
 

 

STAGIONE DIDATTICA 2022/23 

Palco Libera Tutti ! 

Percorso teatrale adulti MASTER 

Palco Libera Tutti è il progetto formativo ideato e condotto da Andrea Bruni, che desidera 

connettere lo studio delle arti sceniche con il benessere e l'evoluzione della persona, in ogni fase 

della vita. Il percorso per adulti MASTER si rivolge ai diplomati di Palco Libera Tutti, o a coloro che 

hanno già fatto esperienze teatrali e desiderano approfondire la conoscenza del palco. Quest’anno 

il master propone un lavoro per la messa in scena dello spettacolo: "FALSTAFF COMEDY" 

Trama / Falstaff, a corto di denaro, decide di corteggiare due ricche donne sposate, la signora Ford 

e la signora Page, inviando loro due identiche lettere d'amore. Lo scopo dell'uomo è quello di arrivare 

al denaro posseduto dalle due signore. Il signor Ford è geloso ed è impaurito dal fatto di poter essere 

tradito dalla consorte. Le due donne, dopo avere ricevuto le lettere, scoprono che sono identiche e 

si mettono d'accordo su come vendicarsi contro Falstaff. Ma chi è Sir John Falstaff? E perché tutto 

il paese si coalizza per fargliela pagare? 

Note di regia / Il testo originale viene rimaneggiato, estrapolando la linea narrativa delle del vecchio 

Falstaff. La vicenda viene spostata in un non luogo onirico, in cui gli attori sono chiamati a 

interpretare più personaggi, maschere diverse dello stesso racconto collettivo. Il personaggio 

centrale diventa il capro espiatorio di una comunità che non riesce a disfarsi delle convenzioni. La 

bugia e l'inganno sono l'unico modo per mantenere le apparenze. Lo smascheramento di Falstaff è 

lo smascheramento di un mondo in declino, che sta per scomparire. 

Le differenti competenze ed energie di Andrea Bruni e Alessia De Rosa si fondono nella ricerca 

fluida di una messa in scena finale che sia al contempo comica e poetica, profonda e leggera, come 

nello stile delle ultime produzioni congiunte dei due artisti. La riscrittura del testo è condotta anche 

insieme agli attori, che cercheranno un ponte con le proprie vite. 

Il percorso è strutturato in due fasi: nella prima viene dato più spazio all’esplorazione dei temi e dei 

personaggi, nella seconda ci si concentra maggiormente sulla preparazione dello spettacolo, che 

verrà presentato in un teatro professionale.  

Il corso si sviluppa in almeno 20 incontri con 1 lezione a settimana:  

IL MERCOLEDÌ DALLE 20.30 ALLE 23      DATA DI INIZIO: 26 OTTOBRE 

DATA DI FINE DA CONCORDARE IN BASE ALLA DATA CHE VERRÀ FISSATA PER LO SPETTACOLO (FINE 

MARZO/INIZIO APRILE) 

Luogo: Il corso sarà tenuto presso i locali dell'Oratorio San Francesco, nella stanza al primo 

piano. 

PIAZZA SAN FRANCESCO 40, SESTO F.NO / ENTRATA CANCELLO LATO DESTRO DELLA CHIESA 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI     EMAIL: PRENOTAZERA@GMAIL.COM  //  CELL: 3332593625 

 

COSTI: 

La quota di partecipazione per tutto il percorso è di 420€ compresa la quota di iscrizione di 20€ 

(che include l’affiliazione all’ente nazionale UILT che copre l’assicurazione).  

Il pagamento si effettua in due rate: 200€ + 20€ ad inizio percorso; 200€ a gennaio 2023. 


