
 

 

 

 

 

il ricavato sarà interamente devoluto  

alla associazione Siro Mauro  

per le cure palliative in provincia di Sondrio 

 

in particolare le somme raccolte saranno destinate all’acquisto  

di materassi antidecubito tecnologicamente avanzati  

per l’hospice di Sondalo 

 

 

 

 

Gli Amici della Croce di Campiano 

Vi ringraziano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sogno di una notte di mezza estate racconta delle 

imminenti nozze tra Teseo, duca d’Atene, e Ippolita, regina delle 

Amazzoni, da lui sconfitta e suo bottino di guerra.  

Un gruppo di artigiani-attori prepara una recita per l’occasione, 

mentre Titania e Oberon, rispettivamente regina e re delle fate, 

sono in lite fra loro e assistono tra un dispetto e l’altro, all’incontro 

tra amanti incompresi. Il dissidio tra Oberon e Titania, infatti, 

sconvolge la natura e le stagioni, mentre un magico fiore rompe le 

dinamiche degli innamorati che si scambiano ruoli e amanti. Un 

fitto bosco di equivoci, folletti dispettosi, creature magiche, visioni, 

atmosfere tra sonno e veglia, permettono sia di fare un salto nel 

fantastico, sia di fare 

un’incursione nelle ambigue immagini della mente umana.  In 

questo turbine di parallelismi e proiezioni, si sviluppano le vicende 

del Sogno imbastito su tre piani, tre regni differenti ognuno dei 

quali è regolato da linguaggi specifici. La razionalità e la legge 

dominano il mondo degli uomini, al contrario, la legge che governa 

gli eterei sovrani è la natura, intesa come passione, sensualità e 

debolezza.  

Quello degli artigiani rappresenta invece il mondo dell’arte, che 

avvicina e mette in comunicazione gli altri due e si fa portatore di 

un legame indissolubile tra la vita reale e quella ideale, 

trasfigurando, talvolta goffamente, talvolta poeticamente, quello 

che sono 

i segreti del cuore. Un vero e proprio teorema sull’amore, un gioco, 

a volte divertente a volte crudele, di specchi e scatole cinesi, che 

rivelano quanto si è soggetti a mutamenti inspiegabili, e di come il 

meccanismo del “teatro nel teatro” confidi profonde verità. 

 
  

 Personaggi e interpreti 

 

 Teseo, duca d’Atene,  Edoardo Trinca Colonel 

 Ippolita, regina delle Amazzoni  Elena Da Prada 

 Egeo padre di Ermia Franco Sala Crist 

 Ermia  Vanessa Rossi 

 Elena  Silvia Fiorenti 

 Demetrio  Denis Giumelli 

 Lisandro  Salvo Nicotra 

 Filostrato, maestro di cerimonia  Emanuela Moratti 

 Titania, regina delle fate  Irma Pedrini 

 Oberon, re delle fate  Danilo Sala Veni 

 Puck, spiritello burlone  Maria Giovanna Ghilotti; 

 

 Peter Quince, (Prologo)  Tino Plantulli 

 Nick Bottom, il tessitore (Piramo)  Gian Franco Dell’Acqua 

 Francis Flute, il barbiere (Tisbe)  Stefano Sala Danna 

 Robin Starveling il sarto (Muro)  Franco Sala Crist 

 Snug lo stipettaio (Leone)  Gian Franco Scarì 

 Tom Snout (Chiaro di Luna) Danilo Sala Veni 

  

 Le fate Elena Da Prada 

  Emanuela Moratti 

  Viviana Giudice 

  Gloria Mazzoni 

  Alessia Trinca Colonel 

 Voce  Monia Magaroli 

 

 

Regia di Cristina Turella 


