
 “Benvenuti a teatro. dove tutto è finto ma niente è falso” (Gigi Proietti) 

 

 

“Se l’ombre nostre v’han dato offesa voi fate conto v’abbian colto queste 

visioni così a sorpresa mentre eravate in preda al sonno. In lieve sonno 

sopiti ed era ogni visione vaga chimera. Non ci dovete rimproverare  

se vaga e sciocca sembrò la storia, ne andrà dissolta ogni memoria, come  

di nebbia se il sole appare. Se ci accordate vostra clemenza gentile pubblico 

faremo ammenda.” 

(Sogno di una notte di mezza estate, Shakespeare - Atto V, ultima scena) 
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Personaggi in ordine di apparizione                                                     Canzoni 

Teseo, duca di Atene, Luca 

Ippolita, regina delle Amazzoni, promessa 

sposa a Teseo, Elena 

Khloe, dama di compagnia di Ippolita, 

Angelica (IV) 

Filostrato, maestro delle feste alla corte del 

duca, Daniele 

Anatolio, maestro delle feste alla corte del 

duca, Samuel 

Egeo, padre di Ermia, Daniel 

Ermia, figlia di Egeo, innamorata di 

Lisandro, Beatrice 

Helene, amica di Ermia, Helena 

Demetrio, spasimante di Ermia, Leonardo 

Papylos, amico di Demetrio, Milo (III) 

Lisandro, spasimante di Ermia, Gabriele 

Nesios, amico di Lisandro Matteo 

Elena, innamorata di Demetrio, Sveva 

Dimitra, amica di Elena, Lavinia 

Cotogna-Prologo, Heritier  

Bottom-Piramo, Nicola 

Flauto – Tisbe, Milo 

Lanca –Leone, Giulia (IV) 

Conforto – Muro, Yair 

Chiardiluna, Gessica 

Puck, folletti monelli, Tatiana e Thomas 

 

Fate:  
Theodora 

Isabel 

Emma 

Annamaria 

Rebecca 

Sofia 

Giulia 

Angelica 

 

Oberon, re degli Elfi, Lorenzo 

Titania, regina delle Fate, Pooja 

Prima fata, Giulia (V) 

Seconda fata, Sofia (V) 

 

Le tre fate: 

Eva  

Cecilia 

Niranjan 

 

Fatine: 

Misia 

Siria 

 

Elfi: 

Fiordirapa, Andrea 

Chiccodiriso, Ernesto 

Ragnatela, Sami 

Bruscolo, Gabriele 

Granodisenape, Federico 

 

I tre piccoli elfi: 

Pietro 

Spartaco 

Nirancar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il benvenuto, Atto I Scena I 

(testo e musica sviluppati nel laboratorio 

corale) 

Benvenuti in questo sogno 

O forse è solo una visione 

Di fantasia un’apparizione 

Buona visione vi dico intanto 

Godetevi lo spettacolo e l’incanto 

 

Un matrimonio si annuncerà  

L’unione di Teseo e Ippolita 

Qualcun altro litigherà 

Ermia e Lisandro non si potranno amar 

Un padre severo lo impedirà  

Egeo, Demetrio preferirà 

Una spasimante triste ci sarà 

Elena la “Bella” si dirà 

 

La compagnia, Atto I Scena II 

(testo e musica sviluppati nel laboratorio 

corale) 

Ma che bella compagnia  

Nomi strani ed allegria 

Devon fare una commedia 

Ma sarà una gran tragedia 

 

C’è Conforto, c’è Cotogna 

Flauto, Bottom e il Lanca 

Tutti pronti non troppo svegli 

Piramo e Tisbe, sarà un bel dramma 

 

Lullaby, Atto II Scena II 

(testo W. Shakespeare, musica 

sviluppata nel laboratorio corale) 

Philomel with melody, sing in our sweet 

lullaby 

Never harm nor spell nor charm 

Come our lovely Lady nigh. 

So good night 

Lulla lulla lullaby, lulla lulla, lullaby 

So good night 

Lulla lulla lullaby, lulla lulla, lullaby 

 

Canto di Bottom, Atto III scena I 

(testo W. Shakespeare, la musica è un 

adattamento di un canone medievale) 

The finch, the sparrow, and the lark 

The plainsong cuckoo grey 

Whose note full many a man doth mark 

And dares not answer ‘Nay’.  

Lala sing cuckoo, lala sing cuckoo 

 

Canto Nuziale, Atto V 

(testo sviluppato nel laboratorio corale, 

la musica è il famosissimo Canone di J. 

Pachelbel) 

Amore, natura, fiori e rose, 

buon profumo.  

ti sogno, cavalli al volo nel castello 

m’innamoro. 

 

Tema d’amore, Atto V 

(testo e musica sviluppati nel laboratorio 

corale) 

A midsummer night dream  

My sweet love in the moonlight 

In the moonlight, in the moonlight my 

love 

 

 

Alcune registrazioni strumentali che 

seguiranno sono state realizzate dai 

bambini che hanno frequentato il 

laboratorio pomeridiano 


