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Finito Infinito

Vincent a Theo

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico

Van Gogh in parol
a cura di Alessand
46 dipinti (tavole
nel testo) letti att

gg
fratello Theo alle sue tele.
pp. IV-96, con ill. a colori
2003; I rist. 2004;
II ed. 2007; II rist. 2011
isbn 978-88-7470-033-2
euro 11,00

Van Gogh in parol
a cura di Alessand
46 dipinti (tavole
nel testo) letti att

gg
fratello Theo alle sue tele.
pp. IV-96, con ill. a colori
2003; I rist. 2004;
II ed. 2007; II rist. 2011
isbn 978-88-7470-033-2
euro 11,00

0-037-0

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico

ill.
3;
t. 2006;

1

gg ,
dialogo con
inserto
Michelangelo
essandro

accenti

indice

indice

edizioni di pagina
via Rocco Di Cillo 6 70131 Bari
informazioni
tel. e fax 080 5031628 pubblicate
mma rivolgersi a:
collane • www.paginasc.it
info@paginasc.it
pagina
Accenti
p. iva 05632140728
205 70126 Bari

eBook

varia • illustrati
L’arte segreta dell’attore

Un dizionario di
antropologia teatrale
di Eugenio Barba
e Nicola Savarese
Il testo più importante sulle
tecniche della recitazione
uscito dopo Per un teatro
povero di Jerzy Grotowski
(«Journal of Dramatic Theory
and Criticism», Usa).
pp. 320, con 700 ill. a colori
e in b/n
2011; I rist. 2018;
II rist. 2021
isbn 978-88-7470-142-1
euro 42,00

eBook

3

I cinque continenti
del teatro

Fatti e e leggende della
cultura materiale dell'attore
di Eugenio Barba
e Nicola Savarese
Un grande affresco sulla
cultura materiale dello
spettacolo, un percorso di
testi e di 1.400 immagini di
straordinaria suggestività e
compiutezza.
pp. 408, con 1.400 ill. in b/n
e a colori
2017; II ed. 2018
isbn 978-88-7470-635-8
euro 45,00

eBook

collana diretta da Franco Perrelli
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Grotowsky & Company

Teatri di figura

Teatro

eBook

eBook

eBook

Sorgenti e variazioni
di Ludwik Flaszen
Un libro di sapienza teatrale,
una pietra miliare dell’ormai
imponente letteratura critica
sulla ricerca e sull’opera di
Grotowski. Un’ampia
rassegna di documenti e di
approfondite analisi sugli
spettacoli, il parateatro,
l’estetica, le idee, il
carattere, la vita e persino la
morte di Jerzy Grotowski,
con l’indicazione d’inedite
aperture di ricerca.
pp. 392
2013
isbn 978-88-7470-307-4
euro 24,00

La poesia di burattini
e marionette fra tradizione
e sperimentazione
a cura di Simona Brunetti
e Nicola Pasqualicchio
Un percorso nel mondo
meraviglioso degli attori di
pezza, di legno e d’ombra.
Il volume approfondisce, in
particolare, il rapporto fra
tradizione e innovazione,
evidenziando la pluralità
linguistica propria del teatro
di figura, sia tradizionale
che contemporaneo.
pp. 186 (con 16 pp. di illustrazioni a colori)
2014
isbn 978-88-7470-337-1
euro 19,00

Solitudine, mestiere e rivolta
di Eugenio Barba
Nuova edizione, con
materiali inediti, a oltre
cinquant’anni dalla
fondazione dell’Odin Teatret.
«Credo che se continuo a far
teatro è perché i miei piedi
non si sono ancora stancati»
(E. Barba).
pp. 320 (con ill. b/n)
2014; I rist. 2018;
II rist. 2020; III rist. 2021
isbn 978-88-7470-378-4
euro 22,00

visioni teatrali
4
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Attori all’opera

Pietre d’acqua

Maestranze, artisti
e apparatori per la scena
dei Gonzaga (1480-1630)

Coincidenze e tangenze
tra recitazione e canto lirico
a cura di Simona Brunetti
e Nicola Pasqualicchio
Attraverso gli interventi di
registi, musicologi, storici
del teatro e storici del
cinema in un convegno
svoltosi a Verona (novembre
2013), il volume si propone
di riconoscere e riscoprire
“l’attorialità” del cantante
dalle origini del melodramma
fino ai giorni nostri.
pp. 208 (con ill. b/n
e 16 pagine a colori)
2015; I rist. 2016
isbn 978-88-7470-457-6
euro 19,00

eBook

5

Taccuino di un’attrice
dell’Odin Teatret
di Julia Varley
Julia Varley, attrice storica
dell’Odin Teatret dove è
entrata nel 1976, si racconta
e ci racconta la sua
esperienza, mostrandoci
il suo modo integrale di
vivere il teatro.
pp. XIV-202 (con ill. b/n)
2016; I rist. 2018
isbn 978-88-7470-511-5
euro 21,00

eBook

Atti del convegno
internazionale di studi
(Mantova, 26-28 febbraio 2015)
a cura di Simona Brunetti
La fervida stagione
(1480-1630) della Mantova
“spettacolare” dei Gonzaga
ripercorsa dai contributi di
28 studiosi di varie discipline.
pp. XVI-496 (con ill. b/n
e 16 pagine a colori)
2016
isbn 978-88-7470-533-7
euro 25,00

eBook

visioni teatrali
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Tre drammi di poesia

