
SABATO 14 NOVEMBRE 2015 

 
IDEEinSCENA presenta  
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA 
 
Serata a sostegno della missione di Don Levi Spadotto ad Haiti 
 
Una serata a teatro per sostenere l’opera che don Levi Spadotto sta svolgendo ad Haiti: è la proposta che 
MOVING For Africa e la compagnia teatrale IDEEinSCENA di Desio promuovono per sabato 14 novembre, 
alle ore 20.45, presso il teatro Il Centro, a Desio. 
L’indimenticato ex assistente dell’oratorio di via dei Tigli, don Levi, sta vivendo da alcuni anni un’esper ienza 
pastorale sull’isola di Haiti, dove la Diocesi di Milano anima una serie di parrocchie. Qui don Levi lavora al 
servizio di una comunità dove regna la povertà: grazie al suo lavoro e a quello di altri collaboratori stanno 
tuttavia cominciando a dare frutti i semi gettati. In Italia MOVING for Africa – un gruppo di persone legato a 
don Levi e animato dai titolari delle note palestre MOVING di Lissone e Monza  - dopo aver sostenuto 
diversi progetti in Kenya con i missionari Salesiani, si è da tempo mobilitato per raccogliere fondi a favore di 
don Levi e sostenere specifici progetti ad Haiti. 
Da qui il connubio con IDEEinSCENA e l’idea di dedicare alla raccolta fondi una serata in allegria e anche con 
qualche straordinaria sorpresa. 
L’appuntamento è per sabato 14 novembre: in particolare, il contributo che ciascuno potrà lasciare al 
termine della serata servirà per sostenere la costruzione di una casa per una famiglia haitiana. 
Tutti i progetti di don Levi Spadotto si possono seguire online sul blog www.levhaiti.it. 
 
SCHEDA DELLO SPETTACOLO 
La compagnia teatrale IDEEinSCENA porta alla ribalta l’adattamento di una delle più esilaranti commedie di 
Eduardo De Filippo, Sogno di una notte di mezza sbornia. 
“Avvicinarsi a Eduardo è sempre un rischio e, al tempo stesso, un onore – spiega il regista Andrea Pizzi - Da 
una parte ci si confronta con una delle figure più alte del teatro, peraltro immergendosi nella straordinaria 
tradizione napoletana; dall’altra, seppur con un inevitabile adattamento, si scopre il fascino di un 
canovaccio narrativo capace di coinvolgere sempre e comunque”. Sogno di una notte di mezza sbornia è la 
vicenda di una famiglia, una delle tante che riempie le opere di De Filippo. Come in ogni famiglia, ci sono 
speranze, complicità e occasioni di gioia; ma ci sono anche stranezze, gelosie e tensioni. Se poi in questa 
famiglia c’è uno strano intruso e pure qualche mezzo litro di vino in più, la miccia si accende facilmente.  
Quando il protagonista impreca dicendo “Che schifezza di famiglia!” in realtà celebra il bello e il difficile 
dello stare insieme. Nella storia si intrecciano temi che riempiono ancora oggi la quotidianità: teneri amori 
giovanili, colorite tensioni tra coniugi, concitati dissidi per l’economia famigliare; e ancora: il fastidio per la 
povertà e l’esaltazione per la ricchezza. Il filo conduttore, inesorabile, è il tempo, che nessuno riesce a 
fermare. Scartando progressivamente Sogno di una notte di mezza sbornia, lo spettatore si scopre 
divertito, ma anche disorientato. E la sorpresa è in fondo alla commedia, tutta da scoprire e gustare. 
 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA 
di Eduardo De Filippo 
Adattamento di IDEEinSCENA 
Regia di Andrea Pizzi 
Con Roberta Arienti, Silvana Consonni, Stefano Como, Gigi Frizzoni, Alice Pizzi, Andrea Pizzi, Betty Renaldin, 
Dario Trambaiollo e Betty Renaldin 
Costumi di Ornella Aldeghi Aurilia 
Acconciature di Roberta Nardo 
Trucco di Tony Ministru 
 

http://www.levhaiti.it/

