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Dante nella letteratura italiana del Novecento e in Europa
Nadia Cannata Salamone, Illustri, materne, colte, straniere: le
lingue d’Italia nel Novecento e la lingua di Dante (p. 9-36)
Luigi Severi, Dante nella poesia italiana del secondo
Novecento (p. 37-84) Fabrizio Costantini, Rifrazioni
dantesche e altra intertestualità ne La rosa di Franco
Scataglini (p. 85-101) Valentina Berardini, Il canone
scolastico dantesco (p. 103-117) Rossend Arqués, Traduzioni
e irradiazioni ispaniche novecentesche della Commedia di
Dante (Ángel Crespo, Luis Martínez de Merlo, Abilio
Echevarría e María Zambrano) (p. 119-147) Gabriella
Gavagnin, Dante e i miti storiografici della letteratura catalana
contemporanea (p. 149-164) Giulia Lanciani, La Commedia in
area lusofona. Traduzioni e critica (p. 165-176) Gianfranco
Rubino, Dante nel Novecento letterario francese (p. 177-202)
Martine Van Geertruijden, Le traduzioni francesi della
Commedia nel Novecento (p. 203-225) Piero Boitani, Dante
in Inghilterra (p. 227-242) Cesare G. De Michelis, Dante in
Russia nel XX secolo (p. 243-251) Luigi Marinelli, Epica e
etica: oltre il dantismo polacco (p. 253-292) Camilla Miglio,
Dante dopo Auschwitz: l’Inferno di Peter Weiss (p. 293-315)
Dante negli USA, in America latina e in Oriente Rino Caputo,
Dante in Nordamerica verso e dentro il Terzo Millennio (p.
319-331) Nicola Bottiglieri, Dante nella letteratura
ispanoamericana (p. 333-373) Sonia Netto Salomão, Dante
na tradição brasileira (p. 375-389) Elisabetta Benigni, La
Divina Commedia nel mondo arabo: orientamenti critici e
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291.105
Dai raffinati ‘ingegni’ quattrocenteschi di Brunelleschi alla
complessità delle ricerche legate alla luce nelle Avanguardie
primo novecentesche, con uno sguardo alle potenzialità
messe a disposizione dalle nuove tecnologie, Cristina Grazioli
ripercorre l’itinerario compiuto dalla luce a teatro mettendo a
segno acquisizioni tecniche e innovazioni estetiche.

Research Paper (postgraduate) from the year 2016
in the subject Musicology, Università degli Studi
della Basilicata, language: Italian, abstract:
Accostarsi alla figura di Herwarth Walden significa
imbattersi in un gioco di scatole cinesi, scoprire
innumerevoli cerchi concentrici, assumere il principio
dell’interdisciplinarità come unico navigatore in una
sensibilità e gusto ostili alle barriere tra le arti.
Compositore, drammaturgo, critico d’arte, editore,
mecenate e instancabile organizzatore di eventi
culturali, Walden raggiunse notorietà internazionale
per aver costruito e coordinato una macchina
artistica (ed economica) che si avvaleva di strutture
produttive e di strumenti di promozione animati dalle
personalità più creative del tempo. Propagandista
infaticabile e protagonista indiscusso della temperie
culturale berlinese ad inizio Novecento, il suo nome
è indissolubilmente legato alla rivista «Der Sturm»,
che per circa un ventennio si impose come fiorente
fucina di idee e tendenze. Con pratiche pubblicitarie
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e commerciali tipicamente borghesi, Walden riuscì a
occupare un posto centrale nella divulgazione delle
novità culturali del tempo.Se la sua attività
organizzativa è ampiamente documentata e definita
dalle pagine della rivista, quella musicale e
drammaturgica è rimasta finora esclusa da studi
specifici. Di esse il presente saggio vuole profilarsi
come una prima ricognizione critica.
??????????????, the ancient Greek verb chosen as
the title of this volume, belongs to the jargon of
dramaturgy as employed by Aristotle inPoetics,
where he emphasizes the function of the Chorus as
an active co-protagonist in the dynamics of drama.
