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formativo, viaggio nel tempo 
e nello spazio, in costante 
dialogo con le molte culture 
del mondo che ne han fatto 
parte. Se il tema del viaggio 
è noto anche ai nostri lettori, 
per i quali da tempo Nicola 
Pianzola racconta dal Cile, 
dall’India, dal Messico, il vo-
lume raccoglie il percorso 
del progetto Stracci della memoria, riportando pre-
ziose testimonianze del suo nascere, evolversi, del 
suo essere in progress. Nella prima parte prendono 
forma le tre fasi della Trilogia della memoria - La 
memoria del corpo, Il canto dell’assenza e Il Rito - in 
cui chiari si svelano i fondamenti di una pratica arti-
stica e pedagogica che ha in Grotowski e nel 
Bauhaus i maestri e che converge, nell’ultima parte 
del volume, nel racconto delle sessioni internaziona-
li del progetto formativo, con escursioni in India, 
Messico, Italia, Corea, Tunisia, Cina. Un discorso sul 
metodo di ricerca, radicato nelle azioni fisiche, nel 
corpo dell’attore, nella potenza ispiratrice degli spa-
zi. Un mondo intero di culture, inscritte nei corpi dei 
performer, emerge dai racconti di Nicola e Anna. 
Bellissimi, nella loro frammentaria complessità, i 
brani dei diari di lavoro conservati in circa dieci an-
ni di viaggio. Completano il volume un essenziale re-
pertorio fotografico e una cronologia delle fasi di un 
progetto che, dopo oltre dieci anni, non ha ancora 
esaurito la sua forza vitale. Ilaria Angelone

Dal folklore al contemporaneo 
le radici del teatro ebraico
Maddalena Schiavo
Il teatro ebraico
Milano-Udine, Mimesis, 2017, pagg. 191, euro 18

Il tema e la sfida del teatro ebraico oggi è il caratte-
re cosmopolita del sionismo realizzato e sempre in 
progress in Israele, unica democrazia laica del Me-
dio Oriente. Nelle primissime righe di questo volume 
ben scritto e ben documentato leggiamo: «La nasci-
ta e lo sviluppo dell’arte drammatica ebraica sono 
legati in maniera intrinseca agli eventi che portaro-
no alla fondazione dello Stato di Israele e al suo con-
solidamento come realtà poli-
tica, sociale e culturale». Nel 
vasto, appassionante percor-
so in una delle drammaturgie 
“più contemporanee” del mon-
do, Maddalena Schiavo pre-
senta come una delle figure 
più rappresentative Edna 
Mazya, nata a Tel Aviv, autrice 
poliedrica (la sua commedia 
di esordio negli anni Novanta, 
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a cura di Ilaria Angelone e Albarosa Camaldo

La memoria e il conflitto
Enzo Gualtiero Bargiacchi e Rodolfo Sacchettini 
(a cura di)
Cento storie sul filo della memoria. 
Il “Nuovo Teatro” in Italia negli anni ’70
Corazzano (Pi), Titivillus, 2017, pagg. 544, euro 25

Il respiro è (inter)nazionale. 
Ma il progetto nasce locale, 
all’interno delle iniziative lega-
te a Pistoia Capitale della Cultu-
ra 2017 e nell’orizzonte di pro-
spet tive dell’Associazione 
Teatrale Pistoiese, di cui Sac-
chettini è presidente. Al suo 
fianco Bargiacchi, intellettuale 
figlio della cittadina toscana, 

