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a cura di Ilaria Angelone e Albarosa Camaldo

Paolo Puppa
La recita interrotta. Pirandello:
la trilogia del teatro nel teatro
Roma, Bulzuni Editore, 2021. pagg. 186, euro 19
Caposaldo del teatro pirandelliano, anche se non esaurisce la fitta teatralità strutturale e tematica dello
•■••
scrittore di Girgenti, la "trilogia del teatro nel teatro"
(Sei personaggi in cerca
1:1 I(1-t'."! 11\11-.11Y,.1I"I `.
d'autore, Ciascuno a suo
modo, Questa sera si recita
a soggetto) rappresenta
nella storia del teatro italiano (e non solo) quanto
di più radicale, plastico e permanente si possa immaginare del teatro stesso e delle sue cospicue
componenti, la scena, i personaggi, gli attori fino
ad arrivare a quel livello di irrealtà concreta in cui
verità e menzogna, immaginazione e realtà si fondono insieme fino ad annullarsi reciprocamente e
a fare valere soltanto il punto di vista dei singoli
personaggi/attori, in una lotta estenuata e infinita
che non permette armonie o comode ricomposizioni; anzi, ne impedisce qualsiasi tentativo di soluzione e il suo drammaturgico compimento: la recita si interrompe, bruscamente o per eccesso di
interiorità. Paolo Puppa, illustre storico del teatro
e appassionato studioso di Pirandello, sua una prima crepitante analisi dei Giganti della montagna,
in questo suo ultimo saggio pirandelliano è come
se portasse a compimento, in una serrata analisi
dei tre testi che formano la "trilogia", una private
investigation, iniziata tantissimi anni fa e mai interrotta, del dio di Pirandello (per dirla con Nino
Borsellino) che ne ha moltiplicato i punti di vista e
i centri di attenzione in un wellesiano gioco di
specchi in cui ogni piccola cosa rimanda a un'altra, la interroga e la sostiene; dove la figura e le
immagini del "doppio" si smarriscono per ritrovarsi in una polifonia di voci e di gesti impercettibili e
infiniti generati da quell'unica evoluzione creatrice
del pensiero che li annoda fino al punto di "non ritorno", che li recide attraverso quella forma di suicidio e di ripetizione, motivo dominante della ragione scenica dei tre testi col finale non scritto.
Giuseppe Liotta

De Filippo e Paolo Grassi,
storia di due padri fondatori
Maria Procino (a cura di)
«Vorrei caro Eduardo legare il tuo nome
al Piccolo Teatro». Eduardo De Filippo
e Paolo Grassi, Lettere (1941-1980)
Napoli, Guida Editori, 2021, pagg. 211, euro 14,25

Milano, 1947. In una città semidistrutta dai bombardamenti, Paolo Grassi e Giorgio Strehler individuano nell'ex Cinema Broletto (prima sede della
Caserma Solinas e poi club per gli Alleati) quello
che diventerà il Piccolo Teatro. Lo rilevano e lo ristrutturano, grazie a fondi pubblici e sovvenzioni
private. Eduardo De Filippo, amico di Grassi dalla
fine degli anni Trenta, nel 1948, senza il minimo
aiuto o patrocinio comunale e indebitandosi fino al
collo, compra e restaura quel che resta di uno storico teatro dietro via Foria raso al suolo dalle bombe, dove aveva recitato anche suo padre. Nasce
così il San Ferdinando. I destini di questi due teatri
e dei loro rispettivi "padri fondatori" corrono su
binari paralleli: nonostante le diversità che caratterizzano Napoli e Milano, sono uniti dal sodalizio
fraterno e lavorativo tra Eduardo e Paolo Grassi.
La Fondazione De Filippo ha affidato a Maria Procino, archivista storica e studiosa, la cura di un prezioso volume edito da Guida che raccoglie il carteggio tra questi due personaggi sacri del teatro
italiano, nel periodo 1941-80, segnato dalla fervente collaborazione tra il Piccolo e il San Ferdinando.
Confronti su scelte degli attori, costumisti, scenografi; prove, incontri riusciti o sfumati, Grassi che
continuamente invita Eduardo ad andare in scena
a Milano. Eduardo travolto dai debiti per il San Ferdinando, le sue tragedie familiari e il successo delle sue opere rappresentate in tutto il mondo e alla
tv italiana (grazie anche a Grassi che fu presidente
della Rai). E ancora: commenti su spettacoli, racconti di debutti all'estero, organizzazione e gestione delle compagnie. Sullo sfondo, un'Italia in cui gli
Stabili erano già in crisi e ci si
interrogava sul destino del teatro finanziato. Un'interessantissima raccolta di lettere, telegrammi e cartoline
che ci restituiscono croce e
delizia di un'epoca: per capire
chi siamo (oggi) occorre sapere da dove veniamo.
Francesca Saturnino

