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Alice non è solo un negozio di abbiglia-
mento, ma propone alla sua clientela anche 
una vasta gamma di accessori. Si è parlato 
delle tendenze di questo autunno/inverno 
2018/2019 (L’animalier, le piume, il tartan, 
le paillettes, la ciniglia, ecc.) ma non si è 
parlato abbastanza di accessori e abbiglia-
mento intimo (che, come disse Isla Fisher 
nel film “I love shopping”, è un diritto 
umano inalienabile!) quest’ultimo lo tro-
verete in vendita da Alice in promozione 
per tutto il mese di novembre, è nello spe-
cifico un intimo da notte che comprende 

moda L’IMPORTANZA DEGLI ACCESSORI

vestaglie, babydoll, sottovesti, pagliaccetti 
e pantofole da camera made in Italy. 
Tornando agli accessori, è arrivato tutto ciò 
che serve per essere al caldo e, allo stesso 
tempo, all’avanguardia in questo inverno 
che è ormai alle porte; troverete, quindi, 
sciarpe, guanti, cappelli, pashmine, scal-
dacollo e fasce, dalle texture e fantasie più 
classiche a quelle più trendy. 
Per rimanere in tema, Alice propone una 
sezione di gioielli in acciaio inossidabile e 
pietre dure (collane, bracciali, orecchini e 
anelli) senza dimenticarci mai dei due ac-
cessori per eccellenza: la borsa e la scarpa, 
anche loro presenti in tante varianti per ac-
contentare tutti i gusti e tutte le esigenze 
delle clienti. 

Per informazioni:
Numero di telefono: 349-4622940
Facebook: Alice Pesaro
Instagram: @alicepesaro
Indirizzo: Via Curiel 6, Pesaro
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arena45a RASSEGNA NAZIONALE PATTINAGGIO 
GRUPPI FOLK - UISP

Pesaro si appresta a ospitare la 45a Rassegna na-
zionale dei gruppi folk Uisp, in programma dal 
7 al 9 dicembre. L’evento vedrà impegnati circa 
300 gruppi e società provenienti da tutta Italia e 
oltre 3500 atleti partecipanti. Per chi non avesse 
dimestichezza con rotelle e salti, si tratta di una 
mega competizione che porterà in pista il meglio 
del pattinaggio artistico a squadre. Gruppi folk, 
appunto, con decine di atleti che si muoveran-
no in contemporanea dando vita a coreografie 
entusiasmanti.  A organizzare l’evento sono la 
SdA Pattinaggio Uisp e il Comitato Territoriale 
di Pesaro Urbino, con il patrocinio del Comune 
di Pesaro e la collaborazione di APA – Associa-
zione Pesarese Albergatori. La rassegna, manife-

stazione importante e storica, rappresenta il fiore 
all’occhiello del pattinaggio UISP e racchiude i 
valori fondamentali che muovono l’associazione: 
sport per tutti a prescindere dall’età, dalle capa-
cità tecniche e dalla provenienza geografica. In 
queste tre giornate, una marea di atleti, genitori 
e accompagnatori, si riverserà nella città di Pe-
saro, dove si potranno rincontrare vecchi amici e 
veder nascere nuove amicizie, per dare vita a una 
competizione all’insegna di un sano agonismo e 
del divertimento. Fortemente voluta dal presiden-
te nazionale pattinaggio UISP, Raffaele Nacarlo, 
la manifestazione si svolgerà all’AdriaticArena, 
tempio della ‘città europea dello sport’.
Info: www.adriaticarena.it

CREAZIONE 2018/19

Inizia da quest’ anno scolastico, 2018/2019 
una collaborazione tra “Il Liceo Artistico 
Mengaroni, La piccola Serigrafia e la no-
stra rivista” gli studenti del Mengaroni, 
elaboreranno un progetto grafico inerente 
la promozione della città di Pesaro,a fine 
anno le migliori 20 idee saranno stampate e 
verrà realizzata una mostra pubblica.

