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Ostrovskij e la nascita
del teatro nazionale a Mosca
Aleksandr Nikolaevic Ostrovskij. Teatro
a cura di Fausto Malcovati, Imola, Cue Press, 2021,
2 voli., pagg. 322 e 294, euro 29.99 cad.

È stato il drammaturgo
che ha tracciato un solco
profondo nell'Ottocento
russo, ancora oggi viene
regolarmente messo in
scena nei più grandi
teatri del Paese e
considerato il padre del
teatro moderno, ma in
Occidente in pochi lo
conoscono. Eppure
Aleksandr Nikolaevic

Ostrovskij (1823-86) ha segnato la vita del teatro della
sua epoca in Russia più di ogni altro, perché i vari
Puskin e Gogol di "professione" facevano altro, erano
cioè narratori e per le scene scrivevano
saltuariamente. Lui invece mise in cantiere più di
cinquanta opere che diventarono spettacoli di
successo, contribuendo anche a una nuova
organizzazione teatrale. Nominato membro della
Commissione per la riforma dei teatri ha un chiodo
fisso in mente, quello di far nascere un teatro
nazionale a Mosca, e, quando è scelto per la
condirezione dei teatri imperiali, vede l'obiettivo a
portata di mano: peccato che tutto ciò accada poco
prima della sua morte e quindi l'idea resta solo un bel
sogno. «Perché le pochissime messinscene all'estero
passano nell'indifferenza generale? Molte sono le
ragioni, tutte valide e nessuna convincente», afferma
Fausto Malcovati nella splendida, ricchissima
introduzione ai due volumi pubblicati da Cue Press e
dedicati ad alcuni dei maggiori testi del drammaturgo,
un'operazione impreziosita dal lavoro attento e
originale di una squadra di traduttori che riportano la
scrittura di Ostrovskij a un ritmo e una musicalità
meritoriamente contemporanei. Malcovati dà una
serie di spiegazioni convincenti del fatto che questo
autore sia finito (in buona compagnia) nell'ampio
limbo dei dimenticati al di fuori del Paese di origine:
l'arretratezza della società russa del tempo, e poi la
lingua, così diversa da quella dei grandi classici e per
molti versi bizzarra e scomposta. Segni, attuali anche
oggi, della necessità di costruire la società su nuove
basi. Pierfrancesco Giannangeli

Scabia professore al Dams
Giuliano Scabia
Scala e sentiero verso il Paradiso. Trent'anni di
apprendistato teatrale attraversando l'Università
Firenze-Lucca, La Casa Usher/Urbino, Edizioni Nuove
Catarsi, 2021, pagg. 239, euro 20
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a cura di Ilaria Angelone e Albarosa Camaldo

Si è caricato del doloroso rimpianto per l'improvvi-
sa scomparsa del suo autore questo libro che testi-
monia, come afferma il sottotitolo, i Trent'anni di
apprendistato teatrale attraversando l'Università di
Giuliano Scabia, docente al Dams di Bologna. Lo han-
no curato con passione e scrupolosa dedizione
Francesca Gasparini e Gianfranco Anzini partendo
dalle "dispense" preparate dal loro Maestro e dili-
gentemente conservate, dalle registrazioni fatte nel
corso di un Seminario di Giuliano alla "Sapienza' di
Roma, e che è rimasto il titolo del volume, nonché
dalle registrazioni effettuate nella sua casa di Firen-
ze, per finire con la revisione e gli opportuni aggior-
namenti fatti da Anzini e Scabia dal 2015 a poco pri-
ma della sua morte. Ne è venuto fuori un libro
strano e singolare, tutto da leggere e guardare, so-
prattutto per via di quelle immagini, disegni, foto di
spettacoli di strada, laboratori, di scena e fuori sce-
na dove in tutti si avverte principalmente un grande
entusiasmo anche del conduttore pedagogo e ami-
co. Perché Scabia, al di là del ruolo accademico che
ricopriva con sapienza e dignità, a lezione diveniva
di fatto il compagno di strada, di giochi, di fantasie e
avventure da intraprendere collettivamente, insie-
me ai suoi studenti: sia quando vanno a recitare per
le strade di Bologna i testi "di stalla" trovati da Re-
mo Melloni a Poviglio, o quando "usa" le Comiche di
Gianni Celati nel loro viaggio a Parigi alla conquista
del Palais de Chaillot. Sono trentatré gradini che
corrispondono ad altrettanti anni accademici, me
anche a una dantesca ascesa verso quel Paradiso
che non c'è perché in un viaggio conta di più "il viag-
giare". Così, fra burattini e mongolfiere, boschi e in-

