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E POI TI AMERO’ ANCORA 

Studio su Otello di William Shakespeare 
 

 
 
Riadattamento e regia: Isabella Perego 
Con: Sofia Castelli, Lorenzo Mazzucchelli, Andrea Munforte, Agata Alma Sala, Tessa Santagostino, Claudia Tura, 
Cecilia Uberti Foppa, Alessandra Venezia. 
diretto da Isabella Perego 
 
SINOSSI:  
 
Il laboratorio di ricerca attorale si confronta con Otello, l’immensa tragedia di Shakespeare, scritta più di 400 
anni fa. Rapportarsi con un’opera di tale portata ci ha posti di fronte ad una grande complessità, sia per il 
soggetto imponente che l’opera propone, sia per il linguaggio shakespeariano con cui relazionarsi: un 
linguaggio poetico, sonoro, antico e potente. La sfida è stata quella di un gioco grande, profondo in cui temi 
quali il dolore, la violenza, il dominio, la diversità, l’inganno, la femminilità e l’amore incondizionato sono 
stati attraversati con grande cura da questo straordinario gruppo di lavoro, che ho visto crescere e cambiare 
prova dopo prova, in un modo che mi ha letteralmente spiazzato. 
 
"Guardatevi dalla gelosia, mio signore. Beato vive quel cornuto il quale non ama la donna che lo tradisce. Ma 
oh! Come conta i minuti della sua dannazione chi ama e sospetta. Sospetta e si strugge d’amore!” 
-Iago ad Otello atto III,scena III- 
 

 
Compagnia:  
 
La Compagnia Puntoteatrostudio (PTS) di Milano nasce ufficialmente nel 2011, lavorando come 
formatori e attori nella città di Milano e provincia. Nel 2014 Puntoteatrostudio vince un bando indetto 
dal comune di Milano per la gestione degli spazi di Villa Litta: il progetto prende il nome di Villa Viva! 
All’interno della Villa, organizza una propria rassegna teatrale ed apre una scuola di teatro per tutte le 
età.  
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Grazie ai vari spettacoli 
-Vincitore festival MiasSaggi, scuole private milanesi 2015  
-Menzione speciale al Festival Young Station 2015  
-Secondo classificato al Festival Internazionale Lunathica per Teatro ragazzi e teatro di strada  
-Vincitore Residenza Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2016  
-Vincitore festival Urgenze 2017 
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