Uniamo le forze tra impresa e scuola, e in-
ventiamoci un futuro migliore.
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l’articolo FISIOTERAPIA DOMICILIARE

16/12/2018     
CORTILE DI PALAZZO MOSCA
MUSEI CIVICI

Il Novecento / La musica sinfonica - Guida 
all’ascolto per non addetti ai lavori
Domenica 16 dicembre alle 11  si conclude il 
progetto ‘La musica sinfonica - Guida all’ascol-
to per non addetti ai lavori’, ideato e organizzato 
dalla Filarmonica Gioachino Rossini con il pa-
trocinio del Comune di Pesaro in collaborazione 
con Sistema Museo. 
Titolo dell’incontro: Il Novecento con Mario 
Totaro, pianista e compositore pesarese di fama 
internazionale, nonché docente al Conservato-

rio G.Rossini di Pesaro. 
Si tratta di conversazioni di un’ora ciascuna, 
con un taglio fortemente divulgativo e integra-
te da contributi audio-video: un’eccellente oc-
casione per scoprire il fascino e i segreti della 
tradizione sinfonica internazionale. La formula 
scelta riesce a combinare la massima precisio-
ne negli argomenti con un linguaggio semplice; 
obiettivo: avvicinare gli appassionati di musica 
classica ma anche i non esperti alla ricerca di 
nuovi stimoli culturali. Tutto ciò in perfetta co-
erenza con le finalità pedagogiche, filantropiche 
e di divulgazione culturale che la Filarmonica si 
è data fin dall’inizio della sua attività.
info www.fgr-orchestra.com 

La Fisioterapia a casa tua.
Hai subito un’ intervento, un trauma importante 
e non puoi andare presso una struttura specia-
lizzata e qualificata per problemi di tempo, di 
distanza, o magari perché non hai nessuno che 
ti accompagni? 
Ecco la soluzione! Nuovo servizio di fisiotera-
pia domiciliare di Fisioradi Center
Come funziona il servizio di Fisioterapia a Do-
micilio?

A seguito di una tua telefonata per fissare un 
appuntamento, provvederemo a fare una prima 
visita a domicilio. Valuteremo il problema mo-
torio in atto per definire la Tua Fisioterapia e la 
Tua Riabilitazione.
Dopo la valutazione ci accorderemo per invia-
re a casa tua un Fisioterapista Laureato con 
le apparecchiature adeguate per la tua terapia. 
Per il resto ci servirà solo uno spazio sufficiente 
dove poterci sistemare per eseguire la terapia. 
Noi verremo provvisti di tutto il materiale ne-
cessario per la tua fisioterapia e la tua riabili-
tazione. Il resto sarà solo il piacere di offriti il 
nostro aiuto per ritrovare la tua salute fisica.
Perché è nato questo servizio? 
Vogliamo portare anche a domicilio la nostra 
professionalità, competenza, unicità, qualità ed 
esperienza maturata negli anni grazie alla ricer-
ca continua e all’innovazione nel settore.
Quali sono i vantaggi della Fisioterapia a do-
micilio?
• puoi iniziare la fisioterapia entro 24 ore dalla 
chiamata
• familiari e amici sono sollevati dall’onere 
dell’accompagnamento
• puoi ricevere direttamente a domicilio una te-
rapia personalizzata con fisioterapista provvisto  
delle attrezzature necessarie 
• puoi usufruire delle agevolazioni fornite dalle 
principali assicurazioni sanitarie private a cui 
Fisioradi è convenzionato
Fisioterapia è Benessere! 

