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Shakespeare WeekLa scommessa digitale

In programma dal 16 giugno: virtual tour e interattività

La Shakespeare Week, in programma dal 16 al 21 giugno, diventa digitale. Dopo cinque anni di spettacoli
itineranti per le vie di Verona, seguendo i passi del Bardo, il festival di cultura teatrale verrà aperto anche a chi
abita a mille chilometri di distanza. «Il teatro è sopravvissuto alla radio, al cinema, alla televisione: il teatro c’è
sempre stato e continuerà a vivere – esclama Solimano Pontarollo, direttore artistico di Casa Shakespeare,
centro di produzione teatrale in italiano, inglese e streaming, a capo della manifestazione -. La Shakespeare
Week è il frutto di un ragionamento in cui il teatro viene reinterpretato per il web, quindi non solo filmato e postato
sui vari canali o recitato in diretta per esser visto online, ma ristudiato in modo interattivo per essere fruibile in
una forma diversa, a partire dalla drammaturgia che va adattata al momento storico. Come diventerà il bacio tra
Giulietta e Romeo col distanziamento sociale?».

Casa Shakespeare ci ha pensato, chiamando a raccolta i venti artisti che compongono la compagnia e il risultato
è un cartellone in divenire, che ha ben chiaro il canovaccio, ma si riserva di sfoggiare effetti speciali se avrà i
mezzi per farlo. Si partirà martedì 16 giugno alle ore 19 con la Shakespeare Walk, ovvero una passeggiata in
virtual tour per la città con la citazione delle 37 opere attribuite a Shakespeare, che sarà realizzata con
tecnologia di ripresa a 360 gradi o indossando gli occhiali 3d per un’esperienza immersiva, continuando il 17 con
lo Shakespeare Interactive Museum Online, il 18 con «Romeo and Juliet Experience» sempre in modalità virtual
tour, scegliendo dove andare e cosa fare, il 19 con le sperimentazioni video, vocali e musicali degli Ariel
Afternoons, il 20 con lo «Shakespeare Stage Live» che porterà in scena un adattamento di Romeo e Giulietta
per lo streaming, per concludersi il 21 con la «Shakespeare Dinner», le ricette shakespeariane da cucinare a
casa. Per avere la lista dettagliata del programma bisognerà aspettare un mese da oggi, ovvero quando sarà
terminata la raccolta fondi sulla piattaforma produzionidalbasso.com (per trovarla, basta digitare «Shakespeare
Week») proprio per finanziare la tecnologia, le competenze e le figure professionali che saranno coinvolte in
questa pionieristica edizione interattiva. La Shakespeare Week rientra nell’iniziativa Artistic promossa dalla Ue,
che ha l’obiettivo di sostenere i progetti in grado di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, ovvero le tradizioni, le arti e i mestieri di un territorio.
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