Nell'infinito di Ronconi
Roberta Canotto e Oliviero Ponte di Pino
(a cura di)
Regia Parola Utopia.
Il teatro infinito di Luca Ronconi
Macerata, Quodlibet, 2021, pagg. 384, euro 22
Ci sono un paio di parole nel titolo di questo libro
che danno la misura dell'oggetto. Le parole sono
"utopia" e "infinito", i termini forse più adeguati
per descrivere il teatro di Luca Ronconi. Il volume,
dedicato a Maria Grazia Gregori, che il lavoro del
regista segui appassionatamente, è stato pubblicato su impulso del Centro Teatrale Santacristina
e prende spunto da un convegno dell'estate 2017,

diventando poi altro, vale a dire
un prezioso strumento che fa
suonare una polifonia di voci
sull'arte, complessa e visionaria,
di Ronconi. I nomi di chi ha contribuito a tracciare il profilo
dell'artista, in un attraversamento approfondito della sua
produzione ma anche della sua
figura, da soli fanno girare la testa. Solo per citarne alcuni, vanno da Claudio Longhi a Peter Stein,
da Antonio Latella a Federico Tiezzi, e poi Nadia Fusivi, Lucia Calamaro, Stefano Massini, Giovanni
Agosti, Sergio Escobar, Fausto Malcovati, l'indimenticabile Giuliano Scabia, fino ai "compagni di
viaggio", cioè i suoi attori, nello specifico Paola
Bacci, Massimo De Francovich, Lucrezia Guidone,
Manuela Mandracchia, Franca Nuti, Massimo Popolizia. L'orchestrazione del tutto è firmata da Roberta Carlotto e Oliviero Ponte di Pino. L'affondo
nelle pagine ciascuno può farlo come vuole, poiché
i singoli interventi sono come monadi, ma tenendo
sempre presente che, comunque, le suggestioni e i
rimandi tessono la tela di un dialogo piuttosto che
di un discorso chiuso. Ognuno, poi, troverà i testi
che riguardano quegli spettacoli che da spettatore più di altri hanno segnato la relazione con il teatro di Ronconi, scoprendo conferme a quanto visto dal vivo in teatro, ma anche nuove chiavi di
lettura. C'è proprio tutto in questo libro che spazia
dagli inizi, procede attraverso la collaborazione
con i grandi Stabili, tocca costantemente il mondo
dell'opera e quello, fondamentale, della formazione. Ma lo fa a modo suo, attraverso tasselli sparsi,
che permettono a ciascuno di ricostruire il suo
Ronconi. Pierfrancesco Giannangeli