Se tu non puoi venire da noi, saremo Noi a ve-
nire da Te. Chiamaci, ti forniremo tutte le infor-
mazioni e i dettagli di cui hai bisogno. 
Viale XXIV Maggio n.78
61121 Pesaro
Tel.0721 33998/5
www.fisioradi.it
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cna FILM E IMPRESE, NASCE CNA 
CINEMA AUDIOVISIVO MARCHE

Una nuova unione che rappresenta at-
tività legate alla produzione, post-pro-
duzione e attività tecniche del settore 
cine-audio-tv. Il produttore romano 
Gianluca Curti, portavoce nazionale    
  
PESARO - Le Marche come un grande set ci-
nematografico. Ed in particolare la provincia 
di Pesaro e Urbino che è stata scelta negli anni 
come territorio ideale per riprese di importanti 
pellicole: da Stanno tutti bene di Giuseppe Tor-
natore a La Casa del sorriso di Marco Ferreri; 
dalla Compagna di viaggio di Peter Del Monte 
a La Mandragola di Alberto Lattuada, passando 
il Marco Polo di Leandro Castellani e Rossini, 
Rossini di Monicelli, fino al recente Havana 
Kyrie con Franco Nero. 
E in una provincia e in una regione dove la setti-
ma arte, grazie anche a festival importanti come 
la Mostra internazionale del nuovo cinema e 
FanoFilm Festival, è diventata una voce dell’in-
dustria culturale, nasce CNA-Cinema Audiovi-
sivo Marche, emanazione regionale dell’unio-
ne nazionale dell’associazione dell’audiovisivo. 
Dopo una sperimentazione durata oltre quattro 
anni su diversi territori, infatti, la CNA nazio-
nale ha lanciato Cna Cinema e Audiovisivo, un 
progetto speciale finalizzato a rappresentare, 
sostenere e accompagnare lo sviluppo delle im-
prese che operano nel comparto del cinema e 
dell’audiovisivo. 
Il Tavolo costituente ha nominato il produttore, 

sceneggiatore e scrittore Gianluca Curti (Me-
dusa Pictures) Portavoce nazionale dell’asso-
ciazione e presidente il produttore Mario Per-
chiazzi. 
“CNA è consapevole del valore industriale di 
questo comparto e delle forti aspettative in ter-
mini di sviluppo, innovazione ed internaziona-
lizzazione. Il progetto avrà un approccio forte-
mente orientato alla filiera, con presidi tematici 
verticali su produzione, distribuzione nazionale 
e internazionale, post produzione e industrie 
tecniche, esercizi cinematografici, ed orizzonta-
li per lo sviluppo di servizi ad hoc per il settore, 

internazionalizzazione, formazione, festival, 
eventi e networking, innovazione e progetti 
strategici. 
In questo percorso l’elemento della contamina-
zione con altri settori, in particolare quelli che 
esprimono al meglio i valori del made in Italy 
come turismo, enogastronomia, moda e comu-
nicazione, sarà particolarmente valorizzato. 
Un esempio territoriale che si sta realizzando è 
quello di Cinefood il cinema da gustare con le 
specialità enogastronomiche della regione, che 
si sta sperimentando in alcuni cinema e piazze 
delle Marche.
Inoltre CNA Cinema Audiovisivo vuole essere 
il punto di riferimento per tutte le imprese della 
regione. Per questo si è subito attivata incon-
trando Regione Marche, Marche Film Commis-
sion e Fondazione Marche cultura con i quali 
a breve sarà siglato un protocollo di intesa. Lo 
scorso giugno a Pesaro, nel corso della Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema, la prima ini-
ziativa pubblica dell’associazione relativa alla 
nuova legge sul Cinema.
Responsabile regionale di CNA Cinema Audio-
visivo Marche è Claudio Salvi: 0721-426195 
claudio.s@cnapesaro.com

