
• dal 27 GIUGNO al 9 LUGLIO 2016 e dal 19 SETTEMBRE al 29 SETTEMBRE 2016 in lingua italiana  con pre-
sentazione e narrazione anche in lingua inglese, spettacoli il lunedì, martedì, giovedì e sabato alle ore 21.

• dall’11 LUGLIO al 17 SETTEMBRE 2016 in lingua originale con presentazione e narrazione anche in lingua italia-
na, spettacoli il lunedì, martedì, giovedì e sabato alle ore 21, nel mese di agosto repliche anche il venerdì.

• Nelle sere di spettacolo aperitivo di benvenuto ore 20.30
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BIGLIETTI
Intero € 20,00
Ridotto (abbonati TSV, gruppi di almeno 10 persone,
>65 anni) € 15,00
Giovani Under 26 € 10,00
Famiglia (adulto + <18 anni): €21.

ORARI
inizio spettacolo ore 21. Dalle ore 20,30 aperitivo di benve-
nuto con ingresso dal Cortile di Giulietta di via Cappello.

INFO
045 8006100
 info.teatronuovo@teatrostabileveneto.it

IN VENDITA PRESSO
• Teatro Nuovo di Verona – Piazza Viviani 10 - orario 

15.30 – 19.30 (tutti i giorni tranne la domenica).
• dal 27 giugno nelle sere di spettacolo anche all’ingres-

so del Cortile di Giulietta, Via Cappello / orario 20 - 21
• Box Office in via Pallone 16 - telefono 045 8011154.
• Circuito GETICKET (numero verde sportelli Unicre-

dit Banca abilitati 800323285) e CALL CENTER (tel. 
848002008) on line su www.geticket.it 

WEB
www.teatrostabileveneto.it
Facebook: Romeo e Giulietta – Teatro Nuovo Verona

my HEART
     is YOURS

dal 27 GIUGNO al 29 SETTEMBRE 2016
 IL MITO DI ROMEO E GIULIETTA NEI LUOGHI ORIGINALI

SPETTACOLO ITINERANTE
da William Shakespeare
riduzione e regia di Paolo Valerio
costumi Chiara Defant

SCOPRI
IL TRAILER!

	  

in collaborazione conin blu le date dello spettacolo
in lingua originale



Il Teatro Stabile del Veneto è lieto di presentarVi la proposta culturale dedicata alla città di Verona e al mito di Romeo e 
Giulietta che verrà portata in scena, dopo il grande successo dello scorso anno, anche durante la prossima estate, nel 400° 
anniversario della morte di W. Shakespeare, nei luoghi dell’immaginario shakespeariano. 

Gli spettatori potranno assistere alla tragedia più famosa al mondo nei luoghi originali in cui è stata ambientata. Lo spet-
tacolo sarà rappresentato in due versioni, una in lingua italiana e una in lingua inglese, grazie alla collaborazione con il 
famoso teatro inglese Kings Theatre Trust ltd della città di Portsmouth (Hampshire). In entrambe le versione sarà presente 
un attore che supporterà lo spettacolo con narrazione rispettivamente in lingua inglese o italiana. Lo spettacolo sarà itine-
rante e partirà dal famoso Cortile di Giulietta coinvolgendo a seguire la magica Terrazza di Giulietta del Teatro Nuovo, le 
piazze più belle della città ed il Teatro Nuovo stesso.
Uno spettacolo che accompagnerà il pubblico nell’amore immortale di Giulietta e Romeo. Siamo convinti che sia impor-
tantissimo che Verona, città dell’amore e di Giulietta, possa offrire ai al pubblico, ai turisti ed alla città stessa un evento con 
cadenza fissa durante l’intera estate che possa essere calendarizzato facilmente da chi organizza e promuove l’accoglienza 
turistica nella nostra città. Ci sarà la possibilità anche di prenotare spettacoli ad hoc in orari diversi della giornata.
 
La città di Verona, insieme alla magia del centro storico, al fascino delle piazze e dei palazzi, è protagonista, di questo spet-
tacolo quanto la forza immortale dell’amore contrastato di Romeo e Giulietta. Verona diventa quindi, palcoscenico ideale e 
gli spettatori, presi per mano dai protagonisti, vengono accompagnati attraverso una sintesi del capolavoro di Shakespeare 
che continua ad incantare toccando il cuore di tutti.

SERVIZI
• APERITIVO A TEATRO
• PARCHEGGIO SABA (logo Saba)
Tariffa scontata del 25% presso il Parcheggio Saba di Piazza Isolo, via Ponte Pignolo 6, aperto 24 ore su 24.

AMANTI ESTIVI - GIULIETTA & ROMEO
[…] un evento che viene descritto come “internazionale 
ed interattivo”: il Romeo e Giulietta itinerante a firma 
del Teatro Stabile del Veneto, la cui prima si è tenuta ieri 
sera, parte proprio sotto al notissimo balcone. […] è solo 
la prima tappa di un allestimento teatrale in continuo 
movimento. […]
— Corriere di Verona, 28 giugno 2015, 
di Davide Orsato 

SHAKESPEARE IN LINGUA ORIGINALE
 FA IL PIENONE DI VERONESI E TURISTI
Tanti turisti, ma anche moltissimi veronesi. E del resto 
l’opportunità di ascoltare Shakespeare in lingua originale non 
capita tutti i giorni. Con il di più offerto dalla possibilità, in 
una di queste calde serate estive, di muoversi nel centro città 
secondo un percorso che si snoda tra i luoghi del mito.[…] E gli 
spettatori si integrano nella storia facendo da contorno agli 
attori. […]
 — L’Arena, 15 Agosto 2015

LA TRAGEDIA DI ROMEO E GIULIETTA
AL MODO INGLESE MA TRA I TURISTI
riduzionismo questo Romeo e Giulietta ha il pregio di rimanere 
pulito e di giocare, forse anche inconsapevolmente, tra la 
finzione del teatro, della casa e la realtà dei luoghi veronesi 
esterni a «questo mondo». 
 — L’Arena, 26 Aprile 2015, 
di Simone Azzoni

GIULIETTA, IN ARRIVO
 LA VERSIONE IN INGLESE
Sarà pure nato come proposta per i turisti, questo 
Romeo e Giulietta, ma è molto di più. Valerio infatti in un 
contenitore turistico ha messo un contenuto teatrale vero, 
coinvolgente ed emozionante fino alla inevitabile lacrima 
finale. E ha scelto gli attori giusti, credibili. […]
rano nella storia facendo da contorno agli attori. […]
 —L’Arena, 22 Luglio 2015,
 di Valeria Bruna Adami

RASSEGNA STAMPA


