


Testo originale di William Shakespeare, liberamente adattato da Tea Stilton
Coordinamento testi di Chiara Richelmi / Atlantyca S.p.A.
Collaborazione editoriale di Elena Peduzzi

Coordinamento editoriale di Daniela Finistauri
Editing di Maria Ballarotti con la collaborazione di Valeria Barracco

Copertina: illustrazioni di Carla Debernardi (disegno) e Erika De Giglio (colore)
Grafica di copertina: Federica Fontana

Illustrazioni della storia di Carolina Livio e Barbara Pellizzari (disegno),
Valeria Cairoli (tinte piatte) e Daria Cerchi (colore)
Illustrazioni dell’appendice di Carolina Livio (disegno),
Valeria Cairoli (tinte piatte) e Daria Cerchi (colore) 
Coordinamento artistico di Andrea Alba Benelle
Progetto grafico e impaginazione di Federica Fontana

Anno 2020 - 2021 - 2022                       Edizione  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2020 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it

International rights © Atlantyca S.p.A. - Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it

Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton 
è un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni 
sul formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com

Stampa: ELCOGRAF S.p.A. - Via Mondadori, 15 - Verona

È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in 
circuiti informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, 
attraverso fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.ildiariodelleteasisters.it



Cara amica, 

quello che hai in mano è uno dei nostri Libri del Cuore, 

storie che abbiamo letto, amato e ci hanno fatto sognare 

a occhi aperti... E che ora vogliamo donare anche a te, 

per volare insieme a noi con la fantasia e assaporare 

emozioni che ti faranno battere forte il cuore!

L’opera che leggerai è una commedia poetica

e magica, un sogno in bilico tra realtà e fantasia...

In una notte di mezza estate si intrecciano

le storie di innamorati infelici, di incantevoli 

fate, folletti burloni e attori pasticcioni

in cerca di fama.

di mezza est
ate

Sogno di una notte



Le loro vicende ti condurranno nell’affascinante mondo 

dell’antica Grecia, per poi cullarti con le voci melodiose 

delle creature del bosco.

Ora cerca un posticino comodo… e segui quelle voci fino 

alla radura incantata.

Buona lettura!
Le tue amiche  

Tea Sisters
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La nostra storia ha inizio moltissimo tempo fa, 

nell’assolata penisola greca, famosa in tutto il mon-

do perché patria di valorosi eroi, grandi filosofi
e artisti d’eccezione.

Gli incredibili fatti che vi sono narrati si svolgono 

nella città di Atene, all’epoca governata da un duca 

risoluto di nome Teseo. 

Nei giorni di attesa che precedono il suo matrimo-

nio con la bella e coraggiosa Ippolita, regina delle 

Amazzoni, si incrociano i destini di diverse persone.

Due coppie infelici si inseguono per coronare il loro 

sogno d’amore…

In una notte 
di mezza estate...

Prologo
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Una bislacca compagnia di attori cerca di mettere 

in scena uno spettacolo come regalo di nozze

per i sovrani...

E il re dei folletti e la regina delle fate si lanciano

in litigi e baruffe, che coinvolgono, loro malgrado, 

tutti gli altri.

Nella magica notte di mezza estate, realtà e so-

gno finiscono per incontrarsi, dando vita a una se-

quenza di fughe ed equivoci dai risultati imprevisti.

Sogno di una notte di mezza estate



Mentre negli sfarzosi saloni del palazzo di Atene 

si respira aria di festa per le nozze imminenti

di Teseo e Ippolita, al duca della città

viene sottoposto il caso di un amore tormentato: 

la dolce Ermia ama Lisandro,

ma il padre Egeo la vuole sposa di Demetrio. 

Atto I - Scena I
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In una calda mattinata estiva, nella nobile città

di Atene, il sole splende alto nel cielo.

Il valoroso duca Teseo, con passo solenne, fa il suo 

ingresso nella sala delle udienze del palazzo insieme 

alla bella Ippolita.

Qualche tempo prima il condottiero GRECO ha

lasciato la sua terra per recarsi sul Mar Nero,

e da lì ha fatto ritorno con la sua promessa sposa.

Ippolita non è solo una splendida donna, con lunghi 

capelli neri e profondi occhi da cerbiatta, ma è an-

che la guerriera più forte e coraggiosa che Teseo 

abbia mai conosciuto. 

L’ora delle nostre nozze 
si avvicina veloce

Atto I - Scena I



Colei che tra pochi giorni diventerà sua moglie

è infatti la regina delle Amazzoni, popolo di

indomite combattenti a cavallo. 

Teseo pensa alla meravigliosa città Atene, al suo po-

polo fiero e saggio, all’invincibile flotta ancorata giù 

al porto, e si sente pieno di fiducia verso il futuro. 

La sua felicità è completa. 

Il suo viso è illuminato

dalla presenza della sua 

amata accanto

a lui.

Mentre raggiun-

gono il centro 

della sala delle 

udienze, il duca 

le stringe forte

la mano.

Poi prendono

posto, l’uno accanto 

all’altra, ciascuno sul 

proprio trono.

L’ora delle nostre nozze si avvicina veloce



Ed è qui che, con il CUORE colmo d’amore di chi 

attende il compiersi di un lieto evento, Teseo confi-

da alla sua promessa il desiderio di sposarla al più 

presto. 

TESEO: O bella Ippolita,

 l’ora delle nostre nozze si avvicina veloce:

 fra non molto si affaccerà al cielo notturno

 la luna nuova.  

Eppure, quanto sembra lenta  

a tramontare quella vecchia! 

Essa rimanda l’avverarsi del mio 

desiderio, come un frutto delizioso 

che tarda a maturare

e costringe a una lunga attesa

chi non vede l’ora di assaporarlo.

Sogno di una notte di mezza estate



Presto sarai mia sPosa...

sì, mio teseo!
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IPPOLITA: Questo tempo d’attesa  

 si concluderà presto in una notte  

 e la notte passerà presto

 intrattenuta dai sogni.

 Allora la luna nuova,  

 come un arco d’argento incurvato nel cielo,

 splenderà finalmente

 sulle nostre nozze.

Rincuorato dalle parole della sua futura sposa,

Teseo impartisce ordini al cerimoniere di corte,

Filostrato: deve annunciare la notizia delle nozze

all’intera città.

Tutti devono festeggiare!

Sogno di una notte di mezza estate