Jon Fosse, teorico teatrale
Jon Fosse
Saggi gnostici
a cura di Franco Perrelli, Imola (Bo), Cue Press,
2020, pagg. 94, euro 22,99
Al teatro è arrivato solo a metà degli anni Novanta. Quando era già da tempo romanziere di successo. Fino ad allora il palcoscenico lo annoiava.
Per dirla con gentilezza. In ogni caso, il norvegese
Jon Fosse è oggi uno dei drammaturghi più frequentati ai mondo, con
quella sua scrittura cosi
secca e ritmata, di silenzi e
di spigoli, «fenomenologica» come la definisce Perrelli. Caldo, Sonno, lo sono
il vento. Sogno d'autunno
sono solo alcuni dei testi
più conosciuti. Ma in questo agile libretto della Cue
Press ci si concentra
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Le arti performative
hanno bisogno di spazio
Vincenzo Del Gaudio
Théatron. Verso una mediologia del teatro
e della performance
Sesto San Giovanni (Mi), Meltemi, 2020, pagg. 218,
euro 18,00
Un libro destinato a incidere su
due ambiti di ricerca che appaiono sempre più interdipendenti, e la pandemia ce lo ha prefigurato: gli studi mediologici e
quelli teatrali. Vincenzo Del
Gaudio, filosofo di formazione e
studioso di teatro, pone le basi
per una mediologia del teatro, e
lo fa prima rid'scutendo le teorie dei maggiori
mediologi dell'ultimo secolo (Simmel, Ortega y
Gasset, Benjamin, Mcluhan) per poi passare in
rassegna concetti come "performance intermediale", "obsolescenza", "zombie media", illustrando la sua tesi con esempi estrapolati dal panorama artistico degli ultimi anni. Da ben prima della
pandemia, il teatro è andato infatti contaminandosi con altre forme mediali: la radio, il cinema, la
televisione, i videogames, i social media. Le performance di artisti e gruppi come Robert Lepage,
The Biast Theory, Punchdrunkche, Kònic Thtr, ma
anche gli italo-australiani Cuocolo/Bosetti, solo
per citarne alcuni, ci mettono di fronte a uno
spettatore che «non è mai tale in forma pura, così
come non lo è lo spettatore televisivo o quello cinematografico, perché le varie forme mediali si
influenzano a vicenda producendo una forma di
esperienza integrata» (pag. 29). Del Gaudio interviene, così, con profonda e inoppugnabile analisi motivo per cui il libro troverà senza dubbio posto
nelle librerie di studiosi, studenti, biblioteche universitarie nell'immediato futuro - sul perché negli
studi mediologici contemporanei le arti perfor:,M,.VEL51..

mative non vengano quasi mai prese in esame,
sostenendo e supportando al contempo non soltanto il pieno riconoscimento del teatro in quanto
forma di comunicazione all'interno del mediascape contemporaneo, ma anche la sua capacità di
spiegare all'esterno il funzionamento dei media
tecnologicamente più avanzati come i media digitali Renata Savo

Un visionario per Emma Dante
Vittorio Fiore
Carmine Maringola, scenografo/attore.
La scena recitante per Emma Dante
Siracusa, Lettera Ventidue, 2020, pagg. 104, euro 18
Gli spettatori di Emma Dante avranno ben presente
Carmine Maringola nel ruolo di attore, interprete di
svariati spettacoli-culto della compagnia, da Acquasanta a La scortecata. Ma tutti
ricorderanno anche l'infilata di sedie digradanti che
conducono al trono di Mammasantissima in Cani di boncata: è la prima volta
che la scena di Emma Dante non è pensata vuota,
con qualche sparuta presenza oggettuale, ma è
caratterizzata invece da elementi visivi particolarmente significanti. La realizzazione della scena
è qui condivisa, per la prima volta, con Carmine
Maringola, scenografo oltre che attore. A raccontare l'esperienza professionale di Maringola, artefice della "scena recitante" di Emma Dante e
partire dal 2010, è il libro di Vittorio Fiore, costruito a valle di nutriti dialoghi con l'attore/scenografo: a restituire l'autenticità e la stratificazione di contenuti derivanti dall'intervista, il
parlato di Maringola stampato in rosso si cuce,
nel testo, con le parole di Fiore. Il libro, corredato
dai saggi di Anna Barsotti e Simona Scattina,
muove dagli anni degli studi di architettura a Napoli, con le prime frequentazioni dì teatri off, fino all'approdo alla palermitana compagnia Sud
Costa Occidentale. La maggiore visionarietà degli allestimenti scenografici è, come prevedibile,
espressa negli spettacoli lirici della compagnia,
ai quali è dedicata la parte più corposa del volume. Pur distinguendo con chiarezza questi ultimi
dall"'approccio laboratoriale" degli ambienti realizzati per la prosa, il dialogo tra i due ambiti è
evidente nella ricorrenza di alcuni elementi scenici, che emerge con evidenza. Anche nei teatri
d'opera è vivida l'autenticità immaginifica di uno
sguardo attento al reale e di una pratica teatrale dove l'apparato scenico nasce in sala prove,
nella relazione tra gli attori e gli oggetti da loro
manovrati, essi stessi "corpi recitanti".
Francesca Serrazanetti

