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Romeo era grasso e pelato- sinossi 

Due personaggi presi a pretesto dal fantasmagorico mondo shakespeariano, 

Lady Macbeth e Giulietta messe insieme in un luogo non luogo con una 

domanda: come è il vostro uomo? Un'ironica indagine su tutte le idolizzazioni 

che le donne spesso fanno degli uomini che gli stanno accanto, tutti belli, tutti 

forti e sempre eroi, ma ogni tanto capita che non sia così… Spesso… Sempre. Un 

incontro tra due generazioni di donne che rispolverando il mondo 

shakespeariano e lo riguardano in ottica ironica e cinica lasciandosi indagare e 

dandoci una visione probabile o quantomeno plausibile dei comci limiti di questi 

personaggi in un gioco di porte dell'anima che aprendosi e chiudendosi lasciano 

entrare tutte quelle contraddizioni che da Shakespeare ad oggi hanno 

caratterizzato la vita delle donne. 

note di regia 

Romeo è il prototipo o archetipo dell uomo ideale:  pieno di ardore e di passione. Capace di amare 

come una donna sogna e.lenparole chd dice sono quelle che tutte noi vorremmo sentire.  

Ma la realtà è  diversa. Non per tutte non sempre. Ma spesso si. E allora dentro un cerchio di 

stereotipatissima acqua che serve per fare pipì e quindi essere belle e desiderabili,  ci sono due 

persone o meglio due personaggi che si trovano a vivere in un microcosmo che è fortemente 

maschile , costrette a leggere delle cose che in apparenza sono scritte da altri ma nella realtà sono 

i loro diari segreti. Non hanno il coraggio di confessare nemmeno a se stesse che il romeo che 

hanno accanto non è quello che hanno creduto di conoscere. E l atteggiamento delle due donne 

che hanno due età molto diverse è  differente. Ma nessona delle due trova la forza di uscire dal 

cerchio magico della propria voglia di vivere la favola. A qualunque costo 

 



PPrroodduuzziioonnee  ::  TTIITTAANNIIAA  TTEEAATTRROO  

TTiittoolloo::    RROOMMEEOO  EERRAA  GGRRAASSSSOO  EE  PPEELLAATTOO  

RReeggiiaa  ::  DDAANNIIEELLAA  CCEENNCCIIOOTTTTII    

AAttttoorrii::  DDAANNIIEELLAA  CCEENNCCIIOOTTTTII  --  MMAARRTTIINNAA  LLIIBBEERRTTII  

AAuuttoorree::    DDAAVVIIDDEE    SSAACCCCOO  

TTeeccnniiccii::  22  

DDuurraattaa::    5555  mmiinn  ((sseennzzaa  iinntteerrvvaalllloo))  

SSppaazziioo  sscceenniiccoo  ::  sscceennaa  mmiinniimmaa  33mmtt  xx  33mmtt  

LLoo  ssppeettttaaccoolloo  ssii  pprreessttaa  aanncchhee  aa  ssppaazzii  nnoonn  tteeaattrraallii  

FFoonnddaallee  ::  pprreeffeerriibbiillmmeennttee  nneerroo  ee  oossccuurraabbiilliittàà  ggrraaddiittaa  

SScceennooggrraaffiiaa::    vvaarrii  ooggggeettttii  

RRiicchhiieessttee  tteeccnniicchhee::  

lluuccii    ((rreeff  ppeerr  sscchheeddaa  tteeccnniiccaa  GGiiuulliiaa  CCiioottoollaa))  

aauuddiioo    llaavvoorriiaammoo  ccoonn  ccoommppuutteerr  
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