


Ogni anno il Festival Shakespeare in 
Town! ritorna a proporre nella nostra città 
un’offerta culturale nuova e sorprendente 
che sempre ci “spiazza” con nuove trovate. 
È un percorso culturale che sa coinvolgere e 
interessare tutti nei confronti di un grande 
classico del canone: quest’anno la Salamander 
affronta senza alcun timore reverenziale una 
delle tragedie più profonde e frequentate dal 
nostro teatro, il celebre “Otello”.
Grazie alla sua idea di cultura diffusa e 
partecipativa, il Festival è un progetto 
culturale a lungo termine che contribuisce 
alla trasformazione della nostra città in un 
luogo più bello dove vivere. Perciò, non si 
può che dare il benvenuto al nostro ormai 
vecchio amico Shakespeare che anche 
quest’anno torna a Savona - e, siamo certi, la 
sente un pò anche casa sua.

Federico Berruti
Sindaco Comune di Savona

Sette anni sono un’età rispettabile per 
ogni iniziativa culturale, segno di una 
ormai guadagnata longevità da parte di 
una iniziativa che comunque mantiene la 
freschezza inattesa di una novità. Un noto 
detto sostiene che il settimo anno sia un anno 
di crisi, ma a giudicare da questo Festival 
sembra che per una volta questo proverbio 
sia proprio sbagliato! 
Infatti, nonostante un anno di tagli e di 
strette economiche, Salamander, grazie alla 
sua solida competenza professionale, si fa 
custode di una proposta di altissima qualità 
culturale. Durante un intenso mese di 
ottobre, una tragedia celebre e profonda come 
“Otello” viene decostruita, frammentata e 
riproposta sotto ogni veste, con lo scopo 
di una divulgazione culturale tanto diffusa 
quanto preziosa. Al termine del Festival, 
l’opera viene riassemblata in un allestimento 
finale che promette la tradizionale sorpresa 
di uno Shakespeare veramente “come non 
l’abbiamo mai visto”!

Angelo Berlangieri
Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo
Regione Liguria
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Anche quest’anno la Fondazione De Mari 
rinnova il suo sostegno nei confronti di un 
progetto culturale che riesce a rendere unica 
la nostra città di Savona. Salamander è la 
sola realtà cittadina che produce teatro di 
prosa professionale e mantiene fede alla sua 
unicità proponendoci un’iniziativa che dopo 
sette anni si conferma nelle aspettative. 
L’intera comunità, dai giovani agli anziani, 
dal centro alle periferie e alle scuole, viene 
infatti stuzzicata e sedotta a vedere in modo 
diverso un classico della cultura. Siamo felici 
di assistere alla risposta ampia e pronta e 
ogni anno crescente della comunità stessa, 
segno che l’iniziativa è andata a rispondere 
a una necessità urgente e concreta. Siamo fra 
i sostenitori di un progetto che riteniamo 
originale e che sa guardare lontano.

Roberto Romani
Presidente Fondazione A. De Mari

Tragedia della parola e tragedia della 
passione, di menti gelide, di cuori traboccanti, 
un unico concentratissimo intreccio ma 
dal protagonista variabile secondo le 
interpretazioni, di solido ambiente militare 
ma senza battaglie né guerre, “Otello” 
è il testo dove Shakespeare poeta della 
contraddizione ha fatto deflagrare più 
contrasti. Il Festival lo porterà nelle case 
e nelle scuole, fra i bambini, i giovani, gli 
adulti, gli anziani, fra i migranti e le nuove 
comunità, dal centro alla periferia. Parleremo 
di poesia, di storia e di linguaggio, seguiremo 
workshops e documentari, e, infine, 
arriveremo a uno spettacolo conclusivo che 
porta il nostro marchio di uno Shakespeare 
popolare, diretto e sfacciato. Come sempre, il 
percorso è reso possibile dalle collaborazioni 
con le realtà culturali più dinamiche della 
nostra città, come Arci, il nuovofilmstudio, 
e dal rapporto con l’Università di Pisa. Mai 
come in quest’anno di forbici e di imbuti 
economici, ci teniamo a ringraziare tutti gli 
Enti che ci sostengono, Regione, Comune e 
Fondazione De Mari, che si sono davvero 
profusi per trovare soluzioni a sostegno della 
qualità e offerta di un Festival di cui, siamo 
certi, Shakespeare sarebbe orgoglioso.  

