DI DUCATI (Mercante di Venezia - G. Fiorentino)

24 gennaio - L'AMANTE NELLO SCRIGNO (Le allegre comari di Windsor - G. F. Straparola)

31 gennaio - LA MOSSA DELL'ALFIERE (Otello - G. B. Giraldi Cinzio)

7 febbraio - DUE PESI E DUE MISURE (Misura per misura - G. B. Giraldi Cinzio)

14 febbraio - I DUE GEMELLI MARCHIGIANI (La dodicesima notte - M. Bandello)

21 febbraio - AMORE A PEZZI (Tito Andronico - M. Bandello)

28 febbraio - APERTURA AL BUIO (Tutto è bene quel che finisce bene - G. Boccaccio)

7 marzo - LA INCONTRAI PER CASO A MESSINA (Molto rumore per nulla - M. Bandello)

14 marzo - LA BUONA, IL BRUTTO E IL CATTIVO (Cimbelino - G. Boccaccio)
La durata di ogni singolo Reading è di '75 m
Lo spettacolo è una produzione di Fondamenta Teatro e Teatri di Francesco del Monaco e Cristiano Piscitelli, con
la Direzione artistica di Giancarlo Sammartano e la Direzione organizzativa di Fulvio Ardone. Fondamenta Teatro
e Teatri è il progetto di Fondamenta La Scuola dell'Attore che favorisce il naturale passaggio dalla formazione
alla professione.


Il 14/02/2019



Teatro Vascello