surrezione di semi.
Büchner e Marco Cavallo
si condensano tre decen-
ni di studi e di attività for-
mativa a vantaggio di va-
rie generazioni di
studenti e studiosi che
nel lavoro di Scabia vede-
vano quel teatro impossi-
bile diventare possibile,
come un'utopia realizza-
ta. Giuseppe flotta
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Scale e sentiero
ratea n Paradiso

L'eroica lotta quotidiana
dell'organizzazione teatrale
Livia Cavaglieri
Il sistema teatrale
Roma, Dino Audino Editore, Collana Ricerche, 2021,
pagg. 160, euro 19

Libro di cui si parlerà a lungo, questo (non) manua-
le di Livia Cavaglieri, professoressa associata in
Discipline dello Spettacolo presso l'Università degli
Studi di Genova. Intanto per la qualità di una tratta-
zione storiografica su cui non è difficile immagina-
re che poggeranno molti futuri corsi universitari.

E accademici. Poi per-
ché questa Storia
dell'organizzazione, sistema teatrale
dell'economia e delle ,Mie' su 

d,

politiche del teatro in
Italia - così il sottotitolo
- va a riempire un vuoto.
Raramente, infatti, l'edi-
toria italiana ha affron-
tato materia così com-
plessa e centrale in
maniera sistematica.
Quasi mai da un punto di vista storiografico, of-
frendo un'analisi meticolosa degli sviluppi, delle
epoche, dei modelli. Dove, nonostante i grandi limiti
del settore, alla fine emerge chiaro perfino il ri-
tratto di un Paese. O almeno del suo sguardo sulla
cultura e sul palcoscenico. Quasi impossibile sinte-
tizzare. E viene da domandarsi come ci sia riuscita
Cavaglieri. La parte introduttiva riassume perfino
concetti chiave e basi storiche precedenti all'Unità
d'Italia. Eppure si parla di un volume decisamente
agile. Tanto meglio. In estrema sintesi, queste 160
pagine raccontano la figura dell'organizzatore tea-
trale, la sua eroica e quotidiana lotta fra poteri for-
ti e pressioni artistiche, il respiro lungo di una pro-
fessione che lavora sulla durata al contrario del
rapido bruciare dei singoli spettacoli. Un'antitesi
che non a caso viene sottolineata immediatamente,
in apertura del manuale. Per poi sviluppare l'am-
pissimo ventaglio di qualità e ambiti d'intervento
che contraddistingue la disciplina. Visione che non
dimentica mai la matrice storiografica, ma che, at-
traverso il procedere del tempo, molto racconta di
un intero settore e delle sue peculiarità. Lettura
che interesserà molti. Anche se solo l'ultimo terzo
del volume riguarda una reale modernità teatrale.
E sulle ultime, tormentate stagioni forse ci si pote-
va concedere qualche parola in più. Poco male. Pa-
gine ideali per comprendere il presente anche (e
soprattutto) attraverso il passati). Molto lucida la
prefazione di Lucio Argano. Diego Vincenti

Oé

Quando il teatro di partito
non piace al Partito
María Rita Simone
l/ teatro di massa. Un'esperienza di spettacolo
politico nell'Italia del secondo dopoguerra
Mantova, Il Rio Arte, 2021, pagg. 176, euro 20

