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«Shakespeare nasce nel 1564, si sposa a diciott’anni,
lascia Stratford a ventuno, forse perché accusato di
aver cacciato di frodo, approda a Londra a ventidue.
Scrive la parte prima dell’Enrico VI a ventisette o
ventott’anni, le prime poesie a ventinove, i sonetti tra        
i ventinove e i trentadue. A trentatré anni ha
accumulato abbastanza denaro – grazie al teatro, ma
non ancora alle sue opere: i guadagni cominceranno
con l’Enrico IV – da comprarsi una casa a Stratford.
Tra i trentacinque e i trentasette anni scrive le sue 
commedie più importanti, dai trentasei ai quaranta le
sue opere meno riuscite, dai quaranta ai
quarantaquattro le grandi tragedie e dai          
 quarantaquattro ai quarantesette le commedie
romantiche. A quarantasei anni, probabilmente, si
ritira a Stratford. A quarantasette scrive  La tempesta.
A cinquantadue muore.» Pare davvero che sia
divenuto «immortale malgrado se stesso.»

Fortunato Cerlino è un attore nato nel 1971 a Napoli. I primi esordi sono piccoli
ruoli al cinema mentre in TV compare nella soap Un posto al sole (1997) e nella
serie La squadra (2002). Ancora non pienamente soddisfatto della sua
preparazione nel 2006 frequenta la Scuola di perfezionamento di Luca Ronconi.
Seguono diverse esperienze a teatro, dove viene diretto dallo stesso Ronconi e,
tra gli altri, da Paolo Virzì. Nel 2008 prende parte al film di successo Gomorra
diretto da Matteo Garrone, ma la sua è solo una piccola parte. A portare Cerlino al
successo è, invece, la serie Gomorra (2014) con il ruolo del boss Don Pietro
Savastano, che ricoprirà fino al 2017. Da questo momento in poi la carriera
dell'attore partenopeo subisce una forte impennata, non solo al cinema, ma
anche in TV, prendendo parte a diverse produzioni straniere. Nel 2015 partecipa
alla serie statunitense Hannibal vestendo i panni del corrotto ispettore Pazzi e nel
2016 è il mercante Mastro Bredani ne I Medici. Comparse di importanza globale
arrivano anche al cinemaquando recita nel film Inferno (2016) di Ron Howard. Nel
2017 è protagonista insieme a Vinicio Marchioni di Socialmente pericolosi e del
noir Falchi. In TV è Vespasiano per la serie Britannia (2018), è Don Alfonso in
Romolo + Giuly (2018) e Mario Muzio nel crime-drama Nero a metà (2018). Nel 2019
poi prende parte a Copperman, con protagonista Luca Argentero.

Il personaggio di Amleto è divenuto un mito, se non il mito dell’uomo moderno.
La coscienza   tragica che egli esprime in modo esemplare equivale  a una
vertiginosa percezione dello smarrimento  di ogni senso, di ogni valore e
parametro  di conoscenza. In quello sperdimento si sono  rispecchiati artisti e
pensatori di ogni tempo  e il dramma è stato rivisitato innumerevoli  volte:
 rifatto, adattato, trasposto, parodiato, integrato, miniaturizzato. E chiunque ha
creduto di potersene,  o doversene, riappropriare, lo ha fatto per cercare  il
segreto di quel testo come se fosse il proprio segreto.   Se per Freud Amleto è,
dopo l’Edipo re di Sofocle, l’altro grande  testo che racchiude il mistero
dell’uomo e delle sue  relazioni primarie, T.S. Eliot lo definisce «la Monna  Lisa
della letteratura»; immagine ripresa anche  da Jan Kott, che nota con stupore
come Amleto  sappia parlare anche a coloro che non hanno  mai letto né visto
niente di Shakespeare: «in questo  senso rassomiglia a La Gioconda. Prima
ancora di averla veduta, sappiamo già che sorride»                                        A. Serpieri



un film di Matteo Garrone ; sceneggiatura di Maurizio Braucci ... [et al.] ; dal libro di Roberto
Saviano ; Interpreti Toni Servillo, Gianfelice Imparato... [et al.]. - Milano : 01 Distribution, P2008.
-  DVD video (ca. 130 min.) : sonoro (Dolby digital 5.1), color. ; 12 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

GOMORRA

un film di Fabrizio Bentivoglio ; soggetto e sceneggiatura Umberto Contarello, Filippo Gravino,
Guido Iuculano e Fabrizio Bentivoglio ; musiche Fausto Mesolella ; fotografia Luca Bigazzi. - 
Milano : Medusa Video, [2007]. - 1 DVD video (93 min) : son., col. ; in contenitore, 19 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LASCIA PERDERE, JOHNNY !