ragazzo del ‘39, decifratore meticoloso di quegli Anni 
Settanta raccontati in maniera anomala, attraverso 
un centinaio di documenti per buona parte inediti o 
pensati appositamente per il volume. «Cosa ce ne fac-
ciamo di tutta questa memoria?», si domanda in prefa-
zione l’ex-codirettore di Santarcangelo. Non facile ri-
spondere. Ma sicuramente ragionare sul ricordo è un 
buon modo per indagare il presente. Ci si confronta 
con un’epoca d’oro dell’arte e delle sue strutture. All’in-
terno di un contesto che già spingeva il pensiero verso 
una costante rimodulazione di teorie, forme, provoca-
zioni. Impressionante il panorama di voci e di talenti, 
indagato anche (e soprattutto) nelle sue contraddizio-
ni, che poi sono quelle di una generazione. In sintesi: 
l’utilità del conflitto. Concetto che non andrebbe di-
menticato. A cui vien da aggiungere il valore della ric-
chezza linguistica che emerge dalla polifonia. Si rievo-
cano teorie, episodi, mostre, spettacoli. Come 
introdotti da un corposo scritto dello stesso Bargiac-
chi, che traccia un percorso storico dalla nuova dram-
maturgia alla performance. Fra i contributi: Carmelo 
Bene; il pensiero privo di punteggiatura di Remondi e 
Caporossi; Leo De Berardinis; Bartolucci; il lirismo no-
stalgico della Kustermann; Pier’Alli; la trascrizione di 
un manoscritto di Pistoletto; Cordelli, Achille Bonito 
Oliva, Franco Quadri. Ottimi gli indici analitici a chiusu-
ra del volume. Marginale l’apporto fotografico. All’in-
terno di un flusso di parole non economico ma lungo 
oltre 500 pagine. Diego Vincenti

Leggere il teatro, 
le basi del vivere civile
Marta Cartabia e Luciano Violante
Giustizia e mito
Bologna, il Mulino, 2018, pagg. 174, euro 13

C’è la nostra storia dentro questo prezioso libro 
che Marta Cartabia, vicepresidente della Corte 

Costituzionale, e Luciano Violante, già magistrato e 
presidente della Camera dei deputati, entrambi tra i 
maggiori giuristi italiani, consegnano alla lettura di 
una variegata platea di lettori, che comprende gli 
esperti di diritto ma anche gli amanti del teatro, ol-
tre a tutti coloro che hanno a cuore il senso dell’es-
sere cittadino in uno Stato. Già, perché Giustizia e 
mito si interroga, e ci interroga, sulle fondamenta 
del vivere civile a partire da alcuni capisaldi della 
cultura occidentale, ossia quelli narrati nelle vicen-
de che vedono protagonisti Edipo, Antigone e Creon-
te, il cuore della tragedia greca di matrice sofoclea. 
È, questo, un volume agile, ma densissimo di sugge-
stioni e spunti di riflessione. Contiene un’introduzio-
ne dei due autori, un capitolo su Edipo a cura di Car-
tabia, uno su Antigone scritto da Violante e una 
parte, in verità più giuridica, dove entrambi rispon-
dono alle domande di due ricercatori, Danila Aprea 
e Alessandro Baro. Come si legge nelle prime pagi-
ne: «Rileggere le due tragedie classiche è stata una 
occasione di riflettere su se stessi, un guardarsi 
allo specchio, per una più approfondita conoscenza 
di sé e del proprio ruolo». Tanti e importanti sono i 
temi legati alla trama “giuridica” delle opere prese 
in considerazione. Tra i principali, come è facile intu-
ire, ci sono quelli della colpa senza consapevolezza, 
ma anche senza la conoscenza di sé, e del conflitto 
tra la legge divina, dunque la legge antica, e il diritto 
positivo, cioè le norme che regola-
no la vita di uno Stato moderno 
(qualcosa, dunque, di molto più 
complesso del contrasto tra una 
giovane donna e lo zio despota). 
Ecco, la cifra di questo studio è 
proprio la complessità, quantomai 
necessaria in tempi di facili solu-
zioni. Pierfrancesco Giannangeli

Il mondo nel corpo dell’attore
Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola
Stracci della memoria 
Imola (Bo), Cue Press, 2018, pagg. 158, euro 32,99

