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ben ritrovati a questo
atteso e piacevole
appuntamento,
in
cui una stagione
volge al termine e
la successiva inizia
a prendere forma
attraverso la creazione del nuovo
Cartellone.
Vi anticipiamo che per la stagione
2017/2018 abbiamo ridotto, al
momento, la programmazione:
partiremo con tre produzioni in lingua
inglese e una in lingua spagnola. I
francesisti non si disperino: il nostro
non è un addio all’amata lingua
di Molière, è solo un arrivederci...
Necessitiamo di tempo, infatti,
per rinnovare il progetto artistico e
tornare a sorprenderVi! Invitiamo
pertanto i docenti di francese a
continuare a seguirci sulla nostra
pagina Facebook per rimanere
aggiornati.
Nelle opere che compongono il
nuovo Cartellone vi è un’intrigante
combinazione di elementi di fantasia
e realtà, leggenda e storia, vita vera
e immaginazione… per questo
motivo il filo conduttore non poteva
che essere: Tra Leggenda e Realtà.
Per la prosa in lingua inglese, un
grande ritorno: THE PICTURE
OF DORIAN GRAY, tratto dal
romanzo di Oscar Wilde. Per molti
di Voi non è una sorpresa, data la
vittoria schiacciante che lo ha visto
protagonista del sondaggio effettuato
nei mesi precedenti, e per noi è
un piacere rispondere alla Vostra
esigenza di assistere all’adattamento
teatrale di un testo legato da sempre
al programma scolastico.
A seguire, il musical per gli studenti
di tutte le scuole superiori… dopo
il successo di HAMLET, non
poteva mancare un’altra opera
shakespeariana in versione moderna,
ma questa volta si tratta di una
piacevole e divertente commedia: A
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM.
Per rimanere sul filone magicofiabesco, sempre popolare e
apprezzato dal nostro pubblico
poiché permette alle classi più giovani
vari livelli di lettura, proponiamo un
musical sulla leggendaria figura di
ROBIN HOOD, eroe della foresta di
Sherwood.
Infine, siamo felici di esaudire il
desiderio di tutti coloro che hanno
richiesto un’opera di Federico
García Lorca... lo spettacolo in lingua
spagnola sarà, infatti, un suo grande
classico: BODAS DE SANGRE.
Ringraziando, inoltre, tutti i docenti
di lingua tedesca che ci hanno
inviato la “Cartolina Sondaggio”, Vi
informiamo che è ancora aperta la
raccolta di adesioni per consentirci
di organizzare prossimamente un
tour in tutta Italia.

THE PICTURE OF DORIAN GRAY
quando la vita si innamora dell’arte

a pagina 2

A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
tra sogno e realtà
a pagina 3

GIOCHI
a pagina 3

SPAZIO A VOI

In conclusione, una novità che Vi
permetterà di riservare i posti in
sala ancora più agevolmente: il
TAGLIANDO DI OPZIONE potrà
essere compilato anche online sul
nostro sito www.palketto.it.
AugurandoVi una serena estate, Vi
diamo appuntamento sul numero di
settembre.

a pagina 4
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quando la vita
si innamora dell’arte
di Mara Ferrieri

“Quanto è bella giovinezza/ che si
fugge tuttavia!/ Chi vuol esser lieto,
sia/ di doman non v’è certezza”
canticchiava Lorenzo il Magnifico in
pieno Rinascimento senza essere né il
primo né certo l’ultimo a rimaneggiare
il tema letterario del carpe diem.
Ma proviamo a immaginare cosa
succederebbe, invece, se giovinezza
non fuggisse più? Se potessimo
prolungarne l’incanto e la sventatezza
a nostro piacimento... Se, anzi,
potessimo plasmare interamente la
nostra vita come un’opera d’arte...

