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ES ITO  DEL  LABORATORIO  DI  RES IDENZA   SOGNO  3 .0

 

 

SU

 S O G N O  D I  U N A  N O T T E  D I  M E Z Z ' E S T A T E  
D I  W I L L I A M  S H A K E S P E A R E



La commedia, scritta intorno al 1595, è la più famosa

tra le opere di argomento comico del drammaturgo.

Una pièce fantasy  con una trama semplice ed un

sottofondo ambientalista .

Il progetto Sogno 3.0 fa parte di una trilogia di

laboratori creati per rendere i classici del teatro

appetibili ad un pubblico non avvezzo al teatro, un

laboratorio che ha il fine di creare tre squadre di

attori under 35 sia in avviamento professionale che

esordienti. Rivolto a chi vuol fare teatro e a chi vuol

diventare pubblico dei grandi classici. 

Il laboratorio rientra nel bando di residenza di

Teatrotrieste34 sulla formazione per

 Piacenza riparte con la cultura.

Ogni attore del laboratorio ha studiato dai due ai tre

personaggi così da avere un cast diverso per ogni sera.

SOGNO 3.0    LABORATORIO DI RESIDENZA PER ATTORI  
SU SOGNO  DI UNA NOTTE DI MEZZ'ESTATE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1595
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo


Il Duca e Ippolita, la regina delle Amazzoni, stanno per sposarsi, ma un messo, il gran salumiere di

corte Pompeo, viene a portare loro cattive nuove: "il banchetto per lo sposalizio non si potrà fare,

perché la caccia al cinghiale ha avuto esito negativo". 

Il furbo messo ha già pensato ad una alternativa:  per allietare gli animi degli invitati propone una

contesa  teatrale tra gli artigiani delle varie piazze della città e il gruppo che avrà organizzato lo 

 spettacolo più bello vincerà 40 monete d'oro. I cortigiani invitati saranno talmente divertiti che

dimenticheranno la fame.

Nel frattempo il Duca riceve una visita da due giovani cadetti: Demetrio e Lisandro e da una

fanciulla: Ermia.

Lei è promessa sposa di Demetrio, ma ahimè, ama Lisandro che la ricambia. Purtroppo la legge del

regno le impone di seguire ciò che vuole la famiglia altrimenti sarà costretta a prendere i voti.

I due amanti decidono quindi di fuggire nel bosco e sposarsi in segreto; Ermia confida alla sua

migliore amica Elena quello che i due amanti hanno deciso di fare. 

Elena, innamorata di Demetrio corre ad avvisarlo, pensando che così potrà dimenticarsi della

donna che non lo corrisponde, ma il giovane insegue la sua promessa sposa nel bosco.

SOGNO DI UNA NOTTE DI  MEZZ'ESTATE
TRAMA



SOGNO DI UNA NOTTE DI  MEZZ'ESTATE
TRAMA

Nel frattempo Pompeo avvisa del concorso i suoi amici artigiani Cotogna, Rebecca e Chiappa:

il gruppo,  per non farsi spiare dagli artigiani delle altre piazze, va a provare un'improbabile

pantomima nella foresta fuori dalle mura della città.

Il bosco, abitato da Titania Regina delle fate, e da Oberon Re degli elfi,  viene travolto da

un’ondata di umani e le creature fatate, infastidite, decidono di stregarli per mezzo del succo di

un fiore magico.

Oberon incarica  il fidato ma distratto Puck  di far bere il succo magico a Demetrio, ma l'elfo

sbaglia umano e combina una gran confusione: i due giovani Demetrio e Lisandro, prima

innamorati di Ermia ora si innamorano di Elena, Chiappa il panettiere viene trasformato in un

asino e diventa l’oggetto del desiderio di Titania, davanti agli occhi increduli  di una giovane Fata

che non capisce più cosa sta succedendo.

Con l’arrivo del mattino però tutto verrà sistemato e gli umani torneranno a corte per vedere la

ridicola pantomima preparata dai quattro artigiani.



SOGNO 3.0 LAB  
LA COMPAGNIA

ChezActors è un gruppo informale formatosi nel 2016

 a ChezArt, storico circolo culturale piacentino, 

dalla volontà di Pier Cesare Licini di offrire ai suoi soci,

 oltre al linguaggio della fotografia, della musica dal vivo e

dell’arte figurativa, anche il teatro: è così nato il laboratorio 

AL.T allenamento teatrale da cui si sono formati tre percors,i

ChezActors under 35, ChezActors4love e Chezactors advanced.

 

ChezActors under 35 è il gruppo di giovani che affronta un

percorso di avviamento professionale nel mondo teatrale ed è

seguito da Carolina Migli Bateson

 

 



Indomiti interpreti:

 

GIUDITTA BALLERINI 

MARCELLO BERNI

MARTINA CATANA 

MANUEL DORSI

LORENZO FERRARI

PIETRO FENUCCI

MATTIA FRAGASSI

ARIANNA GOBBI

SARA GURNARI

MARIA ANTONIA MARCHESI

MICHELANGELO MARTINO

MELANIA MILILLI

DAVIDE PELLECCHIA

REBECCA PULVIRENTI

ALICE ROBBI

GIULIA TEBALDI

 