Anna Dora Dorno e Nicola Pianzola, registi e perfor-
mer, rivelano la dote preziosa di saper raccontare le 
pratiche del proprio lavoro e il loro senso. Stracci 
della memoria è un “progetto internazionale di ri-
cerca e formazione nelle arti performative” nato in-
sieme alla compagnia Instabili Vaganti nel 2006, 
«trasfigurando in modo creativo la precarietà» di 
un mestiere sempre in bilico tra arte, artigianato ed 
economia. Studiare, lavorare in dialogo con il mon-
do, per immaginarne altri possibili, se non per cam-
biare l’esistente attraverso l’arte più sociale che ci 
sia - il teatro - erano motori delle scelte dei due arti-
sti. Da questo nasce il progetto che è insieme produ-
zione artistica (la Trilogia della memoria), percorso 
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Vinah ‘al ha-yam è ambientata in Italia, e merita una 
versione italiana) che, con la delicatezza e la forza di 
un dipinto conservato al MoMa e intitolato Backyard 
in Brooklyn, racconta, nella omonima commedia, la 
violenza sessuale subita dalla teenager Dvori e il rela-
tivo processo: based on a true story, episodio assai 
controverso in Israele, glocal nel suo dramma univer-
sale. Per arrivare a questi risultati di scrittura, il tea-
tro ha dovuto compiere uno straordinario percorso 
dandosi una lingua moderna, aggiornata dall’ebraico 
biblico, una lingua laica dalle radici rabbiniche. Impre-
sa immane dal risultato esemplare, ha preceduto la 
fondazione dello Stato e l’ha dotato dell’arma cultura-
le più potente e identificante. Questo volume ne illu-
stra la genesi in chiave principalmente teatrale. In 
tempi rapidi, si passa dal felice folklore yiddish del 
Violinista sul tetto in versione Broadway, con Zero Mo-
stel protagonista, al bruciante repertorio contempo-
raneo di Hanoch Levin. Dal Dybbuck dell’Habima alla 
Dodicesima notte shakespeariana diretta da Mickhail 
Cechov (nipote di Anton), al trasferimento definitivo 
della compagnia a Tel Aviv. Un’avventura intellettuale 
che suggerisce un’importante chiave di lettura italia-
na. Fabrizio Sebastian Caleffi

Spezzare il linguaggio 
e raggiungere la vita
Alfonso Amendola, Francesco Demitry, 
Viviana Vacca (a cura di)
L’insorto del corpo. Il tono, l’azione, la poesia. 
Saggi su Antonin Artaud
Verona, Ombre Corte, 2018, pagg. 230, euro 19

Tracciare una cartografia che 
attraversa gli scritti, le crea-
zioni, la pratica scenica, il 
pensiero di Antonin Artaud, 
inteso come grandiosa matri-
ce di riferimento di tanti auto-
ri, dello sperimentalismo e 
della contemporaneità non 
solo teatrale: questo l’intento 
della raccolta di saggi - una 
ventina - dal titolo L’insorto 

del corpo - Il tono, l’azione, la poesia, curata da Al-
fonso Amendola, Francesco Demitry e Viviana Vacca, 
con vari contributi che spaziano tra le diverse con-
nessioni e interpolazioni con le varie arti, la radiofo-
nia, il cinema, la filosofia, la musica, la danza. «Spez-
zare il linguaggio e raggiungere la vi ta», il 
collegamento tra gesto e pensiero, l’esperienza del 
corpo come limite e soglia, il Corpo Senza Organi, 
così come viene poi stigmatizzato da Deleuze e Guat-
tari, la parola sanguinante che si fa carne, l’atleti-
smo affettivo, tutto, nella sua opera, scavalca le 
contingenze culturali, storiche, ideologiche per arri-

vare all’uomo totale, questo viene fuori dai suoi 
scritti dalla forte potenza eversiva, dalla sua scrit-
tura che si interroga continuamente sugli statuti 
della rappresentazione. Vengono messi in evidenza 
dai vari saggi i legami e gli attraversamenti dello 
stesso Artaud con Pier Paolo Pasolini, Sarah Kane, 
Carmelo Bene, Foucault. È presente anche una bella 
analisi sul teatro di Artaud a partire dal saggio di 
Valentina Mascia, che usa come griglia interpretati-
va il teorico Jan Luc Nancy. Si esplora anche l’espe-
rienza mediale di Artaud, attore in numerosi film, 
circa ventidue apparizioni, e di teorico e soggettista 
cinematografico. Filippa Ilardo

Ciao teatro, 
ci facciamo un goccetto?
Roberta Gandolfi (a cura di)
Quanto dista il teatro? Un’indagine sociopoetica 
tra spettatori e non spettatori a Parma
Corazzano (Pi), Titivillus, 2018, pagg. 192, euro 16

