
Teatro Satiro Off, Verona



Romeo e Giulietta sono esistiti davvero? 
Com’era Verona al tempo degli Scaligeri? 
Dove prende l’ispirazione William Shakespeare per scrivere la tragica storia dei 
due amanti? 
Dov’è il confine tra mito e realtà? 

Visita il Sim per scoprire, emozionandoti, verità e aneddoti su Verona e 
Shakespeare! 



Informazioni sulla tua azienda

Lose 
yourself, 
find your 
soul



Il SIM è il primo Museo interattivo dedicato a William Shakespeare che 
offre ai visitatori un percorso per conoscere uno degli autori più importanti 
della cultura europea, vivendo un’esperienza unica, immersiva e 
interattiva. 

Arte, poesia, teatro e tecnologia in un solo percorso! 





Un’esperienza ad alto tasso di creatività e tecnologia, dove i visitatori 
vivranno in prima persona l’emozione di interagire, grazie alle tecnologie, con i 
personaggi della tragedia di “Romeo e Giulietta”.





Nella prima parte, i visitatori interagiscono con un 
grande schermo per scoprire la loro anima 
shakespeariana. 



Mission Tank // Kelly Capris



Nella seconda parte, i visitatori 
conosceranno individualmente le anime di 
Giulietta e Romeo ascoltando i loro versi.



Nella terza e ultima parte, i visitatori assistono alla 
performance teatrale di Giulietta che racconta la 
sua tragica storia. 

Una impressionante scenografia digitale porterà i 
visitatori a conoscere, sotto una nuova luce, i 
luoghi simbolo di Verona.  







Maggio e Giugno 2021
domenica dalle 14 alle 18 con prenotazione obbligatoria
Live performance su richiesta alle 17 (*)

Dal 25 Giugno al 19 Settembre 2021
venerdì, sabato e domenica con prenotazione obbligatoria
Live performance su richiesta alle 17 (*)

(*) minimo 6 partecipanti

Date
2020/2021



Dove
Teatro Satiro Off, Vicolo Satiro 8 - 37121 Verona
Filippini Neighborhood, 700 m by walk from Piazza Bra

Quando
dalle 14 alle 18 // Live performance alle 17

Durata
Visita media 30 min // Live performance 20 min

Biglietti
Intero € 9,00
Ridotto  (under 16 - over 65) € 7,00  
Ingresso + Live  € 15,00 // ridotto € 12,00
Famiglia (2 adults + 2 children) € 20,00 // ingresso + Live € 40,00
Sconti per i possessori di Verona Card.

info



● Acquista online su 

https://casashakespeare.it/shakespeare-interactive-museum/

● Invia una mail a info@casashakespeare.it

● Chiama +39 045 4578922

Come 
acquistare 
i biglietti 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

https://casashakespeare.it/shakespeare-interactive-museum/


COVID-19

regole per i 
visitatori

All'interno del museo si applicano tutte le norme nazionali e regionali per 
contrastare la diffusione del Coronavirus. In particolare:

● alle persone con temperatura corporea superiore ai 37,5° C è vietato 
l'accesso (la temperatura dei visitatori viene presa all'ingresso); 

● è obbligatorio l'uso della mascherina; 
● è obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di 1,80 m. 
● i gruppi non possono superare le 20 persone.



In un’emozionante passeggiata, arricchita da momenti di narrazione e performance teatrali 
dal vivo, scopriremo i luoghi narrati da Shakespeare in Romeo e Giulietta, i vicoli e le piazze 
della città scaligera che fanno da sfondo alla tragedia più amata (dalla Chiesa di Santa Maria 
alla Scala alla Domus Mercatorum, dal Cortile del Mercato Vecchio alla Piazza dei Signori, 
da Porta Leoni alla Dogana d’Acqua). L’itinerario si conclude nello storico quartiere dei 
Filippini con la visita allo Shakespeare Interactive Museum. 

● Punto di ritrovo: Cortile Mercato Vecchio 
● Durata tour: 2 ore e mezza
● Prezzo speciale: 30 euro (passeggiata con guida specializzata e attori) + 5 euro (ingresso SIM)
● Booking: https://www.on-view.com/

Tour organizzato su prenotazione (max 20 persone). 

PASSEGGIATA CON GIULIETTA + SIM

https://www.on-view.com/




Contatti

Shakespeare Interactive Museum/Teatro Satiro OFF
Vicolo Satiro 8 - 37121 Verona

+39 045 04578922 

+39 347 6445083

info@casashakespeare.it 

C.F e P.IVA 04295550232

mailto:info@casashakespeare.it
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