
                                               
Dal 23 marzo al 2 aprile al Teatro Leonardo 

In via Ampere 1, Milano 

Romeo e Giulietta 
di William Shakespeare 

 
Adattamento, progetto e regia di Corrado d’Elia 

 

Promozione speciale  
per i soci dell’Eni Polo Sociale 

BIGLIETTI A 16 € cad. (anziché 24 € per tutte le repliche) 
+1,5 € se i biglietti si prenotano e non si comprano direttamente a teatro 

Su una scena composta da muri umani che si muovono e si intrecciano al ritmo di 
un’ossessiva musica trance, riviviamo l'appassionata vicenda dell’amore di Romeo 
e Giulietta e dell’odio di due potenti famiglie. Un frate, esperto alchimista di vita e 
di morte, conduce esperimenti con alambicchi umani, versando in ampolle vive le 

sue pozioni animate e scaldando fino all’ebollizione gli animi già infuocati degli 
uomini. Allora il tempo si sdoppia e per uno scherzo del destino le ore dei due 

amanti si sfalsano e si moltiplicano in corse infinite. Così, una lettera che doveva 
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arrivare non arriverà mai e il tempo del risveglio per uno diventa il tempo di 

morte per l'altro. Amore e Morte ancora una volta insieme, ad unire per sempre 
ciò che l'odio avrebbe tenuto eternamente distante: due amanti, parti tenute 

insieme ma leggermente sfalsate in un'unica, meravigliosa, eterna storia d'amore. 
Uno spettacolo magico, dinamico, emozionante e coinvolgente per raccontare 

questa storia senza tempo. 
Due famiglie, Montecchi e Capuleti, ma soprattutto due generazioni: quella dei 

ragazzi e quella degli adulti. 
Due mondi tragicamente incapaci di comunicare tra loro. 

Due linguaggi diversi, qui intrecciati a creare un equilibrio delicato. 
Nella bella Verona… 

 
 
Giorni spettacoli: 
da martedì a sabato ore 20:30 – domenica ore 16:30 – lunedì riposo 
Durata: 2 ore  
 
 
Per aderire alla promozione scrivere una mail a biglietteria@mtmteatro.it o 
chiamare lo 0286454545 indicando di essere soci Eni Polo Sociale e 
mostrando la propria tessera in corso di validità al momento dell’acquisto dei 
biglietti.  
La promozione è disponibile fino ad esaurimento posti.  
Potete leggere maggiori informazioni sul sito www.mtmteatro.it 
 
 
Cos’è MTM? Puoi scoprirlo in questo video: 
https://youtu.be/MbGyv7FLd1o 
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