Oscar Wilde

È questo l’esperimento letterario che
Oscar Wilde conduce nel romanzo
THE PICTURE OF DORIAN GRAY, dato
alle stampe nel 1891 e, soprattutto,
nelle vicende biografiche che lo
vedono ascendere al successo come
arbiter elegantiae della Londra di fine
Ottocento, riempire le platee dei teatri
con sofisticate commedie e infine
cadere in disgrazia e, dopo due anni
di carcere, morire in volontario esilio.
Una
vita,
dunque,
consacrata
agli eccessi del dandismo e alla
venerazione del bello, una vita che
studia se stessa e si immortala nelle
vicende di Dorian Gray, protagonista
del romanzo.
Prima ancora che il giovane entri
in scena, ne sentiamo già evocare
la fatale bellezza. Il pittore Basil,
che ne sta ultimando un magnifico
ritratto, dichiara infatti al suo amico
Lord Henry, maestro di dandismo e
spregiudicatezza, che non vorrebbe
mai assomigliare al suo modello
perché nella sua eccessiva bellezza
“c’è una fatalità, quel genere di
fatalità che nella storia pare in
agguato sui passi incerti dei re”.
La curiosità di Lord Henry è ormai
accesa senza rimedio e quando, poco
dopo, incontrerà il giovane Dorian,
si dedicherà a formarne lo spirito
iniziandolo ai principi teorici di un
cinico edonismo.
Il romanzo si apre così su un
topos letterario e ne prepara il
capovolgimento: l’elogio sfrenato di
2
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bellezza e giovinezza e il tema della
invida aetas (il tempo invidioso) sono
affidati a Lord Henry: “La bellezza è
una manifestazione del genio. Regna
per diritto divino e rende principi
coloro che la possiedono, […] ma
il tempo è geloso di lei e combatte
contro i suoi gigli e le sue rose”, fino
al lamento: “Giovinezza! Giovinezza!
Non c’è assolutamente nulla al
mondo, fuorché la giovinezza!”
Mentre ci commuoviamo per le
nostre sorti mortali e stiamo per
pronunciare la formula faustiana che
chiede all’attimo di fermarsi (“Fermati
dunque! Sei così bello!”), Dorian
Gray ci precede. Specchiandosi nel
ritratto di Basil e nell’ammirazione di
Lord Henry, egli pronuncia, infatti, le
parole fatali di un patto col diavolo:
“Se potessi io rimanere sempre
giovane e invecchiasse il quadro,
invece! Per questo darei qualunque
cosa! Sì, non c’è nulla al mondo che
non darei! Darei l’anima!”

Una scena del film Dorian Gray (2009)

Si dice che, quando gli dei vogliono
punirci, esaudiscano le nostre
preghiere, e così misteriosamente il
desiderio di Dorian diviene realtà.
Da quel giorno in avanti sarà il ritratto
ad assumersi il peso del tempo e
a rispecchiare le deformità di una
coscienza dissoluta: per questo dovrà
rimanere celato al mondo.
È Lord Henry che innesca la
trasformazione di Dorian, giocando
quindi con leggerezza il ruolo di
tentatore.
Ma è un Mefistofele consapevole solo
a metà di ciò che sta facendo, perché
il suo cinismo - Basil ci avverte subito
- è solo una posa intellettuale: “Non
dici mai una sola parola morale e
non fai mai una cosa sbagliata”.
Lord Henry non è dunque tanto un
cattivo, quanto un cattivo maestro:
vittima
di
seduzioni
estetiche
puramente intellettuali e colpevole solo
di trasmetterle, senza prevedere che
possano incarnarsi in una pratica di vita.
Del resto Wilde nomina da subito il

meccanismo demoniaco in atto: “Le
buone influenze non esistono. Tutte
le influenze sono immorali... perché
influenzare qualcuno significa dargli
la propria anima: non pensa più con
i suoi pensieri spontanei né arde più
delle sue passioni spontanee. I suoi
peccati […] sono presi a prestito”. Alla
fine del primo incontro tra Dorian e Lord
Henry (siamo solo al secondo capitolo
del romanzo) questo trapianto di anime
è già compiuto e verrà perfezionato
attraverso il dono di un libro.
Da qui in poi seguiremo Dorian
nell’esplorazione delle possibilità
estetiche che un’esistenza umana
offre a chiunque rinunci ad affrontarla
dal punto di vista etico.
Il romanzo suscitò grande scandalo
nella Londra puritana e servì a fornire
capi di imputazione nel processo
che Wilde subì per la sua condotta
dichiaratamente omosessuale e che
lo vide condannato a due anni di
lavori forzati.
In seguito, però, THE PICTURE OF
DORIAN GRAY ebbe enorme fortuna
di cui sono tuttora testimonianza le
almeno 15 versioni cinematografiche
e i numerosi adattamenti televisivi
realizzati.
Una delle più recenti e riuscite
versioni è un horror psicologico
diretto da Oliver Parker nel 2009 che
vede Colin Firth nel ruolo di Lord
Henry e Ben Barnes in quello del
protagonista.
L’efficacia del simbolo su cui è fondato
il romanzo, ovvero l’opposizione
tra Dorian vivo e Dorian ritratto
(che solo un colpo di coltello rivela
illusoria), ha fatto di THE PICTURE