Marco Ghelardi
Direttore Artistico Salamander
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Sabato 1 ore 16.30
PROLOGO Inaugurazione
Vecchia darsena di Savona, zona lavatoi

Domenica 2 ore 20.30
NOTTE ARABA Cena a tema e spettacolo 
Ristorante La Gattafura

Da Martedì 4 a Venerdì 14
dalle ore 20.30 alle ore 23.30
SHAKESPEARE IN TRAINING! 
Workshop di recitazione
Sala prove della Compagnia

Sabato 15 ore 17.00
OTELLO X2:
Terapia di traduzione per fonti gelose
Presentazione della traduzione
Con Marco Ghelardi - Libreria il Libraccio

Mercoledì 19 ore 21.00
OTELLO - CONTENUTI SPECIALI
Il making of  dello spettacolo
A cura di Luigi Coppola - nuovofilmstudio

Venerdì 21 ore 18.00
IL MARE INVISIBILE:
IL POTERE DELLE PAROLE
Incontro con il professor Amedeo Benedetti
Pinacoteca Civica

Calendario Eventi Sabato 29 ore 18.00
CIPRO, L’ISOLA CONTESA 
Incontro con l’autore Alessandro Barbero
Foyer Teatro Comunale G. Chiabrera

OTELLO
di William Shakespeare
tradotto e diretto da Marco Ghelardi
Sabato 29 - Domenica 30 ore 21.00
Teatro Comunale G. Chiabrera
26 - 27 - 28 ore 10.00
Matinée per le scuole

Per tutto il mese di ottobre:
ABC Shakespeare
Bookcrossing
Writing Lab
Shakespeare in casa

Questo libretto è stato chiuso ad agosto 2011. 
Sono possibili variazioni ed integrazioni al 
programma. Per aggiornamenti consultate 
www.salamander.it

Per informazioni e prenotazioni:
Punto Festival - tel. 347.1238523
Ore 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
dal 4 ottobre presso Teatro Comunale
G. Chiabrera - esclusi festivi
www.salamander.it

Seguici sul nostro visual blog
www.shakespeareinblog7.tumblr.com
a cura di Sonia Pedalino e Alex Raso



Prologo
Sabato 1 ore 16.30
Vecchia darsena di Savona zona lavatoi

Inaugurazione

ABC Shakespeare
Laboratori per le scuole
materne ed elementari

Con i professionisti della Compagnia.

Un evento formativo offerto ai bambini delle 
scuole elementari e materne per avvicinarsi 
all’opera scespiriana.
Attraverso improvvisazioni  e giochi i bambini 
potranno immedesimarsi in personaggi 
di una storia e capirne le emozioni che li 
spingono ad agire.
I piccoli allievi percorreranno i  primi passi 
verso l’arte della recitazione attraverso 
l’opera dell’ “Otello”, affrontando i suoi 
temi tuttora comuni nella società attuale. 

La cittadinanza è invitata!
William Shakespeare è tornato in città, per 
scoprire gli eventi del programma della VII 
edizione del Festival, raggiungeteci nella 
vecchia darsena di Savona nella zona dei 
lavatoi all’ora indicata. 
A seguire rinfresco a cura del Ristorante La 
Gattafura. 



Bookcrossing
Biblioteca a cielo aperto
Copie della traduzione di “Otello” a cura di 
Marco Ghelardi saranno diffuse per i luoghi 
pubblici della città. Se trovate una copia che 
sul retro della copertina riporta il marchio 
del Festival prendetela e leggetela. Una sola 
regola: una volta letto, dovete lasciare il libro 
in un altro angolo della città! 

