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Tre clown arrivano da un naufragio dei ricordi, per il 
mare della vita hanno perduto la lucidità, la memoria, i 
costumi, i copioni  delle grandi opere Shakespeariane, 
che vengono tramandate attraverso i secoli.

E addosso gli è rimasto appiccicato qualche brandello di 
memoria, assieme alla fantasia, al gusto per il gioco del 
teatro, alla voglia di stare sul palcoscenico nonostante 
tutto, quella il naufragio e gli anni chiusi in un baule non 
gliel’hanno portata via. 

Conservano vivissima una relazione fresca, spontanea, 
una voglia di rompere le regole, la bellezza di giocare 
insieme.

Da qui prende il via il viaggio rocambolesco dei tre 
clown che riportano di fronte agli occhi del pubblico 
alcune tra le storie più famose di Shakespeare, il grande 
drammaturgo inglese che nelle sue opere ha parlato degli 
uomini e delle donne, delle loro passioni più luminose 
e in ombra, ha raccontato l’animo umano, i sogni e le 
aspirazioni più nobili e i vizi più tristi, le cui imprese 
corrono per la storia da ormai 400 anni. Rivivono sul 
palco grazie ai Barabba’s: Otello, Cleopatra, Antonio, il 
fantasma dell’Amleto… e altri personaggi.

I giovani attori sono quasi sempre in scena insieme e 
conducono per mano gli spettatori con la fantasia in 
luoghi magici e sconosciuti, reinterpretano con ironia le 
vicende.

Atto unico: 
per tre attori e un baule