«A teatro mi annoio, è da vecchi». «Il teatro è il 
cinema dei ricchi». «Il teatro mi piacerebbe 
incontrarlo al bar: Ciao teatro, ci facciamo un 
goccet to?» Sono alcune delle dichiarazioni 
raccolte da Roberta Gandolfi e da un pool di 
ricercatori, su invito del Teatro delle Briciole, tra il 
“non pubblico” di Parma, tra il 2013 e il 2016: 247 
persone di generazione, sesso e status sociale dif-
ferente, che non frequentano abitualmente i tea-
tri. I risultati, montati secondo una logica narrati-
va polifonica, sono stati poi analizzati da specialisti 
(Flavia Armenzoni e Marco Deriu, nella sezione 
“Attraversamenti”), artisti e operatori culturali 
(Marco Baliani, Babilonia Teatri, Silvia Bottiroli, An-
gela Dematté, Elena Di Gioia, Lorenzo Donati, Giulia 
Morelli, in “Echi”). Per trovare delle risposte. So-
prattutto, de-strutturare le resistenze: il teatro è 
vecchio, è elitario, è costoso, è snob, è roba per 
“impallinati”, richiede troppa attenzione. Pretende 
tempo, per la distanza e per la fruizione, un sur-
plus di investimento intellettuale ed emotivo, è 
estraneo alle logiche del consumo, il tempo smart, 
seriale, finalizzato alla produzione. Ed ecco, allora, 
la necessità di costruire un teatro accessibile, 
conviviale, solidale, secondo le direttive europee. 
Un teatro che sappia comuni-
care e comunicarsi, formare 
e relazionarsi coi cittadini. 
Non saranno delle gran novi-
tà, ma il volume di Roberta 
Gandolfi spicca, nella già va-
sta bibliografia sull’audience 
development, per una certa 
freschezza nella stesura, per 
l’urgenza che si avverte, il 

metodo di indagine impiegato, qualitativo, con fo-
cus group ludici e creativi e interviste brevi e mi-
rate; e, soprattutto, per la capacità di autocritica 
che gli autori interpellati dimostrano verso un 
mondo che sì, troppo spesso, forse per autodifesa, 
forse per una mal intesa ricerca identitaria, si 
parla addosso, estraneo alla realtà e ai bisogni dei 
cittadini. Roberto Rizzente

Marco Martinelli, 
drammaturgo della felicità
Maria Dolores Pesce
Marco Martinelli. Un drammaturgo corsaro
Spoleto (Pg), Editoria & Spettacolo, 2018, pagg. 202, 
euro 17

«E ora di nuovo tut ti alla 
partenza»: si chiude così, con 
s g u a r d o  c i r c o l a r e , 
l’appassionato studio che Ma-
ria Dolores Pesce ha dedicato 
al lavorio drammaturgico di 
Marco Martinelli. Obiettivo di-
chiarato: non scrivere un’en-
nesima storia del Teatro delle 
Albe (gruppo dalla bibliografia 
corposa quasi quanto la produzione scenica), piut-
tosto «tentare una sorta di sua anatomia estetica» 
mediante l’inedita analisi della scrittura di Martinel-
li «nella sua capacità di intercettare il fare della 
compagnia». La studiosa usa «il microscopio» per 
scrutare le opere dell’artista emiliano-romagnolo, 
che già vent’anni fa ben sintetizzava la propria pras-
si compositiva: «Non scrivo da solo: a scrivere siamo 
in tre. La prima che scrive è una figura del mondo: 
un romagnolo da bar, un giovane immigrato, un ma-
fioso visto in televisione (…) la seconda che scrive è 
una figura del teatro: sono gli attori che lavorano 
con me, le loro facce, le loro persone, voci, odori 
(…) la terza figura che scrive sono io: sono io che mi 
racconto lasciando irrompere dentro di me gli altri, 
i corpi del mondo e i corpi del teatro, sono l’anima 
che osserva, che intreccia i fili, che attorno alle ma-
schere-persone articola le storie». Per tale protei-
forme paesaggio Maria Dolores Pesce propone la 
definizione di «drammaturgia della felicità», termine 
che nell’etimologia latina possiede una radice comu-
ne con fecondità, «adesione all’intimità produttiva 
del nostro esistere, del nostro stare in questo mon-
do», a realizzare scritture al contempo radicate 
«nella sostanza generatrice del gruppo» e dotate di 
un’ontologica «autonomia», scenica e letteraria. 
L’autrice, inoltre, rilegge alcune modalità di lavoro 
di Martinelli individuando precise assonanze con 
Edoardo Sanguineti, a cui nel 2003 dedicò un impre-
scindibile saggio. Michele Pascarella
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Alessandra De Martino, 
Paolo Puppa, 
Paola Toninato (a cura di)
DIVERSITÀ SULLA SCENA
Torino, Accademia University Press, 
2018, pagg. 344, euro 19

