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Piazza Giuseppe Verdi, 1 

Palermo 

 
 

SPETTACOLI PER LE FAMIGLIE, I CURIOSI, I BAMBINI, PER CHI ENTRA IN TEATRO PER LA PRIMA VOLTA 

E PER CHI E’ ABBONATO DA SEMPRE, AD UN COSTO CONTENUTO. 

 

Giovedì 21 e martedì 26 settembre ore 18,30 – Venerdì 22 settembre ore 20,30 

 

“A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM” 
 

Opera in tre atti di William Shakespeare  

per la prima volta in scena a Palermo 

 
BIGLIETTI RIDOTTI IN TUTTI I SETTORI 

 
 

Ad Atene fervono i preparativi del matrimonio tra Teseo ed Ippolita, regina delle Amazzoni. Al cospetto 
di Teseo si presenta Egeo, padre di Ermia, con i due pretendenti della figlia per chiedere il suo 
giudizio: Ermia rifiuta di sposare Demetrio, perché innamorata di Lisandro che ricambia i suoi 
sentimenti. Sebbene i due ragazzi siano pari per ricchezze, lignaggio e reputazione, Egeo preferisce 
Demetrio e le suppliche della figlia non lo toccano. Se Ermia rifiuta Demetrio deve essere condannata 

a morte o essere rinchiusa in un convento. Anche Teseo è dello stesso avviso: la giovane deve rispettare l'autorità paterna. Finita 
l'udienza i due innamorati decidono di scappare dalla città la sera stessa, attraversando il bosco, per potersi sposare una volta lontani. 
Ermia si confida con l'amica Elena. Elena era l'amante di Demetrio, prima che lui si infatuasse di Ermia. Quindi gli rivela il piano degli 
innamorati, convinta che a quel punto Demetrio l'avrebbe allietata con un ringraziamento… 

 

 

Domenica 24 settembre ore 17,30 – Sala degli Stemmi 

 

“Bambini all’opera” 
 

Laboratorio creativo organizzato dall’Associazione “Libero Gioco”, incentrato sull’opera di 

Britten, dal titolo “Sogno di una notte di mezza estate” ovvero “Oberon e la polvere magica”. 

 
Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti rivolgersi direttamente al botteghino del  

Teatro Massino in piazza Verdi, 1 – Palermo – tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 18,00  091.6053580 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atene
http://www.associazionedalfi.it/

