
   
Dal 24 ottobre 2018 

 

Dalla sceneggiatura di Marc Norman e Tom Stoppard 

Adattamento teatrale di Lee Hall 
Musiche di Paddy Cunneen  
Traduzione di Edoardo Erba  
con  

Lucia Lavia (Viola de Lesseps) 

Marco de Gaudio (Will Shakespeare) 

 

Regia Giampiero Solari 
Regia associata Bruno Fornasari 
 
 

A tre anni dal grande successo di Londra, arriva finalmente in Italia, Shakespeare in Love!  
L’adattamento teatrale del capolavoro vincitore di 7 premi Oscar, con protagonisti Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes, 
è una commedia degli equivoci, rocambolesca ed esilarante, in cui vedremo nascere direttamente dalla penna di Will 
Shakespeare la storia d’amore più famosa del mondo, quella tra Romeo e Giulietta. 
Siamo nella Londra elisabettiana e Will Shakespeare è un autore emergente che non riesce a scrivere il copione che gli 
è stato commissionato, una commedia improbabile dal titolo decisamente 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… tra i due, proprio come 
per Romeo e Giulietta, l’amore scoppia anche se sembra impossibile.  
Shakespeare in Love non è soltanto una commedia 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.   

PREZZI E RIDUZIONI 
 
 

SETTORE 
 Ridotto C - Gruppi   

Infra* 

Ridotto B- 

Gruppi Week  

Ridotto A- 

SINGOLI CRAL    

             

             Intero 

Poltronissima Gold  49,00 euro   49,00 euro  49,00 euro  49,00 euro 
Poltronissima A/B  27,00 euro   31,00 euro 35,00 euro  39,00 euro 

Poltrona A/ I° Balc. A  24,00 euro   27,00 euro 30,00 euro  34,00 euro 
Poltrona B/ I° Balc. B  20,00 euro      23,00 euro 25,50 euro  28,50 euro 
Seconda Balconata*  20,00 euro       23,00 euro  25,50 euro 28,50 euro  

 
Il ridotto Tessere è valido sempre per tutti i membri dei cral che hanno un accordo con il teatro e si presentano singolarmente con 
tessera in cassa. È valido per le agenzie di viaggio e i cral che formano un gruppo (minimo 20 persone) di sabato e domenica 
pomeriggio. 
Il ridotto Gruppi è valido per tutti i cral, le scuole di danza, le agenzie di viaggio che formano un gruppo (minimo 20 persone) nelle 
repliche serali. 
Una riduzione pari al 30% verrà applicata in date infrasettimanali scelte da calendario a gruppi particolarmente numerosi in 
accordo con il teatro. 
 *L’apertura delle Balconate sarà a discrezione del teatro in funzione di motivazioni tecniche e organizzative. 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Gruppi - Silvia Poerio tel. 06 80687232  comunicazione@teatrobrancaccio.it 
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