Nella ripresa culturale italiana si nota nel dopoguer-
ra la concomitanza di due fenomeni, il cinema neo-
realista e il teatro di massa. In Presentazione, Nicola
Pasqualicchio rileva come quella stagione teatrale
(1948-52) fosse, oltre che breve, destinata all'oblio.
Dopo gli esperimenti d'epoca fascista, di quella sto-
ria sorta direttamente da artisti militanti comunisti,
si interessò più recentemente Claudio Meldolesi, re-
cuperando documenti del fondatore, Marcello Sar-
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tarelli (regista romano)
e dei seguaci (bologne-
si), Loriano Macchiavelli
e Luciano Leonesi, che la
continuarono con il
Gruppo Teatrale Viag-
giante (1960-73). Gruppo
di agit-prop all'italiana,
ispirato al Tnp di Jean
Vilar Dopo contatti con
Dario Fo per "Nuova Sce-
na", le vie si biforcarono
negli anni Settanta. Avvenimenti che si trovano valo-
rizzati dal Convegno Théâtres de masse et Théâtres
populaires (Avignone, 2009), ove riemergono a con-
fronto idee e imprese di "teatro popolare" diffuse in
Europa. Nella politica culturale del Pci si analizza il
ruolo del teatro per «l'istruzione di masse popolari»
(p. 66) e la nascita del teatro di massa diretto da
Sartarelli. Dall'inaugurale '48, si giunge a Terra d'E-
milia, del 1952 La prassi creativa e funzionale risul-
ta da documenti e da fonti di prima mano A fine
1951, al Convegno Nazionale del Teatro di massa, il
Partito avrebbe sancito la fine dell'originale avven-
tura per sostenere l'istituzione dei Teatri Stabili.
Gianni Poli

Il teatro sociale
e le arti performative
Giulia Innocenti Malini
Breve storia del teatro sociale in Italia
Imola, Cue Press, 2021, pagg 124 euro 22,99

Claudio Bernardi fu il primo, nel 1998, a utilizzare la
definizione "teatro sociale" per indicare un insieme
in realtà piuttosto composito di pratiche teatrali
aventi finalità educative. formative, inclusive e co-
munque non estetico-professionali. Quella "etichet-
ta", però, conteneva in sé anche esperienze risalenti
a decenni precedenti rispetto a quello oggetto dello
studio di Bernardi che, insieme a Sisto Dalla Palma,
diede inizio a un'analisi non episodica né generica di
questo particolare settore delle arti performative.
Giulia Innocenti Malini si colloca proprio sul sentie-
ro aperto dai due studiosi e, forte della duplice ve-
ste di ricercatrice e operatrice, traccia una sinteti-

ca ma esaustiva cronaca
critica della nascita e
del variegato sviluppo
del teatro sociale nella
nostra penisola, a parti-
re dai primi episodi di
teatro fuori dal teatro
ovvero di laboratorio
non finalizzato a spetta-
colo, sulla scorta dei
movimenti contestatari
e del magistero gro-
towskiano, e dalla fonda-

Breve storia
del teatro sociale.

in Italia `..

mentale avventura dell'animazione teatrale. Il capi
tele centrale del libro è dedicato, però. al trentennio
che va dal 1978 al 2008 e che segna il progressivo
moltiplicarsi di progettualità e di pratiche ormai
consapevolmente appartenenti a un fare teatro
esterno, tanto fisicamente quanto negli obiettivi e
nelle forme, rispetto alla scena tradizionale. Una
crescita esponenziale di esperienze che non si è in-
terrotta negli anni successivi, convincendo l'autrice
a indicare, per il periodo 2008-20, alcune linee di
tendenza, esemplificate da alcuni casi paradigmati-
ci. Nel complesso, il volume testimonia la vitalità di
un settore delle arti performative che, al di là dei
precipui obiettivi "sociali", pare capace di generare
nuovi codici e stimolare fertili riflessioni pure nel
teatro propriamente detto. Laura Bevione

Una seduta di autocoscienza,
il Maestro intervista se stesso
Giorgio Strehler
Intervista a me stesso
Busto Arsizio (Va), De Piante editore. 2021, pagg. 50,
euro 20