Quale promozione
per la danza in Italia?
La danza è possibile. II sistema della
distribuzione e promozione della danza in Italia
Ancona, Edizioni Affinità Elettive, 2020, pagg. 192,
euro 10
Al giro di boa del ventennale dalla
sua fondazione, Adep-Associaziou narvza G ~ossieitc
ne Danza Esercizio e Promozione
presenta un puntuale volume
concepito quale studio accurato
e dettagliato sulla distribuzione e
promozione della danza in Italia.
Composto da ventinove soci di diversa natura, l'ente è a tutti gli
effetti la spina dorsale del sistema della danza italiana e proprio a esso si devo l'avvio nel 2012 del progetto Nid-New Italian Dance Platform, vetrina biennale votata a far conoscere la danza nazionale agli
operatori stranieri, ormai giunta alla sua sesta e
imminente edizione in Campania. Curata da Pier Paolo Pascali, Ufficio Studi e Programmazione Agis, questa ricerca con scrupolo scientifico prende in esame
la geografia della danza in riferimento alla sua distribuzione e promozione, così come i suoi modelli giuridici e organizzativi, la gestione economico finanziaria e l'analisi del rapporto domanda/offerta.
Importante risulta, altresì, la parte dedicata alle
strategie di formazione del pubblico, così come gli
affondi a firma di economisti della cultura, quali Michele Trimarchi e Antonio Taormina, che delineano il
valore dell'arte della danza al giorno d'oggi e tracciano nuovi scenari. Carmelo A. Zapparrata

Elsinor ovvero
l'amore per il teatro
Stefano Braschi
ingarbujè
a cura di Laura Bevione, Torino, Robin Edizioni, 2021,
pagg. 300, euro 14
Nello sguardo di Braschi c'è qualcosa del ragazzino. Anzi: del monello.
Forse è solo la magia di amare il
proprio lavoro. O forse l'aver scampato la carriera d'avvocato. Chissà.
Classe 1957, attore da sempre, ha
fondato Elsinor e ora la sua casa è
al Fontana di Milano. È bello vederlo
in scena. Ha una voce magnetica. Da dieci anni scrive.
E ora ha messo insieme tutto: tre commedie, diversi
racconti, una matassa grande così di appunti, sberleffi, poesie. Scrittura ibrida, spregiudicata, di accostamenti curiosi e vasti immaginari. Preziosa la curatela
di Bevione. Che ha dato ordine ai materiali. Senza far
loro perdere energia. E amore. Diego Vincenti
_.n.
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sulla sua produzione teorica. Proponendo in antologia ventisette dei cinquantasette Saggi gnostici
originari, tutti precedenti al 2000. Mosaico di sfumature. Che si apre a stimoli distanti. E a un'ampia tavolozza di riferimenti culturali: da Heidegger
a Benjamin, da Wittgenstein a Harold Bloom, Lars
Norén, Beckett. In mezzo, sbocciano i ricordi. Ma
con misura. Densità. Un centinaio di pagine per
avvicinare a morsi una mente complessa. Capace
di sedurre con grandi pagine sulla scrittura,
sull'estetica, sulla malinconia. Prima di tornare alla reiterata riflessione sul sacro. Dove emerge
forte quella tensione metafisica già così presente
nelle drammaturgie. Perché sarà pure rock Jon
Fosse. Ma il suo pensiero guarda in alto. Verso lo
spirituale. Diego Vincenti
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Sul teatro balinese è trai saggi
fondamentali all'interno de Il teatro e
il suo doppio, uno dei testi chiave per
il teatro del Novecento. Artaud aveva
avuto la rivelazione assistendo a uno
spettacolo di danze balinesi durante
l'Esposizione Coloniale di Parigi del
1931. Dopo una ricerca puntuale e dettagliata, Nicola Savarese individua nel
Djanger la danza descritta da Artaud.
E attorno alle intuizioni di Artaud, l'autore ricostruisce una sorta di diario
dell'Esposizione Coloniale, ricreando
anche il clima parigino del tempo

