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imago
regia Martina Favilla
con Claudia Bandecchi, Alice Casarosa, Elisa Drago,
Federico Granchi, Alice Macchi, Irene Rametta

scenografie Martina Favilla
costumi Sara Torelli
attrezzature Pablo Baroni
maschera Nives Storci
luci Andrea Berselli, Fabio Giommarelli
illustrazioni Daria Palotti
progettazione grafica Nancy Barsacchi

Spettacolo liberamente tratto da Sogno di una notte
di mezza estate di W. Shakespeare, raccontato
dal poetico connubio di circo-teatro con acrobatica aerea
e a terra, verticalismo, contorsionismo, 
canto e musica dal vivo.
Adatto ad un pubblico di tutte le età.



ottom camminiava nel bosco...
Fiori meravigliosi lo guardavano,
con una moltitudine di colori
e di luminosi sorrisi,
con una moltitudine di occhi
e di visi.
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ide un albero
che era insieme uomo e donna,
un altro
che era insieme sole e luna.
Il sole annuì e rise,
la luna annuì e sorrise.

v



utto scorreva
in un flusso
incantato
di perenni
trasformazioni.
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Pistilli fatati del divenire, 
donavano la creazione 
risorgente.
Fiori diventavano pietre preziose
o volavano via
come folgoranti colibrì...
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itania, regina
dei fiori e delle fate, 
era piena
di struggimento
e di gioia inquieta.
Quando scorse 
Bottom, 
sentì nuovi pensieri,
nuovi desideri, 
nuovi sogni muoversi 
dentro di lei.
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n quell’istante 
meraviglioso
in cui i pistilli 
si illuminarono, 
ogni trasformazione
si aprì loro, 
da una metà 
divennero un tutto.
La vita era ardente 
come non mai!
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loro cuori
battevano forte,
battevano tanto,
battevano verso un desiderio 
di felicità
come non gli era ancora
mai accaduto.
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Quando l’incantesimo cessò,
Titania sentì un improvviso
dolore al cuore.
Nel cielo della sua anima
scorrevano nuvole, 
dai suoi occhi
cadevano lentamente
pesanti lacrime.



ottom rammentò 
quell’istante prima 
di immergere lo sguardo 
nella luce magica del pistillo.
Udì un fruscio tra le foglie...
tremò silenzioso.
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