Un programma di sala
compilato a sessantacin-
que anni può diventare
una buona occasione
per un bilancio program-
matieo. Pubblicarlo in
volume, con prefazione
di Claudio Longhi, attua-
le direttore del Piccolo
Teatro di Milano, è una
buona chance di parteci-
pare a una teatrale se-
duta di autocoscienza con il Maestro per antono-
masia. Ma se le opportunissime celebrazioni del
centenario strehleriano rischiano di creare una
overdose memorialistica è. invece, proprio il caso di
far buon uso dei materiali contenuti in questo volu-
me, con un approccio narrativo e non esegetico/
apologetico Strehler è un Maestro che non lascia
eredità d'insegnamento e tanto meno formule atte
a riprodurne l'irriproducibile sua propria teatralità
emotiva. Questo fa di lui un Maestro sensazionale:
lasciare dietro di sé una scia di sensazioni inerenti
non tanto al fare teatro quanto all'essere teatro.
Tali sensazioni sono evocabili solo da chi abbia con-
vissuto con quel teatro davvero totale, che e stata
l'intera sua esistenza. «Questo resoconto - dice Lon-
ghi - questo resoconto memoriale rimette in circolo
l'anima di un tempo e di un luogo». Ci s'imbatte su-
bito in una confessione-chiave: «Non ho mai messo
in scena Kleist, né Goethe, né Schiller, né Ruzante...
ci sono troppi mai nella mia vita teatrale». Poi, per
tornare al concetto problematico di perfezione,
Strehler parla dell'Arlecchino. lodando Soleri e indi-
candolo come «responsabile del suo enorme suc-
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cesso nel mondo intero ma anche dell'arresto delle
nostre ricerche sulla Commedia dell'Arte». L'autoin-
tervista somiglia, qua e là, a una confessione (auto-
estorta) a Strehler Fabrizio Sebastian Caleffi

Un teatro non del popolo
ma per il popolo
Augusto Boal
Metodo e pratica per un teatro politico
Roma, Dino Audino Editore, 2021, pagg. 149, euro 19

La mentalità scenica di un regista, drammaturgo,
politico brasiliano, figura eminente del teatro della
seconda metá del secolo scorso, scomparso a quasi
ottant'anni nel 2009. Direttore del Teatro Arena di
San Paolo. ambasciatore Unesco del teatro, marxi-
sta, Augusto Boal ha sostenuto e praticato l'essenza
originaria politica teatrale scontando perfino il car-
cere. la tortura, l'esilio, a seguito del colpo di Stato
militare, nel 1971, nel suo Paese. Fondatore del Tea-
tro dell'Oppresso, un fare teatro efficace a diventa-
re il substrato per risvegliare la coscienza del popo-
lo e mostrargli le modalità nascoste attraverso cui
le classi dominanti perpetuano il dominio L'idea di
scena, quindi, quale fenomeno estetico atto a unire
la società, superando la divisione tra persone attive
e passive, rigettando la funzione catartica a vantag-
gio dello "stimolo", l'oggettivare la realtà attraverso
la rappresentazione diversa dall'artificio mediando
la partecipazione. Eliminare concretamente la duali-
tà di ruolo attore/spettatore per una fusione e un
livellamento delle parti Un teatro non del popolo ma
per il popolo. Introdotto dall'accademico Alessandro
Tolomelli, tradotto da Laura Fracalanza, curato da
Alice Crocella, Arianna Ferrucci, Vanessa Ripani, il
volume si configura come un manuale rivolto ad ar-
tisti e profani, spettatori e curiosi, veterani e iniziati.
Articolato nella raccolta delle esperienze del Teatro
dell'Oppresso peri continenti, la descrizione pratica
del metodo, per concludersi con una serie di inte-
ressantissime interviste all'artista. Fruibile abbat-
tendo confini settoriali, solca nel lettore profonde
tracce di riflessione, di conoscenza, di evasione. Per
la dialettica estremamente colta dell'autore, spa-
ziante ad anello orbitante su arte e uomo. Per il la-
scito in termini di memoria, di significato. di consa-

pevolezze. Per la
piacevolezza e la legge-
rezza della stesura. Un
prezioso resoconto di
vissuti e di sapienza. Per
guardare nel passato
della società teatrale e
umana. E ritornare a noi
stessi con rinnovato vi-
gore. Intellettuale e so-
ciale. E sentirsi meno
soli nel pensare diversa-
mente. Emilio Nigro