regia di Sergio Mimica Gezzan ; sceneggiatura: Nicholas Meyer ; musiche di Paolo Buonvino ;
direttore della fotografia Vittorio Omodei Zorini ; [cast] Richard Madden, Stuart Martin, Annabel
Scholey... [et al.]. - Milano : RCS MediaGroup, 2016. - 8 DVD-Video : color., sonoro ; 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I MEDICI

regia di Marco Risi ; soggetto e sceneggiatura Jim Carrington, Andrea Purgatori, Marco Risi ;
musica Franco Piersanti. - [Roma] : 01 Distribution, 2009. - 1 DVD (105 min.) : color., son. ; 12 cm
---------------------
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FORTAPÀSC

ricordi, sogni, invenzioni, bugie, vanità / Fortunato Cerlino. - Torino : Einaudi, 2018. - 260 p. ;
 23 cm
--------------------

Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri  - Sesto Fiorentino
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Una forma grave della dimenticanza è il successo: tanto più è unanime, tanto più è oblio. Ogni
lode una frase in più per il dizionario dei luoghi comuni: zolle sonnambule per seppellire il 
 testo riottoso sotto un cumulo di pace che potremmo chiamare anche Canone della Letteratura
Universale. Molto meglio allora la dissonanza d’un’onta. Cose moto intelligenti
sull’inafferrabile Amleto le hanno dette quelli che l’hanno odiato. Certo non è un caso: tutti
sappiamo che ci sono verità che si possono dire solo offendendo; e che nella vita ogni tanto,
specie tra gentlemen, la maleducazione è dovuta. A quel punto, il problema sarà riuscire a
sostenere il grado non caramelloso della verità. Ora è un fatto che su Amleto il coro unìsono di
estatica stupefazione non solo è un caso eclatante di falsa coscienza, ma un falso tout-court. 
 Appena sotto l’opaco e ipocrita OH! universale, come se un essere o non essere alla mattina e
uno alla sera sia normale per tutti come un’ola allo stadio, c'è una vitalissima guerra dei mille
anni. Da sempre per Amleto si commettono eroismi e crimini. La cosa fascinosa è che a noi pare
evidente che il dramma stroncatissimo non solo abbia meritato tutte le sue calunnie, ma che le
abbia fomentate: pare fatto apposta per attirarle come il miele le mosche. «La Gioconda» della
letteratura mondiale (T. S. Eliot) è stata un’infinità di volte dileggiata, edulcorata, riscritta, 
 censurata, idolatrata bassamente. Hanno più glosse i suoi versi che cicatrici il testone di Moby
Dick, ed è chiaro che il testo se ne vanta come di un blasone piratesco. Amleto ha non solo 
 subito, ma preteso tutti gli equivoci dell’odio e dell’amore geloso. Né gli bastò: s’è abbassato a
cercare l’ecolalica ammirazione scolastica e la burocratica anatomia accademica delle sue
peggiori frattaglie: basta comprare anche la più economica delle versioni per costatare questa
bieca fame di unanimità. Si riconoscerà che bisogna avere una forza vitale abnorme già solo
per causare e sostenere tutto questo: figurarsi poi per sfuggirne subito dopo a gambe levate 
 come un Pinocchio dal suo falegname. Più che altri testi persino altrettanto cosmici, Amleto ci
si è svelato insomma un capolavoro dai pudori puttaneschi: più che una «Gioconda», una
Manon Lescaut equivoca e connivente, del tutto complice coi suoi - citiamo una  figura celebre
di Amleto - suonatori di piffero. Il che, va da sé, ci affascina più di qualunque castità.
http://www.compagnosegreto.it
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William Shakespeare ; a cura di Paolo Bertinetti ; note ai testi di Mariangela Mosca Bonsignore.
- : Einaudi, 2005. - 405 p. - (Einaudi Tascabili. Teatro ; 1370)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO = HAMLET

William Shakespeare ; traduzione e cura di Agostino Lombardo. - 5 ed. - Milano : Feltrinelli,
2000. - 320 p. ; 20 cm. - (Universale economica. I classici ; 2126)
---------------------
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AMLETO

William Shakespeare ; a cura di Giorgio Melchiori. - 10. ed. - Milano : A. Mondadori, 2010. - XLIII,
1100 p. ; 18 cm. - (I meridiani) Contiene: Amleto, Troilo e Cressida, Tutto e bene quel che finisce
bene, Misura per misura. - Testo orig. a fronte.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
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William Shakespeare ; traduzione di Eugenio Montale ; saggio introduttivo di Anna Luisa Zazo ;
con uno scritto di Samuel Taylor Coleridge. - Milano : Mondadori, 2009. - xlviii, 303 p. ; 19 cm. - 
(Oscar classici ; 129)
---------------------
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AMLETO

Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 190 p. : fumetti ; 25 cm. - (Capolavori della letteratura ; 1)
Disney. - Titolo della copertina: PaperAmleto e altre storie ispirate a William Shakespeare.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PAPERAMLETO

William Shakespeare ; introduzione, prefazione, traduzione e note di Nemi D'Agostino. - Milano :
Garzanti, 2009. - XLV, 281 p.. - (I grandi libri Garzanti ; 301)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
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William Shakespeare ; regia teatrale di Vittorio Gassman ; regia televisiva di Claudio Fino ;
musiche originali di Giuseppe Piccioli ; interpreti: Vittorio Gassman, Memo Benassi, Elena
Zareschi... [et al.]. - Roma : Rai Trade, 2008. - 1 DVD (160 min. ca.) : son., b/n. 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO

di William Shakespeare ; diretto da Laurence Olivier ; sceneggiatura di Laurence Olivier ;
fotografia di Desmond Dickinson ; musiche di William Walton. - [Firenze! : Sinister film, ©2010. -
1 DVD video (ca. 155 min.) ; in contenitore, 19 cm. - (Classici ritrovati ; 11)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO

regia di Franco Zeffirelli ; musiche di Ennio Morricone ; tratto  dal dramma di William
Shakespeare ; sceneggiatura di Christopher De Vore e Franco Zeffirelli. - Campi Bisenzio :
Cecchi Gori editoria elettronica home video,c2006. - 1 DVD-Video (135 min.) : color., sonoro
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO

un film di Carmelo Bene ; con Carmelo Bene ... [et al.] ; [fotografia Mario Masini]. - Prato : General
video recording, [2014]. - 1 DVD-Video (ca. 67 min.) : color., sonoro
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

UN AMLETO DI MENO

libero adattamento da Amleto di William Shakespeare / due atti unici di Ugo Chiti. - [Roma] :
Neraonda, [2006]. - 1 DVD 95 min. : color ; 19 cm in contenitore
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO MOLESKINE

un film di Aki Kaurismaki ; soggetto William Shakespeare ; sceneggiatura Aki Kaurismaki ;
fotografia T. Salminen ; - [Campi Bisenzio! : Dolmen home video, 2006. - 1 DVD video (85min. ) ; 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

AMLETO SI METTE IN AFFARI



un film di Kenneth Branagh ; music by Patrick Doyle ; performed by Placido Domingo ; director of
photography Alex Thomson ; [tratto dalla tragedia di] William Shakespeare. - Ed. speciale due
dischi. - [Milano] : Warner home video, ©2007. - 2 DVD video : sonoro (2.0 Dolby surround,
italiano, 5.1 Dolby digital, inglese e francese), color
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

HAMLET

di Tony Richardson ; [con] Nicol Williamson, Anthony Hopkins, Anjelica Uston. - [Roma] :
Columbia Tristar Home Entertainment, 2005. - 1 DVD (114 min.) : son., col.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

HAMLET

un film di Tom Stoppard ; musica di Stanley Meyers ; prodotto da Michael Brandman, Emanuel
Azenberg ; scritto e diretto da Tom Stoppard. - Segrate [Milano] : Pentavideo [distr.], [199.]. - 1
dvd : color., son. (Hi-Fi stereo). - (Pepite d'Autore)
---------------------

Biblioteca Filippo Buonarroti
 

ROSENCRANTZ E GUILDENSTERN SONO MORTI

una nuova commedia di Kenneth Branagh. - : Panorama, [1997]. - 1 videocassetta VHS (98 min.
ca) : son., col. - (I grandi film di Panorama)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 
Gli interpreti di Branagh non sono meno bravi, nel loro compito difficile di secondo livello:
essendo buoni attori inglesi, devono recitare un gruppo di cattivi attori inglesi fallimentari,
sfortunati, alcolisti o stravaganti, messo insieme per un Amleto in provincia sotto le feste di
Natale da un giovane attore da tempo disoccupato (Michael Maloney) che vuole riscattarsi
dall'inerzia e ritrovare il rispetto di sé. E' un'avventura squattrinata e disperata che si presenta
come il Titanic, che ha per teatro (e alloggio di fortuna) una chiesa abbandonata, su cui vigila
l'agente teatrale Joan Collins: tra disastri, tic professionali, equivoci, litigi, timori, amori, risate,
nevrosi, bugie e sacrifici, si conclude con un bel successo.      

NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO

DIECI CENTO MILLE
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Shakespeare e l'arte di rovesciare i dittatori / Stephen Greenblatt ; traduzione di Roberta
Zuppet. - [Milano] : Rizzoli, 2018. - 272 p. ; 22 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL TIRANNO

Neil MacGregor ; traduzione di Carlotta Fonzi. - Milano : Adelphi, 2017. - XVII, 315 p. : ill. ; 23 cm. -
(Gli Adelphi ; 536)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL MONDO INQUIETO DI SHAKESPEARE

Jan Kott ; prefazione di Mario Praz ; traduzione di Vera Petrelli. - 5. ed. - Milano : Feltrinelli, 2015.
- XXVI, 249 p. ; 20 cm.. - (Universale economica ; 8678)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SHAKESPEARE NOSTRO CONTEMPORANEO

Qais Akbar Omar, Stephen Landrigan. - Roma : Newton Compton, 2013. - 310 p. ; 22 cm.. - (3.0)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LEGGERE SHAKESPEARE A KABUL

cortigiano o dissidente? / Elisabetta Sala. - Milano : Ares, 2011. - 460 p. : ill. ; 21 cm. - (Profili ; 22)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

L'ENIGMA DI SHAKESPEARE

Peter Ackroyd ; traduzione di Chiara Gabutti. - Vicenza : Pozza, 2011. - 670 p. ; 22 cm.. - (I colibrì)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SHAKESPEARE : UNA BIOGRAFIA

drammi storici, drammi romani, tragedie / Ekkehart Krippendorff. - : Fazi, 2005. - 346 p. - (Le
terre. Scritture ; 115)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SHAKESPEARE POLITICO
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Shakespeare secondo Orson Welles / Gherardo Casale. - Torino : Lindau, 2001. - 239 p., [34] p. di
tav. : ill. - (Il pesce volante [Lindau])
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

L'INCANTESIMO È COMPIUTO

1913-27 / Sigmund Freud. - : Boringhieri, 1981. - 95p. - (Biblioteca Boringhieri ; 15)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SHAKESPEARE, IBSEN E DOSTOEVSKIJ

William Shakespeare ; general editors Staley Wells and Gary Taylor. - : Clarendon, 1994. -
xlix,1274p : ill
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

THE COMPLETE WORKS

Moni Ovadia racconta. - regia di Michele Calvano. - Roma : Gruppo editoriale L'Espresso,
 c2010. - 1 DVD (80 min) : color., son. ; 12 cm + 1 fasc. (19 p.). - (Il Caffè letterario ; 5)
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

WILLIAM SHAKESPEARE E IL TEATRO MODERNO

quando Amleto incontra Cleopatra / di Edoardo Boncinelli e Giulio Giorello. - Milano : Longanesi,
2014. - 184 p. ; 22 cm. - (Le spade ; 36)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

NOI CHE ABBIAMO L'ANIMO LIBERO

: nella cultura di massa / Cristina Vallaro. - Milano : Vita e pensiero, 2016. - 350 p. : ill. ; 21 cm. -
(Strumenti. Scienze linguistiche e letterature straniere)
---------------------

Biblioteca del Teatro della Pergola
 

I MILLE VOLTI DI SHAKESPEARE 
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regia di Robert Wise ; musica di Leonard Bernstein ; liriche di Stephen Sondheim ; coreogr. di
Jerome Robbins ; personaggi ed interpreti Natalie Wood [... et al.]. - [S.l.] : Twentieth Century
Fox, 2011. - 1 DVD  (145 min.) : col., son.. - (Le grandi star di Hollywood)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

WEST SIDE STORY

directed by John Madden ; music by Stephen Warbeck ; director of photography Richard
Greatrex. - [Roma] : Universal studios, ©2010. - 1 DVD-video (ca. 120 min.) . color., sonoro ; in
contenitore, 19x14x2 cm. - (The costume collection)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SHAKESPEARE IN LOVE

[un film di] Kenneth Branagh ; [con] Kenneth Branagh, Michael Keaton, Robert Sean Leonard,
Keanu Reeves. - [Milano] : Donna moderna : MGM Home Entertainment, 2006 (distributore). - 1
DVD (106 min. ca.) :son., col. - (Shakespeare. I capolavori [Donna Moderna] ; 3)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

MOLTO RUMORE PER NULLA

regia di Akira Kurosawa ; sceneggiatura: Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Akira Kurosawa,
Hideo Oguni ; musica Masaru Sato. - Milano : Mondo home entertainment, c2002 ( : Hobby &
Work (distributore)). - 1 DVD (ca. 110 min.) :sonoro (Dolby digital 2.0), b/n 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TRONO DI SANGUE

tratto dalla storia di William Shakespeare ; diretto da Orson Welles ; cast: Orson Welles, Michael
MacLiammor, Robert Coote, Suzanne Cloutier. - : Mondo Home Entertainment, 2005. - 1 DVD (89
min.) : son., b/n
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

ORSON WELL'S OTHELLO

e molti molti altri...