Tre carteggi
con Lucio Ridenti

Vienna e la Duse
(1892-1909)

“La grande passeggiata”,
“Natura morta con attori”,
“Agamennone”
di Fabrizio Sinisi
L’azione scenica diventa in
questi drammi l’occasione di
uno sfondamento dell’interiorità
verso un intuìto Assoluto.
Un «pensiero feroce», un
manifesto del contemporaneo,
una proposta nuova,
modernissima, di «teatro di
poesia».
pp. 152
2017
isbn 978-88-7470-561-0
euro 17,00

eBook

6

Anton Giulio Bragaglia Guglielmo Giannini Tatiana Pavlova
di Franco Perrelli
Attraverso i carteggi del Fondo
di Lucio Ridenti, l’autore
delinea il panorama
complessivo della vita teatrale
italiana dal fascismo al
dopoguerra.
pp. 232
2018
isbn 978-88-7470-598-6
euro 18,00

eBook

di Sonia Bellavia
«Vienna mi ha scoperta»,
dirà la Duse nel 1899. La
nascita di una stella
internazionale nella “città
teatrale” per eccellenza: un
dialogo intenso tra l'artista
italiana e la capitale
asburgica, al crocevia della
modernità.
pp. 216
2018
isbn 978-88-7470-596-2
euro 19,00

eBook

visioni teatrali
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La Über-Marionette
e le sue ombre

La commedia italiana

Shakespeare all’opera

eBook

eBook

eBook

L’altro attore di Edward
Gordon Craig
di Paola Degli Esposti
Il performer ideale di Gordon
Craig danza al ritmo delle
sfere celesti: freddo, ma
dotato di diable au corps,
artificiale, ma risplendente
del pulsare della natura,
connette l’uomo alla
divinità.
pp. 140
2018
isbn 978-88-7470-607-5
euro 16,00

7

Tradizione e storia
a cura di Maria Cristina
Figorilli e Daniele Vianello
Atti di un convegno
internazionale di studi
sulla commedia italiana,
all’insegna
dell’interdisciplinarità
e della contaminazione
dei generi.
pp. XVIII-286
2018
isbn 978-88-7470-638-9
euro 20,00

Riscritture e allestimenti
di “Romeo e Giulietta”
a cura di Maria Ida Biggi
e Michele Girardi
Da Shakespeare ai nostri
giorni: Romeo e Giulietta
in viaggio nel mondo
dell’Opera.
pp. XVI-240
2019
isbn 978-88-7470-646-4
euro 20,00

visioni teatrali
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Gysbreght van Aemstel

UNICI

Intrecci

eBook

eBook

eBook

Il crollo di Amsterdam
in una tragedia del secolo
d’oro olandese
di Joost van den Vondel
a cura di Simona Brunetti
e Marco Prandoni
L’edizione critica
e la traduzione italiana
del classico per eccellenza
del teatro olandese.
pp. 256 (con ill. in B/N
e a colori)
2019
isbn 978-88-7470-655-6
euro 24,00

8

Le famiglie d’arte nel teatro
italiano del Novecento
a cura di Simona Brunetti
Questo volume nasce a
coronamento di un convegno
organizzato presso
l’Università di Verona (28-29
novembre 2017) dedicato
alla memoria e alla prassi
rappresentativa delle
“famiglie d’Arte” itineranti
italiane.
pp. 168 (con ill. in B/N
e a colori)
2019
isbn 978-88-7470-716-4
euro 18,00

Incontri tra teorie e prassi
attoriche e coreutiche
nel passaggio tra Otto
e Novecento
a cura di Paola Degli Esposti
Le arti sceniche al crocevia
otto-novecentesco fra teatro
e danza. Atti del convegno
di studi (Università di
Padova, 9-10 maggio 2019).
pp. XII-218 + 8 pp. con ill. a
colori
2020
isbn 978-88-7470-747-8
euro 20,00

visioni teatrali
16
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Anna Netrebko

Giannini uomo
di spettacolo

Ammiratrici
di Eleonora Duse

a cura di Mariagabriella
Cambiaghi, Raffaele De Berti,
Victoria Duckett, Elena
Mosconi
Il volume ricostruisce,
per la prima volta, l’attività
di spettacolo svolta da
Guglielmo Giannini, figura
poliedrica di giornalista,
commediografo, cineasta
e uomo politico italiano.
pp. XII-212
2021
isbn 978-88-7470-837-6
euro 20,00

di Maria Pia Pagani
Donne, attrici, artiste
influenzate e accomunate
dal carisma della Duse. Si
parla di Natal’ja Gončarova,
Raissa Olkienizkaia Naldi,
Tatiana Pavlova, Noemi
Carelli D’Agostini, Barbara
Young, Deborah Beirne,
Louise de Forest Shelton,
Marilyn Monroe.
pp. 144, con ill. b/n
e a colori
2022
isbn 978-88-7470-885-7
euro 16,00

eBook

eBook

L’ultima divina
di Renato Tomasino
La russa Anna Netrebko
è attualmente il soprano
più celebre nel mondo,
considerata la vera erede
di Renata Tebaldi (per la
liricità della voce) e di Maria
Callas (per la forza
interpretativa ed il carisma).
Questo volume ne racconta
la vita, la carriera, il suo
ruolo nell’arte lirica.
pp. 248 di cui 112 con ill.
b/n
2021
isbn 978-88-7470-833-8
euro 21,00

eBook

9

visioni teatrali
19
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Attori in video
nel secondo Novecento