AucusTo GOAL

METODO E PRATKA
PER UN TEATRO POLITICO
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Luisa Spinatelli, Stella Casiraghi,
Moniafelícia Torchia (a cura di)
LA SPINATELLI. LA REALTÀ
DELL'ILLUSIONE
Milano, Scalpendi. 2021, pagg. 368,
euro 60

La storia professionale di Luisa Spina-
telli, costumista e scenografa, è rico-
struita attraverso un ricchissimo rac-
conto per immagini e parole, che ne
ripercorre la lunga, prestigiosa carrie-
ra, dall'esordio giovanissima al Teatro
alla Scala nel balletto Francesca da Ri-
mini (1965), all'ingresso - prima donna
della storia - all'Arena di Verona nel

1976, alle molte esperienze in Italia e
all'estero. Ne emergono i sodalizi, con
la Scala di Milano e con Giorgio
Strehler, il suo atelier milanese sui Na-
vigli, un ricco archivio di libri, bozzetti,
figurini, manichini e maschere, la vita
raccontata fuori e dentro la scena.

Franco Perrelli
STORIA DELLA SCENOGRAFIA.
DALL'ANTICHITÀ AL XXI SECOLO
Roma, Carocci. 2021, pagg. 300,
euro 26

Una nuova edizione di un caposaldo
della storia della scenografia. Il volu-

me - completamente aggiornato in
questa terza edizione - delinea, attra-
verso snodi essenziali, una storia del-
le forme e delle teorie dello spazio
scenico nello spettacolo sia in Occi-
dente (con particolare attenzione all'I-
talia) sia in Asia. Arricchiscono questa
edizione, oltre a una ricca bibliogra-
fia, documenti, testimonianze e riman-
di a siti internet, suggerendo un'inte
grazione fra libro e web.

Anna Scannapieco
TRA BUGIARDI E PATRIOTI. STUDI
SUL TEATRO DI CARLO GOLDONI
Roma, Bulzoni, 2021, pagg. 212,
euro 22

Da circa un trentennio, grazie al lavo-
ro di scavo documentario e di aggior-

namento interpretativo, prodottosi
nell'ambito dell'Edizione Nazionale del-

le Opere di Goldoni (Venezia, Marsilio,
1993), si parla di una vera e propria
Goldoni renaissance. Alla renovatio

del canone critico hanno concorso an-

che i saggi riuniti in questo volume.
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Si tratta di contributi in cui l'officina
drammaturgica goldoniana viene per-
lustrata e rivista attraverso la sco-
perta di documenti inediti offrendo
cosi nuova luce alla sua opera.

Patricia Bianchi
PAGINE DI STORIA DELLA LINGUA
TEATRALE TRA OTTO E NOVECENTO
Firenze, Cesati, 2021, pagg. 266,
euro 29

L'autrice riflette sulla complessità
della lingua teatrale a Napoli tra Ot-
tocento e Novecento, attraverso Ic
considerazioni linguistiche sugli au-
tori e sulla composizione linguistica
dei testi. In questo laboratorio di vi-
vace discussione e reinvenzione degli
usi teatrali della lingua, la radice dei
testi di Peppino ed Eduardo De Filip-
po, di quelli molto famosi ma anche
dei copioni giovanili meno noti di cui
alcuni sono qui commentati per la
prima volta.

Kathryn Harkup
LA MORTE SECONDO SHAKESPEARE.
VELENI, COLTELLATE E CUORI INFRANTI
Torino, Codice, 2021, pagg. 310,
euro 26

Come si muore nel teatro shakespea-
riano7 Dal crepacuore al veleno,
Kathryn Harkup non si limita a catalo-
gare le diverse tipologie di morte nei
testi shakespearianl, ma li confronta
con le conoscenze scientifiche dell'e-
poca e le inserisce nel loro contesto,
chiedendosi non solo quanto siano re-
alistiche, ma anche quale effetto pro-
ducessero sul pubblico del tempo. Il
risultato è un intreccio di spiegazioni
scientifiche, citazioni testuali e riferi-
menti alla vita quotidiana, che offre
un punto di vista decisamente origina-
le sulle opere dei Bardo.

