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SOGNO DI MEZZ’ESTATE 

di Matàz Teatro/Dedalofurioso 

da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare 
traduzione e adattamento a cura di Andrea Pennacchi 
con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Meggiorin, Beatrice Niero 
regia di Andrea Pennacchi 
assistente alla regia Davide Dolores 
scenografia a cura di Woodstock Teatro 
tecnica di scena Clara Stocchero 

Lo spettacolo 

Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane William 
Shakespeare, concepito nell’inverno del 1596. Tratta di un’estate ideale, 
magica, in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore 
letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno 
spettacolo amatoriale. 

È, ci assicura l’autore, un sogno, ma di chi? Di Bottom/Chiappa? Di Puck? 
Dei giovani innamorati? Del Pubblico? Il sogno di chiunque, in una qualsiasi 
notte di mezz’estate, quando il mondo è più… grande. Talmente grande da 
permetterci di attraversare a piedi, in mutande per citare un poeta nostrano, i 
miti, le favole, le storie. 

Sinossi e atmosfera scenica 

Il disaccordo tra Titania (avatar della dea Diana) e Oberon (signore celtico 
degli elfi), scatenato non dall’ennesimo tradimento ma da una questione di 
protocollo, di puntiglio, minaccia di distruzione l’intera realtà e di riversarsi sui 
loro protetti umani: Ippolita, regina delle Amazzoni, e Teseo, signore di Atene, 
che stanno per sposarsi; la fuga di due coppie di innamorati (per loro natura 
appartenenti a tutti i tempi e a tutti i luoghi) nella foresta, e una scalcagnata 
banda di attori dilettanti nostrani forniranno a Puck, spirito diabolico 
Anglosassone, l’occasione per riappacificare i due e salvare il mondo. 

È una festa onirica di racconti: amore, mito, fiaba, commedia casalinga; un 
arazzo di narrazioni intrecciate da Chiappa il tessitore, clown saggio e 
visionario, da Puck, il demone incatenato e costretto a fare del bene, e 
Ippolita, l’amazzone sconfitta e moglie vittoriosa. 

I tre saranno le voci principali, le prospettive dei tre narratori impegnati a 
svolgere sotto i nostri occhi l’intero racconto dal punto di vista della corte, del 
bosco e della città: narrando e vestendo a tratti i panni di tutti i personaggi 
dello spettacolo. Tre voci soliste in tre ambienti precisi, circondate da un coro 
dissonante di personaggi. 
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Questo sogno è per noi: la visione di Chiappa, la magia di Puck, la crescita 
dell’immaginazione sancita da Ippolita, ci faranno essere qualcosa di più che 
mere ombre. 

Il lavoro di scenografia e costumi è nato a seguito degli stimoli e riflessioni 
fatti insieme al drammaturgo e attore Andrea Pennacchi: dov'è nascosto il 
fantastico nella nostra realtà quotidiana? Come sono e cosa rappresentano le 
fate e i folletti ai nostri giorni? Il nostro progetto scenico vuole presentare un 
Mondo al confine tra Realtà e Sogno, individuato nel concreto ambiente di 
una camera da letto: è un luogo della casa dove ci si può sentire al sicuro, 
dove ci si può rinchiudere per sfuggire alla realtà circostante, dove si possono 
fare sogni ad occhi aperti ed essere visitati dagli incubi la notte, quando ci si 
lascia vincere dal sonno. E questo magico momento può succedere proprio in 
una strana notte d'estate... 

 

Link al Promo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xENetceJZxE&t=16s 
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Matàz Teatro nasce nel 2012 e coinvolge 

diversi attori provenienti da un’esperienza 
comune fatta all’interno dell’allora Teatro Stabile 
d’Innovazione La Piccionaia-I Carrara. Alcune 
fortunate produzioni (“Sogno di una notte di 
mezz’estate” di W. Shakespeare, “L’avaro” di 
Moliere, “Ciranò e il suo invadente naso” 
liberamente tratto dal “Ciranò” di Rostand) ne 