Cristina Grazioli e Pasquale Mari
DIRE LUCE
Imola (Ba), Cue Press, 2020, pagg. 200,
euro 29,99
Un dialogo sulla luce, tra riflessione
teorica e dimensione operativa, di due
voci (Cristina Grazioli, docente a Padova e Pasquale Mari, light designer)
che, nella distanza, incrociano le stesse coordinate di riferimento, condensandole in dodici parole-mondi (Invisibilità, Materia, Scrittura, Polvere,
Buio, Colore, Movimento, Voce, Trasparenza, Atmosfera, Botanica, Aria). Le
riflessioni intrecciano rimandi al lavoro di scena e considerazioni di tipo
storico-critico aperte su fotografia,
cinema e arti figurative.

Laura Mariani
IL TEATRO NEL CINEMA
DI MARTINELLI E MONTANARI
Roma, Luca Sossella Editore, 2021,
pagg. 216, euro 15
Laura Mariani, con attenzione e precisione, dedica un nuovo scritto a Ermanna Montanari, soffermandosi sul
rapporto con il cinema che l'attrice
intrattiene insieme al compagno Marco Martinelli. Un'occasione per riflettere sulle specifiche delle due arti, su
convergenze e divergenze fra i due
modi di "scrivere" la rappresentazione, a partire da montaggio filmico

e sequenzialità teatrale. All'interno
del libro il link per vedere i tre film
scritti e diretti da Martinelli: Vita agli
arresti di Aung San Suu Kyi, The Sky
over Kibera, Er.

Katia Trifirò
SCENE DI CARTA. INTELLETTUALI
E CRITICA TEATRALE NELL'ITALIA
DEGLI ANNI SESSANTA
Imola (Ba), Cue Press,2021,pagg. 108,
euro 19,99
Il volume parte da cronache di spettatori d'eccezione, come Wilcock e Arbasino, per analizzare la nascita del teatro di regia, le metamorfosi del
pubblico,l'affermarsi del cinema. Tra
recensioni di spettacoli, inchieste e
polemiche, lo sguardo degli intellettuali sulla civiltà teatrale dell'epoca ci
racconta la storia della scena intrecciata a quella del costume italiano,
attraverso la quale è possibile articolare una riflessione sull'identità del
nostro palcoscenico alla prova dei
mutamenti culturali in un Paese in
trasformazione.

François Olislaeger
DIARIO DI UNO SPETTATORE
CLANDESTINO
Perugia, Edizione Teatro Stabile
dell'Umbria, 2021, pagg. 112, euro 18
Un volume curioso, racconta in modo
inedito la storia della messinscena durante il 2020, al Teatro Morlacchi di
Perugia, di Guerra e pace di Tolstoj riscritto da Letizia Russo e diretto da
Andrea Baracco, con quattordici attori
in scena. Le prove, le trasformazioni
dello spettacolo per resistere all'emergenza sanitaria da Covid, la decisione
di non sospendere le prove, con il secondo lockdown di ottobre, lasciandole proseguire in un tempo che sembra
quasi sospeso. François Olislaeger, disegnatore franco-belga, segue le prove e le trasforma in impressioni visive,
tra la graphic novel e il diario.

