
   
   

 

 

 
	
	

	
Una serata in compagnia del Bardo, di cui ci parlerà il prof. Arturo Cattaneo, 
docente di letteratura inglese all’Università Cattolica di Milano e autore del 
libro Shakespeare e l ’amore pubblicato da Einaudi nel febbraio scorso. Lo 
studioso traccia nel libro un percorso attraverso le più famose opere di 
Shakespeare dedicate all’amore – da Romeo e Giulietta a Otello, fino ad arrivare 
ai Sonetti – intrecciando alle parole del Bardo aneddoti, curiosità e fatti storici.  
 

Le portate di una gustosa cena a menù d’ispirazione veneta presso il ristorante 
Basement si alterneranno con le immagini di opere d’arte selezionate dallo 
storico dell’arte Stefano Saponaro che richiamano i temi shakespeariani, e nel 
contempo ci immergeremo nella vita del più grande drammaturgo di tutti i 
tempi e nei misteri riguardanti la sua formazione e il suo arrivo a Londra nel 
verso il 1590, dopo anni in cui non si ha nessuna notizia del giovane letterato 
di Stratford-upon-Avon. 
 

Il dialogo sarà l’occasione per introdurre il nostro viaggio Tra Verona, Padova e Venezia sulle 
tracce di Shakespeare  previsto dal 28 al 30 marzo del prossimo anno. In queste città sono ambientate 
alcune delle sue opere più famose, Romeo e Giulietta e I due gentiluomini a Verona, l’Otello e il Mercante di 
Venezia nella Serenissima, La bisbetica domata a Padova. E nonostante gli esperti siano convinti che egli 
non abbia mai messo piede in Italia, passeggiando a Verona o nel ghetto ebraico a Venezia sarà forte la 
tentazione di credere il contrario. Perché quei campi e quelle calli raccontano innumerevoli storie, e 
Shakespeare non sapeva resistere alle storie. 

Appuntamento: alle ore 19:30 presso il ristorante Basement (Via Giulini 6, MM Cairoli)  
 
 
Quota di partecipazione (min. 20 partecipanti):      € 50,00 
La quota include: la cena (3 portate, bevande incluse) presso il Ristorante Basement in Via Giulini 6 (angolo via 
Camperio) e la conferenza.  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto 
prima della cena in contanti o assegno.  
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 

A cena con William Shakespeare 
L’amore, l’Italia e il mistero degli “anni perduti” 

Mercoledì 27 novembre – ore 19:30 


