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Liberamente tratto da William Shakespeare

La S.V. è invitata allo spettacolo 
del progetto DAI IMPULSO AL 
TUO FUTURO, un percorso 
fondato sul teatro, volto a 
riattivare le competenze dei 
giovani per la ricerca del lavoro

MARTEDÌ 2 APRILE
20:30
Spazio Alfieri
Via dell'Ulivo, 6  Firenze



Un progetto di In collaborazione con

ROMEO E GIULIETTA
L’ODIO, L’AMORE, LA PACE

L'Eccellentissima e Lamentevolissima Tragedia di Romeo e Giulietta, l’opera più famosa 
di William Shakespeare e la tragedia romantica per eccellenza, come tutti i classici si 
presta a continue riletture, adattamenti e tradimenti.

Noi l’abbiamo scelta perché è un testo in cui i giovani sono protagonisti coraggiosi e 
caparbi, al centro di sentimenti potenti ed estremi, alla ricerca della propria identità e 
libertà. In una Verona prigioniera del conflitto fra le famiglie dei Montecchi e dei 
Capuleti, nemmeno il Principe è venuto a capo della faida, e le bande rivali si sfidano 
apertamente nelle strade e nelle piazze.

Vittime di questa rivalità sono anche i giovani, che si adeguano all’odio dei padri e ne 
subiscono l’influenza e gli ordini. I capofamiglia decidono del loro futuro, chi devono 
amare e chi devono disprezzare.

Ma proprio i più deboli ed indifesi, Romeo e Giulietta, appena adolescenti, superano 
ogni ostacolo con la sola forza dell’amore. Riconoscono la verità, vedono oltre l’onore 
del casato, vogliono essere padroni del loro destino.

Saranno loro, con il loro sacrificio, a riportare la pace fra le famiglie nemiche e la quiete 
nella città. 

È questa forza, questa energia, che il progetto “Dai IMPULSO al tuo Futuro” intende 
attivare nei giovani partecipanti. La motivazione che consente alle persone di trovare 
la propria identità, di attivarsi e di a�rontare tutte le sfide che si incontrano nel 
cammino verso il loro obiettivo, verso il loro futuro.

“Dai IMPULSO al tuo futuro” è un progetto pensato per chi voglia mettere in pratica le 
proprie competenze, per dare una opportunità al proprio talento e alla propria 
professionalità per una ricerca attiva del lavoro. Integrando la pratica del teatro con 
l’orientamento, i giovani si mettono alla prova con coraggio e intraprendenza nella 
costruzione di reti e di opportunità con le imprese del territorio.


