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L’ULTIMO 

Don Chisciotte il sognatore 
 

Drammaturgia a cura di: Compagnia PuntoTeatroStudio 

Regia: Isabella Perego 

Con: Andrea Lietti, Francesco Errico, Daniela Quarta 

Scenografia e costumi: Francesca Biffi e Paola Tognella 

Produzione: Compagnia PuntoTeatroStudio 2017 

Sinossi: 

Don Chisciotte, un eroe folle, calpestato e deriso da tutti, che non si dà mai per vinto. Egli si rifiuta 

di sopravvivere, scegliendo di vivere in un mondo diverso, un mondo in cui trovare lo spazio per 

sognare, un mondo che non esiste. Sceglie allora di inventarlo: ne disegna i contorni, ne immagina i 

suoni e crea i colori. Sceglie di armarsi contro le ingiustizie, accanto al scudiero Sancho Panza. E 

Dulcinea sarà il suo sogno più grande, inafferrabile e illusorio, la rivincita dell'umano bisogno di 

amare contro un mondo che non lo permette. 

Note di regia: 

Lottare per conquistarsi uno spazio di verità che ci parli di vita, di coraggio, di giustizia. La 

frustrazione del non riuscirci e piuttosto che arrendersi, farsi piccoli piccoli in un sogno. Danzarlo e 

crederlo vero. Gli attori si muovono in bilico tra illusione e realtà,  per dare voce e corpo all’ultimo 

dei cavalieri, in un connubio di rabbia e speranza che si nasconde nel profondo dell’animo di ognuno 

di noi.  

Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=ns0ZC0WmU9s 

Compagnia: 

La Compagnia PuntoTeatroStudio (PTS) di Milano nasce ufficialmente nel 2011, lavorando come 

formatori e attori nella città di Milano e provincia. Nel 2014 PuntoTeatroStudio vince un bando indetto 

dal comune di Milano per la gestione degli spazi di Villa Litta: il progetto prende il nome di Villa Viva! 

All’interno della Villa, organizza una propria rassegna teatrale ed apre una scuola di teatro per tutte le 

età.  

Grazie ai vari spettacoli: 

-Vincitore festival MiasSaggi, scuole private milanesi 2015 

-Menzione speciale al Festival Young Station 2015 

-Secondo classificato al Festival Internazionale Lunathica per Teatro ragazzi e teatro di strada 

-Vincitore Residenza Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2016 

-Vincitore festival Urgenze 2017 