Undici saggi scritti da critici e stu-
diosi di teatro danno voce a soggetti 
subalterni. Il volume è arricchito dai 
contributi di protagonisti della scena 
italiana che, nella loro veste di auto-
ri, attori e registi, denunciano pre-
giudizi e conformismo. Diversità sul-
l a  sc e n a  a f f r o n t a  ar g o m e n t i 
articolati, dal punto di vista multicul-
turale e geografico, nella misura in 
cui collega territori di natura antro-
pologica, culturale e traduttiva, gra-
zie a nuove letture critiche e biblio-
grafia aggiornata.

Angelo Vassalli
LA TENTAZIONE DEL SUD. 
VIAGGIO NEL TEATRO DI LEO 
E PERLA DA ROMA A MARIGLIANO
Corazzano (Pi), Titivillus, 2018, 
pagg. 328, euro 22

Una mappa della memoria traccia l’iti-
nerario del cammino che Leo de Berar-
dinis e Perla Peragallo decidono di 
compiere a cavallo tra il 1970 e il 1971, 
per segnare una decisa svolta nel pro-
prio percorso artistico ed esistenziale, 
spostandosi da Roma al piccolo paese 
di Marigliano, in provincia di Napoli. Co-
sa resta di quel viaggio? Per risponde-
re, il volume prende in esame la vicen-
da umana e artistica di Leo e Perla, 
alcuni spettacoli realizzati nel periodo 
tra il 1967 e il 1974 (Amleto, Sir e Lady 
Macbeth), ma anche i loro incontri (il 
Convegno di Ivrea, il Festival di Nancy, il 
Living Theatre, Carmelo Bene). 

Francesco Cotticelli 
e Roberto Puggioni (a cura di)
FILOLOGIA, TEATRO, SPETTACOLO. 
DAI GRECI ALLA CONTEMPORANEITÀ
Milano, Franco Angeli, 2018, pagg. 534, 
euro 54

Esiste una filologia dello spettacolo? 
Quali sono le specificità dell’edizione 
critica di un testo teatrale o di una 
sceneggiatura? Il volume nasce da un 
incontro di studi intorno a questi e al-
tri interrogativi e raccoglie saggi che 

propongono riflessioni, da prospetti-
ve diverse e su un lungo arco cronolo-
gico, sull’incontro/scontro fra l’esi-
genza di preservare lo spettacolo 
nella memoria e il suo carattere inevi-
tabilmente effimero. Dai Greci alle 
avanguardie, dal Rinascimento alla 
scena dialettale, si ricercano caratte-
ri permanenti e strategie di indagine 
e rilettura specifiche per ogni cultura, 
per ogni contesto produttivo.

Fabio Acca e Alessandro 
Pontremoli (a cura di) 
LA RETE CHE DANZA. 
AZIONI DEL NETWORK ANTICORPI XL 
PER UNA CULTURA DELLA DANZA 
D’AUTORE IN ITALIA 2015-2017
Alfonsine (Ra), Edizioni Anticorpi, 2018, 
pagg. 210, s.i.p.

La Rete Anticorpi XL è un network 
dedicato alla giovane danza d’autore 
che coinvolge attualmente 37 opera-
tori attivi in 15 regioni italiane. Il libro 
consiste in una raccolta di conversa-
zioni e testimonianze di operatori e 
artisti che, tra il 2015 e il 2017, sono 
stati protagonisti dei molti progetti e 
delle azioni di Rete. Un utile e agevole 
strumento che si pone l’obiettivo di 
mettere a fuoco intenti e risultati, sia 
in termini di politiche culturali che di 
evoluzioni del linguaggio coreutico.