Writing Lab
Concorso di scrittura per gli studenti delle 
scuole medie e superiori
Scrivete un scena teatrale di massimo 15 
battute sul tema della gelosia. Ogni elaborato 
dovrà essere inviato entro il 28 ottobre 
2011 all’indirizzo e-mail della compagnia: 
organizzazione@salamander.it
Il testo migliore sarà premiato la sera del 30 
ottobre sul palco del Teatro Comunale G. 
Chiabrera. Al concorso si affianca il progetto 
di lezioni di drammaturgia per le scuole.

Shakespeare in casa
Eventi teatrali a domicilio e sulle soglie
Chi viene a casa oggi? Sono gli attori della 
Compagnia Salamander che in occasione 
della VII edizione del Festival offriranno 
nelle vostre case un’intensa e originale 
performance dedicata ad “Otello”. Il vostro 
salotto potrebbe essere la scena! 

OSTERIA CON CUCINA

Piazza P. Rebagliati 7r
Savona

Tel. 019.82.64.50
345.69.25.592



Notte Araba
Domenica 2
dalle 20.30
Ristorante La Gattafura
Cena a tema e spettacolo  “Il morso di Eva” 
di e con Silvia Quarantini e Andrea Nicolini

Dedicato al dramma di “Otello” e all’oriente, 
uno spettacolo dai toni agrodolci ispirato 
ai racconti del classico più celebre della 
letteratura orientale di tutti i tempi, “Le 
mille e una notte”. La coraggiosa principessa  
Shahrazàd, che come Desdemona si trova ad 
affrontare l’ira di un uomo tradito che trama 
vendetta, ed Eva, maliarda e traditrice, la più 
astuta e infida tra le creature di Dio, croce 
e delizia dell’Uomo, saranno nostre guide 
in un  viaggio semiserio in parole e musica 
alla (ri)scoperta di un archetipo femminile 
che può spiegare, in parte, la triste sorte di 
Desdemona - e non solo la sua. 
Durante lo spettacolo si potranno degustare 
speciali portate dai sapori etnici.

Prenotazioni:
Ristorante La Gattafura
019.826450
345.6925592

Fresia Dott. Massimo
Financial Advisor

Via Pia, 21/6
17100 Savona

 tel. 019.821092/856371
Fax 019.8402197

massimo.fresia@allianzbank.it



Shakespeare
in training
4-5-6-7-11-12-13-14
dalle 20.30 alle 23.30
Sala prove della Compagnia
Workshop di recitazione
Docenti: Marco Ghelardi, Barbara Alesse, 
Lucio De Francesco, Marco Taddei.
“Otello”, il dramma della vendetta. 
La penna del Bardo ha dipinto i tratti di 
alcuni dei più celebri personaggi della 
letteratura di tutti i tempi. 
Personaggi poliedrici, ambigui, diabolici, che 
racchiudono le mille sfaccettature dell’animo 
umano. In un percorso formativo legato 
all’allestimento dell’ “Otello”, Salamander  
propone un ciclo di appuntamenti sulla 
recitazione, un training specifico collegato ai 
personaggi celebri del dramma scespiriano. 
Il workshop vi farà conoscere il lavoro 
dell’attore, partendo dalla fonte, dalle parole 
scritte, per poi destrutturarle e giungere a 
plasmare i personaggi facendoli rinascere 
dalle azioni, dalle intenzioni, dalle emozioni. 
Un percorso articolato e complesso, unico 
e fondamentale, che porta alla realizzazione 
della messa in scena.

Iscrizione obbligatoria tel. 347.1238523





Otello contenuti speciali

Mercoledì 19
ore 21.00 ingresso libero
nuovofilmstudio
Documentario a cura di Luigi Coppola

Un documentario sull’ultima produzione 
di “Otello” allestita dalla Compagnia 
Salamander in debutto per la VII edizione di 
“Shakespeare in Town!”. Il filmato, girato da 
Luigi Coppola, presenta il “making of ” dello 
spettacolo e il metodo della Compagnia, 
con interviste ai professionisti per capire da 
vicino il lavoro di produzione. Lo studio 
del testo, il linguaggio drammaturgico, 
il copione, la regia, il lavoro sulla scena, il 
dietro le quinte, la scenografia, i costumi, le 
luci, tutto concorre ad innescare la macchina 
di produzione: e come in una bottega 
artigianale, lo spettacolo prende vita.

