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Esiste un teatrino che ognuno di noi
porta in giro sul collo...

“Oh! avere una Musa di fuoco che si levasse al più fulgido cielo dell’immaginazione;
un regno per palcoscenico, dei principi come attori e dei sovrani che assistono alla rutilante azione.
Allora il bellicoso Enrico assumerebbe da par suo il portamento di Marte, e alle sue calcagna come segugi al
guinzaglio, la fame, il ferro e il fuoco smanierebbero per entrare in azione.
Ma, perdonate gentili signori, le basse e pedestri menti che hanno l’ardire di voler rappresentare su questo
indegno tavolato, un argomento così grande: questo palcoscenico può forse contenere le vaste vallate di Francia?
Possiamo forse fare entrare in questo cerchio di legno anche i soli elmi che quel giorno atterrirono l’aria di
Agincourt?
Dunque perdonate e lasciate che noi zeri in questo grande conto mettiamo in moto la vostra immaginazione,
poiché sarà lei ora ad equipaggiare i nostri re, a condurli di qua e di là saltando nel tempo, condensando le
imprese di molti anni nel volgere di una clessidra.
E a questo fine accoglietemi come coro di questa storia, coro che a mo’ di prologo implora da voi grande pazienza,
perché ascoltiate e siate indulgenti col nostro spettacolo.”
Così ha inizio il dramma di Enrico V.

Grandi e irraggiungibili sono i ritratti che il Bardo ci mostra dei protagonisti delle sue opere;
icastica e vibrante è la poetica descrizione delle personalità, attraverso la quale è possibile
immaginarle e tracciarne l’effigie.
Per la seconda edizione del concorso d’illustrazione dedicato alle opere di Shakespeare
viene proposto come tema il ritratto, per sviluppare così una immaginaria, ideale galleria dei
personaggi delle commedie e delle tragedie.
Con la propria immaginazione è possibile interpretare la natura, il carattere di un personaggio
con efficacia espressiva, realizzare liberamente un ritratto a figura intera, a mezzobusto o
semplicemente la testa:
- il dubbio di Amleto e la fragilità di Ofelia, la gelosia di Otello e la cattiveria di Iago, l’orgoglio
e l’arroganza di Coriolano, la tragica ambizione di Macbeth, la macabra violenza di Tito
Andronico, l’amore puro di Giulietta e Romeo, l’ingenuità di Miranda... e tutti gli altri stati
d’animo generati dalle passioni.
E’ possibile anche presentare un lavoro di gruppo: si scelga un’opera teatrale e ogni singolo
componente realizzi la propria interpretazione di un solo personaggio, in modo che il gruppo
presenti i ritratti di tutti i personaggi dell’opera scelta.

LE OPERE TEATRALI
1. ENRICO VI
2. RICCARDO III
3. LA COMMEDIA DEGLI EQUIVOCI
4. TITO ANDRONICO
5. LA BISBETICA DOMATA
6. I DUE GENTILUOMINI DI VERONA
7. PENE D’AMOR PERDUTE
8. GIULIETTA E ROMEO
9. RICCARDO II
10. SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
11. RE GIOVANNI
12. IL MERCANTE DI VENEZIA
13. RE ENRICO IV
14. MOLTO RUMORE PER NULLA
15. ENRICO V
16. GIULIO CESARE
17. COME VI PIACE
18. LA DODICESIMA NOTTE
19. AMLETO
20. LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
21. TROILO E CRESSIDRA
22. TUTTO E’ BENE QUEL CHE FINISCE BENE
23. MISURA PER MISURA
24. OTELLO
25. RE LEAR
26. MACBETH
27. ANTONIO E CLEOPATRA
28. CORIOLANO
29. TIMONE DI ATENE
30. PERICLE PRINCIPE DI TIRO
31. CIMBELINO
32. RACCONTO D’INVERNO
33. LA TEMPESTA
34. ENRICO VIII

“Esiste un teatrino che ognuno di noi porta in giro sul collo, e di cui la fisionomia è il fondale
e la parte fissa. Alla ribalta, le sopracciglia, gli angoli della bocca, la fronte che si corruga o si
spiana, tutti i nervi facciali sono attori che recitano – spesso a nostra insaputa; talvolta a nostro
disdoro – lo spettacolo variabile delle passioni e delle emozioni che via via ci dominano.”
Ci sembra pertinente ed efficace la descrizione del ritratto come rappresentazione teatrale in
questo passaggio della presentazione sulla rivista Kos (n. 29-1987) dell’editore Franco Maria
Ricci dedicata alle teste di Messerschmidt.

BANDO DEL CONCORSO D’ILLUSTRAZIONE
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La libreria LIBOOKS di Cantù, con il patrocinio del Comune di Cantù, indice la seconda
edizione del concorso di illustrazione dedicato all’opera di Shakespeare.
Nella prima edizione del concorso, tenutosi lo scorso anno, a quattrocento anni dalla morte
del grande drammaturgo, sono stati interpretati visivamente alcuni brani tratti liberamente
dalle opere teatrali. Nella nuova edizione viene indicato il tema del ritratto da sviluppare con
la propria immaginazione, interpretando ogni singolo soggetto, scelto liberamente da una tra
le tante tragedie, commedie e drammi storici.
I ritratti presentati dai partecipanti al concorso andranno così a costituire la galleria dei
personaggi shakespeariani, che saranno oggetto di un’esposizione allestita presso la libreria.
•

La partecipazione al concorso è riservata agli studenti che frequentano le classi terze,
quarte e quinte dei licei artistici e delle scuole d’arte, pubbliche e private.