Étienne Decroux
PAROLE SUL MIMO
Roma, Dino Audino, 2018, pagg. 160, 
euro 19

È il primo grande classico del teatro 
gestuale contemporaneo e il primo li-
bro scritto da un mimo sulla sua arte. 
Étienne Decroux vi raccoglie riflessio-
ni, articoli, testi di conferenze, note 
per i suoi corsi di formazione svoltisi 
a Parigi, Milano e New York dal 1941, 
dando forma organica a quella espe-
rienza di lavoro che lo ha portato a 
definire le basi teoriche e pratiche 
dell’arte del mimo.

Ferdinando Bernini
STUDI SUL MIMO
Milano, La Vita Felice, 2018, pagg. 216, 
euro 12,50

Gli Studi sul mimo di Ferdinando Berni-
ni vengono riproposti così come appar-

vero nel 1915 negli Annali della Regia, 
scuola normale superiore di Pisa (vol. 
XXVII, Nistri). Era il primo lavoro dello 
studioso, poi autore di grammatiche e 
dizionari della lingua latina, oltre a rea-
lizzare, nel 1942, un’edizione critica, la 
prima di riferimento per il mondo con-
temporaneo, della Cronica di Salimbe-
ne de Adam, che uscì nella collana degli 
“Scrittori d’Italia” di Laterza.

Alessandro Manzella, 
Alvise Campostrini, 
Francesca Caracciolo
TEATRO FRAGILE. GUIDA 
AGLI EFFETTI DELLE PRATICHE 
TEATRALI SUI MALATI DI ALZHEIMER
Milano, Mimesis, 2018, pagg. 152,  
euro 14

Il libro racconta del progetto terapeu-
tico pionieristico, riportato alla prima 
edizione dell’Alzheimer Fest (Levico 
Terme), che ha associato la scrittura 
autobiografica alla dimensione tea-
trale nel trattamento di pazienti affet-
ti da Alzheimer. Un laboratorio di tea-
tro inclusivo, pensato per un gruppo 
eterogeneo, con capacità cognitive 
differenti, in cui la scrittura ha stimo-
lato il racconto e la condivisione di sé, 
nella logica terapeutica.

Chiara Maraviglia (a cura di)
UN SOGNO PER TUTTI. IL PARENTI 
E I BAGNI MISTERIOSI
Milano, Skira, 2018, pagg. 208, s.i.p.

C’era una volta una piscina, costruita a 
Milano nel 1938, chiusa e abbandonata 
per anni, riportata in vita da un teatro, 
il Franco Parenti, che ne ha fatto un 
luogo di bellezza e benessere aperto a 
tutti, nel cuore della città. Un bel libro 
che ricostruisce per suggestioni in pa-
role e immagini la storia di un luogo e 
della sua “resurrezione”, grazie al so-
gno di Andrée Ruth Shammah.

Renzo Martinelli, Federica Fracassi, 
Francesca Garolla
RITRATTI MIEI DI ME. I TESTORI 
A TEATRO I. SCENA, SGUARDI, 
MEMORIE
a cura di Giuseppe Frangi, Milano,  
Casa Testori, 2018, pagg. 120, euro 12
 
Quello dedicato a Testori rappresenta 
uno dei progetti portanti del milanese 

Teatro i, tra il 2016 e il 2018. Il volume 
raccoglie i materiali di questo percor-
so, tra spettacoli (Tre Lai, Erodias e 
Angeli dello sterminio), incontri e ap-
profondimenti, dando spazio agli 
scritti del regista (Renzo Martinelli), 
dell’attrice (Federica Fracassi), della 
dramaturg (Francesca Garolla) coin-
volti nel progetto, fotografie degli 
spettacoli (di Laila Pozzo e Lorenza 
Daverio), preceduti da un’introduzio-
ne di Maurizio Porro.

Sara Mamone
IL TEATRO NELLA FIRENZE MEDICEA
Imola (Bo), Cue Press, 2018, pagg. 121, 
euro 24,99

Cosimo e il nipote Lorenzo (il Magnifi-
co) avevano percepito l’importanza 
dello spettacolo per assicurare con-
senso alla nascente signoria. In veste 
di granduca, Cosimo I può imprimere 
il proprio marchio su ogni iniziativa, 
guadagnandosi, grazie allo spettaco-
lo, prestigio internazionale e locale. Il 
volume ricostruisce, con dovizia docu-
mentaria, le vicende degli artisti che 
nell’associazione al potere videro una 
solida possibilità d’esistenza, senza 
trascurare i Comici dell’Arte, che a Fi-
renze nel Teatro della Dogana, trova-
rono la propria sede stabile.

