RELAZIONE FINALE
GIULIETTA E ROMEO RE LIFE 2018

GIULIETTA E ROMEO RE LIFE 2018
Stessi giorni, stesse ore, stessi luoghi!
5 giorni per la rievocazione storica … mai vista prima.
Un’operazione unica: dalla domenica al giovedì, nei tempi scanditi da
Shakespeare, corpi, azioni e testo: Giulietta e Romeo tornano in vita …
fino alla morte!
_________
E’ con grande soddisfazione che mi accingo a scrivere queste righe di relazione
conclusiva del Progetto “GIULIETTA E ROMEO RE LIFE”, un progetto nato nel 2014
con lo scopo di “…RIPRENDERE IN MANO L’IDENTITÀ DELLA CITTÀ E LA SUA STRUTTURA
ARCHITETTONICA CHE PROPRIO GRAZIE A, GIULIETTA E ROMEO FU ELABORATA COME LA
CONOSCIAMO OGGI DA LUNGIMIRANTI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ”.

Ebbene, dopo un triennio di studio e sperimentazione con un gruppo di professionisti
(sostenuto dall’Amministrazione Comunale), la formula del 2018 è quella vincente!
Gli studenti delle superiori, i giovani cittadini di oggi e adulti cittadini di domani,
hanno conosciuto Verona, appropriandosi e identificandosi con alcuni dei suoi più
importanti luoghi simbolo, attraverso una sfida eccitante e straordinaria.
Per alcuni di loro era la prima volta alla Casa o alla Tomba di Giulietta, ai Giardini
Indipendenza, alla Chiesa di Santa Anastasia o a passeggiare per le strade del
centro cittadino svuotato di turisti e abitanti, godendo dell’architettura,
dell’illuminazione, degli spazi urbani che diventano parte della storia che si
accingevano a raccontare.
E lo stesso per le loro famiglie, che hanno seguito numerosi i ragazzi per tutti gli
appuntamenti che si sono snodati attraverso i cinque giorni di vita, anzi di Re LIFE.
Il valore civico, sociale, culturale è immenso, anche perché grazie ad una
comunicazione volutamente riservata ai social media, gli stessi ragazzi sono stati
ambasciatori della bellezza della città, della necessità di rispetto, tutela e
valorizzazione.
I dati sono importanti:
o 13 ragazzi coinvolti, di cui 11 in scena e 2 di supporto per 3 mesi
o Presenze di spettatori sorprendenti, dagli orari più affrontabili (50 persone alle
19 del 15 luglio per le scene iniziali), agli orari più impossibili, tra cui
un’evidenza particolare per le circa 30 persone presenti alle 06.00 del mattino
per la scena finale alla Tomba di Giulietta il 19 luglio.
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o Risposta sui social molto positiva con l’exploit della prima scena che ha visto
più di 8.500 visualizzazioni (dato FB) e numerosi commenti di plauso
all’iniziativa.
Insomma un risultato al di là di ogni più rosea aspettativa, per il coinvolgimento
emotivo, la qualità degli interpreti, il gruppo di studenti che si è creato.
Un ANNO ZERO che consente una visione al prossimo futuro di partecipazione
condivisa che abbracci, in step successivi:
•

Tutte le scene del testo shakespeariano

•

La possibilità del confronto con la lingua originale

•

Il coinvolgimento degli studenti anche in altri ruoli “dietro le quinte”:
dall’espressione pittorica, a quella musicale, dalla storia dei luoghi
raccontata prima di ogni performance in diretta live, ad una grande festa di
piazza che coinvolga tutta la città

Per questo il ringraziamento all’Assessore Briani è ancora più sentito, per aver
riconosciuto e garantito questa splendida opportunità neonata, sostegno di primi
passi necessari ad una crescita destinata ad incontrare l’interesse dei privati e della
società civile in un coinvolgimento che includa altre realtà culturali, sociali,
formative.

Un ringraziamento speciale a tutti gli interpreti, ragazzi delle scuole superiori che
hanno partecipato con entusiasmo propositivo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busti Gloria
Cesarotto Corinna
Ferrari Marta
Ferrari Riccardo
Iliceto Alessio
Leso Leonardo
Malvezzi Arianna
Marchesini Maria Cecilia
Melotto Elena
Raule Zeno
Vassanelli Michele
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E in assoluto a tutti coloro che hanno contribuito, direttamente e indirettamente,
alla partecipazione e alla realizzazione del progetto … grazie:
o Al COMUNE DI VERONA – Sindaco Federico Sboarina
o All’ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI – Assessore Francesca Briani
o Alla DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE SCOLASTICHE E GIOVANILI – Dirigente
Anna Pasqualin e dott.ssa Antonella De Martino
o Alla DIREZIONE MUSEI CIVICI
o Alla SBAV – SOCIETA’ BELLE ARTI VERONA
o A SICURITALIA
o All’ASSOCIAZIONE CHIESE VIVE
o Alla PARROCCHIA DI SAN PIETRO MARTIRE IN SANT’ANASTASIA – Parroco Don
Silvano e sig. Paolo
o All’A.I.C.S.: diffusione, sostegno e tutela – Maria Rosa Carlini
o Al LETTO DI GIULIETTA by Imperiale S.n.c.
o Alla M.A.G. VERONA
o Alla Professoressa Maria Pia Perazzolo del Liceo Fracastoro
o A TEODORO GIULIANI per la preziosa collaborazione
o Ad ANDREA DE MANINCOR per la preziosa collaborazione
o All’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA – stagista Tania Maroccolo
o E ancora un grazie speciale a Wale Scarma e Ramziat Mazu Osumanu per
la continua e infaticabile presenza, per le proposte e il confronto sincero,
per i video e le foto in diretta FB e INSTAGRAM, per la condivisione sui social,
Wale per la foto della locandina
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RASSEGNA STAMPA
GIULIETTA E ROMEO RE LIFE 2018
1. SERVIZIO SU TELEARENA:
http://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/165516/
2. PRIMO ARTICOLO SU L’ARENA DI VERONA:
http://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/cercasi-romeo-e-giulietta-al-via-leselezioni-1.6445580
3. SECONDO ARTICOLO SU L’ARENA DI VERONA:

4. IL GIORNALE DEI VERONESE:
http://www.ilgiornaledeiveronesi.it/giulietta-e-romeo-re-life-cinque-giorniper-la-rievocazione-storica/
5. PADOVA NEWS:
http://www.padovanews.it/2018/07/13/verona-giulietta-e-romeo-re-lifecinque-giorni-per-la-rievocazione-storica/
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6. VERONA SETTE GIORNI:
https://veronasettegiorni.it/attualita/giulietta-e-romeo-re-life/
7. CATANIA OGGI:
http://www.cataniaoggi.it/verona-giulietta-e-romeo-re-life-cinque-giorniper-la-rievocazione-storica-2/
8. COMUNE DI VERONA:
https://politichegiovanili.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=58435
9. PAGINA EVENTO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/events/991117261062274/
10. PAGINA SITO CASA SHAKESPEARE
https://casashakespeare.it/calendarioeventi/action~agenda/page_offset~-1/request_format~json/
11. SERVIZIO SU RADIO VERONA
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