Cristina Graziali
e Matteo Melchiorre (a cura di)
DI QUA E DI LA DAL MONDO. UMANI
E NON UMANI NEI BURATTINI
DI BEPE PASTRELLO
Castelfranco Veneto (Tv), Otium, 2020,
pagg. 176, euro 20

Da dicembre 2019 a giugno 2020,
presso il Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto è stata ospitata una
mostra dedicata a Bepe Pastrello, burattinaio (1906-91) nato nella città veneta, artigiano e artista autodidatta,
che trascorse la vita viaggiando di
piazza in piazza, col suo teatrino in un
carretto trainato dalla bicicletta. La
mostra e la vicenda di Pastrello sono
raccontate, attraverso dodici saggi
sul teatro di figura nel volume che
contiene anche la riedizione del "diario" di Pastrello intitolato Un po'della
mia vita.

Roberto D'Avascio (a cura di)
PERSEO.
LA SFIDA DEL TEATRO
Napoli, Marotta e Cafiero, 2021,
pagg.80, euro 15
Perseo è il progetto editoriale lanciato dal Teatro di Napoli, in questo anno
di chiusure forzate e di "teatro a distanza". Una rivista semestrale che
mantenga la vicinanza con gli spettatori e che, nel tempo, divenga luogo di
conoscenza, dibattito, confronto sul
teatro e i suoi topoi, sulle arti, sulla
cultura, sulla "città-mondo" di Napoli.

FELICE DI ESSERE MUSAllI.
UN UOMO E LA SUA STORIA
Magenta (Mi), La memoria del mondo,
Comitato per il centenario di Felice
Musazzi, 2021, pagg. 112, euro 30
A cento anni dalla nascita, si ripercorre
la biografia di Felice Musazzi, capace di
inventarsi dal nulla e costruirsi come
autore, regista e interprete dei suoi lavori fino a conquistare le platee di tutta
Italia con i Legnanesi e il suo personaggio "della Teresa". II racconto ne svela
anche l'aspetto intimo e privato, grazie
alla collaborazione di familiari e amici e
al ricchissimo patrimonio di fotografie,
lettere, manoscritti,filmati, raccolto e
selezionato nel volume, nonché nei ricordi di chi ha vissuto con lui e ne ha
condiviso gran parte della vita.

André Antoine
IL THEATRE-LIBRE E ALTRI SCRITTI.
COME NASCE UN LABORATORIO
TEATRALE
Roma, Dino Audino, 2021, pagg. 128,
euro 15

Considerato tra i padri fondatori del teatro di regia in Europa, precursore della stagione naturalista del Teatro d'Arte
di Stanislavskij. André Antoine, che si
definiva "operaio del teatro", rivendica
la cura dell'ambientazione, il rigore, la
centralità del testo: la parola chiave della sua concezione è ensemble, il lavoro
d'insieme, di cui è responsanile il metteur en scéne, il regista. Di tutto questo
danno conto gli scritti tradotti per la
prima volta in italiano e raccolti in questo volume, nei quali Antoine, in uno stile
schietto e colloquiale, racconta la vita
quotidiana, le lotte contro le convenzioni teatrali, le conquiste e il successo internazionale del Theatre-Libre.

Bottoni G., Trimarchi M., Delbono L.
(a cura di)
LO SPETTATORE VIRALE.
PALCOSCENICI, PUBBLICI, PANDEMIA
Milano, Franco Angeli, 2021, pagg. 218,
euro 26
Nuove dinamiche di produzione e fruizione, derivanti dall'ingresso e dalla
pervasività di strumenti e linguaggi digitali, rappresentano perla cultura e lo
spettacolo mercati di sbocco nuovi, ma
anche non chiari per tutti. Questa trasformazione radicale si sta svolgendo
con lentezza, ma ha subito una brusca
accelerazione per l'irrompere della
pandemia. Nel volume si affrontano,
con un approccio multidisciplinare,
questioni cruciali legate alla nuova dimensione digitale e alle sue prospettive.

