










Mercoledì 26 Febbraio 2020
TEATRO MICHELANGELO - via P. Giardini 257 – Modena

LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
 
Inizio ore 10.00   Durata: 75 minuti
Tema: il teatro shakesperiano, la poetica di Shakespeare.

“L’amore fugge come un’ombra l’amore reale che l’insegue, inseguendo chi lo fugge, 
fuggendo chi l’insegue”
(da “Le allegre comari di Windsor”, William Shakespeare)

Adattato e diretto da Alessandra Bertuzzi
Allestimento scenografico di Federico Zuntini
Interpreti: Tommaso Fortunato, Mona Lisa Verhoven, Valeria Nasci, 
                Chiara Piazzi, Mario Gualandi, Umberto Fiorelli,
                Roberto Giovenco, Odoardo Maggioni

“Le allegre comari di Windsor” è  stata scritta da Shakespeare con molta probabilità 
nel 1602, commissionata dalla regina Elisabetta che richiese la sua stesura entro 15 
giorni. Si narra infatti che la sovrana fosse interessata all’evoluzione del personaggio di 
Falstaff (presente in “Enrico IV”) e al suo comportamento da innamorato. Il testo narra 
quindi la storia di Falstaff che, in cerca di denari e fortuna, manda la stessa lettera d’a-
more a due donne sposate e abbienti: la signora Ford e la signora Page. Entrambe le 
donne, scoperto l’inganno, decidono di punire il mascalzone gettandolo in una cesta di 
panni sporchi nel Tamigi al primo appuntamento, bastonandolo al secondo e facendolo 
assalire da una falsa orda di fate e folletti durante il terzo. Contemporaneamente a que-
sti fatti, s’intrecciano le vicende amorose che coinvolgono la figlia della signora Page e i 
suoi numerosi corteggiatori.
Il Teatro moderno ne fa oggi una delle pièce più complete del Grande Bardo, capace 
di coniugare mirabilmente quelle esigenze di cultura “alta” e cultura “bassa”, che sono 
il pilastro dell’eterno successo della sua drammaturgia. La compagnia consegna al 
pubblico questa commedia mantenendola integra nella struttura, nel linguaggio e nella 
complessità dei personaggi.



Lunedì 20 Aprile 2020 
TEATRO MICHELANGELO - via P. Giardini 257 – Modena

IL MALATO IMMAGINARIO 
 
Inizio ore 10.00   Durata: 75 minuti
Tema: il teatro di Molière

“Fratello mio, mi è venuta un’idea: perché non diventate medico voi stesso? Sarebbe 
ancora più comodo, trovereste in voi tutto ciò che vi serve. Ecco la vera maniera per 
guarire presto!”
(da “Il malato immaginario”, Molière)

Adattato e diretto da Alessandra Bertuzzi
Allestimento scenografico di Federico Zuntini
Interpreti: Umberto Fiorelli, Valeria Nasci, Tommaso Fortunato, Mona Lisa Verhoven,         
                Chiara Piazzi, Odoardo Maggioni, Giacomo Cordini

Argante è un malato immaginario che trascorre il suo tempo a cercare malattie ine-
sistenti. La figlia Angelica ama Cleante, ma il padre vuole darla in moglie al figlio del 
dottor Diarroicus, per avere un medico in casa. Molte persone cercano di approfittare 
dell’ipocondria di Argante: la sua seconda moglie, che vorrebbe essere nominata unica 
erede, i medici e il farmacista. Allora il fratello e la cameriera di Argante, Tonina e Beral-
do, lo convincono a fingersi morto: potrà così scoprire l’ipocrisia di chi lo circonda. Alla 
fine solo l’affetto sincero della figlia Angelica verrà premiato: potrà sposare il giovane 
che ama e Argante deciderà di diventare medico lui stesso. 
Molière ne “Il malato immaginario” propone ancora una volta uno stereotipo classico, 
l’ipocondriaco, un uomo convinto di essere afflitto da tutti i mali del mondo e sempre 
alla ricerca di nuove cure e nuovi farmaci, che pur di dar credito ai suoi vaneggiamenti 
si lascia ingannare da una serie di personaggi. Con quest’opera l’autore attualizza i vizi 
della società, li ridicolizza e li critica, esorcizzando così il dolore e l’amarezza che essi 
producono. Il testo è fedele all’originale, unica variazione è una leggera riduzione che 
permette una durata adatta a un pubblico di ragazzi. La recitazione è comica e brillante 
e rispetta gli originali colpi di scena e le caratterizzazioni dei personaggi.
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