
PROGETTO “LA SCUOLA VA A TEATRO” 

 

La commissione “La scuola va a teatro” vi invita presso il Teatro Stabile di 

Bolzano, Sala Grande, il giorno venerdì 9 Novembre 2022 ore 19.00 allo 

spettacolo: 

 

IL MERCANTE DI VENEZIA 

 

 
di William Shakespeare traduzione Masolino D’Amico  

con Franco Branciaroli, Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio e (ordine 

alfabetico) Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi, Giulio 

Cancelli, Valentina Violo, Dalila Reas, Mauro Malinverno, Mersila Sokoli 

regia e adattamento Paolo Valerio 

scene Marta Crisolini Malatesta 

costumi Stefano Nicolao 

luci Gigi Saccomandi 

musiche Antonio Di Pofi 

movimenti di scena Monica Codena 

produzione TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, CENTRO 

TEATRALE BRESCIANO, TEATRO DE GLI INCAMMINATI 

 

Con i suoi potenti temi universali Il mercante di Venezia di William Shakespeare 

pone al pubblico contemporaneo questioni di assoluta necessità: scontri etici, 

rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati, l’amore, l’odio, il valore dell’amicizia e 

della lealtà, l’avidità e il ruolo del denaro. Paolo Valerio firma il raffinato allestimento 

che vede protagonista - insieme a una compagnia di dieci attori - Franco Branciaroli 

nel ruolo di Shylock, figura sfaccettata, misteriosa, crudele nella sua sete di 

vendetta, che spiazza gli spettatori, risvegliandone una corrispondenza emotiva che 

mira alla compassione. A lui, ebreo, usuraio, si rivolge Antonio, ricco mercante 

veneziano, per farsi garante per l’amico Bassanio che ha bisogno di tremila ducati 

per armare una nave e raggiungere Belmonte, dove spera di cambiare il proprio 

destino. Shylock che ha livore verso i gentili e sete di vendetta per il disprezzo che 

gli mostrano, impone una spietata obbligazione. Se la somma non sarà restituita, 

egli pretenderà una libbra della carne di Antonio, tagliata vicino al cuore. 



Quello descritto da Shakespeare è un mondo mutevole e vibrante di personaggi che 

incarnano inquietudini, chiaroscuri e complessità di modernità assoluta. 

 

PER PARTECIPARE: 

Iscriviti dal 29 Novembre al 3 Dicembre attraverso il link che trovi sulla 

circolare compilando un modulo Google; 

Compila l’autorizzazione allegata alla circolare o scaricabile dal modulo 

Google; 

Consegna dal 29 Novembre al 3 Dicembre la quota di 16,50 euro (comprensiva 

di biglietto d’ingresso e trasporto pullman privato) e l’autorizzazione firmata da 

un genitore agli insegnanti referenti nelle date e nelle ore riportate nella 

circolare. 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana, Federico Garcia Lorca 

 

Prof.sse Rigotti Elena, Gabrielli Paola, Zaggia Laura, Marchesi Annalisa e prof. 

Moggio Lorenzo e Micheletti Fabrizio 


