
 

Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Speciale Festa della Donna! Shakespeare in stile anni '50! 

Una delle commedie più amate dal pubblico! 

MOLTO RUMORE PER NULLA 

Una tragedia mancata 

 

Il 7 Marzo 2013 al Teatro Pileo di Prata di Pordenone  INGRESSO GRATUITO  

 

da William Shakespeare 

regia Lisa Moras 

 
 

Siamo a Messina durante un'estate calda e immobile. Ero e Beatrice, figlia e nipote del governatore della città Leonato, si 

sciolgono pigramente al sole sotto l'occhio vigile del patriarca. Nulla sembra essere destinato a muoversi, neanche l'aria... poi, la 

notizia! Don Pedro, principe d'Aragona, sta per arrivare a Messina con un seguito di soldati di ritorno dalla guerra. Fervono i 

preparativi, gli uomini giungono e le ragazze sbocciano di entusiasmo tra incontri sognati da tempo, amicizie ritrovate, feste in 

maschera e fremiti del cuore. Ma gli ospiti tanto graditi hanno portato in casa di Leonato anche il dramma. Don Giovanni 

fratellastro di Don Pedro, tragico e cupo, incapace di accettare la felicità altrui, cercherà in tutti i modi di distruggere la gioia 

dei protagonisti, lasciando al lieto fine della commedia un sapore dolce-amaro. 

Sei attori daranno vita alla più nota delle tragicommedie shakespeariane. Intrighi, amori e menzogne sono gli ingredienti 

principali che muovono ognuno dei personaggi, sospesi in una torrida estate siciliana. Un carosello di personaggi e situazioni in 

un originalissimo riadattamento 'Italian Style' anni '50 per svelare ancora una volta i meccanismi perfetti della scrittura del 

Bardo. 

 

Giov. 7 Marzo – ore 20.45 – ingresso libero fino a esaurimento posti 

Teatro Pileo – Via C. Battisti 53, Prata di Pordenone 

Organizzazione: Associazione Culturale Odeia/Comune di Prata 

info@teatriassociati.org; Tel: 0434.1830094; Cel: 347.1712020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTE DI REGIA 

Molto rumore per nulla è un'opera ambigua. Ci spinge a riflettere su delle tematiche di fortissima attualità: l'identità e il ruolo della donna e 

le contraddizioni sociali di cui ogni epoca è portatrice. I personaggi dell'opera sono come 'vittime' di una quotidianità all'insegna della 

leggerezza in cui il gioco del mascherarsi, del mettersi in scena, dello spiarsi a vicenda sono la norma, in cui il matrimonio è al tempo 

stesso un traguardo sognato e un oscuro baratro da evitare come la peste. Tutto nell'opera è gioco e niente è come sembra. E allora, 

come in un carosello impazzito la sequenza delle scene gira vorticosamente, fissando momentaneamente l'obiettivo su alcuni momenti 

rubati allo scorrere del tempo. La scenografia è un contenitore mutevole, mobile, anch'esso ambiguo. Copre o svela? E' soglia o 

sbarramento? Gli attori, chiamati a giocare a loro volta, interpreteranno più personaggi: il buono sarà anche il cattivo, le donne faranno gli 

uomini, gli sciocchi simuleranno saggezza e i pochi fingeranno d'essere tanti; solo i due giovani innamorati resteranno fissi nei rispettivi 

ruoli. Il tema dell'identità di genere , esplicitato con forza dalla coppia Benedetto/Beatrice, è tuttavia simboleggiato anche dal percorso 

speculare della coppia più giovane: per Ero, simbolo dell'archetipo femminile di purezza e dolcezza, la commedia rappresenta e cela la 

tragedia, per Claudio avverrà l'esatto opposto, questa sarà la sua illuminazione. L'ambientazione sonora, i costumi, e alcuni elementi 

scenici si ispirano all'Italia degli anni '50 a restituire, appunto, quell'atmosfera giocosa tipica di un mondo che, dopo una grande tragedia, 

tende a chiudere gli occhi e a ricostruire sulle macerie edifici nuovi, ma con le stesse fragili fondamenta. 

 