Più vivi

di Simona Brunetti
Un focus sulla recitazione
d’attore e le concezioni
registiche del teatro di
tradizione (“di parola”)
documentato dal cinema,
dalla tv e dai nuovi media,
fino alle soglie del XXI
secolo in Italia.
pp. 216, con ill. b/n
e a colori
2022
isbn 978-88-7470-891-8
euro 20,00

eBook

10

Drammi e domande
dei personaggi pirandelliani
di Caterina Piccione
L’idea di personaggio in
Pirandello, punto focale
della relazione tra vita e
teatro, realtà e
rappresentazione.
pp. 128
2022
isbn 978-88-7470-894-9
euro 18,00

eBook

1

Modestia a parte...

di Ettore Petrolini
a cura di Donatella Orecchia
e Armando Petrini
Uno dei più meditati (fra i
numerosi) testi autobiografici
di Petrolini, concentrato sui
suoi esordi. Quasi un romanzo
di formazione il cui
protagonista, fin dal principio,
è il Teatro.
pp. 152, con ill. b/n
2022
isbn 978-88-7470-921-2
euro 16,00

eBook
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Filosofie moderne
del dramma antico

L’immagine fuggente

Antigone

eBook

eBook

di Franco Perrelli
Sei saggi sull’irradiazione
costante del teatro classico
nel pensiero filosofico
moderno.
pp. 120
2019
isbn 978-88-7470-698-3
euro 13,00

eBook

12

Riflessioni teatrali
sulla Alcesti di Barcellona
di Raffaella Viccei
Una nuova traduzione
italiana della Alcesti di
Barcellona, pensata per la
messa in scena, con un
approfondito commento
filologico secondo
prospettive letterarie,
teatrali e di storia della
cultura antica.
pp. X-164
2020
isbn 978-88-7470-750-8
euro 16,00

Usi e abusi di un mito
dal V secolo a.C. alla
contemporaneità
a cura di Sotera Fornaro
e Raffaella Viccei
Il “modello” Antigone mostra
la sua problematica attualità
nel sovvertimento
contemporaneo dell’esistente.
Un contributo alla ricezione
del mito, nella letteratura,
nel teatro, nell’arte, nel
diritto, nella filosofia.
pp. 312
2021
isbn 978-88-7470-829-1
euro 16,00

MenAlive
3

4

5

Così come viene.
Il mio Novecento
di Armando Bandini
Un percorso originale su ciò
che è stato il teatro, il
cinema, la Tv di un passato
recente e meno, arricchito
dagli accadimenti storici del
momento, raccontato in
prima persona da Armando
Bandini – uno dei volti più
noti del mondo dello
spettacolo degli ultimi 60
anni.

La corsa dei contrari
Antropologia teatrale
di Eugenio Barba
Introduzione di Francesco
Cappa
Un testo “aurorale”
dell’esperienza artistica
e umana di Eugenio Barba.

Bene in cucina
Nicola Savarese intervista
Carmelo Bene
di Nicola Savarese
Con un saggio introduttivo
di Leonardo Mancini
Gennaio 1997: Carmelo Bene
e Nicola Savarese sono a
Otranto per un’intervista sul
teatro scandita in tre
giornate. Ventidue anni più
tardi questo libro presenta la
trascrizione di quegli
incontri, sino a oggi rimasta
inedita, aggiungendo nuova
testimonianza sul celebre
attore salentino.

pp. 192 (con ill. in B/N)
2019; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-665-5
euro 14,00

pp. 200, con ill. in b/n
2012
isbn 978-88-7470-220-6
euro 12,00

eBook
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pp. 200
2019; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-674-7
euro 14,00
eBook

eBook
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collana diretta da
Franco Perrelli
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La danza macabra I

Un sogno

di August Strindberg
a cura di Franco Perrelli
Un sogno (1901) di
Strindberg è una delle opere
drammaturgiche più
sperimentali del ’900.
Una meditazione sulla vanità
e il dolore di esistere,
di profondo taglio
esistenzialista.
È il secondo dei 9 volumetti
della serie «Teatro scelto di
A. Strindberg».
pp. XLII-92
2008
isbn 978-88-7470-058-5
euro 11,00

