
 
 

 

 “Personale” di Shakespeare  
la prima esclusiva esposizione di “quadri drammaturgici” Shakespeariani 

da un’idea di Tiziana Confalonieri - una Produzione Pantagruele Teatro   
 

 A sostegno del volontariato in Italia, Romania e Repubblica Moldova 

dell’Associazione Bambini in Romania di Don Gino Rigoldi 
  

Domenica 9 giugno - Ore 16.00 
Museo Diocesano 

Corso di Porta Ticinese, 95 Milano 
Ingresso a 10 euro, più donazione libera 

 

Milano, 9 giugno 2013 – L’Associazione Bambini in Romania, presieduta da Don Gino 
Rigoldi, vi invita ad un importante appuntamento con l’arte ed il sostegno al volontariato di qualità, 
quale è quello dell’Associazione: la “Personale” di Shakespaere, che si inserisce all’interno del 
progetto “Promozione dei diritti dei bambini e della partecipazione” sostenuto dalla Fondazione 
Cariplo.  Destinatari della generosità del pubblico saranno i minori che vivono condizioni di fragilità 
legate all'abbandono e alla marginalità sociale in Italia, Romania e Repubblica Moldova attraverso 
progetti rivolti ai bambini e alle famiglie ma anche alla promozione della partecipazione civica e 
della cittadinanza attiva.  

Corpi, gesti, vicende dei personaggi shakespeariani esposti come quadri: la rappresentazione 
drammaturgica come arte figurativa. I protagonisti del più grande teatro di tutti i tempi per la prima 
volta estrapolati dalle loro opere ed esposti in uno spazio museale come opere che si raccontano 
mediante monologhi, azioni, suoni. Da Amleto a Re Lear, da Caliban a Giulietta, da Romeo a 
Prospero, da Puck a Macbeth, da Otello a Ofelia. Ogni mostra di opere figurative segue una logica 
espositiva e aggregativa, qui la successione dei ‘quadri-personaggi’ non è drammaturgica bensì 
emozionale, un percorso che cerca di recuperare le affinità archetipiche dei personaggi.  

Un team di psicoterapeuti della Scuola Li.s.t.a. di Milano (Libera Scuola di Terapia Analitica) 
hanno dato il loro prezioso contributo analizzando le dinamiche relazionali tra personaggi e quelle 
individuali, consentendo una lettura profonda e inedita delle opere. Un modo diverso per accostarsi 
alle vicende umane che da secoli vengono narrate e rappresentate nei teatri di tutto il mondo.  

Per il pubblico sarà un percorso alla riscoperta dei tesori di un luogo prezioso per la città, il 
Museo Diocesano (www.museodiocesano.it), e allo stesso tempo dell’animo umano insieme ad 
una degustazione di assaggi dell’ampia produzione drammaturgica di Shakespeare. E, perché no? 
Anche un modo ulteriore per appassionarsi al teatro che altro non è se non la rivelazione Poetica 
della Vita.  
In scena gli attori della Compagnia Teatrale e gli allievi di  Pantagruele Teatro, fra i quali volontari 
dell’Associazione Bambini in Romania. Filmati a cura di Michele Zarbafian e MediaMaking, audio 
a cura di Maurizio Pini. 

 

Interverranno: 

Don Gino Rigoldi  Presidente Associazione Bambini in Romania Onlus 

Mariella Enoc  Vice Presidente Fondazione Cariplo 

Mario Brianza  Presidente del Museo Diocesano 

Paolo Biscottini                   Direttore del Museo Diocesano  
 

www.bambiniinromania.it -  Facebook: BiR-Bambini in Romania - prenotazioni: eventi@bambiniinromania.it 
 

 

Ringraziamenti per il prezioso contributo:  

                    
 

 

Per informazioni: Metafora Srl – Paolo Garzonio - tel. 02/45485095 fax 02/45485097 - email: pgarzonio@metafora-mi.it 
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