
 

 



Al Museo Pietro CANONICA (Villa Borghese) 
 

 

La Compagnia “IL TEMPO DELL’ARTE” 
presenta: “Sogno di una Notte di Mezza Estate” 
 
Lo spettacolo, inserito nell’evento “La Notte dei Musei” di 
Roma, sarà rappresentato la sera del 14 maggio 2011 alle 
ore 20,30 - alle ore 22,00 - ed alle 23,30 
 

 
Adattamento e Regia: Carlo Cianfarini 

Scenografia: Angelo Larocca 

 

Autore: William Shakespeare 
 

 
Interpreti in ordine di apparizione: 

Elena Larocca, Giuseppe Calamunci, Chiara Carmosino, Chiara 
Pavoni, Fabrizio Rendina, Biagio Tomassi, Andrea Donnini, Alessio 
Rizzitiello, Antonio D’Onofrio 
 
Pubbliche Relazioni: Fabio Castellani 
 

Contenuti per la Comunicazione: Caterina Astorino 
 

 

Ufficio Stampa: Letizia Grossi 
 
 

Truccatrice: Silvia Calzetta 
 

Costumi: Marina Tardani 
 
In scena: Valentino Andrei, Valeria Barsi, Alessandro Campeggiani, 

Alessandro Feudale. 
 
Direttore Artistico e Organizzazione:  Angelo Larocca 
 

Contatti: Angelo Larocca 3396889318 
 
Indirizzo di posta elettronica: anglarocca@tiscali.it  

 
Sito internet: www.iltempodellarte.it 
 



Sogno in una notte di mezza estate ai musei… 

 
La magia di Roma e le sue atmosfere ci trasportano in un 
sogno, la cui immagine soffusa lentamente prende corpo nei 
nostri occhi… 
Figure di attori si materializzano davanti a noi e, con la 
complicità dei musei che fanno l’occhiolino, conducono la 
nostra mente nelle suggestioni di vivaci storie. 
Il grande Shakespeare lo sa e attraverso un incantesimo ci 
regala questo sogno… 
Il protagonista è l’Amore, un amore che ride beffardo delle 
ignare bassezze umane, che si diverte a scompigliare come 
vento la leggera sicurezza del cuore, che anima la natura per 
“punire” l’ipocrisia e la frivolezza dell’animo umano. 
Sensazioni amplificate dalle caricature amorose ci fanno 
sorridere, sembrano persino divertirci, ed i nostri bravi attori ne 
sono complici, ma l’Amore ci insegna che, al fine di ogni 
trasgressiva schermaglia del cuore, la sincerità e la purezza 
del sentimento stesso trionfano sempre… 
….basta crederci… e non è sempre solo sogno…. 
 
 
                       Letizia Grossi 
 
 
 
 





   

 
 
MUSEO PIETRO CANONICA A VILLA BORGHESE 
Viale Pietro Canonica, 2 (Piazza di Siena) 
Orario 20.00-02.00 (ultimo ingresso ore 01.00) 
Scultore di fama internazionale, nel 1927 Pietro 
Canonica ottiene dal Comune l’uso dell’edificio 
posto nel cuore di Villa Borghese per farne 
la propria abitazione-studio: oggi esso ospita 
il museo a lui intitolato. 
Mostra: “Ercole Drei scultore a Roma”. 
 
Ore 20.30, 22.00 e 23.30 
“Sogno di una notte di mezza estate”  
di William Shakespeare, 
adattamento di Carlo Cianfarini. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 

A cura dell’Associazione Culturale 

“Il Tempo dell’Arte” 



 

 


