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Re Lear Sabato

30 Luglio

e Zecca dello Stato

Il 30 e 31 luglio funzionari dell’Istituto Poligra�-
co e Zecca dello Stato (IPZS) saranno presenti 
a Sarsina per la vendita della moneta di Plauto 
da 2 Euro, a circolazione ordinaria , coniata per 
commemorare il 2200° anniversario della sua 
morte. La moneta sarà venduta nella confezio-
ne “proof”, al prezzo di 20 Euro, e nella “serie 
divisionale”, al presso di 24 Euro.
La serie divisionale consiste in una confezione 
a libretto che raccoglie le monete a circola-
zione ordinaria (da 1 centesimo a 2 Euro) più 
quella di Plauto, tutte “�or di conio”.

La vendita sarà effettuata nei seguenti orari:

È possibile prenotare l’acquisto delle monete all’Uf"cio Cultura del Comune.

Cooperativa Teatro Ghione

presenta

La storia d’amore più grande che si possa rac-
contare è solo una: quella tra un padre e una 
�glia. E “Re Lear” è questo. Per tre volte. Visto 
che ha tre �glie. In fondo, che cosa fa il Lear? 
Vuole spogliarsi di tutto: del governo, del po-
tere, di ogni questione terrena e tenebrosa, per 
fare solo e de�nitivamente il padre.

Non vuole più essere Re. Ma solo Lear. Andare 
incontro alla Morte come un uomo che, torna-
to a casa dal lavoro e s�nito ai crucci, va in-
contro alla sua bambina che l’ha aspettato per 
tutto il giorno. Questo vorrebbe Padre Lear. 
Godersi quel momento feroce e dolcissimo 
della vita in cui la Figlia diventa la Madre di suo 
Padre. Capita a tutti. Prima o poi. Diventiamo 
i genitori dei nostri genitori. Ma la trappola del 
Bardo è in agguato. Goneril, Regan e Cordelia, 
(sì, anche Cordelia), non vogliono essere Ma-
dri. Vogliono essere Padri. E Padroni. Vogliono 
sostituire il Re senza soluzioni di continuità. Né 
di virilità. Si sposano e sotto-mettono i mariti 
con “i fegati da latte”, costringendoli a tradi-
menti, misfatti, guerre. Dal Gioco alla Tragedia.

Nessuno va più incontro alla Morte. È la Mor-
te che va incontro a tutti. È sempre e solo un 
problema di ruoli. Ciò che smettiamo di esse-
re e che vogliamo continuare ad essere (Lear 
desidera essere ancora e solo il Re delle �glie; 
le �glie non vogliono più essere bambine, ma 
�ngono di esserlo per strappare lo scettro al 
padre). Ciò che non siamo mai stati e che vor-
remmo essere, (il Bastardo Edmund). Ciò che 
siamo e che non siamo mai felici d’essere, (il 
Legittimo Edgar). L’amore che siamo per qual-
cuno, (Edgar per Gloucester, Kent per Lear), 
e la vergogna che siamo per qualcun altro, 
(Edmund per Gloucester e Gloucester per 
Edmund).

“Tutti ad una certa ora della vita siamo l’a-
more per qualcun altro”, ha scritto Renato 
Simoni, che per il Bardo tanto ha fatto. Ma se 
sbagli l’ora, anche solo di un minuto, tutto il 
resto è perduto. Anzi: è silenzio.
Giancarlo Marinelli

Durata dello spettacolo: due atti per
complessivi 135 minuti, più intervallo.

Tra le ore 18:00 e le ore 19:00, Giuseppe Pambieri incontrerà
il pubblico al Bar Pizzeria “Titus”

dalle ore 16 alle ore 19,30:

all’interno della Sala UIT in Via IV Novembre
dalle ore 19:30 alle ore 21:30:

all’Arena Plautina prima dello spettacolo

dalle ore 10 alle ore 12,30:

all’interno della Sala UIT in Via IV Novembre

Sabato 30 Luglio

Domenica 31 Luglio

Giuseppe Pambieri in

RE LEAR
di William Shakespeare

Regia
Giancarlo Marinelli