Martha Friel
SPETTACOLO DAL VIVO
E TURISMO. STRATEGIE
E STRUMENTI DI INCONTRO
Milano, Franco Angeli, 2021, pagg. 132,
euro 18
Il turismo culturale rappresenta in Italia una quota molto significativa dei
flussi, interni e internazionali, che ogni
anno transitano per il Paese. Flussi che
coinvolgono le città d'arte, le mostre, i
musei, i siti archeologici, il patrimonio
Unesco, i grandi eventi. Molto meno
analizzata è stata invece la relazione
tra turismo e arti performative, qui affrontata a livelli molteplici, evidenziandone le opportunità, soprattutto nel
complesso processo di trasformazione
che i due settori si sono trovati ad affrontare a causa della pandemia.
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Nicola Savarese
PARIGI-ARTAUD-BALI.
ANTONIN ARTAUD VEDE
IL TEATRO BALINESE ALL'ESPOSIZIONE
COLONIALE DI PARIGI 1931
Imola (Bo), Cue Press, 2021,pagg. 238,
euro 34,99
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Conversations (at the End ofthe World),
progetto e regia di Kris Verdonck
(foto: Kurt Van der Elst). Immagine
tratta dal volume Dire luce, edito
da Cue Press.

Questo dizionario multilingue si offre
come strumento di orientamento
per studenti e lavoratori dello spettacolo nell'ampio e specifico lessico
teatrale. Oltre mille lemmi sono tradotti in sette lingue e accompagnati
da più di cento illustrazioni. Completa il volume una rassegna di riti, superstizioni, usi e costumi nei teatri
del mondo.

DimItris Papaioannou
SISYPHUS / TRANS / FORM
Cinisello Balsamo (Mi), Silvana
Editoriale, 2021, pagg. 96, euro 28
Il volume documenta la performance
del coreografo greco Dimitris Papaioannou presso la Collezione Maramotti nell'ottobre 2019, Sisyphus /
Trans/Form. Ispirata al mito di Sisifo, dispone i corpi dei danzatori in
una dimensione installativa in cui il
linguaggio visionario di Papaioannou
oltrepassa i confini tra danza, pittura e scultura, creando illusioni ottiche suggestive. Ricco e significativo
il corpus iconografico, contenuto nel
libro.

Roberto Castello e Andrea Cosentino
TRATTATO DI ECONOMIA.
RIFLESSIONI SEMISERIE
SULLA DIMENSIONE
ECONOMICA DELL'ESISTENZA
Milano, Altra Economia, 2021,
pagg. 108, euro 12
Il testo dello spettacolo portato in scena da Roberto Castello e Andrea Cosentino è occasione per una riflessione
folgorante sull'economia di mercato,
ma anche sul ruolo della cultura (e del
teatro in particolare) e sulla sua capacità di lettura critica del presente. Un
presente particolarmente contraddittorio, ingiusto, diseguale, anestetizzato
dalle logiche del consenso, Con interventi di Sergio Baraldo, Attilio Scarpellini e Andrea Porcheddu.

Matteo Brighenti e Claudio Ascoli
NAPULE '70. CHILLE DE LA BALANZA
Ospedaletto (Pi), Pacini Editore, 2020,
pagg. 144, euro 16
II racconto dello spettacolo Napule
'70, di Chille de la Balanza, è l'occasione per ricostruire la storia di una
compagnia, dai suoi esordi nella Napoli degli anni Settanta (il teatro di
strada per scelta, la militanza) a Firenze e agli ambienti dell'ex Manicomio di San Salvi. Un racconto-viaggio
fatto di una polifonia di voci, dei testimoni che hanno incrociato l'esperienza dei Chille, con una bella introduzione di Massimo Marino.

