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“Condividiamo l’Arte ” Siamo al secondo appuntamento “Anno 
II°” della rubrica “Condividiamo l’Arte”  
un piccolo spazio dedicato alla scoperta dell’arte pittorica, 
scultorea, poetica e musicale, che darà al nostro bollettino 
mensile uno spunto di confronto e discussione culturale.  
Questo mese parleremo di un Poeta che ha meravigliato il mondo 
con le sue opere drammatiche.  
Il Rotaract Club di Grosseto presenta:  

 
William Shakespeare. 
 

William Shakespeare nato il 26 aprile 1564. Morto nel 1616. 
Drammaturgo e poeta inglese, è uno degli esponenti principali 
del rinascimento inglese e uno dei più grandi autori della storia 
del teatro occidentale. Nato a Stratford-on-Avon, nel 1592 si 

trasferì a Londra dove si 
impegnò come autore e, 
marginalmente, come attore 
con la compagnia 
"Chamberlain's Men" . 
Essendo impossibile 
selezionare alcuni lavori più 
importanti di altri, mi limiterò 
a segnalarne alcuni in ordine 
sparso. Per quanto riguarda le 
tragedie la più famosa è 
certamente 
"Amleto" (1599-1600), insieme 
a "Romeo e 
Giulietta" (1594-95), "Enrico 

IV" (1597-98) e 
"Macbeth" (1605-06); per le commedie possiamo citare "La 
bisbetica domata" (1593-94), "Molto rumore per nulla" (1598-99) 

http://doc.studenti.it/riassunto/letteratura-inglese/33/rinascimento.html
http://doc.studenti.it/appunti/inglese/13/amleto.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/7/romeo-giulietta.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/7/romeo-giulietta.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/7/romeo-giulietta.html
http://doc.studenti.it/riassunto/inglese/3/macbeth-william-shakespeare.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/3/bisbetica-domata.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/3/bisbetica-domata.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/2/much-ado-about-nothing-molto-rumore-nulla.html


e "Le allegre comari di Windsor" (1600-01). Una menzione 
speciale meritano due opere "fantastiche" nelle quali sogno e 
realtà si mescolano in maniera talmente suggestiva da essere dei 
veri e propri capostipiti del 
genere "Fantastico": si tratta 
di "Sogno di una notte di 
mezza estate" (1595-96) e "La 
tempesta" (1611-12).  
Per lungo tempo questa 
rilettura ha influenzato sia la 
critica che gli allestimenti 
delle sue opere, esasperando 
le affinità poetiche con il 
romanticismo. Indubbiamente 
sono presenti, soprattutto 
nelle grandi tragedie, temi e 
personaggi che preludono 
all'esperienza romantica, ma 
l'originalità del grande artista 
inglese va cercata 
maggiormente nella grande capacità di sintesi delle diverse forme 
teatrali del suo tempo in opere di grande respiro ed equilibrio 
dove il tragico, il comico, l'amaro, il gusto per il dialogo serrato e 
per l'arguzia, sono spesso presenti in un'unica miscela di grande 
efficacia. 
 

 
 
 
 
 

http://doc.studenti.it/altro/italiano/the-merry-wives-of-windsor.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/4/sogno-notte-mezza-estate.html
http://doc.studenti.it/riassunto/italiano/4/sogno-notte-mezza-estate.html
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http://doc.studenti.it/riassunto/letteratura-inglese/4/romanticismo-inglese.html


 
“Essere o non essere, questo è il problema. È forse più nobile 
soffrire, nell’intimo del proprio spirito, le pietre e i dardi scagliati 

dall’oltraggiosa fortuna, o 
imbracciar l’armi, invece, 
contro il mare delle 
afflizioni, e combattendo 
contro di esse metter loro 
una fine? Morire per 
dormire. Nient’altro. E con 
quel sonno poter calmare i 
dolorosi battiti del cuore, e 
le mille offese naturali di cui 
è erede la carne! Quest’è 
una conclusione da 
desiderarsi devotamente. 
Morire per dormire. 
Dormire, forse sognare. È 
proprio qui l’ostacolo; 
perché in quel sonno di 