•

La partecipazione è individuale.

•

Si partecipa con una sola opera originale ed inedita di dimensioni cm 20x30 su foglio
30x40, se necessario con passepartout bianco.

•

Sono previste tre categorie tecniche: 1- disegno in bianco-nero (matita, penna...); 2elaborato a colori (pastelli, acquerello, tempera, acrilico...); 3- elaborato digitale.

I PREMI
Per ogni categoria sono previsti i seguenti premi:
1° classificato: premio acquisto di €100 offerto dalla libreria Libooks, un biglietto d’ingresso
alla Fiera del Libro 2018 di Bologna, un’opera grafica d’autore e un abbonamento alla
rivista Como&dintorni;
2° classificato: un buono libri di €50 per acquisti presso la Libreria Libooks e un’opera
grafica d’autore;
3°, 4°, 5° classificati: un’opera grafica d’autore.
Oltre ad una copia del catalogo, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

LA GIURIA
La giuria per l’assegnazione dei premi è composta dai seguenti professionisti ed esperti di
grafica e della comunicazione visiva:

Manuela Maspero titolare della libreria LIBOOKS
Desideria Guicciardini, illustratrice
Walter Francone, artista
Elisabetta Barbaglia, illustratrice
Francesco Pirini, illustratore
Patrizia Zerbi, titolare della casa editrice Carthusia
Claudia Amato, direttore responsabile della rivista Como&dintorni
Lorena Anzani, Insegnante Liceo Fermi Cantù
Il giudizio della Giuria è definitivo e inappellabile.

MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare alla libreria LIBOOKS entro venerdì 15 dicembre 2017 all’indirizzo:
shakespearianalibooks@gmail.com

LA CONSEGNA
Entro le ore 19.00 di mercoledì 31 gennaio 2018 i concorrenti dovranno inviare o recapitare
direttamente presso la libreria LIBOOKS via Dante 8 Cantù, una sola opera.
Insieme all’illustrazione va presentata la scheda di partecipazione debitamente compilata e
firmata.
Tutte le opere verranno esposte in una mostra allestita presso la libreria.
La data dell’esposizione verrà comunicata in seguito.
Sarà possibile ritirare i lavori presentati dal giorno successivo alla chiusura della mostra.
La libreria, pur garantendo adeguata cura per la conservazione delle opere, non sarà
responsabile per eventuali danni, perdite o furti.

Orario libreria

da mercoledì a sabato 9.30-12.30, 15.30-19.30
martedì 15.30-19.30, domenica 10.00-13.00
chiuso lunedì tutto il giorno e martedì mattina
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
DA CONSEGNARE ALLA LIBRERIA LIBOOKS
entro venerdì 15 dicembre 2017

Con l’invio del modulo d’iscrizione il partecipante dichiara di aver letto e di accettare integralmente
le norme stabilite nel bando.
compilare la scheda in stampatello

Nome .....................................................................................................................................................
Cognome ...............................................................................................................................................
nato/a a..................................................................................................il..............................................
e-mail......................................................................................................................................................
frequenta il corso di................................................................................................................................
presso la scuola................................................................................................. classe.............................
tel…......................................................................................................fax.............................................
e-mail......................................................................................................................................................
data...............................................
firma..............................................

Inviare tramite posta ordinaria:
LIBRERIA LIBOOKS VIA DANTE ALIGHIERI 8 CANTÙ TEL. 031.7073497
o posta elettronica:
INFO@LIBOOKS.IT
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DA CONSEGNARE ALLA LIBRERIA LIBOOKS
entro mercoledì 31 genaio 2018

compilare la scheda in stampatello
Nome .....................................................................................................................................................
Cognome ...............................................................................................................................................
nato a ...................................................................................... il............................................................
scuola................................................................................................................... classe........................
indirizzo della scuola..............................................................................................................................
numero telefonico della scuola …..........................................................................................................
INDICARE IL NOME DEL PERSONAGGIO E L’OPERA DI SHAKESPEARE
Titolo dell’opera..........................................................................................................................................
personaggio ............................................................................................................................................
Il sottoscritto garantisce di essere l’unico autore e proprietario dell’illustrazione presentata, pertanto
solleva gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla
violazione di ogni diritto di copyright.
data…...........................................................
firma….........................................................
Il sottoscritto autorizza gli organizzatori, entro i limiti consentiti dalla legge e nel rispetto della privacy,
ad utilizzare i dati personali al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione dei lavori. I dati personali
potranno essere comunicati a terzi solo per le finalità strettamente connesse e diffusi in occasione di
eventuali pubblicazioni. Se minorenne, si chiede anche la firma del genitore.
Firma dello studente…..................................................
Firma del genitore..........................................................

