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Un’originale messa in scena del testo di Shake-
speare che affascina, commuove e seduce. Gli 
spettatori si specchiano e si identificano nei due 
protagonisti, l’intensa interpretazione e la parti-
colarità della regia ne fanno emergere il senti-
mento travolgente e contrastato, avvicinando la 
storia al cuore di chi la ascolta. La magia dei 
Castelli di Montecchio Maggiore è il fulcro dello 
spettacolo, assieme alla forza immortale dell’a-
more di Romeo e Giulietta: la suggestiva ubica-
zione diventa palcoscenico ideale per condurre 
gli spettatori attraverso una sintesi del capola-
voro shakespeariano che continua ad incantare. 

Il Trovatore appartiene alla “trilogia popolare” di Giuseppe 
Verdi e si colloca tra Rigoletto e La Traviata. Il libretto di Sal-
vatore Cammarano, in quattro atti, è ambientato in Spagna 
al principio del secolo XV e racconta di passioni d’amore, di 
gelosia, di vendetta e di odio. Manrico (il Trovatore) e il Conte 
di Luna, innamorati della stessa donna, si fronteggiano fino 
alla morte, ignari del fatto che sono fratelli, schiavi della ma-
ledizione della Zingara. Se la vicenda talvolta appare inverosi-
mile, la musica  di Verdi riesce a mantenere viva l’attenzione 
musicale assieme a quella del cuore. 
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BIGLIETTI
Invisibili le città (3/7) Las palabras del baile (13/7) Romeo e Giulietta (24/7) intero numerato €15 - ridotto €12 
Fly me to the moon (17/7) intero numerato €10 - ridotto €8  
Il trovatore (27/7) intero numerato €20 - ridotto €15
Riduzioni applicate fino 30 anni e oltre 65 anni

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI
Prevendite presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it - www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito 
vivaticket. Vendita presso la biglietteria del Castello di Romeo aperta da un’ora prima inizio spettacolo 
Tel. 0444 492259

INFORMAZIONI 
Ufficio Cultura  Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 
tel. 0444 705737 / 705769 (da lunedì a venerdì 9.00-12.30)

manifestazioni@comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
www.arteven.it

Folle è l’uomo 
che parla alla luna, 
stolto chi 
non le presta ascolto. 

Romeo e Giulietta, 
W. Shakespeare



Sono strane le città che Marco Polo descrive a Kublai 
Khan: sono fisiche, ma anche impalpabili. Gli spazi narrati 
sono a volte geometrici, altre volte mentali. Più ci si lascia 
trasportare dal mercante veneziano, più appare chiaro che 
le sue città raccontano di sogni, relazioni e suggestioni, 
nascondendo le emozioni evocate da profumi, sapori e 
rumori. Il viaggio reale si confonde con viaggi, non meno 
importanti, nelle città della memoria o del desiderio. Lella 
Costa ci guida, accompagnata da immaginifiche geografie 
sonore e visive, in un’avventura fatta di carovane, spezie e 
deserti, dove le città sbiadiscono agli occhi, dove reale e 
irreale, dritto e rovescio, visibile e invisibile appaiono ine-
stricabili.

La danza parla al mondo primitivo che è in ognuno di noi, 
il ritmo raggiunge il nucleo “antico“, sopito dal malessere 
quotidiano. Danzare è il modo più arcaico per esprimere 
noi stessi, ritrovando il corpo originario che vuole parlare. 
Così il flamenco diventa un linguaggio universale perché 
unisce armonia e movimento del corpo al ritmo incessante 
dei piedi: non bisogna far altro che ascoltare. Lo spettaco-
lo è un viaggio a tutto tondo attraverso i significati e i co-
dici del flamenco come espressione di vita, sentimenti ed 
emozioni contrastanti. Femminile e maschile, dolore e alle-
gria, paura e coraggio, amore e odio, vita e morte… Conflitti 
ancestrali che danno al corpo un linguaggio che è verità.

Il fascino e la bellezza della musica e della luna con brani 
eseguiti dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta 
dal Maestro Diego Basso, e interpretati dalle Voci dell’Art 
Voice Academy. Fly me to the moon fa parte di un  proget-
to musicale che nasce 50 anni dopo il primo passo di Neil 
Armstrong sul suolo lunare: un concerto che tra raffinati 
brani pop, swing e jazz, fa sognare, afferrare per mano e 
innamorare nelle notti estive.

coreografie di Carmen Meloni
con Carmen Meloni, Ester Bucci, 
Michela Mancini, Raffaella Martella, 
Alessia Martino   
 
musica dal vivo con 
Ana Rita Rosarillo (cante), 
Riccardo Garcia Rubi (chitarra), 
Gabriele Gagliarini (percussioni), 
Monica Tenev (violino)

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana 
Le voci di Art Voice Academy 
Diego Basso Direttore

da Italo Calvino
lettura di Lella Costa
a cura di Roberto Tarasco
video painting Stefano Giorgi
produzione Angelo Giacobbe/Nidodiragno/CMC
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Le prime notizie certe sulla presenza di un castello a Montecchio Maggiore risalgono ai primi decenni del 
1200, quando la rocca è feudo della famiglia dei Pileo, antagonista di parte guelfa a Ezzelino III da Romano 
e all’imperatore Federico II di Svevia. Nel 1311 Montecchio passa con Vicenza agli Scaligeri, opera dei quali 
sono in buona parte le due rocche visibili ai nostri giorni. Dopo la fine della dominazione scaligera e una 
breve parentesi viscontea, nel 1404 c’è il passaggio alla Repubblica di Venezia. Nel 1514, durante la guerra 
detta della Lega di Cambrai, i castelli vengono smantellati e resi definitivamente inservibili, mentre nel 1742 
il Comune di Montecchio Maggiore ne acquista dalla Serenissima la proprietà. Si susseguono fino ad oggi 
interventi di restauro, il più importante dei quali negli anni Trenta del secolo scorso.

Il legame tra i castelli di Montecchio e i personaggi di Romeo e Giulietta ha origini lontane nella tradizione po-
polare, che qui colloca una parte delle vicende di Montecchi e Capuleti e che trova riscontro in due poemetti 
pubblicati poco dopo il 1940, ad opera di Gian Dauli e Zeffirino Agazzi. 
La vicenda, nota a tutti, trova una sua verosimiglianza storica nelle faide famigliari che tormentavano l’Italia 
comunale divisa in fazioni opposte: i Montecchi, come i Capelletti o Capuleti, furono famiglie realmente esi-
stite e presenti nel territorio veneto tra XIII e XIV secolo. Nella letteratura la vicenda origina da una novella 
di Luigi Da Porto (1485 – 1529), condottiero e scrittore vicentino, primo cantore della storia d’amore e della 
faida tra Montecchi e Capuleti, ispiratore indiretto del grande William Shakespeare (1564 – 1616) che ne 
trasse spunto per un’opera divenuta simbolo immortale dell’amore tragico.

I Castelli 
di Giulietta e Romeo 
a Montecchio Maggiore


