
27/30 agosto - 11/16 settembre 2018

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
studi e variazioni al Parco Volusia

in collaborazione con

SPAZIO SPONSOR



Non c’è occhio d’uomo che abbia mai sentito, né orecchio che abbia mai 
veduto, non c’è mano che abbia mai assaggiato, né lingua che abbia mai 

toccato, e tantomeno cuore che abbia mai raccontato un sogno come il mio.
(atto IV, scena I)

Nell’ambito dell’Estate romana 2018, 
Motoproduzioni srl in collaborazione con 
Teatro Mobile e in sinergia con le associazioni 
locali, proporranno una manifestazione
sperimentale, artistica e culturale, pensata 
appositamente per il Parco Volusia di Roma.  
L’obiettivo del progetto multidisciplinare è 
infatti l’accrescimento del benessere di citta-
dini e pubblico attraverso la partecipazione 
e le relazioni generate dal progetto stesso 
con particolare riferimento a un’area, quella 
del XV Municipio, meno ricca di offerte 
e stimoli culturali anche nel periodo
dell’Estate Romana.  
Ogni serata si articolerà in due momenti 
“spettacolari” e il filo conduttore sarà il tema 
del “sogno”:  

- un primo studio per una messinscena 
sperimentale di Sogno di una notte di mezza 
estate (commedia ‘degli inganni’ composta 
da William Shakespeare, fra il 1596 e il 1598), 
a cura di Marcello Cava.

Un progetto, esito di un laboratorio “in loco”, 
per spettatori/visitatori che, muovendosi 
attraverso il sentiero circolare del Parco, 
ascolteranno in cuffia e assisteranno ad 
alcuni momenti del testo rivisitati 
nell’apposita riscrittura di Pina Catanzariti. 
Una sorta di ouverture (replicata 
tutte le sere) che sarà la visita al parco, 
luogo insolito e bellissimo della campagna 
romana, al tramonto, seguendo e incontrando 
frammenti dai tre “percorsi viaggi“ nel 
bosco e nella “notte d’estate” del testo 
di Shakespeare.  

-eventi variazioni sul tema del sogno: ogni 
sera un evento speciale, non (solo) uno
spettacolo, non (solo) un concerto, non (solo) 
una conferenza o una proiezione dunque, 
ma una serie di incontri culturali, 
multidisciplinari e tematici, liberamente 
ispirati al tema del sogno insieme a esperti 
e artisti.



27 agosto
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Presentazione e lancio della call ai visitatori “Racconta il tuo sogno...”

28 agosto
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione musicale | Il sogno nella canzone classica napoletana
   con Emilio Verrillo

29 agosto
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione scientifica con Roberto Capuzzo Dolcetta

30 agosto
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione poetica | Eros e Sogno con Giuliano Compagno

11 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione danzata | Esibizione di Cinzia Liti

12 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

-Variazione fotografica | Esposizione delle opere di Paolo Amadei
                                          Esperimenti con il foro stenopeico

13 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione cinematografica | Proiezione di “Dreaming of Morning”
  di Aureliano Amadei

14 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione pittorica

15 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Variazione letteraria | Alcuni sogni nella letteratura occidentale 
   con Antonella Gargano

16 settembre
ore 19.00

- Viaggio in cuffia: “Sogno di una notte di mezza estate”

- Evento finale | I sogni sognati

PROGRAMMA

PARCO VOLUSIA, via Casalattico 33, Roma www.amiciparcovolusia.it
EVENTI A INGRESSO GRATUITO SOLO SU PRENOTAZIONE www.teatromobile.eu

programma in corso di definizione
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Viaggio in cuffia con frammenti da Sogno di una Notte di Mezza Estate di W. Shakespeare 
a cura di Marcello Cava

con Raffaele Gangale e Vito Favata
e Nicola Boccardi, Sara Celestini, Lavinia Contarini, Chiara Pilloni e Nicola Pecora

e con Tiziana Lo Conte (colonna sonora originale)

suono a cura di Paolo Franco
eventi-variazioni a cura di Antonella Bovino e Ilaria Amoruso

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE



www.amiciparcovolusia.it