avevano sedimentato le relazioni e stimolato le istanze creative. 
Dedalofurioso nel 2013 ha offerto una casa a questo gruppo di attori e ha coprodotto con 
loro alcuni spettacoli che coinvolgevano, di volta in volta, le diverse anime del gruppo: “Il 
malloppo” di J. Orton con Artusi, Botti, Cremon, Dolores, e Meggiorin, “Le allegre comari” 
con Artusi, Biolo, Botti e Niero liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I 
vestiti nuovi dell’imperatore” con Artusi, Biolo e Niero. Ha debuttato nel 2017 il nuovo 
spettacolo di teatro ragazzi: “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“ con Artusi e 
Biolo. Anime diverse, differenti visioni, molti modi di aderire ai progetti da portare avanti 
all’interno di Matàz Teatro o al suo fianco, ed è questa la nostra forza. 
Siamo una matassa d’idee, un groviglio di fili. Condividiamo la passione per un teatro vivo 
fatto con semplicità in continua ricerca di relazione con il nostro pubblico: un teatro che 
abbia qualcosa da dire nei contenuti più che nei linguaggi dove i linguaggi diventino la 
conseguenza di un pensiero sul perché raccontare una storia. 
Il gruppo operativo si compone di quattro persone: Marco Artusi, Evarossella Biolo, Davide 
Dolores e Beatrice Niero. 
Di Matàz Teatro in collaborazione con Dedalofurioso: “Il malloppo” di J. Orton, “Le allegre 
comari” liberamente tratto da W. Shakespeare di A. Pennacchi, “I vestiti nuovi 
dell’imperatore”; “Cappuccetto Rosso, il Lupo e altre assurdità“, vincitore del 1°Premio a 
Briciole di fiabe 2017 di Arezzo e del terzo posto al Premio In-Box Verde di Siena (17 
maggio 2017); “Sogno di mezz’estate” con la regia di Andrea Pennacchi. Matàz Teatro ha 
debuttato recentemente con la nuova produzione per ragazzi “Super, sirenetta cercasi”.
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CURRICULUM ARTISTI: 
EVAROSSELLA BIOLO 
Laureata in Sc. dell’Educazione e Dottoressa in Sc. Storiche 
specializzata in ricerche su teatro e territorio. 
Attrice professionista e formatrice. 
Nell’ambito del teatro si è formata principalmente con Eugenio 
Allegri, Carlos Alsina, Enrico Bonavera, Cristina Pezzoli sul lavoro 
d’attore. 
Ha approfondito per diversi anni il clown con alcuni insegnanti della 
scuola francese di stampo lecoquiano tra cui Giovanni Fusetti, 
Paola Coletto, Ted Kaijser, Andres Casaca. 
Ha costantemente lavorato sul corpo approfondendone le 
possibilità espressive con la danza di Carolin Carson, attraverso il 
teatro-danza e il canto con la compagnia il Balletto Civile diretto da 

Michela Lucenti e, negli ultimi anni, con il danzatore butoh Atsushi Takenouchi. 
Ha approfondito il lavoro sul racconto e sulla scrittura con Laura Curino, Roberto Anglisani 
ma soprattutto con Ascanio Celestini e Giuliana Musso, due artisti che uniscono ricerca e 
teatro, seguendoli e studiando anche da un punto di vista accademico il loro approccio. 
Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia): l’ambito di ricerca è il 
teatro e le relazioni con il territorio. 
Fa parte di Manonuda Teatro. Manonuda Teatro è un contenitore nel quale sviluppano i 
propri progetti, in costante dialogo e confronto ma in autonomia, il danzatore e formatore 
Alberto Cacopardi e l’attore e formatore Mirco Trevisan. 
Ha collaborato con La Piccionaia-I Carrara al progetto di compagnia giovane La 
Piccionaia-Tradimenti, con la quale ha prodotto spettacoli sia come attrice sia come 
ideazione e regia. 
Produce spettacoli di clown con il C’art (Castelfiorentino - FI) e di teatro con Matàz 
(Dueville - Vicenza). 
In ambito formativo si occupa di racconto a diversi livelli: sia con professionisti che 
all’interno di scuole e progetti di teatro sociale. Il filo conduttore è la persona, posta al 
centro del percorso: fare teatro è un’occasione di scambio e di messa in gioco che non 
può risolversi nella costruzione di forme estetiche. 

