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Stefano Accorsi legge Shakespeare

Sarà un grande anno dedicato al Bardo. Omaggi, spettacoli, riscritture delle sue
opere, festeggiamenti a Stratford-upon-Avon e in tutto il mondo celebreranno i
450 anni dalla nascita
(http://espresso.repubblica.it/visioni/societa/2014/02/03/news/lunga-vita-a-

(http://bookmarks.blogautore.espresso.repubblica.it/info/)
@bookmarksBlog; @sabinaminardi
(https://twitter.com/@bookmarksBlog;
@sabinaminardi)

shakespeare-a-450-anni-dalla-nascita-il-bardo-suscita-entusiasmi-da-rockstar1.150960).
Emons Edizioni manda oggi in libreria un audiolibro dedicato ai Sonetti di
Shakespeare, nella traduzione limpida e agevole di Roberto Piumini.
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A leggerli è l’attore Stefano Accorsi, che prosegue il suo percorso nei versi (al
momento è a teatro con Marco Baliani in “Giocando con Orlando”, l’Orlando
Furioso di Ariosto).
I sonetti, pubblicati per la prima volta a Londra nel 1609, sono 154 piccoli
capolavori dedicati ai grandi temi dell’uomo: l’amore, il dolore, il tempo. Vi
compare, in apertura, la dedica a un “fair youth”, identificato dagli studiosi ora in
Henry Wriothesley ora in William Herbert. Ventotto sonetti sono, invece, dedicati
a una “dark lady”: donna di grande seduzione, “nera di capelli, forse anche di
pelle, certamente nera nell’anima”, come nota il traduttore.
In occasione dell’uscita dell’audiolibro, Emons ci regala un assaggio delle
opere, in formato .mp3.
Il sonetto 24
“Come un pittore il mio occhio dipinge la tua bellezza sopra il mio cuore…”
Il sonetto 93
“Così vivrò, credendoti fedele…”
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