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Shakespeare in Socks: lo spettacolo
Shakespeare in Socks, the greatest show ever! Ovvero: tutte le opere teatrali di William Shakespeare
recitate, in meno di un’ora, da una compagnia di calzini! Questa è l’impresa che Mr. Doublepee e Miss
Pickles, due imbonitori di strada, ciarlatani e illusionisti promettono al pubblico. Uno show extra-ordinario in
cui prenderanno vita quasi 40 opere e più di 100 personaggi, andando a comporre una sorta di summa
maxima del teatro Shakesperiano. Tuttavia ben presto l’impresa si rivelerà impraticabile: con un vincolo di
tempo così stringente infatti le trame inizieranno ad essere asciugate e deformate, a discapito anche del
linguaggio, che si farà sempre meno fedele all’originale. Ma nemmeno questa progressiva accelerazione sarà
sufficiente per vincere la sfida: la spossatezza fisica e la competizione fra i due attori li metterà ad un certo
punto nelle condizioni di non poter più continuare, rendendo necessario il coinvolgimento diretto del
pubblico… 1

Il teatro dei calzini parlanti: laboratorio per grandi e piccini
Lo spettacolo può essere integrato, su richiesta, da un laboratorio di introduzione al “teatro coi calzini”.
I due attori andranno ad illustrare, passo dopo passo, come costruire un piccolo teatrino di cartone,
agghindare le calze per farne personaggi e realizzare spettacoli memorabili. Un viaggio creativo che metterà
i partecipanti nelle condizioni di tornare a casa con un gioco dalle infinite potenzialità. La richiesta è di
portare al laboratorio un calzino a testa 2.
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Per la fruizione dello spettacolo in modalità online è richiesto agli spettatori di portare un calzino e tanta voglia di
mettersi in gioco!
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Per il laboratorio online oltre al calzino è richiesto del materiale per decorarlo: cartonicini, fili di tessuto, brillantini
(quello che si ha!) pennarelli, forbici e colla a caldo o colla per stoffa.

Team di lavoro
Nicola Castelli (drammaturgia e regia): socio Fondatore di ILINX Teatro, attore, trainer e autore di alcuni degli
spettacoli della Compagnia (Ashes of Hell – Un fottuto requiem per Mahagonny, TIMC –
Totalitàinfinitainmovimentocontinuo, I 4 amici ingegnosi…). Esperto di comunicazione, formatore,
consulente e ricercatore in ambito organizzativo (Fondazione ISTUD).
Luca Marchiori (attore – Mr. Dublepee): Attore e trainer con 20 anni di esperienza, lavora in ILINX da 10. Si
occupa anche di light-designing e organizzazione. È autore di installazioni d’arte partecipata site-specific.
Barbara Mattavelli (attrice – Miss Pickles): Attrice diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Torino. Vincitrice
Premio UBU 2016 con lo spettacolo Santa Estasi (regia di Antonio Latella). Da alcuni anni lavora con ILINX
come trainer e attrice/performer. Collabora anche con altre realtà (collettivo Lidelab, Domesticalchimia,
Teatro d’Emergenza, Ariel dei Merli) e partecipa a produzioni di Teatri Nazionali.

ILINX Teatro
Fondata nel 2001, la Compagnia si dedica alla realizzazione di spettacoli teatrali con drammaturgia originale
e circuitazione su tutto il territorio nazionale. Nel 2009 dà vita a ILINXARIUM – Residenza Teatrale e Artistica,
selezionata all’interno del Progetto ETRE di Fondazione Cariplo, diventando centro di produzione e
formazione teatrale. Nel triennio 2015-17 viene ufficialmente riconosciuta da Regione Lombardia come
Residenza Artistica (Art. 45 del D.M. Luglio 2014), qualifica confermata per il triennio 2018-20. ILINX è cofondatrice di Associazione ETRE (Associazione Residenze Teatrali Lombarde), aderisce a C.Re.S.Co.
(Coordinamento della Realtà della Scena Contemporanea) e alla piattaforma internazionale I.E.T.M.
(international network for contemporary performing arts). Dal 2014 l’attività di ILINX si articola e sviluppa in
quattro aree principali:





Allestimento di spettacoli originali, performance e installazioni artistiche
Attività di formazione (Arti Sceniche, Arti Figurative, Musica)
Organizzazione di rassegne teatrali, festival ed eventi di Performing Art (Tagadà, Tagad’Off, Impronte
Digitali, Ex-Posizioni, Habitat)
Ospitalità e sostegno a progetti teatrali e performativi

Contatti
Per ogni esigenza non esitate a contattarci via mail o sui nostri canali social!
Mail: info@sockspearecompany.it
Instagram: https://instagram.com/sockspearecompany?igshid=1undxsut4q16u
Facebook: https://www.facebook.com/sockspearecompany/