MARCO ARTUSI 
Attore, regista e formatore teatrale. 
Inizia il proprio percorso artistico con la danza, studiando sia la 
forma classica che quelle più contemporanee e lavorando in 
seguito con diverse compagnie: Compagnia Comini, compagnia 
ErAcquario, Tanzprojekt di München. 
Nel contempo si avvicina al teatro interpretando parti in maschera 
di commedia dell’arte in cui può mettere a frutto le proprie abilità 

acrobatiche. 
Nel 1989 viene ammesso alla scuola di Teatro dello Stabile di Genova dove si diploma nel 
‘92. 
Partecipa ai saggi di fine anno per le regie di Annalaura Messeri. 
Dal 1992 collabora come attore con la compagnia “La Piccionaia – I Carrara” di Vicenza 
(con registi come Armando Carrara, Marcello Bartoli, Enrico Bonavera, Mirko Artuso, 
Tonino Conte, Antonella Cirigliano, Flavio Albanese, Ketty Grunchi, Maril Van Den Broek). 
La struttura e la storia della compagnia vicentina, sorta attorno alla famiglia d’arte, gli 
permettono di mettersi alla prova in innumerevoli messinscene e in diversi ruoli, e in 
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seguito di proporre anche proprie regie soprattutto nell’ambito del teatro ragazzi (Barbablù, 
Un aquilone Viola, L’impaziente Orlando, Arrabbiati). 
Segue laboratori di formazione e approfondimento del mestiere dell’attore con diversi 
docenti fra cui: Yoshi Oida, Antonella Cirigliano, Enrico Bonavera, Mirko Artuso e per il 
clown con Maril Van Den Broek. 
Sua la regia de "La seconda sorella" su testo di F. Bertozzi che vince il premio 
Palcoscenico 2004 di Bassano Operaestate 2004. 
Dal 2002 collabora, con l’incarico di regista e direttore artistico, con il gruppo sloveno di 
teatrodanza "Skysma" col quale nel 2005 vince il premio Župančič con lo spettacolo 
“Pogon”. 
Nel 2014 fonda assieme ad altri suoi colleghi “Matàz teatro” per il quale firma la regia de 
“Le allegre comari”. 
Nel 2013 lo spettacolo “Corpo in affitto”, di cui cura la regia, è finalista al premio Off del 
Teatro Stabile del Veneto. 
È aiuto regia di Natalino Balasso ne “La cativìssima” produzione Teatro Stabile del Veneto 
2015. 
Affianca all'attività di palcoscenico anche quella d’insegnante di teatro ed educatore 

teatrale nelle scuole. Come educatore teatrale ha lavorato anche 
nel carcere di Vicenza. 

BEATRICE NIERO 
da Luca Ronconi. Ha iniziato la sua formazione teatrale già durante 
gli studi accademici a Venezia frequentando la scuola 
veneziainscena diretta da Adriano Jurissevich, dove incontra uno 
dei suoi primi maestri: Toni Cafiero. A Milano ha modo di studiare e 

lavorare con diversi registi tra cui Luca Ronconi, Guido de Monticelli, Gianfranco de Bosio, 
Massimo De Francovich. 
Nell'ambito del teatro danza si forma con Michele Abbondanza e segue seminari di 
movimento scenico con Maria Consagra.  
Ha continuato la sua formazione presso l'Accademia di teatro in lingua Veneta, 
approfondendo gli studi su Ruzante e sulla Commedia dell'Arte con Marcello Bartoli e 
Giuseppe Emiliani. 
Ha partecipato a workshop con diversi artisti tra cui Carlos Alsina, Yoshi Oida, Cristina 
Pezzoli. 
Nel 2008 vince il 1° Premio come migliore attrice professionista al concorso regionale 
veneto “Sull'onda di Eleonora Duse”. 
Nel 2010 entra a far parte della giovane compagnia de “La Piccionaia-I Carrara” di 
Vicenza, diretta da Ketti Grunchi e Carlo Presotto. Assieme ad alcuni colleghi fonda nel 
2014 il gruppo Matàz teatro che si unisce a Dedalofurioso per la realizzazione di nuove 
produzioni di teatro serale e per ragazzi tra cui l'ultima produzione "Sogno di mezza 
estate" è diretta da Andrea Pennacchi. Dal 2016 fa parte di un trio comico musicale le 
Cikale che con Hostress, spettacolo di strada diretto da Rita Pelusio, ha partecipato a 
diversi festival nazionali e internazionali. Nel 2016 partecipa all'allestimento di Macbeth 
riscritto da Vitaliano Trevisan con la regia di Patricia Zanco. Nel 2017 lavora con Natalino 
Balasso nella produzione dello Stabile del Veneto "Tony Sartana e le streghe di Bagdad". 
In collaborazione con la pianista Eugenia Nalivkina da anni porta avanti progetti 
laboratoriali e spettacoli teatrali musicali che avvicinano anche i più piccoli all'ascolto dal 
vivo della musica classica.  
Parallelamente porta avanti anche il lavoro di formazione teatrale per ragazzi e per adulti, 
collaborando con scuole, comuni e associazioni.  
Partecipa a numerosi progetti con artisti e musicisti come attrice e performer. 
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Attiva anche nel sociale ha fatto parte della compagnia di teatro interculturale della 
fondazione Capta onlus di Vicenza che affronta tematiche di conflitto attraverso la tecnica 
del “Teatro dell'Oppresso”. 
Assieme ad Andrea Picco, dramaterapeuta e psicologo,  inizia nel 2017 la conduzione di 
un gruppo di teatro sociale di improvvisazione fondando una compagnia di Playback 
Theater "I Caminantes", che mette in scena in diretta le storie del pubblico. 

