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Marianna Zannoni (a cura di)
«FORSE TU SOLA HAI COMPRESO».
LETTERE DI ELEONORA DUSE
A EMMA LODOMEZ GARZES
Venezia, Marsilio Editori, 2021,
pagg. 272, euro 25

Un volume prezioso, che attinge al pa-
trimonio epistolare conservato pres-
so l'Archivio Duse dell'Istituto per il
Teatro e il Melodramma della Fonda-
zione Giorgio Cini di Venezia; oltre tre-
cento lettere scritte da Eleonora Duse
all'amica intima di una vita, nel corso
di quarant'anni, dagli anni Ottanta
dell'Ottocento agli anni Venti del Nove-
cento. Una corrispondenza che getta
luce sulla vita, le scelte, il lavoro e il
"privato" dell'attrice, un racconto
"storico" e personale, interessante e
di valore.

Franco Marenco (a cura di)
WILLIAM SHAKESPEARE
ARTIGIANO E ARTISTA
Bologna, Il Mulino, 2021, pagg. 192,
euro 26

Partendo dalla traduzione di Tutte le
opere di William Shakespeare (Bom-
piani-Giunti, 2014-19) realizzata da un
gruppo di studiosi, l'autore conduce
un'analisi della scrittura shakespearia-
na per evidenziarne gli schemi interni,
i meccanismi "spettacolari" che Sha-
kespeare metteva a punto grazie alla
collaborazione di attori, impresari, va-
ri "mestieranti" esperti della messin-
scena di fronte a un pubblico diversifi-
cato ed esigente. Una testimonianza
della complessità dell'approccio di
studio offerto dall'opera del Bardo.

Gigi Dall'Aglio
IL TEATRO DALL'INTERNO
DELLA SUA PUPILLA. WITHIN THIS O
Parma, Nuova editrice Berti, 2021,
pagg. 300, euro 18

In un suo verso, Shakespeare alluse al
teatro come a una O, un cerchio per-
fetto, luogo circoscritto che può esse-
re percorso da eserciti, re, mascalzo-
ni e anime di ogni genere, e dalle
infinite possibilità offerte dalla fanta-
sia. Per oltre cinquant'anni, Gigi Dall'A-
glio ha cercato, insieme a Teatro Due
di Parma, di riempire questa O con i
suoi spettacoli. Resoconti, riflessioni,
aneddoti, finti dialoghi, divagazioni,
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satire, lettere reali e ipotetiche,
scherzi e aforismi si susseguono nel
libro, restituendo l'immagine com-
plessiva di un modo di fare teatro dal
forte impianto etico.

Chiara Guidi
INTERROGARE E LEGGERE.
LA DOMANDA E LA LETTURA COME
FORME IRRISOLVIBILI DI CONOSCENZA
Faenza, Sete edizioni, 2021, pagg. 88,
s.i.p.

Ottantotto pagine dense e profonde rac-
colgono le sei lezioni che danno il titolo
al volume, svoltesi come aggiornamento
per i docenti presso il Teatro Comandini
di Cesena, sede di Socìetas. Un appunta-
mento annuale, quello con i corsi, nato
dal bisogno di «conoscere il teatro at-
traverso il confronto con l'arte dell'inse-
gnamento», trovando uno spazio di dia-
logo fra due ambiti cardine della
produzione di pensiero. Chiara Guidi in-
daga le funzioni della parola, dal suo
prodursi al suo dirsi all'azione fisica che
ne completa l'espressione, in un percor-
so di grande fascino per l'intelletto.

Sara Chiappori (a cura di)
STREHLER, IL GIGANTE DEL PICCOLO
prefazione di Piero Colaprico, postfa-
zione di Claudio Longhi, Torino, Gedi e
Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis Edi-
zioni, 2021, pagg. 180, s.i.p.

A cento anni dalla nascita del regista
triestino, un prezioso allegato di la Re-
pubblica riscostruisce arte e vita pri-
vata attraverso le testimonianze degli
attori (Ferruccio Soleri, Giulia Lazzari-
ni, Ottavia Piccolo, Gabriele Lavia), de-
gli allievi (Massimo De Vita), dei can-
tanti (Juan Pons e Jonas Kaufmann),
dei registi (Filippo Crivelli, Lluís Pa-
squa!), delle donne della sua vita (Or-
nella Vanoni e Andrea Jonasson), dei
colleghi e collaboratori (Carlo Fontana,
Giovanni Soresi, Sergio Escobar), dei
molti - artisti e non - che hanno incro-
ciato la sua strada testimoniandone in
qualche modo il mito.