Un fallimento

di Bjørnstjerne Bjørnson
a cura di Giuliano D’Amico
La tragedia del denaro:
una variante, mirata sulla
struttura economica e
finanziaria, del dramma
borghese. Un fallimento
(1874-75) s’impone ancora
oggi all’attenzione per
l’attualità dei suoi temi e
per la straordinaria qualità
del dialogo e il nitore della
forma sperimentale.
pp. XLVIII-128
2009
isbn 978-88-7470-077-6
euro 13,00

eBook

eBook

eBook

di August Strindberg
a cura di Franco Perrelli
Il primo dei 9 voll.
della serie «Teatro scelto
di A. Strindberg»:
un’edizione aggiornata,
sul piano storico e
filologico, delle più
rappresentative opere della
drammaturgia
strindberghiana.
pp. XXXII-80
2007
isbn 978-88-7470-040-0
euro 10,00

biblioteca dello spettacolo nordico
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Paolo Sperati e la
musica per Festa a
Solhoug
di Ibsen

Strindberg
The Master Weaver

di Sandra Colella
L’azione di un musicista e
uomo di teatro piemontese,
propugnatore dell'opera
italiana all'estero.
pp. IV-116
2010
isbn 978-88-7470-112-4
euro 12,00

di Egil Törnqvist
La perizia drammaturgica di
Strindberg, quale artigiano
teatrale, delineata (in lingua
inglese) da uno dei massimi
specialisti dello scrittore
svedese.
pp. VIII-136
2010
isbn 978-88-7470-121-6
euro 12,00

Domesticating Ibsen
for Italy

eBook

eBook

eBook

Enrico and Icilio Polese’s
Ibsen Campaign
by Giuliano D’Amico
Il volume (in lingua inglese)
indaga le trasformazioni
radicali che subirono i testi
del grande drammaturgo
norvegese quando furono
introdotti sulle scene
italiane, tra il 1891 e il
1894, dagli agenti teatrali
Enrico e Icilio Polese,
contribuendo così alla
canonizzazione di un nuovo
Ibsen ‘italiano’.
pp. XIV-358
2013
isbn 978-88-7470-280-0
euro 20,00

biblioteca dello spettacolo nordico

7

8

9

Bricks to Build
a Teaterlaboratorium

Le colonne della società

Strindberg l’italiano

eBook

eBook

eBook

Odin Teatret
and Chr. Ludvigsen
by Franco Perrelli
La vicenda (in lingua
inglese) del rapporto tra
l’Odin Teatret e Christian
Ludvigsen, cruciale nella
storia del gruppo di Eugenio
Barba. Esso è divenuto il
tramite per affermare il
riconoscimento di uno
scatto epocale dalla nozione
di sperimentazione scenica a
quella di teatro laboratorio.
pp. 116, con ill. in b/n
2013; I rist. 2014
isbn 978-88-7470-294-7
euro 12,00

16

di Henrik Ibsen
a cura di Franco Perrelli
Le colonne della società
(1877) inaugura il grande
ciclo dei drammi borghesi
di Ibsen. Pièce di pregnante
attualità sul tema
dell’ipocrisia sociale e
dell’onestà pubblica, vuol
mostrare che la falsità non
sta nelle istituzioni bensì
nell’individuo sociale
medesimo.
pp. XXX-118
2014
isbn 978-88-7470-328-9
euro 12,00

130 anni di storia scenica
di Franco Perrelli
Storia della fortuna scenica
(e non solo) in Italia
del grande drammaturgo
svedese.
pp. X-214
2015
isbn 978-88-7470-440-8
euro 14,00

biblioteca dello spettacolo nordico
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Drammi della storia
universale

Kaj Munk e i suoi doppi

eBook

eBook

di August Strindberg
cura e traduzione
di Franco Perrelli
Tre drammi solenni
(Attraverso i deserti verso
la terra promessa su Mosé;
Ellade su Socrate; L'agnello
e la bestia su Cristo) e un
saggio storico-filosofico
(Misticismo della storia
universale), per la prima
volta commentati e tradotti
dal maggiore specialista
di Strindberg in Italia.
pp. 280
2017
isbn 978-88-7470-559-7
euro 14,00

17

di Franco Perrelli
La prima monografia italiana
sulla straordinaria figura del
drammaturgo, pubblicista e
Pastore danese Kaj Munk
(1898-1944).
pp. 328
2020
isbn 978-88-7470-735-5
euro 18,00

duepunti
7

11
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Il fascino discreto
della tradizione

Smisurato cantabile

Lostmoderno

eBook

eBook

eBook

Annibale Ruccello
drammaturgo
di Dario Tomasello
Il volume ripercorre
criticamente l’intera opera
teatrale del drammaturgo
napoletano Annibale
Ruccello, scomparso
prematuramente nel 1986,
rintracciandone le radici
nella tradizione napoletana
(da Viviani a Eduardo),
ma inquadrandone la figura
nel complesso del teatro
italiano novecentesco.
pp. XII-190
2008
isbn 978-88-7470-066-0
euro 14,00

18

Note sul lavoro del teatro
dopo Jerzy Grotowski
di Antonio Attisani
Il volume, attraverso i saggi
del massimo specialista di
Grotowski in Italia, fa il
punto sull’insegnamento e la
ricezione dell’opera di uno
degli ultimi maestri del
teatro contemporaneo.
pp. VIII-224
2009
isbn 978-88-7470-099-8
euro 18,00