Giorgio Strehler
LETTERE AGLI ITALIANI
a cura di Giovanni Soresi, Milano,
Il Saggiatore, 2021, pagg. 180, euro 18

Per tutta la vita Giorgio Strehler ha
alternato alla carriera artistica l'im-

pegno politico, pubblicando, per quasi
mezzo secolo, articoli sui principali
quotidiani italiani e militando nei par-
titi della sinistra, fino a essere eletto

Oé

prima al Parlamento europeo e quindi
al Senato, sempre esprimendo le pro-
prie idee. Il volume raccoglie il suo
pensiero politico e i suoi principali in-
terventi sull'eredità della Resistenza,
sull'emergere del razzismo, sulla fine
dell'Unione Sovietica, sulla necessità
di unire culturalmente l'Europa in «un
nuovo Umanesimo europeo», su Tan
gentopoli e sul crollo della Prima Re-
pubblica, sul bisogno di giustizia e su-
gli eccessi del giustizialismo.

Chiara Pirri Valentini
DIALOGHI CON ARTISTI DI TEATRO
Roma, Bulzoni, 2021, pagg. 288,
euro 27

L'originalità di questo studio risiede nel-
la parola data agli artisti di diverse ge-
nerazioni, rappresentanti della scena
internazionale. Grazie alla forma dialo-
gica, i temi legati al vivere contempora-
neo sono affrontati dalla voce viva degli
artisti (Peter Brook, Romeo Castellucci,
Collettivo Cinetico, When Hui, Santasan-
gre...), facendo di questo libro una lettu-
ra interessante e ricca di stimoli.

Giuliana Musso
LA FABBRICA DEI PRETI/MIO EROE/
DENTRO. UNA STORIA VERA
SE VOLETE
Milano, Scalpendi editore, 2021, pagg.
62/50/60, euro 10 cad.

Prosegue l'encomiabile progetto
dell'editore Scalpendi dedicato alla
drammaturgia, pubblicando in tre vo-
lumi tre dei testi piú folgoranti di Giu-
liana Musso, una delle autrici più inte-
ressanti della scena italiana. Tre
snodi critici della storia sociale degli
ultimi decenni (la vocazione religiosa,
le guerre umanitarie, gli abusi in fami-

glia), raccontati dalle indagini profon-
de della Musso, capace di restituirle
in parole che parlano all'intelletto e al
cuore di ogni essere umano.

Ermanna Montanari
L'ABBAGLIO DEL TEMPO
Milano, La nave di Teseo, 2021,

pagg. 198, euro 18

Una nuova edizione delle Miniature
campianesi (2017), arricchita di nuovi

testi e di due introduzioni firmate da
Marco Belpoliti e da Igort, un gioco

di luci e ombre che evidenziano il con-
trasto forte con cui Ermanna Monta-
nari dipinge i piccoli quadri del paese
dove è nata e cresciuta. Miniature di
un mondo trasfigurato dallo sguardo
dell'autrice, che compongono un af-
fresco autobiografico di rara potenza.

Roberto D'Avascio (a cura di)
PERSEO. LA SFIDA DEL TEATRO.
VOL. 1: MESTIERE DELL'ATTORE
Napoli, Marotta e Cafiero, 2021, pagg.
102, euro 15

Un nuovo progetto editoriale, Perseo.
La sfida del teatro, ideato dal Teatro
di Napoli, nonostante le chiusure e le
difficoltà del settore causate dalla
pandemia. Nasce così, dopo il nume-
ro zero pubblicato ad aprile 2021,
una rivista semestrale, diretta da
Stefania Maraucci, con riflessioni e
confronti sul teatro, le arti, la cultu-
ra, ma anche e soprattutto su Napoli

e le sue peculiarità.