OF DORIAN GRAY uno dei capolavori
del decadentismo e dell’estetismo.
Ma al di là del significato universale
che il romanzo indubbiamente ha, ci
piace chiederci cosa in questo libro
parla proprio a noi, abitanti di un
nuovo millennio; cosa sussurra in
particolare al nostro orecchio, distratto
da mille stimoli e da una complessità
di rapporti e di problematiche, di
tecnologie e innovazioni che paiono
esponenzialmente
superiori
a
quelle dell’epoca da cui l’autore ci
scrive? In una società segnata da
un capitalismo talmente avanzato
da non sapere più che nome darsi
(capitalismo cognitivo? Finanziario?
Informazionale?
Postfordismo?
Economia postmoderna?), in cui
persino bellezza e giovinezza sono
ridotte a indicatori di target di
mercato e a elementi di valore dei
brand commerciali, crediamo che
Dorian Gray parli davvero soprattutto
ai giovani.
Non tanto e non solo per metterli in
guardia dall’idolatria della giovinezza
e del bene effimero della bellezza,
quanto per incitarli a farsi soggetti
autonomi nella scelta di chi essere
e di chi e cosa eleggere a proprio
maestro o guida. Dorian Gray chiama
ad essere autori consapevoli della
propria storia come un tempo si
era chiamati ad essere artefici della
propria fortuna, a non perdere
nell’affabulazione mediatica e nelle
mille narrative del consumo la libertà
di rifiutare modelli e schemi di
pensiero. Quella libertà che, forse, è
la sola cosa che la vita debba invidiare
e contendere all’arte.
■

Colin Firth e Ben Barnes in una scena del film Dorian Gray (2009)

A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM
tra sogno
e realtà
di Giuseppe Isgrò

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM è tra le opere più
famose e rappresentate di William Shakespeare.
Sicuramente tra le commedie fantastiche è la più
conosciuta e vanta innumerevoli adattamenti e
riscritture teatrali, cinematografiche e musicali.
Scritta probabilmente attorno agli anni 1593-95
(come fanno presumere le affinità stilistiche con
Love’s Labour’s Lost, Romeo and Juliet e The Tragedy
William Shakespeare
of King Richard the Second), A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM si presenta come commedia epitalamica: si apre con
l’annuncio del matrimonio tra Teseo, il sovrano di Atene, e Ippolita, la
regina delle Amazzoni, per concludersi con la consacrazione del talamo
da parte delle fate. Probabilmente l’opera fu composta in occasione della
celebrazione solenne delle nozze tra due membri dell’aristocrazia inglese.
Questa commedia magica e misteriosa racchiude in sé, come sempre
accade nelle opere del grande Bardo, eterogenei spunti tematici,
paradigmatici e stilistici.
Mito, fiaba e quotidianità si intersecano continuamente senza soluzione di
continuità e questo porta a riconoscere, all’interno del testo, innumerevoli
fonti d’ispirazione.
Non è certo quale genere letterario abbia ispirato la trama, anche se alcuni
spunti sono rintracciabili nei classici: la storia di Piramo e Tisbe, che la
compagnia teatrale amatoriale guidata da Nick Bottom deve mettere in
scena, è raccontata nelle Metamorfosi di Ovidio, mentre la trasformazione
della testa di Nick Bottom in quella di un asino fa evidentemente riferimento
a L’asino d’oro di Apuleio. Altro riferimento tematico e culturale è quello
legato al patrimonio folkloristico più tipicamente celtico: fate e folletti
burloni, maghi e streghe, come sempre originalmente e genialmente
ricreati dalla fervida fantasia del drammaturgo.
Ma al di là della contaminazione tra generi e stili forse ciò che ha più
contribuito a rendere quest’opera unica e immortale è la trama, tutta
sviluppata sul crinale tra sogno e realtà, tra quotidiano e fantastico.
Le vicende narrate si svolgono tra il mondo reale del Palazzo, da cui partono
i quattro innamorati (Ermia, Elena, Demetrio e Lisandro), e quello del Bosco,
luogo incantato dove giungono e vengono soggiogati dagli incantesimi dei
rivali Oberon, Re degli Elfi supportato dal dispettoso folletto Puck, e Titania,
Regina delle Fate.
A
MIDSUMMER
NIGHT’S
DREAM,
proprio grazie alla sua vastità di tematiche,
ambientazioni e rimandi, continua a essere la
commedia shakespeariana più rappresentata.
Molto frequenti sono le interpretazioni
contemporanee che si prendono delle
“libertà” registiche rispetto al testo originale.
Peter Brook
La messinscena che più ha fatto epoca in
questo senso è stata quella del grande regista inglese Peter Brook, che nel
1971 abbandonò tutte le forme di rappresentazione tradizionali, ambientando
la commedia in una scatola bianca vuota in cui fate maschili eseguivano
degli esercizi circensi, come
il trapezio. Brook spinse
fortemente anche l’elemento
legato alla sessualità e
all’erotismo, associando il
Palazzo ad un simbolo di
costrizione e di repressione,
mentre il Bosco venne
associato alla sessualità
selvaggia e incontrollabile,
che può essere tanto
Una foto dello spettacolo di Peter Brook (1971)
liberatoria quanto terribile. ■

