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Macbettu – Shakespeare, in sardo, al Teatro
Massimo

Tweet

Al Massimo di scena Macbettu, traduzione e interpretazione in lingua sarda del Macbeth
di William Shakespeare. Regia di Alessandro Serra al servizio di  un cast  interamente
maschile, una scelta in linea con la tradizione teatrale dell’epoca shakespeariana.
Appuntamento mercoledì 21  alle 19 e giovedì 22 settembre alle 21 presso il Teatro
Massimo.

Il Macbeth di Shakespeare recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana,
interpretato da soli uomini. Questo il progetto di Alessandro Serra, regista e fondatore della
compagnia Teatropersona. L’idea nasce nel corso di un reportage fotogra�co tra i carnevali
della Barbagia. I suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le
corna, il sughero. La potenza dei gesti e della voce, la con�denza con Dioniso e al contempo
l’incredibile precisione formale nelle danze e nei canti. Le fosche maschere e poi il sangue, il
vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno.
Sorprendenti le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della
Sardegna.

Per info sardegnateatro.it.
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