
COMUNICATO STAMPA CON PREGHIERA
DI DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE

Casa Shakespeare presenta un nuovo appuntamento presso il Teatro Satiro Off
giovedì 9 dicembre a partire dalle ore 19:00, consueto orario delle performance in
scena all’interno della Rassegna UNLOCKED, che gode del contributo della Regione
del Veneto e del Patrocinio della Provincia e del Comune di Verona. Si tratta di
MACBETH BANQUET, per la produzione di Teatro Invito di Lecco, l’interpretazione di
Luca Radaelli, le musiche di Maurizio Aliffi e la regia di Paola Manfredi. Non una
casualità, dopo il debutto ambrosiano alla Scala il 7 dicembre con il Macbeth di
Verdi.

Nello spettacolo, un cuoco racconta la vicenda shakespeariana con l’ausilio di
utensili e cibi disponibili in una cucina. Un solo attore entra nei pensieri dei
personaggi e ne interpreta gesti e azioni, il cuoco officia un rito teatrale con il suo
assistente: la chitarra di Maurizio Aliffi dialoga con l’interprete Luca Radaelli in una
vera e propria rappresentazione musical/culinaria.
La scenografia è composta da oggetti di uso comune (pentole, vasellame, coltelli,
attrezzi da cucina) in un’ambientazione semplice. Le azioni alludono alla
preparazione del banchetto in cui apparirà il fantasma di Banquo.
Spiegano Solimano Pontarollo e Andrea de Manincor, rispettivamente direttore
generale e direttore artistico di Casa Shakespeare: “Le ferine battaglie, le uccisioni
notturne, la foresta di Birnam… Vedremo tutto, in scena: le streghe, Macduff, il re
Duncan, Lady Macbeth e il futuro re di Scozia saranno tutti davanti a noi, ai fornelli
di un intreccio sanguinoso. Una ricetta fallimentare per il destino di una coppia
divorata dal desiderio di dominio”.
Macbeth banquet è un banchetto “casalingo” per un assassinio perpetrato tutto in
famiglia, in cui le ambizioni del protagonista svaniranno in una nuvola di vapore.
Macbeth Banquet si delinea come uno spettacolo poco ortodosso e curioso, in cui
l’unione tra arte culinaria, musica e teatro creano una ricetta da fare a fuoco lento e
dal risultato delizioso.



Lo spettacolo è prenotabile su Eventbrite, o navigando sul sito di Casa Shakespare
all’indirizzo www.casashakespeare.it.
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