di Pasquale Petrullo

CRUCIPALKETTO
Alle dita di
Dorian
La terra di
Lorca

È simile al
baccarà
605 di Roma
antica

In testa a
Puck
Lo è Henry
Wotton

Lo Scarlet
amico di
Robin
Nel casale

E... voilà!
Il cantautore
Soler

Il chimico
Campbel

Tutto...
inglese
In fondo
alla gerla
Lo è Robin
Starveling
Hood
alla file
Il Placido
falegname

Una replica
a richiesta

Sono state
assolte per
errore
Si ode
nell’arena
spagnola

La parte di
Sybil Vane

Delude il
richiedente
In dieci e
in mille

Memoria di
computer
(sigla)

S’indossano
umilmente

Il dio con le
frecce
Viaggio alla
fine

Esprime
dolore, fisico
o morale

Il padre di
Ermia

CRUCIPUZZLE
Cancellare nello schema tutte le parole elencate.
Alla fine rimarranno alcune lettere inutilizzate, le
quali, lette di seguito, daranno la chiave indicata.
ALAN
ANELLI
BASIL
COBWEB
EGEO
ERMIA
FATA
HENRY

La fata
Tignola

JAMES
LA MADRE
LITTLE JOHN
LONDRA
LORD
MOTH
NOVIA
PITTORE

RAGAZZE
SNUG
SPOSA
TITANIA
TOM SNOUT
TRAGEDIA
VANE
WILL

Soluzione (8,4,2,5): Re d’Inghilterra
.......................................................................

T
R
A
G
E
D
I
A
L
W
E

I
A
L
B
J
G
U
R
I
L
O

T
S
D
A
A
N
E
L
L
I
N

A
N
P
T
M
S
L
O
C
T
E

N
U
I
O
E
A
I
D
O
T
R

I
G
T
M
S
H
D
L
B
L
A

A
H
T
S
E
A
O
R
W
E
G

R
L
O
N
D
R
A
I
E
J
A

I
R
R
O
D
O
M
L
B
O
Z

C
Y
E
U
N
O
V
I
A
H
Z

C
F
A
T
A
C
O
V
A
N
E

CACCIA ALLA FRASE
Inserire al numero corrispondente la risposta alla definizione. La soluzione è facilitata
dalle sillabe date in ordine alfabetico. Nelle caselle colorate si leggerà una frase tratta da
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE.

A - BA - BAR - BEC - BI - BIS - CHI - CIA CON - CON - DA - DAR - DO - GLIO - GUA - I
- IA - LA - LAN - LA - MA - ME - MO - NA - NI
- NO - NON - PRI - RA - RIO - SA - SI - TRE

1
2
3

DEFINIZIONI:
1. Vi si conservano le olive
2. Romanzo di Primo Levi (2, 6)
3. Agghindarsi
4. Il papà della mamma di papà
5. Serpente dell’America tropicale
6. Canta E tu come stai?
7. Il cibo del canarino
8. Collerico, rabbioso
9. Si usa per pesare
10. Dirige il reparto ospedaliero.

4
5
6
7
8
9
10

Soluzione: ...........................................................................................................................................

ESTRAZIONE DEL NUMERO PRECEDENTE - N. 2 - Settembre 2016

ASCANI SIMONA docente di lingua inglese di
Cupra Marittima (AP) ha vinto una cornice portafoto da tavolo!
Per partecipare all’estrazione del premio finale tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire entro
il 31/08/2017 a: Il Palchetto Stage s.a.s. - Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Cognome

Nome

F

Via			

N.

