
PREGO, ENTRATE. QUESTA È CASA SHAKESPEARE.



SPETTACOLI
Scriviamo, mettiamo in scena e produciamo teatro in lingua 

inglese e in italiano, ispirato ai grandi temi universali 
esplorati da William Shakespeare nelle sue opere.

● Othello, the Moor of Venice: versione in italiano o con dialoghi in inglese originale

● The Merchant of Venice: versione in italiano o con dialoghi in inglese originale

● The Taming of the Shrew: versione in italiano o con dialoghi in inglese originale

● Romeo & Juliet: versione in italiano o con dialoghi in inglese originale

● Enrico V: monologo per attore e smartphone

● Midsummer, il sogno del teatro: in italiano e inglese facilitato

● Fake Othello

● Fake Shakespeare

● Passeggiate Shakespeariane

● Dante Connection

● Dante portraits

● Passeggiate Dantesche



OTHELLO, THE MOOR OF VENICE

REGIA:
ADATTAMENTO TESTI:

PRODUZIONE:  

ATTORI: 

DURATA:
LINGUA:

LUOGO: 

L’Othello parte da Shakespeare e dalle sue parole in lingua originale ma procede attraverso la riscrittura 
drammaturgica dello Streaming Drama. Grazie al lavoro dell’autore Andrea de Manincor, Cassio, unico testimone della 

tragedia, accompagna il pubblico, in italiano, al succedersi degli eventi attraverso riflessioni e confronti.

Solimano Pontarollo
Andrea de Manincor
Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari 

Andrea de Manincor – OTHELLO
Solimano Pontarollo – JAGO
Andrea Manganotto – CASSIO
Giorgia Osimati – DESDEMONA 
50 minuti
accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese
(disponibile anche versione solo italiano)
Spazio Teatrale
Streaming Drama
Su richiesta, invio copione via mail.



THE MERCHANT OF VENICE

REGIA:
ADATTAMENTO TESTI:

PRODUZIONE:  

ATTORI: 

DURATA:
LINGUA:

LUOGO: 

Baldassarre, avvocato “en travesti”, che altri non è che Porzia, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nella 
trama, regalando così un Mercante in cui tutti gli agenti principali, Antonio, Bassanio e Shylock hanno ragione d’essere 
con pienezza. Una straordinaria Porzia, “deus ex machina” della storia, un Bassanio completo nella sua maturazione e 
nel suo distacco dalla vita precedente, un Antonio ricco di complessità interiore. E la possibilità di vivere forse ancora 

più intensamente la vicenda dell’ebreo.

Solimano Pontarollo
Andrea de Manincor
Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari 

Andrea de Manincor – OTHELLO
Solimano Pontarollo – JAGO
Andrea Manganotto – CASSIO
Giorgia Osimati – DESDEMONA 
50 minuti
accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese
(disponibile anche versione solo italiano)
Spazio Teatrale o itinerante
Streaming Drama
su richiesta, invio copione via mail.



THE TAMING OF THE SHREW - LA BISBETICA DOMATA

REGIA:
ADATTAMENTO TESTI:

PRODUZIONE:  

ATTORI: 

DURATA:
LINGUA:

LUOGO: 

La freschezza della Bisbetica nasce da una sorprendente capacità di Petruccio di cambiare atteggiamento, soggetto, 
reazione, spiazzando l’interlocutore. Partendo da questa considerazione, lo spettacolo si sviluppa creando una 
geometria che conduce lo spettatore in una perdita d’orientamento che apra allo stupore dell’inaspettato: i veri 

sentimenti di Petruccio e Caterina, e di Lucenzio e Bianca. Come altrettanto inaspettata sarà la figura del Direttore e del 
finale “rovesciato”.

Solimano Pontarollo
Andrea de Manincor
Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari 

Giulia Cailotto - KATE
Andrea de Manincor – PETRUCCIO
Solimano Pontarollo – DIRETTORE
Michele Bonvini - LUCENZIO
Gloria Busti - BIANCA 
50 minuti
italiano o accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese

Spazio Teatrale o itinerante
Streaming Drama
Su richiesta, invio copione via mail.



ROMEO & JULIET
La storia d’amore più famosa del mondo raccontata attraverso un percorso in cui, grazie ad uno stretto rapporto con il pubblico, si entra 
sempre più in intimità con gli interpreti, nella magica suggestione della storia. 
In scena anima e cuore, odio e amarezza, festa e lutto, ambiente, duelli e rivalità “nella bella Verona che di sangue fraterno mani fraterne copre”. 
Dalla festa in Casa Capuleti, al primo bacio. Dal Balcone al bando di Romeo. Dalla notte d’amore all’invettiva di papà Capuleti. Dalla fiala alla 
morte…

“for never was a story of more woe, then this of Juliet and her Romeo”

REGIA: Solimano Pontarollo
ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor
PRODUZIONE: Casa Shakespeare e On View di Ornella Naccari 

ATTORI: Giulia Tomelleri - GIULIETTA
Andrea Manganotto – ROMEO
Solimano Pontarollo – CAPULETI /MONTECCHI

DURATA: 50 minuti

LINGUA: accompagnamento in italiano e dialoghi in inglese
(disponibile anche versione solo italiano)

