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A Varese il Teatro in inglese
Data : 10 maggio 2007
I Benvenuto Players presentano nella versione originale inglese “The Prime of Miss Jean
Brodie”, di Muriel Spark e Jay Presson Allen. Dopo il successo della prima il 4 maggio scorso,
con replica il giorno successivo, il prossimo spettacolo si terrà il 12 maggio presso l’Oratorio di
Masnago, alle ore 20.00

I Benvenuto Players sono l’unica compagnia permanente di lingua inglese in Lombardia. Fondata 20 anni fa da un gruppo di mamme britanniche, preoccupate dal fatto che i loro figli non avessero mai avuto esperienze di teatro inglese dal vivo, la compagnia ha poi allargato i propri orizzonti producendo una grande varietà di opere per bambini e adulti, inclusi lavori di Shakespeare,

.

Oscar Wilde e Alan Ayckbourn. I Benvenuto Players presentano spettacoli in lingua inglese ma i componenti del gruppo sono internazionali: oltre che dalla Gran Bretagna, provengono da Italia, Francia, Belgio Irlanda e Stati Uniti

L’ultima produzione, The Prime of Miss Jean Brodie, adattamento teatrale di Jay Presson
Allen di un romanzo di Muriel Spark, racconta la storia di una insegnante, Jean Brodie, e degli
effetti dei suoi metodi pedagogici poco convenzionali sulle alunne che lei seleziona come sue
“ragazze speciali”.

Ambientato negli anni 30, sullo sfondo dell’ascesa del fascismo in Europa, The Prime of Miss
Jean Brodie è di volta in volta divertente, toccante e profondamente serio. I temi toccati sono
quelli della responsabilità personale, del tradimento, e dell’influenza, buona o cattiva, che
esercita una figura carismatica e autoritaria. Come dice la stessa Jean Brodie nel testo “datemi
una ragazza ad una età impressionabile, e sarà mia per sempre”. Ma come userà Jean questo
potere che possiede sulle vite delle sue giovani alunne?
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Sito web: http://www.bv-players.it

Per biglietti e prenotazioni, email Eileen_Robinson@libero.it
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