In collaborazione con nuovofilmstudio. 

Otello x 2
Terapia di traduzione per fonti gelose

Sabato 15
ore 17.00 Libreria Il Libraccio
Presentazione della traduzione
Con Marco Ghelardi
La sfida di fare Shakespeare nostro 
contemporaneo inizia dalla traduzione.
Shakespeare scriveva per un pubblico 
composto da tutti i ceti sociali e il suo 
linguaggio doveva mostrarsi in grado di 
esercitare la presa immediata richiesta 
dal palcoscenico. Negli anni, il direttore 
artistico di Salamander, Marco Ghelardi, 
ha sviluppato una personalissima e originale 
soluzione al problema, proponendo una 
serie di nuove traduzioni che fanno suonare 
contemporanea la lingua elisabettiana pur 
mantenendosi pienamente fedele alla fonte.
La traduzione di “Otello” segue i 
principi delle sei precedenti e li sviluppa 
ulteriormente attraverso una formula metrica 
inedita e una scelta spiazzante dei vocaboli. 
In quest’incontro Marco Ghelardi svela 
l’approccio e le meccaniche applicate al lavoro 
e le particolari necessità scoperte lavorando 
sulle due edizioni originali del testo.

Il libro è in vendita presso 
la libreria il Libraccio di 
Savona dal 1 ottobre.



Il Mare Invisibile:

Il potere delle parole
Venerdì 21
ore 18.00 Pinacoteca Civica
Incontro con il prof. Amedeo Benedetti
È una delle armi più devastanti mai inventate. 
È fonte di potere assoluto, eppure è anche 
qualcosa che tutti noi usiamo tutti i giorni. 
È una convenzione culturale ma ci appare 
una naturale parte di noi: è il linguaggio, 
l’invenzione dell’homo sapiens che continua 
a determinare il corso delle nostre esistenze 
dai tempi della tribù preistorica alla vita 
contemporanea.
Nell’ “Otello”, Iago non ha altra astuzia 
o intelligenza che quella di un’estrema 
sensibilità alla trasformazione del 
significato all’interno della parola. Con la 
sua inclinazione all’elusivo e all’ambiguo, 
sostiene i virtuosismi linguistici che 
toccano le vulnerabilità psichiche di 
Otello, trasformandogli attorno il mondo e 
trasformando lui stesso.
Il Festival vi presenta un incontro con il 
prof. Benedetti, che da anni studia le varie 
applicazioni del linguaggio nei diversi 
contesti, dalla burocrazia alla diplomazia, 
dalla pubblicità al terrorismo, per guidarci 
a conoscere meglio i meccanismi nascosti di 
un mare invisibile in cui siamo tutti immersi. 



Cipro, l’Isola Contesa

Sabato 29
ore 18.00
Foyer del Teatro Comunale
G. Chiabrera
Incontro con l’autore
Alessandro Barbero

“Otello” si svolge sullo 
sfondo delle feroci guerre 
che la Repubblica di 
Venezia e l’Impero Turco scatenarono 
per il dominio dell’isola di Cipro, allora 
postazione chiave per il dominio sul 
Mediterraneo. Fu un conflitto che mescolò 
motivi politici, economici e religiosi e vide 
scontri tanto vasti e cruenti da passare alla 
storia, come l’assedio di Famagosta e la 
battaglia di Lepanto. Per meglio conoscere 
questo appassionante affresco, intriso di 
eroismi e di sangue, il Festival ha invitato il 
prof. Alessandro Barbero, il quale sa unire 
la competenza dello storico di professione 
alla capacità di coinvolgere dello scrittore. 
Un incontro da non perdere per conoscere 
e provare il fascino di una guerra che ancora 
riverbera sul presente.