Lettura di una serie
televisiva
di Giuseppe Grossi
Il volume analizza l’epica
postmoderna di Lost, la serie
tv che ha cambiato
per sempre la narrazione
televisiva.
pp. X-118
2010
isbn 978-88-7470-118-6
euro 13,00

duepunti
14

15

17

Tommaso Salvini

Il teatro negato

Festa e spettacolo nella
Genova del Cinquecento

Un attore patriota del teatro
italiano dell’Ottocento
a cura di Eugenio Buonaccorsi
L’attività di uno dei più
grandi attori dell’800, artista
e patriota nella Genova
risorgimentale, attraverso gli
archivi e le raccolte del
Museo Biblioteca dell’Attore.
pp. 456, con ill. in b/n e
32 pp. a colori
2010
isbn 978-88-7470-125-4
euro 20,00

eBook

19

Le invenzioni dello
spettacolo in Sicilia dal
Cinquecento all’Ottocento
di Giovanni Isgrò
Un affresco di storia del
teatro, dello spettacolo
urbano e del teatro popolare
siciliani tra ’500 e ’800.
pp. X-146
2011; I rist. 2020
isbn 978-88-7470-138-4
euro 14,00

eBook

di Federica Natta
Un affresco della
spettacolarità diffusa (civile,
religiosa, popolare) negli
scenari urbani della Genova
del ’500.
pp. XIV-332
2012
isbn 978-88-7470-147-6
euro 19,00

eBook

duepunti
18

20
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Teatro e teatralità
a Genova e in Liguria

Le innovazioni sceniche
nella Parigi
del primo Novecento

La danza nelle corti
di antico regime

di Giovanni Isgrò
Una ricostruzione della scena
teatrale parigina all’inizio del
’900, nel clima di vivacità
culturale e di sfrenata
mondanità ereditate dalla fin
de siècle.
pp. 160
2012
isbn 978-88-7470-218-3
euro 15,00

Modelli culturali e processi
di ricezione fra natura e arte
di Alessandro Pontremoli
La danza in voga presso le
corti di antico regime: una
ricostruzione delle arti dello
spettacolo fra Cinque e
Seicento.
pp. 148
2012; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-228-2
euro 16,00

eBook

eBook

a cura di Federica Natta
Un approfondito quadro
delle attività di spettacolo
sviluppate a Genova e nel
territorio ligure dal ’500 ai
giorni nostri: seconda tappa
editoriale di una ricerca su
«Teatro e teatralità a Genova
e in Liguria dall’epoca
medievale al ‘900» avviata
da un gruppo di studiosi
operanti nell’Università
di Genova nel 2009.
pp. 160
2012
isbn 978-88-7470-202-2
euro 15,00

eBook
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duepunti
24

26

30

I movimenti dell’anima
François Delsarte
fra teatro e danza

Boccaccio e lo spettacolo
della parola

Terre di mezzo

Il Decameron dalla scrittura
alla scena
a cura di Raffaele Girardi
Atti delle Giornate di Studio:
Boccaccio, un modello per
l’Europa: Il Decameron dalla
scrittura alla scena (Bari,
dicembre 2010 - marzo
2011).
pp. XVIII-124
2013
isbn 978-88-7470-242-8
euro 14,00

Poetiche e metafore tra
Avatar e Il Signore degli
Anelli
di Giuseppe Grossi
Il cinema è una “terra di
mezzo” tra reale e
fantastico. Una nuova epica
digitale, ma che parla del
nostro tempo e alle nostre
coscienze.
pp. 112
2013
isbn 978-88-7470-282-4
euro 13,00

eBook

eBook

eBook

a cura di Elena Randi e
Simona Brunetti
Atti del convegno (VeronaPadova, 13-14 dicembre
2011) sul Maestro francese
François Delsarte (18111871), in occasione
del bicentenario
della sua nascita.
pp. 240, con ill. b/n
2013
isbn 978-88-7470-237-4
euro 16,00
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duepunti
33

35

37

Tre film da
Le Grand Meaulnes

Teatro e teatralità
a Genova e in Liguria
(vol. III)

Come uno specchio
ineguale

eBook

eBook

di Franco Perrelli
Le Grand Meaulnes, il
capolavoro di Alain-Fournier
del 1913 riletto attraverso
tre film ispirati al romanzo:
due francesi (di J.-G.
Albicocco del 1967, di J.-D.
Verhaeghe del 2006) e uno
italiano (Amici per la pelle,
di Franco Rossi, del 1955).
Un contributo esemplare
sul rapporto fra cinema
e letteratura.
pp. 128
2014
isbn 978-88-7470-360-9
euro 13,00

eBook

22

Drammaturghi, registi,
attori, scenografi, impresari
e organizzatori
a cura di Federica Natta
Un approfondito quadro
delle attività di spettacolo
sviluppate nell’area ligure
fra ‘800 e ‘900.
pp. 208
2014
isbn 978-88-7470-374-6
euro 16,00