GIANLUIGI IGI MEGGIORIN 
Attore e musicista. 
Nato artisticamente come chitarrista autodidatta negli anni '80 
suona con diverse band il jazz, fusion, folk, bossa nova, blues. 
Studia batteria, percussioni, violoncello e rumorismo. Si occupa di 
teatro dal '90. con la schinca (Teatro Comico) con cui produce “Si 
vede che era destino”, vincitore della prima edizione del premio 
“Sarchiapone” dedicato a Walter Chiari a Cervia. E “Faki i Fachiro” 
che ha vinto l’edizione di “Pelago buskers ’97” (regia S. Rossi). Ha 

lavorato per un anno al circo “Panero Spiccioli” di Zurigo per cui ha composto le musiche e 
giocato il clown nello spettacolo “Kran or not to be”. ha suonato nelle discoteche con un 
“batterofono” autocostruito, la “jungle drum’n’bass” con dj e tastierista (igi+). ha creato con 
“Valter Rado” (Pendolari dell’Essere) lo spettacolo comico “Febbre di Natale”. Studia a 
Bristol e si diploma in “the fool” (act of life). Collabora con “Giuliana Musso” che lo 
coinvolge per scrivere e suonare dal vivo le musiche di “Sex Machine” (teatro civile); e a 
giocare il clown in “Tanti Saluti” (teatro civile clownesco). Dal 2008 lavora con “La 
Piccionaia i Carrara” di Vicenza come attore comico con cui ho prodotto “L’Aggiusta 
Orsetti” (K. Grunchi), “Sogno di una notte di mezza estate” (Grunchi-Presotto) e “Ciranò e 
il suo invadente naso” (Grunchi-Van den Broek). Suona e compone testi e musiche per il 
teatro e per il suo trio comico musicale “Igicleb”. 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi 

Mi occupo della visibilità dei “miei” artisti, curando le strategie di 
promozione dei prodotti artistici, ovvero organizzando letture, 

concerti e spettacoli, pianificando la pubblicizzazione soprattutto 
tramite i social network e promuovendo l’artista nei confronti degli 

interlocutori interessati 

Intrattengo infatti i rapporti e rappresento l’artista nei confronti 
delle organizzazioni che operano nel settore della distribuzione artistica, quali 

operatori della pubblica amministrazione, organizzatori di Festival ed eventi, direttori 
artistici di rassegne ecc… 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli artisti, sono una 
figura che gode della loro fiducia e che sa guadagnarsi quella dei potenziali clienti 
grazie alla qualità che contraddistingue la mia offerta artistica. 

Organizzo anche eventi e, nel farlo, sono in grado di mantenere e coordinare reti 
di relazioni complesse e organizzare una comunicazione efficace e mirata in 

funzione di un’idea o di un’iniziativa specifica. 

Al mio attivo più di 400 eventi organizzati, in scuole, sale consiliari, case di riposo, 
biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge tropicali 
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