Claudio Salvi
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Si è appena conclusa la stagione di gare 2018 
con altre 2 importanti affermazioni, 2 BRONZI, 
2 terzi posti nel Mondiale di triathle (sparo nuo-
to corsa ) e biathle (corsa nuoto corsa ) svoltosi  
ad HURGHADA in Egitto dal 27 al 29 ottobre . 
Le gare di quest’anno erano cominciate con i 
Campionati Europei di Weiden in Germania con  
un ottimo secondo posto MEDAGLIA D ARGEN-
TO nel triathle e quarto posto nel biathle per poi  
continuare in settembre a DUBLINO in Irlanda 
con il mondiale di LASER RUN (corsa sparo corsa 
) ottimo quinto posto ma con tanto rammarico!!! 
Sempre con il sorriso sulle labbra, la battuta 

sport EMANUELE GAMBINI
pronta lui è Emanuele Gambini atleta pesarese 
poliedrico multidisciplinare, disponibile giocoso 
ma anche intransigente, determinato sensibile e  
responsabile. Classe1970 Emanuele, orafo, 
lavora attualmente in una nota gioielleria di 
Riccione, Zucchi Gioielli, affermato nella vita, 
sposato con due figli, Sara 18 anni e Niccolò 
14 anni, è approdato al pentathlon moderno 
nel 2014 dopo un brutto incidente stradale. 
Un lungo passato da calciatore per oltre 20 
anni ha giocato nelle fila del VILLA SAN 
MARTINO CALCIO poi nel 2009, la passio-
ne per la corsa arrivata quasi per caso dopo 
la partecipazione alla maratona di Firenze. 
Da quel momento non si è più fermato centinaia 
di chilometri 25 maratone in Italia e all’estero,  
60 mezze maratone. Molti titoli conquistati si 
è laureato più volte campione italiano master 
nel triathle e nel biathle nel 2016 il primo ti-
tolo internazionale con la medaglia d’oro nel 
campionato europeo di triathle a SETUBAL 
Portogallo e secondo posto medaglia d argen-
to nel biathle ricevendo il PLAUSO DELLA 
CITTÀ dal comune di Pesaro! Nel 2017 il tra-
guardo massimo conquista la MEDAGLIA D 
ORO al mondiale di triathle Master a VIVEI-
RO in Spagna, successo inaspettato perché da 
poco era rientrato dall infortunio per la rottura 
del menisco. Dal 2013 sono iscritto anche alla 
società Triathlon Ironman Pesaro ho parteci-
pato a gare sprint, olimpici, mezzi ironman e 

ironman completi 3,8 km di nuoto, 180km di 
bici e km 42,195 di corsa (Vicky e Maastricht). 
Da 4anni faccio parte della società ASD GAB-
BIANO Pesaro, presieduta e allenata dall amico 
RAOUL ROSSI al quale va la mia stima e il 
mio ringraziamento. Sulla sua pagina Facebo-
ok, l’atleta non smette mai di ricordare quanto 
sia bello lo Sport quanto ci insegna, quanto ci 
fa viaggiare e quanti nuovi amici si incontrano, 
bisogna essere pronti a tanti sacrifici e tante ri-
nunce che poi sono sempre ripagati dai risultati. 
Un ringraziamento particolare va alla mia fami-
glia ai miei figli che mi sostengono e mi inco-
raggiano sempre, alla mia società e ai ragazzi 
che ogni giorno si allenano con me perché loro 
sono il mio futuro.

partner
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dal 6 al 9 dicembre 2018
PESARO | TEATRO ROSSINI
di Carlo Goldoni
con (in ordine alfabetico) Natalino Balasso, Fa-
brizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Michele 
Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis Fasolo, 
Elena Gigliotti, Gianmaria Martini, Elisabetta 
Mazzullo, Ivan Zerbinati
 regia Valerio Binasco 
scene Guido Fiorato
 costumi Sandra Cardini
 luci Pasquale Mari
 musiche Arturo Annecchino
 regista assistente Simone Luglio
 assistente scene Anna Varaldo
 assistente costumi Chiara Lanzillotta
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale 

