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 “SHAKE 4 e 50” 
In scena 4 studi da Shakespeare:  

Macbeth witch project, Carlo V , Tempest, Bedlam 
 

“Shake 4 e 50” è frutto di 4 diversi laboratori teatrali nell’ambito del progetto  
“Bisbetiche & Mercanti”, varato in occasione del 450° anniversario della nascita  
di William Shakespeare. Alla base degli studi c’è, quindi, l’opera del grande  

drammaturgo inglese con tutta la sua attualità:  
 

MACBETH WITCH PROJECT 
Anche le streghe di Macbeth erano mogli e madri che rifiutavano d’essere sottomesse:  

guaritrici, erboriste, levatrici, depositarie di un sapere derivante dalla scuola della natura… 
In scena: Antonella Fioraso, Elisabetta Gamba, Katia Ladini, Sabrina Lazzari,  

Lisi Marchetto, Valentina Marini, Sarah Trevisan 
 

I FILI(NGS) DI CARLO V 
Carlo V ha un sogno: una monarchia universale dove il sole non tramonti mai e, ogni notte,  

si mette in cammino verso la luce. I sentieri da scoprire e i fili da seguire sono infiniti  
ed è eccitante fuggire verso l'utopia ma poi arriva il momento della scelta… 
In scena: Marco Bettin, Federica Busato, Marco Capurso, Elena Coltri,  

Lucia Coltri, Giovanni Gottardo 
 

TEMPEST – Studio dalla “TEMPESTA” 
Spunti narrativi e immagini da comporre occupano la scena “tempestosa” svelando le vicende  

come in un flashback: virtuale imbarcazione con la quale raggiungere la libertà di cantare  
l’Isola del Teatro e i suoi incanti. 

In scena: Patrizia Bertoncello, Marco Bettin, Marco Capurso, Denis Della Palma,  
Alessandra Signori, Eva Tonellotto 

 
BEDLAM (Matti e Vagabondi) – Studio dal “RE LEAR” 

Nel reame di un monarca stanco e in tarda età, si compie la metamorfosi di Edgar  
che, bandito,  fugge nella foresta e prende le sembianze del mentecatto “Poor Tom”… 
In scena: Flavio Agnoletto, Daniele Bertoldo, Marco Bettin, Marco Capurso,  

Arabella Coltro, Claudia Dellisanti 