In forma di teatro dal
Cinquecento al Settecento
di Stella Castellaneta
Attori, momenti e snodi
della sperimentazione
drammaturgica in Italia fra
XVI e XVII secolo.
pp. X-90
2014
isbn 978-88-7470-399-9
euro 14,00

duepunti
39

41

42

La scena evangelizzatrice

Quando l’Università
portò Bari in Europa
e l’Europa a Bari

Opere teatrali. Vol. I:
Panechio • Tiranfallo

eBook

eBook

Il teatro dei missionari
nelle colonie spagnole
del Centro e Sud America
di Giovanni Isgrò
Il contributo alla storia
universale del teatro
dei padri missionari
francescani e gesuiti tra gli
indios dell’America coloniale
(XVI-XVII sec.).
pp. 128
2015; I rist. 2017
isbn 978-88-7470-411-8
euro 15,00

eBook

23

a cura di Egidio Pani
La vivace stagione del CUT
Bari, uno dei più importanti
centri di attività culturali
universitari italiani di livello
europeo.
pp. 120
2015
isbn 978-88-7470-488-0
Disponibile on demand

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
traduzione di Roberto Alonge
Un esempio di sana e dura
filologia, nell’edizione critica
di due gustosi testi (Panechio
e Tiranfallo) del Fumoso,
l’autore di punta della
tradizione rusticale senese
del primo Cinquecento.
pp. 176
2016
isbn 978-88-7470-493-4
euro 16,00

duepunti
43

44

45

L’avventura scenica
dei gesuiti in Giappone

L’Italia e altre commedie

La comicità
del personaggio
nel teatro di Dario Fo

di Giovanni Isgrò
Lo spettacolo nelle missioni
dei gesuiti in Giappone dalla
seconda metà del ’500 al
1639: un confronto di civiltà
secolari, colte ed eterogenee,
sul terreno delle pratiche
sceniche.
pp. 160 (ill. b/n e a colori)
2016; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-508-5
euro 16,00

eBook

24

di Carmelo Greco
L’Italia, I conigli
di Fibonacci, La maratona:
tre scritture drammaturgiche
esemplari della funzione
didattica e sociale
dell’attività teatrale.
pp. 160
2016
isbn 978-88-7470-516-0
euro 14,00

eBook

di Gabriella Capozza
L’originale e poliedrica
interpretazione di un’antica
tradizione comica, nell’opera
di uno dei maestri del teatro
italiano.
pp. 96
2016
isbn 978-88-7470-524-5
euro 12,50

eBook

duepunti
47

48

53

Shakespeare off-scene/
Shakespeare un-seen:
le scene raccontate
nell’iconografia
shakespeariana

Opere teatrali. Vol. III:
Discordia d’amore

Pirandello fra metateatro
e mostri familiari

eBook

eBook

a cura di Sandra Pietrini
e Valeria Tirabassi
Le rappresentazioni di scene
o azioni soltanto raccontate,
evocate o suggerite dai testi
shakespeariani: una tipologia
iconografica che ha una
lunga storia, come
documentano questi atti di
un convegno di studi (Trento,
29-30 ottobre 2015).
pp. VIII-160, più 32 pp.
di ill. B/N
2017
isbn 978-88-7470-547-4
euro 15,00
eBook

25

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
traduzione di Roberto Alonge
Prosegue con un nuovo
volume la pubblicazione
del corpus dell’opera teatrale
del Fumoso, un prodotto
maturo della drammaturgia
comica senese del primo
Cinquecento.
pp. 128
2017
isbn 978-88-7470-549-8
euro 14,00

Intorno a “Questa sera
si recita a soggetto”
per la regia di Marco Bernardi
a cura di Ivan Pupo
Questa sera si recita a
soggetto nella messinscena
di M. Bernardi: materiali,
documenti, recensioni
vecchie e nuove di un
capolavoro.
pp. XVI-184
2017
isbn 978-88-7470-589-4
euro 16,00

duepunti
55

56

59

Aristotele teorico
dello spettacolo

Opere teatrali. Vol. II:
Batechio

Il teatro di Dario Fo

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Prosegue con questo volume
la pubblicazione del corpus
dell’opera teatrale del Fumoso,
un prodotto maturo della
drammaturgia comica senese
del primo Cinquecento.
pp. 176
2018
isbn 978-88-7470-618-1
euro 15,00

Tra contaminazione
e reinvenzione: spunti
e riflessioni
di Gabriella Capozza
Profilo esauriente su uno
dei protagonisti del teatro
italiano del recente passato,
impegnato in una forma
“seria” di comicità capace
di riflessione e analisi critica
della contemporaneità.
pp. 150
2018
isbn 978-88-7470-650-1
euro 14,00

eBook

eBook

eBook

di Manlio Marinelli
Uno sguardo diffuso sulla
civiltà teatrale greca tra V e
IV sec. a.C. a partire da
un’analisi stringente del
pensiero teatrologico di
Aristotele.
pp. 448
2018
isbn 978-88-7470-615-0
euro 23,00
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duepunti
60

62

65

Opere teatrali. Vol. IV:
Capotondo

I passi della danza

Gli incanti di Narciso

eBook

eBook

eBook

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Quarto volume e penultima
commedia del corpus
dell’opera teatrale del
Fumoso, un prodotto maturo
della drammaturgia comica
senese del primo
Cinquecento.
pp. 140
2019
isbn 978-88-7470-648-8
euro 15,00
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a cura di Stefania Onesti
Sei saggi dedicati al tema del
processo creativo nell’opera
coreica.
pp. 132
2019
isbn 978-88-7470-702-7
euro 14,00

