
ISPETTORATO REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA

DEL  R∴S∴A∴A∴

 INCONTRO - CONVEGNO

simbolismo ed esoterismo in
William ShakeSpeare

 
19 novembre 2016 - ore 15.00

Casa massoniCa di milano

via Pirelli, 5

“Siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni”

Segreteria Organizzativa

isPettorato regionale della lombardia 
rito sCozzese antiCo e aCCettato 

Giuseppe Ottavio Armocida   335  6740380
Eugenio D’Ercole                  335  8120568
Mario Tavani                          335  6637078



Siamo fatti anche noi della materia 
di cui son fatti i sogni;

e nello spazio e nel tempo 
d’un sogno 

è racchiusa la nostra breve vita

 

     

William Shakespeare, La Tempesta – IV atto (1610-1611)

L’opera di Shakespeare può essere riletta anche all’intersezione 
con le profondità del pensiero massonico. 
Con il mettere sulla scena i protagonisti di un conflitto, 
ognuno con il proprio punto di vista, i ripensamenti e le 
possibili scelte di azione, il genio shakespeariano è servito ad 
educare e a far riflettere sul senso delle umane responsabilità 
e sulla inutilità di certe passioni che non raggiungono il loro 
fine. 

Il genio che travalica epoche e culture non appare sempre 
del tutto comprensibile, afferrabile, inscrivibile facilmente in 
uno schema. 

L’incontro con i relatori ci farà percorrere i suoi sentieri, 
aprendo finestre interpretative su un gran numero di aspetti 
enigmatici o ambigui che stimolano a ripensare la consistenza 
del rapporto tra Vita e Sogno e a considerare i meccanismi 
usati nel comporre la trama e nel creare molto del linguaggio 
simbolico del dramma. 

Vedremo come anche la poesia può aiutare a diffondere il 
messaggio iniziatico non solo tra gli adepti, superando il 
confine dell’immediato conoscere per andare nel profondo 
delle cose.

Ariel. Lo Spirito dei Sogni

Ore 15.00

• Giancarlo Derada Troletti: Saluto dell’Ispettorato 

Regionale Lombardo del R∴S∴A∴A∴
• Leo Taroni: Saluto del Supremo Consiglio del 

R∴S∴A∴A∴

Ore 15,15  

• Eugenio D’Ercole: Introduzione ai lavori

• Alessandra Vicentini: Parole come segni nella 
        rappresentazione simbolico-linguistica shakespeariana

• Giulia Delogu: “Di virtù lira sonante”. 
        Poesia e Massoneria

Ore 16.00  

Coffe Break

Ore 16.30

• Claudio Bonvecchio: Magia e sogno

• Silvio Raffo: Shakespeare degli enigmi

Ore 17.15 

Interventi del pubblico

Ore 18.10   

• Giuseppe Armocida: Relazione di sintesi

Ore 18.30  

Chiusura dei lavori

programma


