
ROMEO 
e  GIULIETTA

di William Shakespeare

regia
Alex Sassatelli

PRINCIPE Elia Tapognani
MERCUZIO Michele De Paola
PARIDE Emanuele Vito
MONTECCHI Alex Sassatelli
ROMEO Michele Maccaroni
BENVOLIO Giovanni Malafronte
ABRAMO Michele Maccaroni
SERVO Agnese Mercati
BALDASSARRE Giovanni Malafronte
CAPULETI Matteo Sintucci
DONNA CAPULETI Margherita Romeo
GIULIETTA Roxana Doran
TEBALDO Giulio Della Monica
NUTRICE Alice Giroldini 
PIETRO Giulio Della Monica
GREGORIO Michele De Paola
SANSONE Emanuele Vito
PADRE LORENZO Alex Sassatelli

LUCI Giovanni Malafronte
SUONI Matteo Sintucci

Riferimenti della compagnia
Alex Sassatelli

3337281390 - 05221717510
associazioneteatroif@gmail.com

www.associazioneteatroif.wix.com/teatroif



Note di regia
  "Mai vi fu storia più triste di quella di Giulietta e del suo Romeo".  Così Shakespeare conclude la 
tragedia,  una storia  che  svela  la  sua conclusione  funesta  sin  dall'inizio attraverso le  parole  del 
prologo. E' da qui che parte la visione dello spettacolo, da ciò che suggerisce il coro iniziale: il 
rimpianto, l'impossibilità di tornare indietro per cambiare la nostra sorte e quella dei nostri cari, un 
destino che pare sia mosso da energie a noi superiori. Ma spesso l'uomo è cieco o chiude gli occhi 
per non vedere e affida al caso, alla cattiva sorte le responsabilità di quello di cui ora soffre. Se 
l'amore  sarà  la  forza  che  farà  germogliare  la  rosa  di  una  possibile  armonia,  l'odio  la  reciderà,  
quando i  cadaveri  degli  amanti  colpevoli  solo del  loro amore giaceranno a terra,  mentre i  vivi 
piangenti potranno solo rimpiangere le loro colpe. Sono stati necessari la morte e il dolore per il 
raggiungimento della pace? Questa è la domanda. Davvero le tristi storie di Romeo e Giulietta ci 
serviranno da  monito e  da  coscienza?  O dimenticheremo con passare  del  tempo,  come i  padri 
dimenticano la loro gioventù di figli. Odio e amore, gioventù e maturità, innocenza e corruzione 
saranno i fili conduttori delle infinite contraddizioni che proveremo a dipanare.   

Dal testo alla messa in scena
   Se al coro è affidato il compito di presentare  e narrare al pubblico una storia di cui si conosce già 
l'inevitabile  finale,  agli  attori  è  affidato il  dovere di  vivere la  sublime e incalzante trama della 
tragedia e di comprendere il più profondamente possibile le tensioni e le emozioni che muovono i 
personaggi.  Non ci  sarà  niente  di  più  di  una  scena  scarna  ed  essenziale,  il  teatro  come nella 
tradizione elisabettiana sarà sfruttato al massimo per vivacizzare i cambi di scena e di luogo e le 
luci serviranno a narrare il susseguirsi della notte e del mattino, in una vicenda che si dipana in tre 
giornate  colme di  avvenimenti.  Il  testo sarà  rispettato  nella  sua  interezza,  con tagli  mirati  che 
possano servire a narrare con maggiore incisività il feroce precipitare degli eventi. Si tenterà il più 
possibile di rispettare le età dei personaggi, fondamentali per raccontare lo scontro generazionale di 
due  diverse  violenze:  quella  incosciente,  radicale  e  potente  della  gioventù  e  quella  dominante, 
autoritaria e meschina del mondo adulto. Tra di esse le figure di Romeo e Giulietta saranno sole fin 
dall'inizio,  già  al  di  fuori  di  un  mondo  di  cui  mai  potranno  far  parte.  A loro  spetterà  vivere 
quell'amore puro, dolce e maturo che si dimentica dei limiti imposti e degli ostacoli: il simbolo di  
una fantastica, utopica possibilità concessa all'essere umano.

Alex Sassatelli
   Attore  diplomato  presso  la  Scuola  di  Recitazione  del  Teatro  Stabile  di 
Genova  nel  2004.  Lavora  con  i  registi:  Maria  Grazia  Cipriani  (Amleto,  
protagonista),  Anna  Laura  Messeri,  Massimo  Mesciulam  (Enrico  V,  
protagonista),  Jurij  Ferrini,  Flavio  Parenti  (Il  drago),  Franco  Branciaroli 
(Edipo re, protagonista),  David Jentgens  (L'inferno di Gilgamesh, Delitto e  
castigo, Closer, Aaamaaateeemiii!), Alberto Giusta  (Amadeus, Il Misantropo,  
Questa sera si recita a soggetto, Molto rumore per nulla), Antonio Zavatteri 
(La bottega del caffè, Don Giovanni, Motortown), Marco Ghelardi (Coronado,  
Turno di  notte,  Il  mercante di  Venezia) Marco Sciaccaluga  (Aiace),  Gianni 
Leonetti, Riccardo Bellandi (Macbeth). Partecipa inoltre a vari cortometraggi indipendenti e recita 
nelle fiction "I Cesaroni 2", "Il commissario De Luca", "1992" e nella sit-com "Camera Cafè". Dal 
2014 è presidente dell'Associazione Culturale Teatro If, con la quale produce gli spettacoli Romeo e 
Giulietta e Edipo re, curandone la regia.

Teatro If
  L'Associazione  Culturale  Teatro  If  nasce  nell'estate  del  2014  dalla  collaborazione  di  Alex 
Sassatelli,  Ilaria Capra, Simona Gibertoni, Paola Caliceti  e Cinzia Venturelli.  in occasione della 
realizzazione del  Festival Rock del Teatro Classico svoltosi a Castelnovo ne' Monti e Casina di 
Reggio Emilia. Il Festival che si apre il 19 luglio 2014 comprende due spettacoli di strada, due stage  
teatrali, una rassegna cinematografica e lo spettacolo Romeo e Giulietta che debutta a fine ottobre 



presso il  Teatro Bismantova di Castelnovo ne' Monti. Il buon esito degli eventi e dello spettacolo 
sprona i componenti dell'associazione a proseguire nel loro intento di creare un centro culturale 
stabile  nel  territorio  emiliano  occupandosi  dell'organizzazione  di  eventi,  della  produzione  di 
spettacoli e della formazione teatrale con l'intento di costruire nel tempo una propria compagnia 
permanente. Nel luglio 2015 produce lo spettacolo Edipo re, che debutta in Piazzale della Rosa a 
Sassuolo (MO) 

Scheda tecnica
La messa in scena può adeguarsi alle diverse esigente di spazio, anche spazi all'aperto in cui non sia 
necessaria l'amplificazione vocale degli attori. Il montaggio della struttura scenografica e il disegno 
luci richiedono un tempo di montaggio di 5 ore.