Gilda Cerullo
CAMBI DI SCENA. 
COME AFFRONTARE UNA FASE 
CRUCIALE DELLA SCENOGRAFIA 
E DELLA SCENOTECNICA TEATRALE
Roma, Dino Audino, 2018, pagg. 112, 
euro 14

Quello dei cambi di scena è un mo-
mento cruciale del lavoro dello sceno-
grafo, che si trova ad affrontare pro-
blemi tecnici e pratici a cui spesso le 
richieste del regista e della produzio-
ne aggiungono difficoltà e complessi-
tà. Corredato da numerosi esempi 
che offrono una panoramica sulle di-
verse soluzioni tecniche, il libro si pro-
pone come strumento utile, in parti-
colare, agli studenti delle accademie, 
ma anche ai professionisti.

Stella Casiraghi
OLTRE IL SIPARIO. 
MISTERI E MESTIERI DEL TEATRO
Milano, Skira, 2018, pagg. 48, euro 15
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Una preziosa guida per giovani (e me-
no giovani) lettori, grazie ai testi chia-
ri ed efficaci di Stella Casiraghi e alle 
immagini suggestive di Rosalba 
Suelzu, conduce dietro le quinte degli 
spettacoli dove sono spiegati i mestie-
ri del teatro: il regista e l’attore, lo 
scenografo, il costumista e il trucca-
tore e quali sono gli attrezzi necessari 
per costruire le scene. Una parola è 
dedicata alle doti richieste allo spet-
tatore di ogni età: l’attenzione e la cu-
riosità, l’immaginazione e l’impegno, 
l’ironia e l’autoironia. 

Aristotele
POETICA. AD USO DI SCENEGGIATORI, 
SCRITTORI E DRAMMATURGHI
Roma, Dino Audino, 2018, pagg. 160, 
euro 18

La Poetica di Aristotele costituisce an-
cora un riferimento per tutti coloro 
che si occupano di drammaturgia. Ec-
co che al lettore contemporaneo, si ri-
propone dunque la traduzione di Ma-
n a r a  Va l g i m i g l i ,  i n t r o d o t t a , 
commentata e annotata da Armando 
Fumagalli e Raffaele Chiarulli, con un 
commento originale pensato per “pro-
fessionisti della scrittura” e appassio-
nati. L’opera d’arte come modello di 
mondo, la reazione estetica del pubbli-
co, il ruolo centrale della narrativa 
nell’esperienza umana e alcune norme 
orientative, come la struttura in atti, le 
unità di luogo, tempo e azione, sono 
tuttora principi fondamentali della co-
struzione di film e serie televisive e uti-
li riferimenti (anche in negativo) per 
drammaturghi.

Laura Belloni
IL RAPIMENTO DELLA SPOSA. 
FUGHE E RAPIMENTI A LIETO FINE 
NEL TEATRO COMICO E MUSICALE
Napoli, Guida, 2018, pagg. 266, euro 18

Se l’amore contrastato è uno dei topoi 
più frequentati dalla commedia, il su-
peramento degli impedimenti è uno 
dei motori dell’azione, che conduce al 
lieto fine più classico fra tutti: il matri-
monio. Il volume analizza i meccani-
smi più usati nella commedia per stu-
pire il pubblico (inganni e beffe ben 
congegnati), fra i quali il rapimento, 
per ribadire o forzare i limiti del siste-
ma, creare nuovi equilibri e coronare 
nuovi duraturi legami.

Flavia Pappacena
LA DANZA CLASSICA 
TRA ARTE E SCIENZA
Roma, Gremese, 2018, pagg. 235, 
euro 19,50

L’autrice propone un nuovo approccio 
allo studio della danza rivolto ai gio-
vani, giocato sull’interazione tra testo 
e immagine. Concetti teorici, aspetti 
stilistici e problematiche tecniche so-
no affrontati utilizzando la metodolo-
gia didattica del learning by doing e 
attraverso lo strumento della visua-
lizzazione e della sintesi grafica (oltre 
400 le illustrazioni). Affiancano il te-
sto contenuti digitali storico-metodo-
logici.

