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IT. Il lessico teatrale è ricchissimo, componendosi di parole tanto
antiche quanto attuali. Questo dizionario multilingue si offre
come uno strumento capace di orientare gli studenti e i lavoratori
dello spettacolo. Oltre mille lemmi sono tradotti in sette lingue e
accompagnati da più di cento illustrazioni. Completa il volume una
rassegna dei riti, superstizioni, usi e costumi nei teatri del mondo.

Guido Tattoni. Direttore NABA.
NABA Dean

EN. The glossary of theatre terms is a rich one and it is made up of
words that are both ancient and contemporary. This multilingual
dictionary offers itself as a tool that is capable of orientating those
who study as well as those who work in theatre. Over a thousand
words are translated into seven languages and accompanied by over
one hundred illustrations. The volume also includes a description of
the rituals, superstitions, habits and customs used in theatres around
the world.
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