COMUNICATO STAMPA – “The Merchant of Venice” a La Genovesa per la Giornata
internazionale della memoria, 27/1/17

Casa Shakespeare è lieta di comunicare che “La Genovesa” e l’Associazione “I-Care”
hanno scelto lo spettacolo “The Merchant of Venice” per celebrare la Giornata
internazionale della memoria.
Nell’adattamento di Andrea de Manincor si ha un punto di vista emotivo dell’intera
vicenda. Si parte da Baldassarre, l’avvocato che altri non è che Porzia, che prende per
mano lo spettatore e lo accompagna nella trama, regalando così un Mercante in cui
tutti gli agenti principali, Antonio, Bassanio e Shylock hanno ragione di essere con
pienezza. Lo spettacolo è recitato in inglese con la conduzione in italiano di
Porzia/Baldassarre.
L’ebreo veneziano famoso per la sua richiesta di “una libbra di carne” a garanzia del
credito nei confronti del mercante Antonio, è interpretato da Solimano Pontarollo che
dal 1986 collabora con la Comunità terapeutica e di pronta accoglienza.
Il ruolo di Antonio è affidato ad Andrea de Manincor, quello di Bassanio a Francesco
Martucci e quello di Porzia a Giulia Bisinella.
In scena anche l’aiuto regista Beatrice Zuin, voce della Shoah.
Vogliamo ricordare che lo spettacolo ha replicato per tutto il 2016 (in un palazzo nobile
nel cuore di San Marco a Venezia, Palazzo Marin) anno del 500° del ghetto ebraico
veneziano e 400° della morte di Shakespeare. Per rendere onore a questo anniversario
Solimano Pontarollo (Presidente di Casa Shakespeare, regista degli allestimenti e attore
in Otello e Il Mercante) con Ornella Naccari hanno ideato SHAKESPEARE IN VENETO,
una rassegna teatrale in lingua originale che coinvolge il territorio del Veneto e le città
dove il poeta ha ambientato alcune tra le più importanti opere: Romeo e Giulietta,
Otello, Il Mercante di Venezia, La Bisbetica Domata, I due gentiluomini di Verona.
“The Merchant of Venice” andrà in scena a Verona presso la Sala polifunzionale "La
Genovesa" in Strada della Genovesa 31/A. L’ingresso sarà ad offerta libera. La
prenotazione non è necessaria.
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