“La Banalità
del Male”

OTELLO
Sabato 29
Domenica 30
ore 21.00
Teatro Comunale G. Chiabrera
Matinée scolastiche 26, 27, 28 ottobre ore 10.00

di William Shakespeare
tradotto e diretto da Marco Ghelardi
con Barbara Alesse, Marco Taddei,
Lucio De Francesco

Scene e costumi Elena Greco
Light designer Gabriele Guatti
Assistente alla regia Simona Schito
Organizzazione Sara Ravetta
Assistente di Compagnia Camilla Ruffini

Biglietteria dal 4 ottobre presso:
Teatro Comunale Chiabrera
Ore 10.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
dalle ore 20.00 in serata di spettacolo
tel. 347.1238523

Iago non riceve la nomina a luogotenente 
della quale viene investito Michele Cassio. 
Questa sconfitta diventa per Iago un sopruso 
che nutre la sua mente di astio e frustrazione. 
Si propagano in lui come una peste il germe 
della vendetta contro il suo generale e l’odio 
nato dalle troppe umiliazioni che sente di 
aver ricevuto. Iago, perciò, trama per far 
destituire ed eliminare Cassio e per farlo 
cerca di colpirlo nel punto vitale, il legame 
di fiducia che lega il generale Otello al suo 
luogotente. Ammantato da un’apparente 
aura di onesto confidente, inizia a tramare 
vendetta, frustrato ma inesorabilmente 
risoluto nel vendicarsi di ciò che per 
lui è diventato un sopruso, un mancato 
riconoscimento. Iago appare a tutti come 
un onesto e semplice uomo, privo di malizia 
e arguzia: è fin troppo semplice fidarsi di 
lui e la fiducia ricevuta sarà la chiave del 
suo successo. Iago insinua nell’orecchio del 
generale che Cassio sta tramando alle sue 
spalle corteggiando sua moglie Desdemona. 
Otello non sa se credere, ma cede quasi 
subito, fidandosi dell’apparente bontà del 
semplice onesto Iago, e non darà la fiducia a 
colei che lo ama e a colui che più di tutti gli 
ha giurato fedeltà.
E con banalità il male farà il suo corso. 



ARTISTI
Marco Ghelardi - Regista, drammaturgo, 
traduttore - direttore artistico della 
Compagnia Salamander
Si forma alla Central School of  Speech and 
Drama e al National Theatre di Londra. Tra 
le varie esperienze lavorative segnaliamo: 
“La scelta del mazziere” di Patrick Marber, 
da lui tradotto e diretto, che ha debuttato al 
Teatro Stabile di Genova in prima nazionale 
nel 2008. Dirige “Coronado” che ha 
debuttato al Teatro Stabile di Genova nel 
maggio 2009. Nell’opera lirica è regista 
realizzatore per “Rigoletto” a Seoul (2003), 
e “Traviata” al Teatro Lirico di Cagliari 
(2004), entrambi produzioni della Royal 
Opera House, Londra; Nel 2008 riceve 
il Premio Regionale Ligure per il Teatro. 
Scrive e dirige “La scelta” spettacolo ideato 
e sostenuto da UWIN UniCredit Group, 
che dopo essere andato in scena al Piccolo 
di Milano, al Teatro Politeama di Palermo 
e al Teatro D’Annunzio di Pescara prosegue 
la tournée in tutta Italia. Nel 2011 scrive e 
dirige “Turno di Notte” che ha debuttato 
nella Rassegna PRE-VISIONI 2011 al 
Teatro della Tosse di Genova.

Marco Taddei - Attore
Si forma alla scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Genova. Tra gli spettacoli a cui ha 
preso parte: “Romeo e Giulietta”, ”Un sogno 
di una notte di mezza estate” e “Antonio e 
Cleopatra” per la regia di Marco Ghelardi, 
produzioni della Compagnia Teatrale 
Salamander; ”Officina mia” per la regia di 

Massimo Mesciulam, produzione del Teatro 
Stabile di Genova; “La parola progresso sulla 
bocca di mia madre suonava terribilmente 
falsa” per la regia di Fausto Paravidino, 
produzione Face-a-Face del Teatro Eliseo 
di Roma; “Amleto” regia di Valeria Rosati, 
produzione del Teatro Stabile delle Marche.

