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NOTE DI REGIA 
La domanda alla quale i ragazzi del Liceo  A. Landi 

hanno voluto rispondere è stata questa: in che 
modo possiamo ricordare, dopo quattrocento anni 

dalla scomparsa, due immensi scrittori quali William 
Shakespeare e Miguel de Cervantes? Scomparsi, 

guarda caso, lo stesso anno lo stesso mese e 
(forse) lo stesso giorno. E’ semplice! Se nella loro 
vita, non si sono mai incontrati, faremo incontrare i 
loro personaggi! Questa è stata la pronta risposta 

dei nostri giovani drammaturghi. 
Possibile che nel suo lungo peregrinare da un 
villaggio all’altro, da una locanda all’altra, Don 
Chisciotte non abbia incontrato nessuno degli 

innumerevoli personaggi delle commedie del Bardo 
con cui scontrarsi? Ma chi? Di certo non il 

sanguinario Macbeth, o il crudele Riccardo III, 
tantomeno il dubbioso Amleto. 

Un “ Cavalier dalla triste figura”, Don Chisciotte 
paladino dell’amor cortese, difensore dei deboli e 

dell’onore cavalleresco, non poteva  non 
confrontarsi  che con sir John Falstaff. Un Cavaliere 
che possiamo definire  “stanziale” confinato in una 

locanda nel villaggio di Windsor per le sue 
malefatte e sostenitore dell’amor venale, pieno di 
boria e di vino. Dove e come poteva  finire tale 

conflitto, oggi. 

Drammaturgia di 

Erika Belinda Baldari, Lucia Bartoli, Enrica Busco, Alice 
Celani, Simone Nicosanti, Lorenzo De Rossi, Leonardo 

Deodati, Marco Felici, Giorgio Sambucci, Alessandro Ricco, 
Francesco Rubini, Giammarco Muscedere, Lorenzo 

Lunadei, Arianna Iannaccone

Musicisti Leonardo	Cantalini		
Matteo	Gasbarra		
Massimo	Ioffreda		
Lorenzo	Micarelli		
Elisa	Picca		
Lorenzo	Santoni

Cantanti Elena	Ermacora	
Cecilia	Mordacchini	
Benedetta	Nardini	
Consuelo	Sbaffoni	
Elisa	Tammaro

Danza	e	coreogra1ia Bianca	Alberto		
Elena	Blanda		
Giulia	Iaquinto	
Riho	Kakinohana	
Eleonora	Micarelli		
Erica	Muscedere		
Cinzia	Palma	
Marina	Pezza

Scenogra1ie	e	costumi Irene	Cellucci		
Eleonora	De	Marchis	
Sara	Di	Luzio		
Erica	Iannuzzi	
Simone	Ficociello	
Lauren	McKnight	
Elisa	Sciotti 	
Arianna	Sellaroli 	
Francesca	Sugamele

Aiutoregia Lorenzo	De	Rossi	
Arianna	Iannaccone	
Lorenzo	Lunadei

Direzione musicale di  
Giuliano Cavaliere 

DOCENTE REFERENTE: prof.ssa Rosalia Di Nardo 
DOCENTI TUTOR: prof.ssa Silvia De Bortoli 
     prof. Angelo Mastroianni 
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24 ottobre 2016: presentazione del Progetto e iscrizione degli 
studenti interessati in uno o più ruoli (scrittura del testo, recitazione, 
musica, canto, danza, scenografia e costumi, tecnica del suono e del 
video, aiuto-regia);

novembre e dicembre 2016 (incontri bisettimanali LUNEDì E 
MERCOLEDì ORE 14-16): scrittura del testo teatrale 

gennaio 2017 (prima metà): assemblea plenaria del gruppo teatro, 
lettura e analisi del copione, formulazione di proposte da parte degli 
aspiranti attori, musicisti, cantanti, danzatori, scenografi e costumisti;

gennaio 2017 (seconda metà): “provini” attori e assegnazione dei 
personaggi agli interpreti (incontri di 2 ore 1 volta a settimana il lunedì 
o il mercoledì); organizzazione attività per il Gruppo musica, canto, 
danza e per il Gruppo scenografia e costumi;

febbraio 2017 : gli attori frequentano il corso di recitazione con 
l’esperto esterno, gli scenografi e i costumisti collaborano con la 
prof.ssa De Bortoli per l’ideazione e la realizzazione dei materiali, i 
musicisti cantanti danzatori allestiscono le loro performances, secondo 
le indicazioni dello staff della regia, in collaborazione con il direttore 
d’orchestra;

marzo-aprile 2017 montaggio dello spettacolo;

30 marzo 2017: giornata di Alternanza Scuola Lavoro presso il Teatro 
Vittoria di Roma

26 aprile 2017: debutto dello spettacolo (di mattina per tutta la 
platea scolastica del Liceo Landi, di sera per le famiglie degli allievi 
partecipanti al Progetto);

4-7 maggio 2017 : partecipazione a Sanremo alle Finali Internazionali 
del Festival Mondiale di Creatività nella scuola,  in due sezioni di 
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PERSONAGGI	 INTERPRETI

DON	CHISCIOTTE Andrea	Di	
Francescantonio

FALSTAFF Leonardo	Piacente	

DULCINEA		
DEL	TOBOSO

Erika	Belinda	Baldari

SANCIO	PANZA Lorenzo	Mariani	
MISS	PAGE Francesca	Battista

MISS	FORD Camilla	Trivelloni
MISTER	PAGE Lorenzo	Lunadei
MISTER	FORD Matteo	Mariani
PISTOL Lorenzo	Bigi
BARDOLFO Alessandro	Lunadei

QUICKLY Giorgia	Leandri
OSTE Daniele	Pedrazzoli

DONNA	1 Elisa	Caponera
DONNA	2 Alessandra	Bizzoni

NIPOTE Solange	Rinaldi
DONNA	ROSVITA Elisa	Sambucci
SUORA Beatrice	Latini
GOVERNANTE Eleonora	Giardi

PERSONAGGI E 
INTERPRETI


