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METAFORE DELLA SEDUZIONE
Desiderio ed elogio della Bellezza nei sonetti di Mastro Will

 Dalle creature più belle desideriamo una progenie,
così che la rosa della bellezza possa non morire mai... 

Inizia così il primo sonetto, Mastro Will é sedotto dalla bellezza, come lo sono i destinatari dei suoi 
versi e, leggendoli,  noi con loro.
Nelle opere teatrali è l’amore per la vita che si tinge di tutti i colori dell’esistenza: dal nero cupo della 
morte al rosso vivo delle passioni, fino al sublimarsi nelle iridescenze magiche e cangianti del sogno. 
“Con i suoi personaggi Shakespeare ha creato l’uomo in tutte le sfaccettate varietà, nella molteplice 
profondità che la cultura occidentale moderna riconosce essere propria dell’essere umano” (Harold 
Bloom).
Nei sonetti si inverano i sentimenti dell’inesauribile desiderio che non sarà mai totalmente esaudito; 
riflessioni intime riservate alle persone amate, ma anche pensieri profondi sul valore universale, 
umano dell’amore.

La libreria Libooks di Cantù, con il patrocinio del Comune di Cantù, indice la terza edizione del 
concorso di illustrazione dedicato all’opera di Shakespeare.
Nella prima edizione del concorso, tenutasi nel 2017, a quattrocento anni dalla morte del grande 
drammaturgo, sono stati interpretati visivamente alcuni brani tratti liberamente dalle opere teatrali. 
Nella seconda edizione del 2018, è stato indicato il tema del ritratto lasciando interpretare ogni 
singolo soggetto scelto liberamente da una delle tante tragedie, commedie e drammi storici. Per 
questa nuova edizione invece il tema trae ispirazione dai sonetti: sentimento e passione amorosa. 
Nei primi 17 sonetti troviamo l’invito a sposarsi e procreare per raggiungere l’immortalità attraverso 
i figli.
I sonetti dal n.18 al n. 126  sono dedicati all’amico protettore del poeta; dal n. 127 al n. 152 sono 
dedicati alla Dark Lady, signora dalla pelle scura.

REGOLAMENTO
I partecipanti al concorso scelgano un sonetto di proprio gradimento e liberamente diano 
un’interpretazione visiva. 
Il numero del sonetto deve essere riportato sul retro del lavoro e nella scheda di presentazione. Nella 
scheda citare anche i versi di riferimento.
La commissione, il cui giudizio è inappellabile, stabilirà quali tra i lavori presentati  saranno esposti in 
mostra.
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 di altezza (a sviluppo verticale), se necessario con passepartout bianco.
Sono previste tre categorie tecniche:
disegno in bianco e nero (matita, penna, inchiostro...)
elaborato a colori (pastelli, acquerello, tempera, acrilico...)
elaborato digitale
L’organizzazione della manifestazione quest’anno vuole dare spazio alla “parte teatrale” dando la 
possibilità a tutti i licei (3/4/5 classe) di partecipare mettendo in scena una rappresentazione di breve 
durata.
I gruppi teatrali che interverranno saranno premiati
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I PREMI
Per ogni categoria sono previsti i seguenti premi:

1° classificato:  premio acquisto di € 100 offerto dalla libreria Libooks, un abbonamento ad una rivista 
di settore e  un’opera grafica d’autore. 

2° classificato: un buono libri di € 50 per acquisti presso al libreria Libooks e un’opera grafica d’autore.

3°, 4°, 5° classificato: un’opera grafica d’autore.

Ai docenti che partecipano con le proprie classi, sarà donata un’opera grafica d’autore ed il catalogo 
della mostra. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e una copia del 
catalogo della mostra.

LA GIURIA
La giuria per l’assegnazione dei premi è composta dai seguenti professionisti ed esperti di grafica e 
di 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 giornalista e storica dell’arte

Lorena Anzani docente di Inglese 
Alfredo Petrone docente di Lettere 

Il giudizio della Giuria è definitivo e inappellabile.

MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare alla libreria LIBOOKS entro venerdì 15 dicembre 2018 all’indirizzo:
shakespearianalibooks@gmail.com

LA CONSEGNA
Entro le ore 19.00 di giovedì 28 febbraio 2019 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.
I lavori selezionati saranno esposti in una mostra allestita presso la libreria.
La data dell’esposizione verrà comunicata in seguito.
Sarà possibile ritirare i lavori presentati dalla settimana 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.


