
Un pomeriggio 
in compagnia del Bardo
In occasione della rassegna Bookcity Milano 2017

roBerTo piUmini
Presenta

Shakespare in versi
SABATO 18 NOVEMBRE, ORE 17:00

PRESSO TEATRO LABARCA  
Via Marco d’Oggiono 1

Ingresso Libero
Libro in vendita in loco e firma copie

A seguire, gli allievi del 
LABORATORIO “TEATRIPICCOLI” 

di Anna Bonel, che ne cura anche la regia presentano

Romeo e Giulietta
Di William Shakespeare

nella riscrittura di Roberto Piumini
Ore 18:00, presso TEATRO LABARCA 

Via Marco d’Oggiono 1
Ingresso su prenotazione all’indirizzo 

labarcateatromusica@gmail.com
Prezzo Intero: 10 euro

Prezzo Ridotto riservato ai bambini: 5 euro

Il grande poeta ed esperto di drammaturgia Roberto Piumini 
ci parla dell’ultima pubblicazione edita da Mondadori, nella quale 

riscrive in rima tre famosi drammi di Shakespeare a misura di bambino: 
Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di mezz’estate e Pene d’amor Perdute, 

arricchite dalle splendide illustrazioni di Giulia Tomai.
E proprio perché sappiamo che non si è mai troppo piccoli per entrare 

nel mondo del teatro, gli allievi del Teatro LabArca ci mostreranno 
come la grande magia di Shakespeare 

possa prendere vita in modo divertente, originale e certamente mai banale!

Regia: Anna Bonel
Testi: Roberto Piumini

Coreografie di Valentina Sordo
Costumi di Elena Galbiati
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