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LE OPERE COMPLETE DI WILLIAM 
SHAKESPEARE IN 90 MINUTI 

Dall’ 11 al 21 novembre – h20:00 

 

interpretato e diretto da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti 
LO SPETTACOLO PIÙ IRRIVERENTE E DIVERTENTE MAI SCRITTO SU 

WILLIAM SHAKESPEARE 
DURATA: 90 minuti 

 

Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987 è stato replicato al 
Criterion Theatre di Londra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più 
conosciuti al mondo.  
Una parodia di tutte le opere di William Shakespeare eseguita in forma comicamente 
abbreviata da tre attori, usando le più svariate tecniche interpretative.  
Veloce, spiritoso e fisico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di 
Shakespeare. 
Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 
37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’Amleto in 43 secondi? 
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Tutto Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e 
stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande 
drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma 
lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato 
comico che si cela anche nelle tragedie più cupe. 
Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti (In ordine rigorosamente 
di età), dopo tanti anni di amicizia si sono ritrovati ed hanno deciso di unire le loro 
esperienze nel campo della prosa, musica e commedia dell’arte, e darsi al Bardo! 
 
 
 

CONVENZIONE ENI POLO SOCIALE 

Costo dei biglietti per i soci Eni Polo Sociale 
16,50€ (invece di 21,50€) 

 

PRENOTA 

Inviando una mail a convenzioni@teatromenotti.org  

oppure telefona al numero 0236592538 

Saranno fatti dei controlli per verificare che i soci siano in regola con l’iscrizione del 

2021. 

 

Orari della biglietteria: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00; sabato dalle 15.00 

alle 18.00; domenica solo nei giorni di spettacolo dalle 14.30 alle 16.00. 

 

Orario degli spettacoli: da martedì a sabato ore 20.00; domenica ore 16.30 

 

Il ritiro dei biglietti può essere effettuato nei giorni e negli orari sopra  

indicati oppure direttamente la sera dello spettacolo a partire da un’ora prima 

dell’inizio della replica. 
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