Marco Andreoli
e Francesco Silvestri
LEZIONI DI SCRITTURA TEATRALE.
SCRIVERE UN TESTO
PER LA MESSA IN SCENA
Roma, Dino Audino, 2021, pagg. 176,
euro 20

Un "laboratorio di scrittura teatrale"
che, oltre ad allenare la creatività, of-
fre un metodo efficace per affrontare
la scrittura drammaturgica. Gli autori

individuano un approccio didattico ori-
ginale, utilizzando i tre principi della
retorica classica, inventio, elocutio e
dispositio, riadattati per offrire una
guida utile per chiunque voglia misu-
rarsi con la scrittura per il teatro.

Maria Grazia Berlangieri
PERFORMING SPACE. LO SPAZIO
PERFORMATIVO E L'HACKING DIGITALE
Roma, Bordeaux, 2021, pagg. 176,
euro 18

In epoca di trasformazione della sce-
na da spazio materiale a immateriale,
grazie al web, molte questioni si apro-
no: il ruolo dei network di immagini,
della fruizione individuale, del pubbli-
co disperso in una narrazione domi-

nabile dalle intelligenze artificiali. La
riflessione dell'autrice parte da due
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HYSTRIO Oé

La Bayadère, un disegno
di Luisa Spinatelli.

casi studio #Hackdance per esplorare
l'uso delle tecnologie digitali nella
danza e romeo@giulietta/#Shakespea
reinlnstagram, adattamento interme-
diale per Instagram dell'omonima
opera shakespeariana.

Valentina Valentini (a cura di)
DRAMMATURGIE SONORE.
VOL. 2: SAGGI E CONVERSAZIONI
Roma, Bulzoni, 2021, pagg. 380,
euro 26

Dopo la pubblicazione del primo volu-
me di Drammaturgie sonore nel 2012,
vengono qui ampliate e approfondite
le riflessioni sulla pratica vocale, di-
versificando i casi di studio e offrendo
proposte metodologiche. I saggi rac-
colti, nati attorno al seminario "Il fem-
minile della vocalità" (Roma 2019),
mettono in risalto la ricchezza della
sperimentazione vocale nel teatro ita-
liano e l'approfondimento teorico a
cui hanno dato avvio.

Gianni Cicali
TEATRO ED ERESIA
NEL SETTECENTO ITALIANO
Roma, Bulzoni, 2021, pagg 358,
euro 26

Il libro affronta il Settecento teatrale
italiano attraverso quattro diversi au-
tori che furono accusati di eresia e
censurati dalla chiesa: Tommaso Cru-
deli e Giulio Rucellai - membri della
prima massoneria fiorentina e italia-
na - traduttori di Destouches; Pietro
Trinchera, notaio e drammaturgo na-
poletano; Francesco Ringhieri, mona-
co olivetano romagnolo e tragediogra-
fo. Lo studio utilizza documenti
d'archivio, epistolari, manoscritti ine-
diti, e anche testi dei viaggiatori del
Grand Tour settecentesco.

Leonardo Mancini
LUIGI RASI. LA DECLAMAZIONE
COME SCIENZA NUOVA
Milano, Mimesis, 2021, pagg. 252,
euro 20

Teatro, letteratura e ricerca si intrec-
ciano nell'opera e nella vita di Luigi
Rasi (1852-1918), direttore della Regia
Scuola di Recitazione di Firenze e ulti-
mo esponente della tradizione otto-
centesca di insegnamento della decla-

mazione. Avvalendosi anche di
materiali e carteggi inediti, il volume
ricostruisce la figura e l'attività di Ra-
si, figura ibrida di attore, studioso e
docente, dotato di una vasta cultura,
ridandogli il giusto posto di rilievo nel-
la storia del teatro.

Paolo Poli e Pino Strabioli
SEMPRE FIORI MAI UN FIORAIO.
RICORDI A TAVOLA
Segrate (Mil, Bur Biblioteca Universale
Rizzoli, 2021, pagg. 176, euro 12

Con la complicità di Pino Strabioli, Pa-
olo Poli, artista schivo che non amava
parare di sé, si è raccontato, in nome
della loro pluridecennale frequenta-
zione. Il libro nasce infatti da una se-
rie di incontri a tavola in cui Poli si la-
scia andare ai ricordi, tra fettuccine
con i carciofi e caffè.

