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William Shakespeare 

Molto Rumore per Nulla 

 

LO SPETTACOLO 

Molto Rumore per Nulla, nota commedia di William Shakespeare narra le vicende di un 
gruppo di soldati durante una permanenza a Messina, presso la casa del governatore 
Leonato. 
Qui sono molteplici gli avvenimenti che sconvolgeranno radicalmente le vite di alcuni 
ufficiali del principe Don Pedro di Aragona, Claudio e Benedetto; il primo 
ingenuamente innamorato, il secondo esageratamente misogino. Il fratello del Principe, 
il perfido Don Juan, coglierà l’occasione per architettare un piano malvagio. 
Un brillante miscuglio di colpi di scena, allegra ironia e drammaticità, rapirà 
l’attenzione dello spettatore, facendogli riscoprire il classico del grande 
commediografo. 
 
 
 

LA REGIA 
(a cura di Davide Mantovani, Emmanuele Calautti, Fulvia Charrier, Mauro Laurenti) 

La recitazione è stata mantenuta fedele all’originale, utilizzando una traduzione agile e 
in parte moderna, operando alcuni tagli minori; inoltre, caratteristica particolare è la 
scelta di utilizzare due piani d’azione. La scenografia è minimalista e d’impatto, per 
lasciare spazio all’immaginazione dello spettatore; i costumi sono sobri, rimanendo 
tuttavia fedeli all’epoca della storia. 
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L’ASSOCIAZIONE TEATRALE MELLON 

Nata in seno al Centro Giovani Diocesano di Pinerolo (TO) l’Associazione Teatrale 
Mellon vide la luce nel 2003, con il progetto di portare in scena Il Signore degli Anelli di 
J.R.R. Tolkien. Il nome della compagnia, un termine elfico che significa amici, ricorda le 
radici del gruppo e lo stile di lavoro che ha scelto. 
L´ambizioso progetto di sintetizzare a teatro la saga tolkieniana, è stato un successo 
inaspettato. Il cammino è proseguito con altri tre titoli ("Seguendo la Stella", "L'Erede 
di Noé" e "Don Camillo e Peppone") replicati numerose volte nei teatri del pinerolese 
e dintorni, a Novafeltria (PU) in occasione dell'Agorà dei Giovani Italiani 2007, in 
cortili, giardini e piazze in collaborazione a manifestazioni culturali. 
La compagnia vede impegnate una trentina di persone di tutte le età, in prevalenza 
giovani, provenienti dalla Val Pellice, Val Chisone e Pinerolo, che si dividono il lavoro 
di attori, scenografi, tecnici, etc. 
La Mellon collabora spesso con il Centro Giovani Diocesano. 
Da gennaio 2007, diventa Associazione Teatrale, affiliata alla Federgat (Federazione 
dei Gruppi di Attività Teatrali) e contribuisce alla fondazione del G.a.t. del Piemonte. 

 

 


