LA RIVISTA
«Il castello di Elsinore» è una rivista semestrale
di teatro profondamente radicata nell’Università
italiana. Nata nel 1988 e curata dal DAMS dell’Università di Torino, la rivista raccoglie nel suo
comitato scientifico quasi la metà degli ordinari
di Storia del teatro in Italia e illustri studiosi di
università straniere. Dal 2008 è pubblicata dalle
Edizioni di Pagina. La rivista è articolata in tre
sezioni (talvolta quattro): la prima, intitolata
Saggi, comprende rigorosi studi critici su personaggi e opere della storia del teatro e dello spettacolo; la seconda, Materiali, raccoglie e cura
documenti, lettere e riflessioni di poetica; la terza, Spettacoli (e/o Libri), recensisce e analizza
gli avvenimenti più significativi della stagione
teatrale italiana e straniera. I temi di cui la rivista si occupa sono svariati e attraversano l’intera
storia del teatro europeo, dal teatro greco alla
Commedia dell’Arte, dal teatro rinascimentale
italiano al teatro nordico di Ibsen e Strindberg,
dal simbolismo europeo a Pirandello.
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Rivista semestrale di teatro fondata da Roberto Alonge e promossa
dalle Università di Torino, Verona,
Padova e Milano.
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