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Written in 1888, Miss Julie is undoubtedly one of the most well-known and scandalous 
of Strindberg’s works. It talks of the conflict between the sexes and the pitiless battle 
between the old aristocracy and the new emerging bourgeoisie which was disrupting 
Scandinavian society in that period. 

In this production directed by Lorenzo Montanini, 19th century Sweden is transposed to 
present-day Latin America. Set in Colombia during the summer solstice, the meeting 
between Julia and the servant Juan will change their lives for ever. While Juan seeks to 
emancipate himself, Julia wants to escape from the ties that bind her to an affluent but 
empty existence. This bilingual performance, interpreted in English and Spanish, is 
presented in the form of a dance of death which brings together a powerful corporeity 
and intense, natural-like text. 

Scritto nel 1888, La signorina Julie è sicuramente uno dei testi più noti e scandalosi di 
Strindberg: la crudità del conflitto tra i sessi e la spietata lotta tra la vecchia aristocrazia e la 
nascente borghesia sconvolsero la società scandinava dell’epoca. 
In questo allestimento diretto da Lorenzo Montanini, la Svezia del XIX secolo si trasferisce 
nell’America Latina dei nostri giorni. Ambientato in Colombia, durante il solstizio d’estate, 
l’incontro tra la signorina Julia e il servo Juan cambierà per sempre le loro vite. Mentre Juan 
cerca di emanciparsi dalla propria condizione servile, Julia vuole sfuggire ai legami che la 
costringono in un’agiata esistenza senza senso.

«... quanti espedienti macchinati durante la notte appaiono poi vani e crollano, e sfumano 
alla luce del giorno. Com’altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di 
giorno, altra la notte: miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di giorno. Così scrive 
Pirandello nel Fu Mattia Pascal e sembra davvero l’introduzione perfetta a Miss Julia nel cui 
incontro con Juan durante la notte del 15 Agosto, si sciolgono le differenze di classe, di ses-

so, di età e di potere e un diverso tipo di incontro 
più umano, più primitivo diventa possibile. Ma la 
mattina successiva, quando si alza la cortina della 
notte che obnubila i pensieri e acceca la ragione, 
Julia si scopre incapace di sopportare le conse-
guenze delle sue azioni e la società torna prepo-
tente a dettare le sue leggi: la relazione tra i due è 
impossibile.
Abbiamo scelto un testo naturalistico non perché 
ci interessa ricostruire le grandi opere del passato 
ma per ricollegarci a quelle necessità che le hanno 

fatte nascere, per ritrovare quell’esigenza di azione di scrittori e attori che seppero mutare le 
circostanze, opponendosi alla corrente dei tempi e che crediamo debba muovere il teatro 
anche oggi.
La storia nella nostra versione si sposta in America, continente nel quale è tuttora molto evi-
dente la sperequazione della ricchezza tra il nord anglofono e il sud ispanofono. Così il per-
sonale di servizio della casa parla spagnolo e la figlia del proprietario è invece di lingua ingle-
se. Si aggiunge quindi un’altra disuguaglianza incolmabile tra i due separati anche 
dall’ostacolo della lingua.
Abbiamo allora cercato di tradurre la storia in uno spettacolo di musica e movimento, in cui 
il dialogo è parte di una composizione più grande, importante ma complementare; certi che 
il teatro sia l’arte più di tutte in grado di farsi caleidoscopio di immagini e suoni, di musica e 
parole».

Vueltas Bravas nasce dall’incontro tra Lorenzo Montanini, Tina Mitchell e Jhon Alex Toro nel 
2012 e Miss Julia è la sua prima produzione. Il regista e gli attori hanno un comune background 
teatrale basato sul Suzuki Training e sul metodo Viewpoints che si integrano alle diverse 
esperienze di lavoro e di formazione culturale di ogni persona. La Compagnia riunisce 5 
persone di 4 paesi diversi (Italia, Australia, Colombia e Stati Uniti d’America) e vuole fare 
della propria diversità culturale un punto di forza. Il teatro della compagnia, che per questa 
produzione ha scelto uno dei primi testi naturalisti, è un teatro fisico basato sul movimento e 
sull’immagine, sulla contrapposizione tra quello che si vede e le parole che si ascoltano; un 
teatro che vuole essere intimo ed epico allo stesso tempo.
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