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“Era l’allodola?”, lo spettacolo vincitore del premio come miglior
attore protagonista al “Roma Comic OFF Festival 2018”, farà
tappa venerdì 9 agosto, a Villanovaforru.
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“Era l’allodola?”, lo spettacolo finalista e vincitore del premio come miglior attore protagonista al “Roma
Comic OFF Festival 2018”, farà tappa domani, venerdì 9 agosto, a Villanovaforru, all’Anfiteatro “Santa
Marina”, alle ore 21,30.
Guglielmo Scuotelapera “al secolo” William Shakespeare versus il suo analista. Il tormentato e sedicente
bardo attraversa un momento di crisi e porta in superficie uno degli interrogativi più ambigui del suo
repertorio: Era l’allodola?. Un irriverente gioco delle parti dove l’amore descrive la follia e la follia fa
sbocciare l’amore, conducendo lo spettatore a ritmo serrato verso il terreno dell’assurdo, dell’illogicità e
dei paradossi della società contemporanea
Uno spettacolo che ha riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica, non solo in Sardegna ma
anche nel resto della penisola. Daniele Monachella ha infatti vinto il premio come miglior attore al
prestigioso Roma Comic Festival. “Era l’allodola?” è stata inoltre inserita all’interno di un’altra importante
manifestazione: il Book City di Milano. Per tre giorni (più uno dedicato alle scuole), nel Teatro Franco
Parenti del capoluogo lombardo verranno promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce,
mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi,
dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento
individuale, ma anche collettivo. Tra gli spettacoli ci sarà appunto anche “Era l’allodola?”.
“Era l’allodola?” è una produzione di Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna e col
Patrocinio dello IASEMS Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.
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