Livia Cavaglieri (a cura di)
GUIDO SALVINI. UN FIGLIO
D'ARTE NEL TEMPO
DELLA TRANSIZIONE
Milano, Scalpendi, 2020, pagg. 240.
euro 30
Dopo il convegno tenutosi a Genova
nel maggio 2019 presso l'Università
degli Studi e il Museo Biblioteca
dell'Attore vengono pubblicati i preziosi contributi atti a ricostruire l'attività di Guido Salvini, nel suo tempo
vissuto tra Otto e Novecento. Un ricco
Fondo archivistico presso la Biblioteca dell'Attore ne raccoglie le testimonianze della lunga carriera di regista,
scenografo e pedagogo, da cui il convegno trae spunto.

Bernardinus Stephonius S.J.
FLAVIA TRAGOEDIA
Monte Gompatri (Rm), Edizioni Espera,
2021, pagg. 396, euro 49

Un complesso volume con l'introduzione e la traduzione di Mirella Saulini ricostruisce le caratteristiche del
teatro dei Gesuiti, affermatosi come
realtà pedagogica e artistica, a partire dal 1597,quando Bernardino Stefonio scrisse Crispus Tragoedia. A
questa seguì Flavia Tragoedia, scritta e rappresentata presso il Collegio
Romano nel 1600: incentrata su un
episodio cruento della storia di Roma e della dinastia che dà il titolo
all'opera, nella resa scenica comprendeva canto, danza, giochi militari, scene di battaglia, incantesimi, un
apparato che, secondo testimonianze dell'epoca, colpi e impressionò gli
spettatori.

Alessio Bon i, diventato papà di Lorenzo, durante il lockdown del 2020,
decide di raccontare a suo figlio la
sua infanzia nella piccola borghesia
bergamasca e la nascita della sua
vocazione di attore. Il percorso di un
uomo che ha imparato a conoscere
se stesso attraverso i personaggi interpretati, da Don Chisciotte a Caravaggio, da Ulisse al principe
Bolkonskij, ma anche attraverso l'impegno umanitario con le missioni,
dal Brasile al Malawi e da Lesbo a
Haiti. Dai palcoscenici ai campi profughi, dal Festival di Cannes a un lebbrosario a Belo Horizonte, un racconto che è bilancio di vita e lascito
per il figlio.

Hanif Kureishi
THE SPANK

Paolo Rossi
MEGLIO DAL VIVO
CHE DAL MORTO
Milano, Solferino, 2021, pagg. 288,
euro 16

Tennessee Williams
IMPROVVISAMENTE
L'ESTATE SCORSA
Milano, Scalpendi Editore, 2021,
pagg.96 e 88, euro 10
Una nuova,coraggiosa collana di Teatro
diretta da Federica Mazzocchi inaugura
con due testi folgoranti tradotti da Monica Capuani: The Spank, storia di un'amicizia maschile(recentemente messa
in scena dallo Stabile di Torino con la
regia di Filippo Dini) e Improvvisamente
l'estate scorsa, un classico contemporaneo in una nuova traduzione che lo
avvicina alla sensibilità presente.

Alessio Boni
MORDERE LA NEBBIA
Milano, Solferino, 2021, pagg. 208,
euro 17,50

Nella sua originale autobiografia
sotto forma di confessione al "dio
dei ladri" (di storie) Shakespeare,
Paolo Rossi ripercorre con l'ironia
che gli è propria una vita sul palco,
tra donne amate e lasciate, maestri
non idolatrati e pessime compagnie
di giro, alcool e passioni ideologiche. Dal ricordo tragicomico delle
serate alle feste dell'Unità al dialogo
in sogno con Berlinguer, agli incidenti di scena recitando Beckett
con Gaber e Jannacci, ogni capitolo
si muove su diversi registri, dal basso all'aulico, tra il cabaret del Derby
e la recita del Riccardo III. Per concludere che: «Per mettere ordine
nella mia vita ci vorrebbe un Governo tecnico».
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Margherita Palli (a cura di)
DIZIONARIO TEATRALE.
EDIZIONE MULTILINGUE,
ITALIANO - INGLESE - TEDESCO FRANCESE - SPAGNOLO - RUSSO CINESE
Macerata, Quodlibet, 2021, pagg. 288,
euro 19