La genesi di un mito e le sue
visioni contemporanee
a cura di Raffaele Girardi
e Rosa Affatato
Una inchiesta a più voci sulla
genesi e i tanti riusi del mito
di Narciso, alla ricerca delle
forme e delle ragioni che lo
hanno portato a marcare così
profondamente i linguaggi e
le visioni della Modernità.
pp. XVIII-252 + 20 pp. con
ill. a colori
2020
isbn 978-88-7470-738-6
euro 19,00

duepunti
66

69

71

Drammaturgie
dello sguardo

Giovanni Testori sulla
scena contemporanea

Dacci oggi il nostro
desiderio quotidiano

eBook

eBook

eBook

Studi di iconografia
dello spettacolo
di Silvia Mei
Questo volume si offre
come proposta di una
teatrologia visuale in cui
l’approccio storico dialoghi
con quello culturologico
delle moderne teorie
dell’immagine.
pp. XXXII-152 + 16 pp. con
ill. B/N
2020
isbn 978-88-7470-748-5
euro 16,00

28

Produzioni, regie, interviste
(1993-2020)
di Laura Pernice
Una ricostruzione accurata e
documentata dell’eccezionale
fortuna scenica, nell’ultimo
trentennio, della vasta opera
drammaturgica di Testori.
pp. 320, di cui 16 con ill.
a colori
2021
isbn 978-88-7470-802-4
euro 22,00

di Roberto Alonge
Cinque figure del desiderio
colte attraverso i linguaggi
espressivi (cinema, narrativa,
teatro, pittura) che l’arte
mette in gioco per esplorare
il cuore di tenebra dell’animo
umano.
pp. 328
2021
isbn 978-88-7470-813-0
euro 20,00

duepunti
72

74

76

Il teatro dei gesuiti

L’arte del ballare

«Vi metto fra le mani il
testo affinché ne possiate
diventare voi gli autori»

La pedagogia, la scena europea
il teatro di evangelizzazione
di Giovanni Isgrò
Il contributo decisivo
della Compagnia di Gesù
all’invenzione del teatro
moderno in un’agile sintesi
storica del teatro gesuitico
nella scena mondiale.
pp. 228
2021
isbn 978-88-7470-827-7
euro 18,00

eBook

29

Danza, cultura e società
a corte fra XV e XVII secolo
di Alessandro Pontremoli
Un’aggiornata messa a punto
degli Studi di danza per il
periodo che va dal XV secolo
al tramonto dell’Antico regime.
pp. VI-144 (+ 8 pp. con imm.
b/n e a colori)
2021
isbn 978-88-7470-853-6
euro 17,00

eBook

Scritti per Franco Perrelli
a cura di Simona Brunetti,
Armando Petrini, Elena Randi
Un volume-omaggio
alla carriera di Franco Perrelli,
autorevole storico dello
spettacolo e accademico
di lungo corso.
40 amici-studiosi e uomini
di teatro gli dedicano
interventi sulle tematiche
prevalenti della sua ricerca.
pp. XII-368
2022
isbn 978-88-7470-869-7
euro 25,00

eBook

duepunti
78

79

Dalla danza al teatro
(e viceversa)

Opere teatrali. Vol. V:
Il travaglio

eBook

eBook

Percorsi nello spettacolo
italiano del primo Ottocento
di Stefania Onesti
Il comune linguaggio mimico
di teatro e danza studiato
attraverso la parabola artistica
di Salvatore Viganò, il geniale
Maestro napoletano che
dominò le scene del teatro
italiano del primo ’800.
pp. 136
2022
isbn 978-88-7470-919-9
euro 16,00
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di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Con questo quinto volume si
conclude l’edizione completa
dell’opera teatrale del Fumoso,
scrittore di punta della
tradizione senese del primo
Cinquecento.
pp. 204
2022
isbn 978-88-7470-921-2
euro 16,00

quaderni del dams
collana diretta da Roberto Alonge

9

10
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La regia teatrale

Giacosa e le seduzioni
della scena

Luchino Visconti,
la macchina e le muse

eBook

eBook

Specchio delle brame della
modernità
a cura di Roberto Alonge
Gli atti del convegno sulla
regia del novembre del 2006,
organizzato dal Dams di
Torino.
pp. XII-322
2007
isbn 978-88-7470-045-5
euro 20,00

eBook

31

Fra teatro e opera lirica
a cura di Roberto Alonge
Gli atti di un convegno di
studi promosso dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni
del centenario della morte di
Giacosa (2006), tenutosi a
Ivrea nel maggio 2007.
pp. VIII-268
2008
isbn 978-88-7470-053-0
euro 18,00

a cura di Federica Mazzocchi
Il volume raccoglie gli atti
di un convegno che il Dams
di Torino ha dedicato a
Visconti nel centenario
della nascita e nel
trentennale della morte.
pp. VIII-292
2008; I rist. 2009
isbn 978-88-7470-057-8
euro 19,00

quaderni del dams
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13
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Antigone,
volti di un enigma

