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Compagnia Teatro2 presenta: 
 

ROMEO E GIULIETTA di William Shakespeare 

 

 

Sabato 21 maggio 2016, la storia d’amore di “Romeo e Giulietta” tornerà a vivere sul palco del Teatro 

Arca, in Corso XXII Marzo 23 (Milano), grazie alla Compagnia Teatro2. 

L’adattamento teatrale innovativo, che parte dalla scelta di portare in scena solo sette attori, pone 

l’attenzione sulla dicotomia tra i giovani protagonisti della tragedia, che presto diventano “cibo per i 

vermi”, e gli anziani, che si trascinano “tardi e lenti, pesanti e scoloriti come il piombo”, ignari e inermi di 

fronte al fuoco giovanile che tutto travolge e divora senza scampo. 

 

La regista Livia Castiglioni invita il pubblico a seguirla in una Verona in cui il sangue ribolle, la tensione è al 

massimo e la “peste sulle vostre due famiglie” - maledizione lanciata in punto di morte da Mercuzio - si 

trasforma in un’epidemia vera e propria che invade la città, crea intoppi, scarti temporali di pochi istanti, 

ritardi facilmente evitabili che però porteranno Romeo e Giulietta al loro ineluttabile destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Teatro2  

L’Associazione Teatro2 nasce dall’impegno di un gruppo di appassionati che hanno manifestato il desiderio di creare un 

forte e originale punto di riferimento teatrale per le nuove generazioni di Milano. Teatro2 organizza regolarmente 

laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado, attività a cui affianca da oltre 10 anni una scuola di teatro per ragazzi e 

adulti con sede operativa in Piazza San Marco 2 (zona Moscova). 

Dal 2006 al 2009, la Compagnia ha prodotto e rappresentato per la prima volta in Italia “La storia infinita”, di Michael 

Ende, con grande successo di pubblico e critica. Tra gli altri spettacoli portati in scena, “Ceneri alle ceneri” (2011) di 

Harold Pinter, sul tema della violenza contro le donne, e “Sinfonia del diavolo” (2013), testo inedito scritto in occasione 

della Giornata della Memoria. 

Compagnia Teatro2 presenta:  

 

ROMEO E GIULIETTA 

di William Shakespeare 

sabato 21 maggio 2016, ore 21.00 

 
Teatro Arca - Corso XXII Marzo 23, Milano 

Ingresso: €10 (biglietto unico) 
Per info e prenotazioni: info@teatro2.it 

 
Attori: Angelo Bottani, Daniele Camiciotti, Edoardo Ambrosioni, Lorenzo Valtorta, 

Massimiliano Foti, Ornella Friscia,Valentina Di Natale 
 

Costumi: Lucia Flocchini 
Adattamento teatrale e regia: Livia Castiglioni 

 

 

 


