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2016_03_18 Teatro Libero la rassegna Palco Off Una notte insonne in 
casa Shakespeare 

 
Venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016 – Ore 21.00 
Domenica 20 marzo 2016 – Ore 16.00 
Teatro Libero - Via Savona 10 - Milano 
RASSEGNA "PALCO OFF – AUTORI, ATTORI, 
STORIE DI SICILIA" 
a cura dell’Associazione “La Memoria del Teatro” 

SUGNU O NON SUGNU 

Una notte insonne in casa 
Shakespeare 
di e con Francesca Vitale 
e con Francesco Foti 
regia Nicola Alberto Orofino 
introduzione Francesco Bernava 
movimenti mimici Leda Lojodice 
scene Carmelo Lombardo 

costumi Rosy Bellomia 
direttore di produzione Renato Lombardo 
ufficio stampa Clarissa Mambrini 
produzione Associazione La Memoria del Teatro 

 
Al Teatro Libero di Milano continua con successo la rassegna Palco Off – Autori, attori, storie 
di Sicilia. In occasione del 400° anniversario della morte di William Shakespeare il 18, 19 e 
20 marzo sarà la volta di Sugnu o non sugnu – Una notte insonne in casa Shakespeare, un 
nuovo spettacolo scritto ed interpretato da Francesca Vitale, anche direttrice artistica 
dell’Associazione La Memoria del Teatro e di Palco Off. Al suo fianco il poliedrico Francesco Foti, 
che lo scorso novembre ha entusiasmato il pubblico con il suo divertente Niuiòrc Niuiòrc. La regia 
è firmata da un altro siciliano, Nicola Alberto Orofino, diplomato alla scuola del Piccolo Teatro, 
che vanta collaborazioni con i più grandi nomi della scena internazionale. 
Protagonisti di questa commedia sono Anne Hathaway e il marito William Shakespeare, i quali, 
dialogando durante una notte insonne, sveleranno le vere origini del Bardo… Perché Shakespeare 
in realtà era siciliano! 
"Scrivendo e riscrivendo, mi sono preoccupata del fatto che non tutti gli spettatori sarebbero riusciti 
a cogliere la fonte delle tante citazioni, finendo per perdere un gusto fruibile solo a chi conosce 
bene le opere dell’autore. Sicché ho tentato di aiutare lo spettatore, ma non aggiungo altro. 
La regia di Nicola Alberto Orofino ha aggiunto ancora un piano al lavoro autorale." Francesca 
Vitale 
"Per me la cosa più rilevante è che quel tale è stato senza alcun dubbio un uomo di teatro, il più 
grande uomo di teatro, e che ha inventato una quantità gigantesca di personaggi giganteschi. E in 
ognuno di questi giganti ha racchiuso la vita." Nicola Alberto Orofino 
Come ogni spettacolo della rassegna Palco Off, Sugnu o non sugnu sarà preceduto, mezz’ora 
prima dell’inizio, da una degustazione di prodotti tipici siciliani – offerti da Al-Cantara, 
Mandrarossa e Tenuta del Nanfro per i vini, Siciliano-sicilian food with love, Sicilian wine and food 
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art e Vivà per il cibo – e dalla proiezione di liberi pensieri sulla Sicilia. Dopo la performance si 
terrà invece un incontro con gli artisti. 
 
 

Palco Off www.palcooff.it 
Blog dedicato a “Sugnu o non sugnu” 

sugnuononsugnu.wix.com/sugnuononsugnu 
 

Teatro Libero Via Savona, 10 – Milano 
 

BIGLIETTERIA 
PREZZI BIGLIETTI 

Intero € 21,00 
Ridotto under26 e over60 e tessere convenzionate € 15,00 

(prevendita € 1,50) 
Allievi Teatri Possibili con TPCard € 10,00 

ABBONAMENTO CARTALIBERA PALCO OFF € 90,00 
(6 ingressi per tutti gli spettacoli della rassegna) 

Chi acquista l’abbonamento partecipa all’estrazione di un week end per due persone in uno 
charming hotel in Sicilia offerto da Imbriani Viaggi 

 
ORARIO DEGUSTAZIONE 

Sera ore 20.30 Pomeriggio ore 15.30 
ORARI BIGLIETTERIA 

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 21.30 
Sabato dalle 19.00 alle 21.30 

Domenica dalle 14.00 alle 16.30 
 

CONTATTI 02 8323126 biglietteria@teatrolibero.it 
 

 
ACQUISTI ONLINE  www.teatrolibero.it 
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