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ROMEO E GIULIETTA. Uno dei testi più rappresentati nella storia del teatro, una delle 
storie d’amore più belle ed emozionanti mai scritte. 

Chi non si è mai commosso alla scena della dichiarazione d’amore sotto il balcone, 
con le stelle a fare da mute testimoni di un sentimento, tanto forte quanto avversato 
dal mondo che circonda i due giovani veronesi? 

Solo Shakespeare poteva dare corpo ed anima ad una vicenda così densa di spunti. 

Il Grande Bardo rimane ancora oggi il più famoso e rappresentato drammaturgo, il 
punto di riferimento quando si voglia parlare di dialoghi e personaggi che ci hanno 
fatto innamorare, vibrare, pensare. 

Viene quindi quasi spontaneo l’accostamento con un grande affabulatore come Gigi 
Proietti, che ha creato una Compagnia dei Giovani per mettere in scena spettacoli 
dalle caratteristiche ben definite: testi importanti, grande energia ed amore per il 
teatro, cast di assoluta qualità. 

Proietti ha sempre portato sul palcoscenico emozioni e sentimenti profondi. 

Dirigere una Compagnia di giovani vuol dire quindi dare nuova linfa vitale al nostro 
mondo dello spettacolo, incanalare le energie positive giuste, il mix indispensabile di 
talento ed entusiasmo, per allestimenti capaci di soddisfare pienamente gli  
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spettatori. Questa nuova versione di “Romeo e Giulietta”, che aprirà ufficialmente la 

stagione del Brancaccio il 22 ottobre, ha avuto l’onore di essere chiamata ad inaugurare il 

nuovo spazio al Globe Theatre di Villa Borghese. 
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