CAP

Prov.

Città		

Tel.		

M

Cell.

E-mail
Data di nascita

Professione

Il Palchetto Stage s.a.s. ai sensi e in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, informa che i dati raccolti saranno utilizzati
per informarLa in merito a nuove iniziative.

✃
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Cosa a noi gradita in modo particolare è ricevere gli elaborati realizzati dagli
studenti come approfondimento dello spettacolo a cui hanno assistito, segno che
l’attività prosegue in classe e l’esperienza vissuta a teatro non sfuma facilmente…

info@palketto.it

di Gigliola Volpato

In questa edizione la rubrica SPAZIO A VOI si ingrandisce, dandoci la possibilità
di condividere con tutti Voi un campione più consistente dei riscontri che
riceviamo, veramente numerosi e tutti meritevoli di essere pubblicati.
In ciascuno di essi, infatti, vibrano le emozioni provate dal pubblico e l’energia
che accompagna la performance degli attori… li leggiamo quotidianamente
con molto piacere e Vi ringraziamo per il caloroso sostegno e la fiducia che ci
accordate di anno in anno.
Il primo commento è della P.ssa Ester Bona del Liceo Classico “Vittorio
Emanuele II” di Palermo: “quando, mercoledì 18 gennaio 2017, sono uscita
dal Teatro Al Massimo dopo aver assistito alla rappresentazione di HAMLET,
ho portato con me l’eco di qualcosa di irripetibile e avrei voluto che le
emozioni provate non sfumassero. Avete, se mai possibile, superato voi stessi
e mi avete veramente fatto un grande regalo. A presto e sempre grazie. Buon
lavoro!”
Anche la P.ssa Anna Pulici dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Lecco, che
sabato 14 gennaio 2017 ha assistito alla rappresentazione di EVA PERÓN al
Teatro Cenacolo Francescano, ci racconta un’esperienza molto soddisfacente:
“Sono molto contenta per il patrocinio concesso a PALKETTOSTAGE da AGIS
SCUOLA: una realtà eccellente come la vostra merita di essere riconosciuta
come tale anche ufficialmente!”
Si unisce al coro la P.ssa Elena Giorgetti del Liceo Linguistico “Alessandro
Manzoni” di Varese, regalandoci queste parole dopo aver visto la replica dello
spettacolo in lingua spagnola al Teatro Sociale di Busto Arsizio mercoledì 7
dicembre 2016: “Spettacolo fantastico, bellissimo, emozionante. Ho visto
molte persone, sia alunni che colleghi, commossi. È stata un’interpretazione
davvero toccante, l’attrice era fantastica non solo per la voce e le scene di
tango. Tutti gli anni mi è sempre piaciuto lo spettacolo proposto ma questa
volta c’era qualcosa di più… sono senza parole: bellissimo!”

Ringraziamo la P.ssa Antonella Novello per averci gentilmente inviato la relazione
degli studenti della classe IV B dell’I.T.C.S. “Maria Lazzari” di Dolo (VE) in
seguito alla rappresentazione dell’opera PYGMALION di George Bernard Shaw,
sabato 28 gennaio 2017 al Teatro Corso di Mestre:
La commedia fa riflettere sulle classi sociali, sulla lingua e l’accento come fattori
di discriminazione, e anche sull’emancipazione femminile. Temi attuali, anche
se Shaw scrisse la commedia all’inizio del XX Secolo. Ecco le impressioni degli
studenti della IV B e della loro compagna portoricana Rocío.
“Abbiamo apprezzato l’uscita teatrale del 28 gennaio. Lo spettacolo è stato bello
ed istruttivo. Gli attori, inglesi e scozzesi, si sono calati molto bene nella parte.
Qualcuno di loro ha interpretato più di un ruolo, con ottimi risultati!
L’uso del microfono da parte degli attori, l’inglese molto chiaro e ben scandito
(l’accento è quello tipico della upper middle class, che il professor Higgins insegna
alla povera fioraia Eliza per introdurla in quella società), l’aver letto il copione prima,
tutto questo ha facilitato la nostra comprensione.
Dopo lo spettacolo gli attori hanno risposto alle domande poste dagli studenti, e
hanno incoraggiato i timidi a dialogare con loro nel forum dedicato alla commedia
nel sito del Palketto Stage.”
Eleonora, Federico, Greta, Maria Vittoria, Samuele, Tommaso.
“I enjoyed the play very much, the actors portrayed their roles very well. They
made the play very interesting and funny at times. All of the props and costumes
were excellent and their interpretation was great”.
Rocío
Infine, per i tanti studenti che ne hanno fatto richiesta, pubblichiamo alcune foto
degli attori scattate in momenti diversi della vita in tournée:

Ora, “in pillole”, riportiamo altri significativi messaggi in cui ciascun mittente,
docente o studente che sia, testimonia quanto sia profondo e duraturo il segno
lasciato nel cuore del nostro pubblico dalle rappresentazioni teatrali in lingua
originale.

