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COMUNICATO STAMPA 

 

Una conferenza sui rimandi 

al teatro classico in Shakespeare 

al Museo civico di Crema e del Cremasco 
 

L’Associazione ex alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” di Crema, dopo l’incontro con il 

professor Luigi Pizzolato del 23 settembre scorso, prosegue nei suoi tradizionali appuntamenti del 

venerdì sera, aperti non solo ai propri iscritti ma anche a tutta la cittadinanza. L’evento, come sempre, 

è realizzato in collaborazione con la direzione del Museo Civico di Crema e del Cremasco. 

 

Il secondo incontro del nuovo ciclo si terrà venerdì 21 ottobre 2016 alle ore 21 presso la sala fra 

Agostino da Crema del Museo civico cittadino: relatore della serata sarà la professoressa Roberta 

Carpani, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che affronterà il tema Rimandi al teatro classico 

in William Shakespeare. 

 

Come scrive la stessa professoressa Carpani: 
 

l’intuizione tragica dell’esistenza umana si coagula nell’esperienza dello scontro con il limite 

ineludibile che tocca tutti e ciascuno. Il teatro fin dalle origini si è misurato con tale esperienza, l’ha 

elaborata e trasformata sulla scena con l’invenzione di un genere come la tragedia che ha avuto una 

lunga durata nella storia della cultura occidentale. 

La tragedia greca classica ha affrontato con potenza ed efficacia scenica le grandi domande 

dell’uomo sul senso dell’esistenza, declinandole entro narrazioni che plasmavano i miti per 

innescare processi di catarsi nella comunità della polis ateniese. In tale contesto il teatro non era 

divertimento e svago, ma opus politico-religioso, occasione fondamentale per cementare il gruppo 

dei cittadini. 

La lezione greca è poi filtrata nel mondo romano, ha subito profonde trasformazioni in età imperiale 

e, attraverso percorsi ora visibili ora carsici, è arrivata fino al Rinascimento, divenendo oggetto di 

un’ampia riscoperta. Nel periodo storico di fondazione e invenzione del teatro moderno, infatti, fra 

Cinquecento e Seicento, il dibattito sulla tragedia classica, la rilettura e i volgarizzamenti della 

Poetica di Aristotele, le traduzioni dal teatro antico hanno alimentato le nuove forme della scrittura 

teatrale e della pratica scenica.  

Fra XVI e XVII secolo, Shakespeare ha nuovamente attraversato il genere tragico e ha attinto ai 

modelli latini, in particolare al teatro di Seneca, mescolandoli con le tradizioni teatrali inglesi e con 

gli impulsi che derivavano dalla concretezza del professionismo attorale e capocomicale in cui era 

protagonista. Cogliamo perciò i tratti di una scrittura teatrale che risente tanto dei vincoli di un 

preciso contesto storico scenico, con le necessità di mercato e le esigenze del gusto del pubblico, 

quanto della relazione con i modelli da cui il drammaturgo attingeva spunti, tecniche e idee. 

La conversazione vuole tracciare un profilo di tali forme di persistenza dei modelli classici, 

osservando le contaminazioni e la creazione di nuove tradizioni teatrali che, in seguito, tanto hanno 

plasmato le scene occidentali fino ai nostri giorni. 

 

 

Curriculum 

 

Roberta Carpani è professore associato di ‘Storia del Teatro e dello Spettacolo’ presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; è anche docente dei corsi 

di ‘Drammaturgia’ (dal 2005) e di ‘Riti, miti e simboli delle organizzazioni’. In precedenza ha 
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insegnato materie storico-teatrali presso la Facoltà di Musicologia di Cremona e presso la Facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Brescia. 

Si è occupata di ricerche storiche sul teatro, la teatralità e la festa in Lombardia nel periodo 

spagnolo ed austriaco e sul teatro del Novecento. Ha pubblicato volumi con editori come Franco 

Angeli di Milano, Bulzoni di Roma, Fabrizio Serra di Pisa, Vita e Pensiero di Milano (fra le sue 

pubblicazioni Drammaturgia del comico. I libretti per musica di Carlo Maria Maggi nei “theatri di 

Lombardia”, Vita e Pensiero, Milano 1998; Scritture in festa. Studi sul teatro tra Seicento e 

Settecento, Fabrizio Serra, Pisa-Roma 2008; con R. Di Rago ha curato Il giullare nel curricolo. Il 

teatro dei ragazzi e della scuola, Franco Angeli, Milano 2006; con Danilo Zardin e Annamaria 

Cascetta ha curato La cultura della rappresentazione nella Milano del Settecento. Discontinuità e 

permanenze, Bulzoni, Roma 2010, 2 voll.); con Laura Peja e Laura Aimo ha curato Scena Madre. 

Donne personaggi e interpreti della realtà. Studi per Annamaria Cascetta, Vita e Pensiero, Milano 

2014. 

Dal 2011 è accademica della prestigiosa Accademia Ambrosiana, Classe di ‘Studi Borromaici’, 

istituita presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. 

 

In allegato: locandina dell’evento 