Allestito in tutto il mondo, Arlecchino è fame-
lico, bugiardo e arraffone. Il nuovo spettacolo 
di Binasco lo trasforma in un’icona della nostra 
società: un poveraccio che sugli equivoci co-
struisce la sua fortuna e il suo riscatto sociale.
Valerio Binasco privilegia da tempo la scelta di 
testi corali e di forte impatto, creando spettacoli 
che proiettano gli spettatori in una dimensione 
giocosa e leggera, costruita come un set cine-
matografico: sintesi, unità di azione, e, soprat-
tutto, di suspense sono gli elementi intorno ai 
quali ruota il congegno teatrale. Quasi impre-
scindibile quindi il suo incontro con Arlecchino 

amat ARLECCHINO SERVITORE 
DI DUE PADRONI 

servitore di due padroni, un perfetto meccani-
smo comico, girandola di maschere e personag-
gi della commedia dell’arte, specchio di una 
borghesia dinamica e virtuosa, celebrazione 
dell’intraprendenza femminile e dell’amore ro-
mantico, ma soprattutto commedia che dal 1745 
non smette di affascinare il pubblico.
Così come per le regie shakespeariane, Bina-
sco in Goldoni individua la possibilità di fare 
un viaggio nel tempo, di tornare alle origini del 
teatro italiano, alla grande tradizione comica. 
Arlecchino offre anche la possibilità di ricrea-
re un ensemble attorale che riscopra il mondo 

della compagnia dell’arte, fatta di trame sottili, 
di abilità nell’improvvisare, in uno spettacolo 
sempre diverso replica dopo replica. Una festa 
teatrale che celebra la potenza del teatro, la po-
esia di Carlo Goldoni, ma soprattutto mette in 
mostra i talenti di chi sale, ogni sera, sulle tavo-
le del palcoscenico. “Come aveva capito benis-
simo Fassbinder, e come sostiene con acutezza 
Roberto Alonge, Goldoni è un autore moderno, 
con lampi di vera contemporaneità”, scriveva 
Binasco a proposito de Il Bugiardo, messo in 
scena con la Popular Shakespeare Kompany.
info: www.amatmarche.net
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CUCINA CASALINGA - SPECIALITÀ PESCE
chiuso la domenica

S. S. Adriatica, 20 - PESARO
(Vicino alla stazione di servizio ENI)

tel. 0721 22210

URBINO_TEATRO SANZIO
13 dicembre 2018 
coreografie e regia Luciano Padovani
di e con Ludovica e Matteo Antonietti, Marcelo 
Ballonzo, Tobias Bert
Jessica D’Angelo, Loredana De Brasi, Giannal-
berto De Filippis, Elena Garis
Silvio Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli, Se-
lene Scarpolini
musiche di tango eseguite dal vivo da Tango 
Spleen Cuarteto
Mariano Speranza pianoforte e direzione
Francesco Bruno bandoneon
Andrea Marras violino
Gian Luca Ravaglia contrabbasso
musiche Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, 
Quartango, Richter
Rachel’s, Sollima, Purcell, Westhoff

da vedere ROMEO Y JULIETA TANGO 
 costumi Lucia Lapolla
scene Antonio Panzuto
luci Carlo Cerri
produzione Naturalis Labor
con Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Verdi di 
Pisa, Teatro La Fenice di Senigallia

Una scommessa per il coreografo Luciano Pado-
vani che nel corso di questi anni ha firmato nume-
rose creazioni di tango e danza segnando spesso 
il sold out in vari teatri italiani. Romeo y Julieta 
Tango porta in scena il dramma shakespeariano 
e lo racconta attraverso il linguaggio della danza 
e del tango. Con la musica dal vivo per Cuarteto 
Tipico Tango Spleen in scena dodici straordinari 
interpreti. Danzatori e tangueros argentini danno 
vita ad uno spettacolo raffinato e coinvolgente.
Info: www.amatmarche.net