Inviato: lunedì 24 ottobre 2016 15:10
A: info@palketto.it
Oggetto: PYGMALION e compleanno
Buongiorno, volevo complimentarmi
perché lo spettacolo di oggi è stato
davvero bellissimo e soprattutto volevo
ringraziare ancora tantissimo il cast
perché è stato di una dolcezza infinita
nel fare gli auguri a Serena che è rimasta
sorpresissima ed estremamente felice.
Grazie grazie grazie.
Angela Ferrari (e Serena)
Inviato: lunedì 12 dicembre 2016 12:18
A: info@palketto.it
Oggetto: RINGRAZIAMENTI
Siete assolutamente unici!
Grazie per quanto fate per i nostri
ragazzi!!
P.ssa Viviana Fiorillo
I.I.S.S. “Sacro Cuore”, Napoli

Inviato: giovedì 8 dicembre 2016 18:51
A: info@palketto.it
Oggetto: HAMLET
Hi!! I saw the Musical HAMLET on
Tuesday… And I just want to say that it
was amazing! The actors were amazing
too!! And they performed in a fantastic
way… Me, my friends, my teachers and
everyone at the theatre loved it soooooo
much!! Bye, have a good day and good
luck for the others plays!

Lamezia Terme: il cast di PYGMALION
pronto per il viaggio verso la tappa
successiva della tournée (11/11/2016)

Sala Oggioni di Bergamo: il cast e
lo staff di EVA PERÓN durante il
montaggio della scenografia (13/01/2017)

Aeroporto di Malpensa: la compagnia
di ARSENE LUPIN all’arrivo in Italia

Aeroporto di Malpensa: il cast di
ALICE IN WONDERLAND all’arrivo
in Italia (14/02/2017)

Federica Zingaretti
Inviato: martedì 20 dicembre 2016 19:30
A: info@palketto.it
Oggetto: R: BUON NATALE da RITA CAROTI
SPETTACOLO DI EVA PERÓN
FANTASTICO!!! GLI ALUNNI SONO
STATI COMPLETAMENTE RAPITI!
UN AUGURIO DI CUORE E
COMPLIMENTI

(25/01/2017)

P.ssa Rita Caroti
I.I.S.S. “Via delle Sette Chiese Rousseau”, Roma

Inviato: giovedì 26 gennaio 2017 20:58
A: info@palketto.it
Oggetto: HAMLET
Dear Sir or Madam, I saw the play HAMLET some weeks ago with my
classmates at Catania. The first thing I definitely have to say is that you did
honestly an amazing project with this musical and everyone being a part of it
has my deepest respect. I want to thank you for this great work!
But you did not only create an amazing project, the more surprising fact for me
was that you created a so interesting play out of the “Shakespeare-stuff” we
students are usually very afraid of. So this musical gave two beautiful hours to us.
I’m an exchange-student from Germany, so I’ll have to do the plot Shakespeare
again next year: I feel very fortunate having seen it this year as a Musical!
I wish you good luck and success for your next productions. Please go on with
your work!
Yours sincerely

Rovigo: foto-ricordo del cast di HAMLET con alcuni studenti della città

Direttore Artistico

Cetti Fava

Collaboratori

Mara Ferrieri
Giuseppe Isgrò
Pasquale Petrullo

Ufficio Stampa e Spazio a Voi

Gigliola Volpato

Ricerca Informazioni e
Coordinamento Redazionale

Marina Caprioli

Grafica e Impaginazione

Matilde Ferrario

Stampa

Arti Grafiche Alpine
Busto Arsizio (VA)

Anne Hofmann
Questo periodico è associato
alla unione Stampa Periodica Italiana

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzato.
4

PALKETTOSTAGE NEWS - Aprile 2017

Editoriale

PALKETTOSTAGE NEWS

Redazione

Via Montebello, 14/16 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. 0331.677300 - fax 0331.677228
info@palketto.it - www.palketto.it

(25/02/2017)

