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Giulietta sono io è uno spettacolo teatrale-musicale dove storie 
diverse raccontano un fatto unico: l’Amore, la necessità di essere 
amati e di essere corrisposti è ciò che riguarda tutti noi. 
Nell’amore ognuno vive la pienezza della gioia più grande, ma anche 
la forma di dolore più profonda. Non importa che sia un amore 
passionale, o l’amore inteso in senso più ampio: esso racconta
di noi il bisogno di essere accettati per quello che siamo, senza 
sconti, senza maschere, nella pura verità. Le storie sono raccontate 
da donne che appartengono al gruppo degli “scartati”, a coloro che 
solitamente siamo abituati a veder soffrire e quindi diventa per molti 
“ovvio” che la loro sia una vita difficile. 
Una cieca, una ragazza di strada, una mamma sposa di un 
immigrato. Tutte loro sono Giulietta: come per Giulietta che ha avuto 
una sorte amara, vittima di un amore impossibile secondo i canoni 
della società; così queste donne vivono il tormento del giudizio altrui 
sulla propria pelle, quando in fin dei conti, proprio come tutti noi, 
desiderano di essere amate per quelle che sono, vorrebbero trovare 
un Romeo che le amasse così, senza dare dimostrazione di dover 
meritare quell’amore. 
Tutte le storie sono vere, le musiche sono composte dal cantautore 
Davide Peron appositamente per la piecè, in dialogo con le parole 
del testo. Queste storie sono tutte collegate da un continuo fluire, 
come se tutte loro si trovassero in balia degli eventi, trasportate da 
un’acqua “torbia” in cui si perdono e allo stesso tempo si ritrovano.



Eleonora Fontana
Attrice
Diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto 
diretta da Alberto Terrani, dove ha seguito master con attori di spicco a livello nazio-
nale quali Orsini, Lojodice, Albertazzi. Precedentemente ha frequentato l’Accade-
mia Veneta dello Spettacolo di Vicenza di Theama Teatro. Ha frequentato laboratori 
con Alessandro Gassman, Andrea Pennacchi; Thierry Parmentier e Laura Pulin per 
la teatro-danza. Attrice della compagnia professionista Teatro della Gran Guardia- 
ISD Teatro di Padova che da trent’anni gestisce la “Rassegna Nazionale del Teatro 
Ragazzi” in Italia, si occupa di formazione per bambini e adulti. Lavora non solo in 
teatro, ma anche al cinema e nella pubblicità (è nel cast degli attori anni ‘80 della 
fiction Rai “Di padre in Figlia” con regia di Riccardo Milani, è la Co-protagonista 
in “Oscar”, lungometraggio per la regia di Dennis Dellai; è nel cast degli attori in 
“Venezia Impossibile” con regia William Carrer; è la Testimonial del Manifesto “Arte per l’Evoluzione” regia di Luigi Alberton). 
Crede nell’idea “Arte non come fine, ma come mezzo”: attualmente impegnata con lo spettacolo “Faceless-una lotta contro il 
bullismo”inserito nelle rassegne di Teatro Sociale con repliche a livello nazionale. L’ultima produzione a tematica sociale è “Mir-
rors: un racconto sulla dismorfofobia” regia di Andrea Pennacchi e Lorenzo Maragoni. Attrice protagonista dello spettacolo sulla 
Grande Guerra “Una calza a salire e una a scendere” sul vissuto delle portatrici carniche con Davide Peron cantautore. E’ una 
delle protagoniste dello spettacolo “Madri” diretto da Lucia Messina, testo di Raffaella Calgaro. Ha debuttato a inizio anno con 
lo spettacolo teatrale-musicale di cui ha curato adattamento e regia: “Turoldo,in cammino verso l’altro” sul pensiero Turoldiano, 
con Davide Peron. E’ la direttrice artistica del progetto “LUX.cinema.cultura.società” di Recoaro Terme. 

Davide Peron
Cantautore
“Una delle voci più interessanti della sua generazione. 
Più che cantautore, lo chiamerei cantaltura” 
G. Cesaro

La sua canzone “La pallottola” è l’inno per il Veneto di “LIBERA Contro le Mafie” di 
don Luigi Ciotti. Ha aperto concerti alla stella internazionale Willie Nile oltre che ad 
Eugenio Finardi, Marco Ferradini, Mariposa.
Vincitore e finalista di festival nazionali; ospite a festival internazionali (Sommer-
fest di Hannover in Germania, Plai Festival di Timisoara in Romania). Ha sei album 
all’attivo. Prosegue un’intensa attività concertistica dando vita anche al conosciuto 
“Mi rifugio in tour”, percorso musicale- naturalistico estivo a tappe in alcuni rifugi di 
montagna delle Piccole Dolomiti, dove si esibisce regolarmente con la sua band acustica in originali concerti tra prati e vette. 
Da sempre attento alle vite “più difficili”, è stato il personaggio ritratto in varie trasmissioni radio nazionali (Radio1Rai lo ha defi-
nito un “Piccolo eroe”). La sua canzone “Na stela alpina” è la colonna sonora del documentario “Una storia imprevista” di Rai3.
Fondamentale è l’incontro tra musica e teatro che gli ha conferito il riconoscimento ufficiale del “Comitato Scientifico Grande 
Guerra” per due spettacoli teatrali-musicali sulla Grande Guerra; con Eleonora Fontana, attrice e compagna di vita, gira l’Italia 
con spettacoli che trattano temi sociali dal profondo senso umano ricevendo sempre un grande consenso di pubblico e critica. 
A fianco all’attività di cantautore ha svolto per più di vent’anni il lavoro di educatore pedagogista in varie comunità specialisti-
che (ospiti tossicodipendenti, minori in difficoltà, in doppia diagnosi, con disabilità mentali..) e ora è il responsabile del progetto 
“LUX.cinema.cultura.società” di Recoaro Terme. 
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