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TEMPEST è una rivisitazione italiana, in chiave poetica ed ironica, della 
Tempesta di Shakespeare. Questa originale riduzione mette in particolare 
risalto il tema della catarsi possibile se ci si lascia attraversare dalle 
tempeste della vita e si accetta la leggerezza e impalpabilità dell'essere 
che è fatto "della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni" e "circondato da 
un sonno". Compagni di viaggio sono la magia, il sogno, l’eterno gioco del 
teatro, il travestimento, la maschera, il rispecchiamento. 
 
In scena una sola performer (attrice, cantante, danzatrice): a volte 
l’attrice è un poetico pierrot, altre volte un clown grottesco. Gioca ad 
interpretare “pirandellianamente”, come nella commedia dell'arte, le 
maschere, i personaggi del testo; una sorta di "rock opera" per una sola 
interprete, testi cantati e recitati in italiano e in lingua originale; parti 
danzate che sottolineano passaggi significativi del testo. 
 
TEMPEST è uno spettacolo breve ma intenso (durata 50 minuti) , di facile 
allestimento, duttile alla comprensione per un pubblico misto, 
parzialmente recitato in lingua inglese; già rappresentato in Italia in Prima 
Nazionale il 31 luglio 2015 per la Rassegna Fontanonestate al Gianicolo di 
Roma e il primo settembre 2015 al Festival Internazionale Cosmonauti di 
Tuscania. In queste occasioni un pubblico eterogeneo di italiani e 
stranieri, anche americani, ha potuto apprezzare lo spettacolo. 
 
 
 
 



 

Note di regia 
 
Una barbona, entra dal fondo della sala, tra il pubblico. Si porta dietro il 
suo carrello di cartoni contenenti i costumi e gli oggetti di scena. Le parole 
sono quelle pronunciate da Prospero nell'epilogo della Tempesta di 
Shakespeare: "ora i miei incanti ormai sono sciolti"; ma invece di finire, il 
gioco del teatro inizia inesorabilmente. Bisogna attraversare tutte le 
tempeste necessarie, il dolore, la gioia, la rabbia, l'amore. 
 
La barbona interpreta momenti e personaggi significativi: Prospero, 
Miranda, Ferdinando, Ariele e Calibano. I suoi travestimenti sono 
maschere da attraversare, offrono al pubblico, con giocosità, poesia ed 
ironia, l'occasione di specchiarsi nella rappresentazione. 
 
La presenza del cerchio magico, usato come punteggiatura 
drammaturgica in video, diventa elemento scenografico in linea con la 
quotidianeità degli oggetti che animano lo spazio.  
 
Cerchio come simbolo della magia di Prospero e dell'Universo 
shakespeariano in cui l'isola è il mondo e il mondo è il teatro ed è lo 
specchio. 
 
“Scopo dell’arte drammatica è offrire alla natura lo specchio, mostrare 
alla virtù il suo volto, al vizio la sua immagine e all’età stessa e al corpo del 
secolo la sua forma e la sua impronta, ma l’immagine riflessa nello 
specchio è un’immagine, non è la realtà, è l’ombra, non la preda”. 