Davide Carnevali
VARIAZIONI SUL MODELLO 
DI KRAEPELIN
Torino, Einaudi, pagg. 96, euro 11

Tre uomini, in un luogo e un tempo in-
definiti; una guerra è appena passata; 
in un dialogo frammentario ma serra-
to emergono frammenti di memoria 
che vanno a sovrapporsi alla realtà. 
Emil Kraepelin, psichiatra e autore di 
un manuale scritto nel 1883 e ancor 
valido, fu uno dei massimi studiosi del-
le patologie neurologiche degenerati-
ve. In uno stile asciutto e di grande 
forza, Carnevali costruisce un testo 
dalle atmosfere ambigue, kafkiane, do-
ve vissuto reale e possibile si intreccia-
no in modo impossibile da distinguere.    

Ascanio Celestini 
e Giovanni Albanese
L’ARMATA DEI SENZATETTO
Roma, Contrasto, 2018, pagg. 145,  
euro 22

L’armata dei senzatetto nasce da una 
nuova collaborazione fra Ascanio Ce-
lestini e lo scultore e regista Giovanni 
Albanese. Assemblando materiali di 
scarto, Albanese ha generato nel tem-
po una piccola “armata” di improbabi-
li creature “senza dimora” a cui Cele-
stini dà voce e vita. Storie ironiche e 
irriverenti (Melanina e Antimelanina, 
sui rimedi farmaceutici per cambiare 
il colore della pelle), denunce graffian-
ti (Dio della Fame; Guerra in scatola), 
animate da una grande umanità unita 
a sensibilità poetica. 

Lina Prosa 
MITI SENZA DÈI, TEATRO SENZA DIO
Spoleto (Pg), Editoria & Spettacolo, 
2018, pagg. 212, euro 16

Nove testi teatrali, tutte riscritture di 
classici ove i personaggi sono de-mi-
tizzati, abitano un non-luogo post-miti-
co (Cassandra è un’operaia della Co-
ca -Cola ,  un po’ s trega, un po’ 
scienziata), parlano un parola epifani-
ca, apocalittica (le Troiane che non 
chanellano e non pradano più). La lin-
gua sembra essere per l’autrice un 
modo di ascoltare la pluralità del rea-
le, una lingua polisemica, che scava in 
profondità, attinge alle radici e cerca 
i nuclei pre-logici, oltre l’opaco rivesti-
mento che caratterizza il mondo della 
modernità.

Vittorio Franceschi
CANTI DELL’AUTUNNO INOLTRATO
Rimini, Raffaelli Editori, 2018, 
pagg. 116, euro 12

Attore, ma soprattutto autore, Fran-
ceschi è conosciuto di gran lunga per 

il suo fine lavoro drammaturgico. La 
poesia è una passione coltivata in se-
greto per anni, ma come tutte le pas-
sioni, insopprimibile. Il volume, il suo 
quarto di poesie pubblicato, racco-
glie una settantina di poesie, versi 
intensi, ricchi di ironia e sensibilità, 
rivelatori di una inesauribile curiosi-
tà per la vita.

Renato Sarti
IO SANTO, TU BEATO
Imola (Bo), Cue Press, 2018, pagg. 40, 
euro 14,99

Papa Pacelli e Padre Pio si incontrano 
nell’aldilà. Dopo i convenevoli di rito e 
alcune riflessioni sulla storia della 
Chiesa, i due vengono a sapere che, in 
seguito alla proclamazione di quattro-
centosettantadue nuovi santi, in para-
diso c’è rimasto un solo posto disponi-
bile. Ed ecco che tra loro si scatena 
una guerra senza esclusione di colpi. 
Un testo irriverente, sarcastico, ico-
noclasta come la satira deve essere, 
portato in scena nella stagione 2012-
2013 dal Teatro della Cooperativa di 
Milano.

Una foto tratta dal volume Un sogno per tutti.  
Il Parenti e i Bagni Misteriosi, edito da Skira.
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