LUOGO: Spazio Teatrale
Streaming Drama

MATERIALE DIDATTICO: su richiesta, invio copione via mail.
LINK VIDEO: ALLESTIMENTO SPECIALE // STREAMING DRAMA

https://youtu.be/XW1IGVplY3U
https://youtu.be/dmmcnNkxxZI


ENRICO V - monologo per attore e smartphone
Un tavolo, una sedia, una valigia, lo smartphone. Un uomo, solo, in una stanza, vuota, forse affittata per un giorno: l’ultimo giorno.
Un affamato, un immigrato, un estremista: in ogni caso un escluso, un deriso, un umiliato che non ha altra risorsa dello scontro, 
dell’aggressione per affermare il suo esserci, per essere finalmente lui il protagonista. Ripete a memoria i monologhi di Enrico V di William 
Shakespeare e vede il pubblico e lo usa. Lo rende personaggio, partecipe, prima nemico e ora complice, attraverso lo strumento più diffuso: 
lo smartphone, Facebook, finestra sul mondo, illusione di visibilità universale. Uno streaming in real time per testimoniare l’impresa: il 
racconto diventa così immagine reale, punto di forza che rende immortali. Come sostegno alla decisione finale, immolarsi contro il nemico, la 
società ricca, felice, forte... e indifesa. Un estratto delle parole di Shakespeare che diventa un interessante e sorprendente giustificazione 
universale dell’aggressione, della forza dei pochi, dello scontro che risolve.

REGIA: Solimano Pontarollo
ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor
PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Solimano Pontarollo – ENRICO V
DURATA: 45 minuti

LINGUA: italiano
LUOGO: Spazio Teatrale

MATERIALE DIDATTICO: su richiesta, invio copione via mail.
LINK VIDEO: INTEGRALE 

https://youtu.be/njAjbVWUpxM


MIDSUMMER - il sogno del teatro
Che cosa accade di notte nel bosco? Bottom c’è stato, ma non ricorda….o forse si?

“...le parole ‘a le xè come fantasmi...le se nasconde sotto el tetto della testa e no te le cati pì…”
Bottom, attore tronfio e simpaticamente trombone, con qualche spavento di troppo, ripercorre tutte le vicende, che lui stesso ha spiato e 
sorprese, per far ridere ancora una volta di sé e di queste trame gli spettatori. Una frammentazione di inglese semplificato, dialetto e italiano. 
Per raccontare la magia del teatro, del fare teatro, dell’essere attori.

REGIA: Solimano Pontarollo
ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor
PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Anna Benico -PUCK // TITANIA // ELENA // QUINCE
Andrea De Manincor – OBERON // LISANDRO // FLUTE
Solimano Pontarollo – BOTTOM

DURATA: 50 minuti

LINGUA: italiano, dialetto e inglese facilitato

LUOGO: Spazio Teatrale
Streaming Drama

MATERIALE DIDATTICO: su richiesta, invio copione via mail.
LINK VIDEO: INTEGRALE // STREAMING DRAMA

https://youtu.be/4HPoqiFeZbE
https://youtu.be/ZsrUD8uOudQ


FAKE OTELLO
Irriverente. Cattivo. Ironico. Grottesco. In un aldilà surreale le anime di Otello, Jago ed Emilia, i tre cattivi della tragedia, si interrogano su loro 
stessi e sulla verità. E’ una fake news il tradimento di Desdemona? E’ vero che Emilia ha tradito Jago con Otello come sostiene lo stesso Jago? 
Qual è il loro peccato? Uno spettacolo che indaga, con ironia, sarcasmo e cinismo, sulle paure di tutti noi. E sulla verità nostra.
“... xè proprio vero, quando ghe se de mezo le done, no se capisse gnente”.

REGIA: Solimano Pontarollo
ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor
PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Sabrina Modenini -EMILIA
Andrea De Manincor – OTELLO
Solimano Pontarollo – JAGO

DURATA: 50 minuti

LINGUA: italiano

LUOGO: Spazio Teatrale
Streaming Drama

MATERIALE DIDATTICO: su richiesta, invio copione via mail

LINK VIDEO: INTEGRALE

https://youtu.be/jbPWKxQR4qQ


FAKE SHAKESPEARE: ovvero dell’ombra e della luce
Tre anime rientrano nei corpi, in un mondo sospeso, un limbo pre-spirito, e affrontano l’esperienza terrena vissuta in due situazioni 
differenti. Accompagnate da un “altro”, EX, che con musiche originali accompagna il vissuto scenico, per affrontare il fuori e dentro di essi. Da 
un lato Emilia, Otello e Jago. Dall’altro Gertrude, Claudio e Amleto. E alla fine un Amleto Bambino che ne accoglie l’eredità. Da una parte la 
luce, dall’altra l’ombra. Di qua la morte, di là una rinascita. Andrea De Manincor con Fake Shakespeare libera i personaggi dal ruolo a cui sono 
condannati da 400 anni, permettendo loro di emergere nella loro irriverente, grave, comica, timorosa pienezza di luce e ombra.

REGIA: Solimano Pontarollo
TESTO: Andrea de Manincor
PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Sabrina Modenini - EMILIA GERTRUDE //Andrea De Manincor – OTELLO CLAUDIO
Solimano Pontarollo – JAGO AMLETO // Andrea Manganotto - EX //Sebastiano Pontarollo AMLETO JR

DURATA: 1 ora e 45 minuti in due atti

LINGUA: italiano

LUOGO: Spazio Teatrale

LINK VIDEO: PROVE GENERALI 

https://youtu.be/oSu973oHEUA