MARZIA GAMBA
I LIKE FOOD BETTER THAN PEOPLE

Dal 24 novembre 2018 al 5 maggio 2019 l’Art Hotel Commercianti, nel cuore 
medievale di Bologna, ospita la mostra I like food better than people dell’artista e 
fotografa contemporanea Marzia Gamba. 
Curata e organizzata da Camilla Falcioni e accolta con entusiasmo da Ilaria Orsi 
e famiglia, illuminati proprietari degli Art Hotels bolognesi, l’esposizione inau-
gura al pubblico venerdì 23 novembre alle 18.30 nei suggestivi spazi conviviali 
dell’Hotel Commercianti di via de’ Pignattari.
Marzia Gamba, pesarese di nascita, dal 2013 vive e lavora a New York. La serie 
di opere che presenta a Bologna è un’ode alla fotografia e al cibo; è uno studio 
minimale di forme, colori, ombre e luci, basato su un’estetica molto personale. 
Nel 2013 viene accettata all’International Center of Photography di New York e si 
trasferisce nella Grande Mela per fare parte di questo esclusivo programma foto-
grafico. Nel 2015 apre uno studio, dove lavora come fotografa, in breve lo studio 
diventa un punto di ritrovo per i fotografi di New York e per una comunità artistica 
vibrante. Marzia in questi anni continua a esporre le sue opere in diverse gallerie 
d’arte tra l’Italia e gli Stati Uniti, oltre a far parte del gruppo di artisti di Saatchi 
Art online gallery. Attualmente lavora come fotografa freelance e photo editor per 
Google a New York.
Un particolare ringraziamento a Riccardo Manieri di Form-Action_Laboratorio 
di Impresa_Pesaro
Marzia Gamba I Like Food Better Than People
Organizzazione e cura di Camilla Falcioni
Bologna Art Hotels_Hotel dei Commercianti
Via de’ Pignattari 11 -  40124 Bologna - T +39 051 7457511
Inaugurazione venerdì 23 novembre 2018 h 18.30
24 novembre 2018 - 5 maggio 2019
Tutti i giorni h 14-18, ingresso libero
www.marziagamba.com  
Ufficio Stampa Alessandra Zanchi M 328 2128748 
press.zanchi@gmail.com
www.presszanchi.com



15ilpesaro.it      novembre 2018



16 ilpesaro.it       novembre 2018

aforismi
Non mettermi accanto a chi si lamenta senza 
mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a 
chi non sa accorgersi più di un tramonto. Chiu-
do gli occhi, mi scosto un passo. Sono altro. 
Sono altrove.

Alda Merini

“luce luce lontana più bassa delle stelle 
Quale sarà la mano che ti accende e ti spe-
gne...... “ 

F. De Andrè

L’importante è non avere le grinze al cervello. 
Quelle in faccia prima o poi t’aspettano al var-
co.

A. Magnani

Ho speso quasi tutti i miei soldi in donne, auto e alcol; 
il resto l’ho sprecato.

G.Best

Lasciate entrare il cane coperto di fango: si può 
lavare il cane e si può lavare il fango, ma quelli 
che non amano né il cane, né il fango, quelli no, 
non si possono lavare. 

Jacques Prévert

Ci sono persone che, succeda quel che succeda, 
da quando le conosci non smetterai mai di vo-
lergli bene...
Perché stanno in quell’angolo di cuore dove 

quando uno ci entra, da lì non uscirà mai.
F. Volo

Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo resi-
stere carne, sudore, sangue, e ha dimostrato sen-
za grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in 
piedi anche nei momenti peggiori. 

Luis Sepúlveda

L’ho colpito con il mento sul pugno e con lo 
stomaco sul ginocchio...

W. Allen

La vita o è un’audace avventura o non è niente. 
Hellen Keller

Perché ogni volta che un uomo ti invita fuori a 
pranzo ti scambia per il dessert?.

Elisabeth Moss

Gli aforismi sono gli incantesimi della notte.
Anda Merini

Il segreto per andar d’accordo con le donne è 
avere torto.