Valentina Cavazzutl, Franco Fossi,
Angelo Fernando Galeano
LA VOCE NEL MUSICAL. STORIA,
DIDATTICA, TECNICA, STILE,
FISIOLOGIA E IGIENE VOCALE
Milano, Volontà & C., 2021, pagg. 184,
euro 19,90

Il testo si propone di fornire a profes-
sionisti, studenti, appassionati e neofiti
un'immersione nella vocalità del Musi-
cal Theatre facendo chiarezza sulla mo-
dalità di utilizzo e potenziamento della
qualità del suono attraverso Legit, Mix,
Speech&Twang e Belt, le principali mo-
dalità d'emissione della didattica anglo-
sassone. La prefazione è di Shawna Fer-
rei!, Simon Lee e Saverio Marconi.

lan De Toffoli
CONFINI
Spoleto, Editoria e Spettacolo, 2021,
pagg. 182, euro 16

Nato dall'esperienza del lavoro comu-
ne attraverso numerose residenze in
Italia e in Lussemburgo, sviluppato da
lan De Toffoli insieme a Davide Sacco e
Agata Tomsic di ErosAntEros, il testo
parla delle migrazioni del passato, del
presente e del futuro. Un'opera sulla
storia politica, economica e industria-
le dell'Unione Europea, che è anche
monito sull'emergenza climatica e
sull'avvenire dell'umanità.

Silvia Garzarella
VALERIA MAGLI
O LA POESIA BALLERINA
Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis,
2021, pagg. 142, euro 12

Valeria Magli si è ritagliata uno spazio
unico nel panorama della nuova danza
degli anni Ottanta, in continuità con le
pratiche delle Neoavanguardie storiche
in termini di capacità innovative nel
campo delle tecniche composìtive core-
ografiche, della comprensione del testo
poetico, del rapporto con la musica. II
volume è il primo studio sistematico
sulla "poesia ballerina" di Magli, con-
dotto attraverso ricerche sul campo,
d'archivio e interviste ai testimoni.

Giuliana Musso
DENTRO. UNA STORIA VERA,
SE VOLETE
Milano, Scalpendi, 2021, pagg. 64, euro 10

Il testo, doloroso e sconvolgente, è la
storia del dialogo, costruitosi nel tem-
po, tra una madre e l'autrice. Una ma-
dre che con fatica racconta la sua
storia, il rapporto violento con sua fi-
glia, il mistero che avvolge la relazio-
ne della ragazza con il padre, il so-
spetto di una violenza domestica che

si fa anche fatica a nominare. «Dentro
- dichiara la Musso - non è un lavoro
sulla violenza, ma sull'occultamento
della violenza».

Federica Rosellini, Fiona Sansone,
Nadia Terranova
CARNE BLU. STUDIO SU UN ORLANDO
DI FEDERICA ROSELLINI
introduzione di Claudio Longhi, Roma,
Giulio Perrone Editore, 2021,
pagg. 168, euro 15

Da una fitta corrispondenza tra Virgi-
nia Woolf e Vita Sackville-West nacque
Orlando, l'idea e il libro, il personaggio
che muta identità e sesso attraverso
gli anni, rinascendo e trasformandosi a
ogni rinascita. Carne blu nasce da una
corrispondenza tra Federica Rosellini,
attrice-autrice tra le più talentuose de-
gli ultimi anni, Fiona Sansone e Nadia
Terranova, entrambe autrici. A venire
al mondo è un nuovo Orlando, protago-
nista di una favola contemporanea
«che mette in gioco le questioni dell'i-
dentità e del doppio, della menzogna e
del disvelamento, dell'omissione e del
dispendio di sé» (Claudio Longhi).

Mimmo Sorrentino
CHE TUTTO SIA BENE
prefazione di Massimo Recalcati, Lecce,
Manni Editore, 2021, pagg. 112, euro 14

I ventidue racconti che compongono la
raccolta narrano episodi della vita tea-
trale di Mimmo Sorrentino, autentico
"uomo di teatro" nel senso più profon-
do, che attribuisce all'arte della scena
un ruolo sociale e civile potentissimo.
Episodi tratti dalle sue esperienze di
teatro in carcere, di teatro sociale e
partecipato, dove la parola e il corpo
dialogano, talvolta confliggono, facen-
do emergere i temi cruciali dell'espe-
rienza umana, la vita, la morte, il senso
dell'esistenza individuale e collettiva.
Un libro e una testimonianza preziosa
di che cosa il teatro può essere.

Anna Paola Corradi
LA BARACCA. 45 ANNI DI TEATRO
RAGAllI. UNA SCELTA DI VITA,
L'INVENZIONE DI UNA PROFESSIONE
Bologna, Pendragon, 2021, pagg. 255,
euro 18

Il volume ricostruisce la scelta di un
gruppo di giovani, nella Bologna
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