Here it suggests the collaborative nature of this
Festschrift offered to Guido Avezzù in the year of his
retirement by friends and colleagues. The volume
collects a wide selection of contributions by
international scholars, grouped into four sections:
Greek Tragedy (Part 1), Greek Comedy (Part 2),
Reception (Part 3), and Theatre and Beyond (Part
4). The Authors. A. Andrisano, P. Angeli Bernardini,
A. Bagordo, A. Bierl, S. Bigliazzi, M.G. Bonanno, S.
Brunetti, D. Cairns, G. Cerri, V. Citti, A.T. Cozzoli ,F.
Dall’Olio, M. Di Marco, M. Duranti, S. Fornaro, A.
Grilli, S. Halliwell, E.M. Harris, O. Imperio, P. Judet
de La Combe, W. Lapini, V. Liapis, L. Lomiento, F.
Lupi, A. Markantonatos, G. Mastromarco, E. Medda,
F. Montana, F. Montanari, C. Neri, E. Nicholson, R.
Nicolai, H. Notsu, G. Paduano, N. Pasqualicchio,
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M.P. Pattoni, A. Provenza, J. Redondo, A. Scafuro,
S.L. Schein, A. Sidiropoulou, R. Tosi, P. Totaro, M.
Treu, M. Tulli, G. Ugolini, P. Volpe, M. Zanolla
A collection of talks, workshops, lectures and
conference pieces ... which were recorded at the
time before being written by Fo's wife and
collaborator Franca Rame (from introduction).
Un testo critico che, spaziando nella vita di Dino
Buzzati e nelle sue opere, ne indaga in modo del
tutto originale le sue angosce legate in particolar
modo all'idea di malattia che, col tempo, assume
aspetti sempre più totalizzanti finendo per divenire
costante e "mito" personale e letterario. Originale è
anche l'approfondimento, sempre sul tema,
dell'attività teatrale dell'autore. Un libro per chi ha
amato questo scrittore eclittico e polivalente e
ancora lo trova più che attuale.
Il tema dell’efficacia regolativa del ritmo è al centro
di questo volume, che ne interpreta in modo
originale la potenza intertestuale e transdisciplinare.
Al centro, la facoltà di patemizzazione conseguente
al riconoscimento sensibile della struttura ritmica, e il
potenziale di transcodifica, ovvero di tenuta figurale
del formante ritmico. Se è vero che la società
contemporanea ci interpella e ci sollecita alla ricerca
di forme di convergenza tra diverse forme di
testualità, ecco che la questione ritmica appare di
prepotente attualità, là dove sia intesa come schema
atto a gestire lo scambio e il dialogo tra narratività
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profonda e figuratività di superficie.
Maisie è una bambina che assiste impotente alla
distruzione del matrimonio che unisce i suoi genitori.
Dopo il tragico divorzio, fra continui e repentini litigi e
rappacificazioni, Maisie viene travolta da un fiume
discontinuo di infelicità e improvvise gioie e segue,
senza potersi mai opporre, ogni movimento del
legame di amore e odio che unisce e divide i
genitori, accompagnandoli quando questi cercano
nuovi amori, e indirizzandoli finalmente l'uno nelle
braccia dell'altra.
La nascita della regia, snodo essenziale della storia del
teatro, fa del Novecento una delle età d'oro delle arti
sceniche. Questo libro ricostruisce il percorso tecnico ed
esistenziale che ha rivoluzionato il teatro e lo ha reso
una delle grandi avventure dell'età contemporanea.
Il ritmo come principio scenicoAudinoIl ritmo come
principio scenico. Ricerche e sperimentazioni del ritmo
nel teatro e nella danza del Novecento. Antologia di
testiIl tempo a teatroattori, drammaturgie, eventi dal
Settecento all'età della regiaIl cinema digitaleAudinoTutti
i lazzi della commedia dell'arteun catalogo ragionato del
patrimonio dei comiciAudinoSistemi teatrali nel
Seicentostrategie di comici e dilettanti nel teatro italiano
del XVII secoloLa nascita della regia
teatraleGius.Laterza & Figli Spa
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