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Charioteer Theatre
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa 

ROMEO & JULIET 
(ARE DEAD)
da William Shakespeare
scritto e diretto da Laura Pasetti
assistente alla regia e movimenti di scena Ermanno Pingitore
luci Manuel Frenda
musiche originali per la scena del duello Yann McAuley
con William Davies, Zoe Greenfield, Harry Kearton
coproduzione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e Charioteer Theatre

teatro d’attore in lingua inglese e italiana
pubblico: per tutti, da 13 anni
durata spettacolo: 1h 20’ circa
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“Hai 15 anni e le cose non vanno molto bene: genitori inutili, vivi in una 
cittadina di provincia piena di balordi, nessuna prospettiva... e poi all’im-
provviso... cambia tutto: ti innamori, la vita diventa un’avventura incredibile 
e tutto corre ad una velocità incontrollabile come il tuo cuore, e poi? E poi, 
sul più bello, succede che muori.”

Romeo, Giulietta e Mercuzio non sono per niente contenti del finale che 
Shakespeare ha scritto per loro. Soprattutto i due giovani innamorati non 
riescono a darsi pace. Non accettano la loro fine prematura e sono convinti 
che Shakespeare sia stato particolarmente crudele. Nel tentativo di dare un 
senso al loro destino, ripetono all’infinito la scena della loro morte. Mercu-
zio non ne può più di assistere a questa tristissima rappresentazione e pro-
pone loro un’alternativa: ripercorrere le tappe fondamentali di tutta la loro 
storia per trovare le risposte che cercano. Forse scopriranno se Shakespeare 
si è veramente sbagliato e poteva davvero dare loro un destino migliore…
Lo spettacolo si pone il doppio scopo di avvicinare il pubblico giovane alla 
lingua di Shakespeare e al Teatro. I tre personaggi principali rappresentano 
le scene più importanti della tragedia rigorosamente nell’inglese di Sha-
kespeare e, nello stesso tempo, commentano, in inglese contemporaneo, 
le scene svolte. Mercuzio funge da narratore collegando le scene in lingua 
italiana e traduce dall’inglese alcuni commenti di Romeo e Giulietta per 
facilitare la comprensione. Lo spettacolo è ambientato ai giorni nostri per 
sottolineare l’attualità del testo e della storia.

“I tre personaggi ripercorrono le tappe della loro storia e cercano di dare 
un senso a ciò che è accaduto, si fanno domande, si danno risposte e, alla 
fine, si accettano, comprendendo che solo attraverso la morte, il loro amore 
assume un significato straordinario e diventa simbolo di speranza.” 

(Dalle note di regia di Laura Pasetti) 

CHARIOTEER THEATRE

Charioteer Theatre è una compagnia teatrale internazionale oltre che un 
centro di formazione fondato nel 2005. Il suo obiettivo è quello di costruire 
ponti interculturali e di fornire esperienze teatrali uniche, consentendo così 
ad attori provenienti da tutta Europa di collaborare su progetti comuni. 
Lavorando in questo modo offriamo opportunità uniche e costruttive in 
termini di sviluppo professionale per tutti gli interessati, oltre a creare espe-
rienze teatrali intriganti, piacevolmente diverse e molto divertenti. Propo-
niamo laboratori e workshop su varie discipline, guidati da docenti di fama 
internazionale; inoltre, offriamo ad attori e studenti di diverse nazionalità 
e background la possibilità di lavorare insieme. Spesso i partecipanti con-
tinuano a sviluppare il loro lavoro nelle produzioni che solitamente seguo-
no i laboratori e i workshop. Le nostre produzioni mirano a promuovere i 
Classici, rendendoli accessibili a una vasta gamma di persone provenienti 
da diverse culture e backgrounds differenti, sia qui che all’estero. Laura 
Pasetti, direttore artistico della compagnia, ha stabilito importanti collabo-
razioni con i più prestigiosi teatri italiani, concentrandosi sullo sviluppo di 
un repertorio per i giovani.
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