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Sabato 1 febbraio ore 21.00 sarà in scena al Teatro
Caverna (Bergamo, quartiere Grumello) Mac e Beth, la ri-
scrittura di una delle opere più famose di Shakespeare, il
Macbeth. L’opera è a cura della Compagnia Astorri
Tintinelli. Partendo dallo studio del testo shakespeariano,
il duo milanese porta in scena una propria versione di
Macbeth, dove non si racconta la catastrofe ma il vivere
pieno e assoluto della catastrofe stessa: una lettura ironica
e molto contemporanea, ma al tempo stesso tragica e
rispettosa dell’originale. Mac e Beth è il secondo
spettacolo di Astorri e Tintinelli, realizzato nel 2004. Due
anni prima Alberto Astorri e Paola Tintinelli hanno fondato
la compagnia che si caratterizza per il percorso di ricerca
sulla scrittura di scena e la figura dell’attore – autore.

Tutti gli spettacoli realizzati sono stati autoprodotti fuori
dai circuiti ufficiali teatrali e sono stati definiti la coppia
cult dell’underground milanese. Mac e Beth è tornato sulle
scene la scorsa primavera, in una nuova versione che il
duo milanese ha proposto dopo anni di sosta del lavoro.
Grazie alla loro eclettica presenza scenica, in questi ultimi
anni Paola Tintinelli e Alberto Astorri sono stati
riconosciuti anche dalla critica teatrale, che li ha inseriti
nelle candidature ai Premi Ubu come miglior attrice e
attore (l’Oscar del teatro nazionale).

Alberto A
Tintinelli 
al Teatro 
Bergamo
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Mac e Beth è il mito Macbeth vissuto da due fantomatici
attori coniugi che, nel locale di periferia in loro gestione,
portano in scena Macbeth con dei numeri di varietà. Al
Club Series, il locale dove si esibiscono, va in scena il
fallimento del teatro, fatto di vuote parole, insulse
barzellette e musica lirica. Mac lavora per Duncano, patron
di locali, proprietario dei luoghi in voga e di divertimento.
In questo ambiente Mac cova la sua ambizione ed il duo
architetta l’atroce presa di potere attraverso l’omicidio del
patron. Sabato 1 febbraio ore 21.00 Mac e Beth di e con
Alberto Astorri e Paola Tintinelli presso Teatro Caverna,
via Tagliamento 7 Bergamo. Biglietto 10 euro Ridotto
residenti Grumello al Piano 5 euro Ridotto con tessera LIPS
8 euro.

L’ingresso è con tessera annuale di Teatro Caverna (2
euro). Info e prenotazioni: info@teatrocaverna.it o
3891428833 anche via SMS
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