Achille Campanile

Persi la testa per lei solo guardando una sua foto 
E per conquistarla finsi di ignorarla. 

Dario Fo ricordando Franca Rame

Crescere è un gioco. Vince chi rimane bambino.
Mirko Badiale

Io sono per la chirurgia estetica, bisogna rifarsi 
il senno.

Alessandro Bergonzoni

Salvate i rapporti, non le apparenze.
E se non c’è niente da salvare, salvatevi voi.

S. Santorelli
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SHAKESPEARE IN LOVE

PESARO TEATRO ROSSINI 
dal 20 al 23 dicembre 2018 
dalla sceneggiatura di Marc Norman & Tom 
Stoppard
adattamento teatrale Lee Hall
musiche Paddy Cunneen
traduzione Edoardo Erba
originariamente prodotto per il West End
dalla Disney Theatrical Productions e Sonia 
Friedman Productions
regia Declan Donnellan, scene Nick Ormerod
con Lucia Lavia e Marco De Gaudio
e con Tommaso Amadio, Lisa Angelillo, Luigi 
Aquilino, Roberta Azzarone
Michele Bernardi, Nicolò Giacalone, Carlo 
Amleto Giammusso
Rosa Leo Servidio, Pietro Masotti, Giuseppe 

Palasciano, Edoardo Rivoira
Alessandro Savarese, Giuseppe Scoditti, Filip-
po Usellini, Daniele Vagnozzi
scene Patrizia Bocconi
realizzazione video grafica Cristina Redini
costumi Erika Carretta
direzione musicale Matteo Castelli
coreografie Biagio Caravan
disegno fonico Emanuele Carlucci
regia Giampiero Solari
regia associata Bruno Fornasari
una produzione Alessandro Longobardi per Of-
ficine del Teatro Italiano
A tre anni dal grande successo di Londra, arriva 
finalmente in Italia Shakespeare in love! L’adat-
tamento teatrale del capolavoro vincitore di 7 
premi Oscar, con protagonisti Gwyneth Paltrow 

e Joseph Fiennes, è una commedia degli equivo-
ci, rocambolesca ed esilarante, in cui vedremo 
nascere direttamente dalla penna di Will Shake-
speare la storia d’amore più famosa del mondo, 
quella tra Romeo e Giulietta.
Siamo nella Londra elisabettiana e Will Shake-
speare è un autore emergente che non riesce a 
scrivere il copione che gli è stato commissionato, 
una commedia improbabile dal titolo decisamen-
te imperfetto: Romeo e Ethel – la figlia del pirata. 
Senza soldi e in ritardo con la consegna, vaga per 
le strade della città in cerca d’ispirazione finché 
non incontra Viola De Lesseps che, camuffata da 
ragazzo, si presenta proprio per l’audizione dello 
spettacolo, determinata a realizzare il sogno di 
poter recitare su un palcoscenico allora vietato 
alle donne. Will Shakespeare scopre la vera iden-
tità della ragazza, tra i due scoppia la passione e 
il giovane autore ritrova finalmente la sua Musa. 
Viola però è già promessa sposa al potente Lord 
Wessex, membro della corte della Regina Elisa-
betta, e tra i due, proprio come per Romeo e Giu-
lietta, l’amore sembra impossibile.
Ma Shakespeare in love non è soltanto una com-
media romantica è uno spettacolo che affascina 
anche per la suggestiva rappresentazione di un 
mondo teatrale, allora come oggi, sempre alle 
prese con la follia degli artisti, il cinismo del 
potere e la magia della scena. Magistralmente 
scritto da Lee Hall, autore di capolavori come 
Billy Elliot e diretto da Giampiero Solari e Bruno 
Fornasari, come regista associato, lo spettacolo 
restituirà sulla scena tutte le atmosfere del capo-
lavoro cinematografico, con un cast di eccellenza 
composto da diciannove bravissimi interpreti e il 
cane preferito della regina Elisabetta.
Info: www.amatmarche.net
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