I primordi della regia

L'impero dei- sensi

Da Sofocle alle Brigate Rosse
a cura di Roberto Alonge
La dialettica tra ragione
di Stato e natura, dal mito
all’attualità. Il volume
raccoglie gli atti di un
convegno promosso nel 2007
dal Dams di Torino, che ha
inteso riflettere su alcuni
momenti della storia
millenaria di Antigone.
pp. X-398
2008
isbn 978-88-7470-061-5
Disponibile on demand
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32

Nei cantieri teatrali di Hugo,
Vigny, Dumas
di Elena Randi
Alle origini della regia
teatrale, il ruolo svolto da
tre drammaturghi
d’eccezione (Hugo, Vigny e
Dumas padre) nella Parigi
della prima metà
dell’Ottocento.
pp. XII-276
2009; III rist. 2014
isbn 978-88-7470-091-2
euro 19,00

Da Euripide a Oshima
a cura di Roberto Alonge
È difficile parlare di teatro
senza toccare la tematica
del desiderio, della passione
della carne.
L’impero dei sensi di Oshima
Nagisa (un film del 1976)
allude a questa invadenza
erotica della scena nel dare
il titolo a un convegno di
studi (27-29 novembre
2008) promosso dal Dams di
Torino, di cui il presente
volume raccoglie gli atti.
pp. XII-352
2009
isbn 978-88-7470-102-5
euro 22,00

eBook

eBook

quaderni del dams
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Avènement de la mise
en scène/Crise du drame

Continuités-discontinuités
sous la direction
de Jean-Pierre Sarrazac
et Marco Consolini
La tensione feconda
tra il testo e la scena
(tra il dramma e la regia)
all’origine della civiltà teatrale
del XX secolo.
Atti del convegno
franco-italiano organizzato
dall’Università Sorbonne
Nouvelle Paris 3
in collaborazione con
l’Università di Torino
(Parigi, dicembre 2008).
pp. VIII-280
2010
isbn 978-88-7470-107-0
euro 20,00
eBook
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accenti
8
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Gli spettacoli di Odino

Henrik Ibsen

eBook

eBook

La storia di Eugenio Barba
e dell’Odin Teatret
di Franco Perrelli
La storia e gli spettacoli di
Eugenio Barba e dell’Odin
Teatret, raccontati da un
critico-spettatore vicino alla
più antica e attiva
formazione del teatro
sperimentale
contemporaneo, attraverso
testimonianze dirette, fonti
scandinave poco note in
Italia e fotografie inedite di
Tony D’Urso.
pp. X-174, con ill.
2005; II rist. 2015;
III rist. 2020; IV rist. 2021
isbn 978-88-7470-017-2
euro 15,00

34

Un profilo
di Franco Perrelli
Un rapido ma esauriente
«profilo» dell’opera teatrale
di Ibsen: una vertiginosa e
aperta interrogazione alla
coscienza moderna sul
«disagio della civiltà».
pp. VIII-176
2006; II rist. 2017;
III rist. 2018; IV rist. 2020
isbn 978-88-7470-024-0
euro 12,00

collana diretta da Ferdinando Mirizzi

1
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Il film etnografico
in Italia

Balla coi ragni

di Francesco Marano

Nel solco di una rinascita
dell’interesse verso
il film etnografico e
dell’antropologia visuale,
la prima ricostruzione
sistematica del rapporto fra
etnografia e cinema: una
proposta storiografica
esauriente dai primi del ’900
a oggi.
pp. XII-172
2007; I rist. 2011;
II rist. 2014
isbn 978-88-7470-046-2
euro 13,00

eBook
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La tarantola tra crisi
e celebrazioni
di Karen Lüdtke
Reti di ragno nel passato e
nel presente: un rituale
ancestrale alla ribalta dello
spettacolo di massa.
pp. 274
2011
isbn 978-88-7470-135-3
euro 18,00

eBook

lebellepagine • narrativa
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9

Il padre e il figlio

viacrucis terraterra

di Franco Perrelli
Il padre e il figlio è un
romanzo sul teatro, che ne
reinventa i protagonisti e
trasfigura scene di classici,
ma riscrive pure un’antica
saga islandese, proiettandola
sullo sfondo livido di un Sud
contemporaneo.
pp. 176
2012
isbn 978-88-7470-194-0
euro 16,00

di Lino Angiuli
Una sacra rappresentazione
“terraterra”, mistica e
popolare, che in 14 stazioni
inscena il punto di vista di
uno spettatore occasionale –
uno qualunque, di passaggio
–, ma capace di guardare con
cuore e occhi spalancati alla
passione di un Innocente.
Uno sguardo inedito, sincero
e intenso, condiviso dalle 14
tavole illustrate da L. Fabii.
pp. 116 con ill. in b/n
2017
isbn 978-88-7470-556-6
euro 12,00
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Direttore editoriale
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North-West Passage
Yearly Review of the Centre
for Northern Performing Arts
Studies
Direttore responsabile
Franco Perrelli
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Ibsen and Modern China
pp. VIII-234
isbn 978-88-7470-047-9
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5/2008

pp. VIII-252
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Strindberg: Drama and Theatre
pp. X-204
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pp. 124
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