Associazione degli ex-alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” - Crema
COMUNICATO STAMPA
Oggetto: conferenza Shakespeare e il cinema. Tracce di un genio nell’espressione filmica
Data: venerdì 16 dicembre 2016, ore 16,00
Luogo: Sala Cremonesi del Museo Civico di Crema e del Cremasco (Crema, Piazzetta Terni de
Gregorj, 5)
Relatore: Daniela Ronchetti

L’Associazione ex alunni del Liceo Ginnasio “A. Racchetti” di Crema, dopo la conferenza tenuta
il 21 ottobre 2016 dalla prof.ssa Roberta Carpani (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
dedicata ai Rimandi al teatro classico in William Shakespeare, prosegue le celebrazioni per i
quattrocento anni dalla scomparsa del sommo poeta inglese (1564-1616) con un intervento di Daniela
Ronchetti dedicato a Shakespeare e il cinema. Tracce di un genio nell’espressione filmica.
La relazione inizierà con un breve excursus sul linguaggio cinematografico, sulle fortune del
drammaturgo in campo cinematografico, e si concluderà con l’analisi, supportata da brevi spezzoni
video dell’Otello (1952) di George Orson Welles, del Romeo e Giulietta (1968) di Franco Zeffirelli
e dell'Amleto (1996) di Kenneth Charles Branagh.
Per consentire la proiezione degli spezzoni dei film, l’incontro si terrà eccezionalmente nella sala
Cremonesi e alle ore 16,00, anziché come consuetudine per l’Associazione nella sala fra Agostino
alle ore 21,00.

Curriculum
La prof. Daniela Ronchetti si è laureata in lettere classiche presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Ha frequentato la Scuola Specialistica di Comunicazioni Sociali dello stesso
Ateneo. Ha insegnato italiano, latino e greco nel Liceo Classico Alessandro Racchetti e nel Liceo
Scientifico Leonardo da Vinci a Crema.
Ha contribuito alla fondazione del Gruppo Antropologico Cremasco per cui ha scritto alcuni saggi
storico-letterari.
È socio fondatore dell'Associazione ex-alunni Liceo Racchetti di Crema.
Partecipa da molti anni all'organizzazione di cineforum per la città e per le scuole.
Ha inoltre collaborato alla rivista “Servitium. Quaderni di ricerca spirituale” e alla rivista "Insula
Fulcheria” del Museo Civico di Crema.
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