Massimo Ranieri
TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO
Segrate (Mi), Rizzoli, 2021, pagg. 208,
euro 18

Autobiografia ricca di aneddoti inediti e
di foto, Tutti i sogni ancora in volo è il
bilancio della vita di Massimo Ranieri,
in un confronto tra passato, presente e
futuro. Si ripercorrono quasi ses-
sant'anni di carriera, con gli oltre quat-
tordici milioni di dischi venduti in tutto
il mondo, la vittoria a Sanremo nel 1988
con Perdere l'amore, le altre celeberri-
me canzoni e il repertorio napoletano.
Dalla canzone si spazia alla televisione,
al cinema e al teatro. esperienza fonda-
mentale nella vita dell'artista, tra i cui
ricordi personali spiccano quelli dei
registi, da Patroni Griffi a Strehler.

Lella Costa e Gabriele Vacis
INTELLETTO D'AMORE. QUATTRO
DONNE E UN POETA, DANTE ALIGHIERI
Milano, Solferino, 2021, pagg. 124,
euro 9,90

Quattro confessioni in forma di mono-
logo in cui a prendere la voce sono al-
trettante donne legate a Dante: Gem-
ma Donati, la moglie, negletta,
Beatrice. Francesca da Rimini e l'assai
meno nota Taide, cortigiana (ingiusta-
mente) condannata. Con un linguaggio
informale che mescola storia della let-
teratura ed esperienza personale, la
coppia Costa/Vacis centra appieno l'o-
biettivo di raccontare il Sommo Poeta
senza farne l'ennesima celebrazione.

Lucilla Giagnoni
VERGINE MADRE. VOCE DI DONNA
NELLA COMMEDIA DI DANTE
Novara Interlinea, 2021, pagg. 72,
euro 12

Lucilla Giagnoni rilegge alcuni passi
della Divina Commedia di Dante dando
voce ad alcuni dei personaggi femmi-
nili raccontati dal poeta, come Fran-
cesca e Piccarda, protagoniste di una
"commedia umana" che si contrappo-
ne (e si completa) di quella "divina lu-
ce" emanata dalle splendide terzine
dedicate alla "Vergine madre", che
Dante colloca nel Paradiso. Parole ri-
petute come preghiere, ma che cela
no storie tutte da raccontare.

Lorenzo Mango
EDWARD GORDON CRAIG
Roma, Carocci, 2021, pagg. 128,
euro 12

BIBLIOTECA

Un volume dedicato al pensiero teori-
co e pratico di Edward Gordon Craig,
regista capace di imprimere un segno
profondo nella storia del teatro della
prima metà del Novecento, con un nu-
mero esiguo di spettacoli diretti, af-
fermando il ruolo del regista come
unico autore, della scena come scrit-
tura e della dimensione visiva come
funzione drammaturgica.

Drusilla Foer
TU NON CONOSCI LA VERGOGNA.
LA MIA VITA ELEGANZISSIMA
Milano, Mondadori, 2021. pagg. 204,
euro 18

Il racconto autobiografico di Drusilla,
personaggio web concepito dalla
mente di Gianluca Gori, il suo alter
ego, restituisce una vita randagia e
spregiudicata in cui l'amore per il tea-
tro si sovrappone alle esperienze di
vita. Tra i tanti personaggi evocati, un
amante affettatore di prosciutti, una
prozia sonnambula e libertina, si assi-
ste alle avventure di un'insospettabile
nonna spregiudicata e al racconto di
notti di fuoco a New York

Roberto Albin
PULCINELLA CONTRO IL FANTASMA
DEL CASTELLO DI ROCCACAVOLO
Napoli, La Valle del Tempo, 2021,
pagg. 61, euro 9

Una traccia, un canovaccio da cui
prendere spunto, oppure da rappre-
sentare fedelmente, arricchita con
dettagli o reinventata in una persona-
le storia di Pulcinella. Questo il conte
nuto del volumetto, a usa e consumo
di teatranti e semplici amatori.
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