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Amleto, il teatro al cinema
Sono stati 225.000 gli spettatori che lo scorso ottobre, da 25 diversi paesi, si sono collegati in
diretta via satellite con il National Theater di Londra per la trasmissione di Amleto di
Shakespeare, con il candidato all'Oscar nel ruolo del protagonista della tragedia di
Shakespeare diretta da Lyndsey Turner: un record assoluto per il progetto del National Theatre
Live. Ora quello spettacolo, che ha conquistato la critica di tutto il mondo ed è stato presentato
in anteprima al Torino Film Festival, viene trasmesso nei cinema italiani il 19 e 20 aprile (elenco
delle sale disponibile su www.nexodigital.it) come evento per il quattrocentesimo anniversario
della morte del poeta, nell’ambito del progetto che propone su grande schermo il meglio delle
produzioni del teatro londinese in lingua originale sottotitolato in italiano.
In questo modo le celebrazione dei 400 anni dalla morte di Shakespeare (1564-1616) arrivano
nelle sale di tutta Italia per un evento attesissimo che propone agli appassionati di teatro,
letteratura e cinema una delle tragedie più famose del poeta di Stratford-upon-Avon
nell’acclamata produzione del National Theatre. L’appuntamento si situa infatti all’interno della
campagna Shakespeare Lives (www.shakespearelives.org), un importante programma
internazionale che, nel 2016, celebra il lavoro di Shakespeare e la sua influenza sulla cultura,
l’istruzione e la società in generale, promosso dal British Council, l’ente culturale britannico, e
dai partner della campagna GREAT Britain, ovvero il Ministero degli Esteri britannico, UK Trade
and Investment e VisitBritain.
Benedict Cumberbatch, eccellente attore e noto al grande pubblico soprattutto per The Imitation
Game e per la serie di successo mondiale Sherlock, ha dichiarato: «È veramente emozionante
poter aprire la nostra produzione teatrale di Amleto a un più vasto pubblico con il National
Theatre Live. L'idea che le persone che, per un qualsiasi motivo, non possono raggiungere il
teatro possano invece unirsi a noi per una notte nelle sale cinematografiche di tutto il mondo è
straordinaria. Ogni proiezione sarà senza dubbio caratterizzata da una propria atmosfera, ma
ovunque si stia guardando lo spettacolo, grazie alla brillante squadra del National Theatre Live,
sarete proprio nel cuore dell'azione e nel miglior posto disponibile in sala».
Nella foto: Benedict Cumberbatch è Amleto (foto: Johan Persson)
Ecco il cast dello spettacolo:
Barry Aird (Soldier), Eddie Arnold (Danish Captain, Servant), Leo Bill (Horatio), Siân Brooke
(Ophelia), Nigel Carrington (Servant, Cornelius), Ruairi Conaghan (Player King), Benedict
Cumberbatch (Hamlet), Rudi Dharmalingam (Guildenstern), Colin Haigh (Priest, Messenger),
Paul Ham (Official), Diveen Henry (Player Queen, Messenger), Anastasia Hille (Gertrude),
Ciarán Hinds (Claudius), Kobna Holdbrook-Smith (Laertes), Karl Johnson (Ghost of Hamlet’s
father), Jim Norton (Polonius), Amaka Okafor (Official), Dan Parr (Barnardo), Jan Shepherd
(Courtier), Morag Siller (Voltemand), Matthew Steer (Rosencrantz), Sergo Vares (Fortinbras) e
Dwane Walcott (Marcellus).
https://youtu.be/xw6PwXF7b_4
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