morte, tutti i sogni che possan sopraggiungere quando noi ci 
siamo liberati dal tumulto, dal viluppo di questa vita mortale, 
dovranno indurci a riflettere. È proprio questo scrupolo a dare 
alla sventura una vita così lunga! Perché, chi sarebbe capace di 
sopportare le frustate e le irrisioni del secolo, i torti 
dell’oppressore, gli oltraggi dei superbi, le sofferenze dell’amore 
non corrisposto, gli indugi dell 
a legge, l’insolenza dei potenti e lo scherno che il merito paziente 
riceve dagli indegni, se potesse egli stesso dare a se stesso la 
propria quietanza con un nudo pugnale?  
Amleto - William Shakespeare.  



 
                 Europei di Atletica U20 2017 Città di Grosseto  
 

Il Rotaract Club di Grosseto è stato 
lieto di contribuire ad una 
manifestazione di grande rilievo, 
partecipata e ben organizzata 
dall’amministrazione comunale della 
nostra città. Gli Europei U20 hanno 
apportato non solo grande prestigio 
alla comunità, ma hanno dato vita ad 
un multiculturalismo senz’altro 
positivo. Il nostro Club è onorato di 

aver contribuito a fianco della 
ProLoco di Grosseto con la quale è 
sancita da tempo una splendida 
collaborazione, e del Comune, 
sempre disponibile e propositivo 
verso i giovani.  
Il Sindaco ci ha ringraziato 
personalmente per il buon operato, 
così come il Presidente del Rotary 
Club di Grosseto Dott.Umberto 

Carini, Nonché anche 
Presidente dell’associazione 
ProLoco. Il compito è stato 
quello di esplicare le infinite 
bellezze e risorse del nostro 
territorio al grande afflusso di 
turisti ed atleti accorsi per 
godere della manifestazione. 
Una grande occasione per il 
Rotaract, oltre che per servire 
la comunità, per tonificare le 
proprietà linguistiche.  
Il Rotaract Club di Grosseto 

Ringrazia inoltre Cinzia Carini per il fondamentale supporto logistico. 
Una meravigliosa esperienza che difficilmente verrà dimenticata.  
 



Occhio a questi eventi! 
 
Il 24 Agosto 2017 si svolgerà, nella splendida cornice di Riva del Sole a 
Castiglione della Pescaia, la visita del nostro R.R.D.  Dott. Luca Sbranti, 
il quale ci farà visita per passare si, una serata all’insegna dell’amicizia 
Rotaractiana, ma anche per esporci la sua annata e valutare 
concretamente la salute del nostro Club, che senza dubbio non deluderà le 
sue aspettative.  
Importantissima la Rappresentanza Rotariana in questo tipo di evento.  
 
Il 23 Settembre 2017, nella meravigliosa struttura del Socio Rotariano 
Dott.Fernando Damiani Hotel La Bussola si svolgerà per la prima volta 
nella storia della Zona Etruria appunto:  
“l’apertura di zona”,  
e sarà patrocinata dal Rotaract Club di Grosseto che è riuscito ad ottenere 
l’esclusiva dell’organizzazione.  
L’evento coinvolgerà tutti i Club di zona, i quali si raduneranno, per 
godere dell’inizio della nuova annata, all’insegna dell’amicizia, del 
servizio, della convivialità ma soprattutto della fellowship.  
 
I nostri prossimi appuntamenti:  

10/08/2017 Caminetto aperto ad amici e parenti presso ristorante “la 
Scafarda” Marina di Alberese. 
 
21/08/2017 Riunione del Club presso Pro loco Grosseto. 
 
24/08/2017 Riunione e cena con il Rappresentante Distrettuale Dott. Luca 
Sbranti presso Hotel Riva del Sole 
 
28/08/2017 Merenda presso Casale WWF della Giannella a Orbetello con 
i ragazzi del Campus interhabile. 
 
“Ricordarsi da dove veniamo è la bussola che ci indica dove possiamo 
andare”. 