Barbara Alesse - Attrice
Si forma alla scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Genova. Tra gli spettacoli a cui ha 
preso parte: “Tre sorelle in prova” per la regia 
di Massimo Mesciulam, “Nordost” per la 
regia di Andrea Battistini e “Sempre insieme” 
per la regia di Matteo Alfonso, produzioni 
del Teatro Stabile di Genova; “Questa sera 
si recita a soggetto” per la regia di Alberto 
Giusta, produzione della Compagnia Teatrale 
Gank.

Lucio De Francesco - Attore
Si forma alla scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Genova. Tra gli spettacoli a cui ha 
preso parte: “A causa mia” per la regia di 
Francesco Saponaro, per il Teatro Festival 
di Napoli; “Le lagrime della vedova” per la 
regia di Anna Laura Messeri, produzioni del 
Teatro Stabile di Genova, “Girotondo” per 
la regia di Massimo Mesciulam e ”Persone 
predilette” per la regia di Mario Jorio, 
produzioni del Teatro Stabile di Genova.

Elena Greco - Scenografa e costumista
Si forma all’Accademia Ligustica di Belle Arti 
di Genova. Collabora con Salamander dal 
2009, per cui ha curato le scene e i costumi dei 
seguenti spettacoli: “La bisbetica domata”, 
“La scelta”, “Otello”. E’ stata assistente alle 
scene e costumi per “La dodicesima notte”.



Compagnia Teatrale SALAMANDER
Compagnia di produzione teatrale fondata 
nel 2005 dal regista e drammaturgo Marco 
Ghelardi con Sara Ravetta e Simona Schito. 
E’ la Compagnia realizzatrice del Festival 
“Shakespeare in Town!” e ha al suo attivo 
sette produzioni scespiriane che hanno 
debuttato nelle varie edizioni del Festival. 
Tra gli altri progetti della Compagnia 
segnaliamo, per la nuova drammaturgia, gli 
spettacoli scritti da Marco Ghelardi  “Turno 
di Notte”, che ha recentemente debuttato al 
Teatro della Tosse di Genova per la Rassegna 
PRE-VISIONI, “La scelta”, spettacolo 
ideato e sostenuto da UWIN UniCredit 
Group, che dopo varie tappe nei teatri più 
prestigiosi d’Italia quali il Piccolo di Milano, 
il Teatro Politeama di Palermo e il Teatro 
D’Annunzio di Pescara, prosegue la tournée 
in tutta Italia e “La scelta del mazziere” di 
Patrick Marber, una coproduzione con la 
Compagnia Gank, in collaborazione con 
il Teatro Stabile di Genova. In occasione 
della VI edizione di “Shakespeare in Town!” 
Salamander ha realizzato in coproduzione 
con KHORA.teatro il Recital “I Sonetti” 
con l’attore Alessandro Preziosi.

LA STORIA
del Festival “Shakespeare in Town!” 

I edizione 2005: Macbeth

II edizione 2006: Romeo e Giulietta

III edizione 2007: Un sogno di una notte
di mezza estate

IV edizione 2008: Antonio e Cleopatra

V edizione 2009: La dodicesima notte

VI edizione 2010: La bisbetica domata

VII edizione 2011: Otello

In riferimento alla dimensione veneziana di 
“Otello”, la campagna promozionale 2011 
utilizza il carattere tipografico “Centaur”, 
inventato da Bruce Rogers nel 1928, e l’ 
”Hightower”, creato da Tobias Frere-Jones 
nel 1994, entrambi sviluppi contemporanei 
del carattere romano creato da Nicholas 
Jenson a Venezia nel 1470.

La brochure è stampata in carta ecologica.

Il fazzoletto utilizzato nell’immagine 
della campagna promozionale SiT!2011 è 
realizzato da Silvia Testa per Atelier Cucire.




