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Il Ritmo Come Principio Scenico Ricerche E Sperimentazioni Del Ritmo Nel Teatro E Nella Danza Del Novecento Antologia Di Testi
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.
La realtà attrezzata
Herwarth Walden: Compositore e Drammaturgo. Un avanguardista della tradizione
Sviluppi delle risorse sceniche in Italia
Varieté, Prampolini e la scena
Il ritmo come principio scenico. Ricerche e sperimentazioni del ritmo nel teatro e nella danza del Novecento. Antologia di testi
Scenario rivista mensile delle arti, della scena

Vincenzo Bellini, una figura complessa, sfuggente. Visse solo trentaquattro anni, ma nella sua breve esistenza compose opere destinate a lasciare un segno nella storia della musica e del teatro. I biografi ne descrissero la vita come un susseguirsi di trionfi e disillusioni, abbellendola di
particolari sentimentali e romanzeschi e dipingendolo come un genio dall’aspetto angelico, tanto ispirato quanto poco padrone della tecnica musicale; altri enfatizzarono al contrario il lato meno affabile del suo carattere – l’insofferenza riservata ai colleghi, il cinismo nel rapporto con le
donne –, finendo per diffonderne un’immagine assai lontana dalla realtà storica.Fabrizio Della Seta racconta oggi la vita di Bellini sfrondandola di ogni elemento mitologico e conduce il lettore a conoscere la figura reale del musicista e del drammaturgo, dalla prima formazione ricevuta in
famiglia a Catania al perfezionamento degli studi nel conservatorio di Napoli, dal saggio scolastico di esordio ai primi successi milanesi fino alla consacrazione internazionale dei capolavori: La sonnambula, Norma e I Puritani. Mettendo a frutto la documentazione raccolta in
centocinquant’anni di studi e aprendosi alle prospettive critiche più aggiornate, questo libro – il primo a esaminare approfonditamente l’intera produzione di Bellini – ci porta a fare esperienza diretta del mondo in cui visse e dei suoi rapporti con librettisti, cantanti e impresari, delle sue
idee artistiche e dell’ossessiva ricerca della perfezione, testimoniata dalle correzioni e dai ritocchi disseminati nei libretti e nelle partiture.Bellini ci rivela le molte sfaccettature di un protagonista della cultura dell’Ottocento: un compositore dotato di una straordinaria facoltà di
immaginare melodie memorabili, sempre al servizio di una visione drammatica perseguita con ferrea coerenza. Un’occasione per scoprire o approfondire la personalità e le opere di un musicista animato dal sacro fuoco del teatro.
Trattato della musica scenica
Luce e ombra
La scrittura scenica
genesi ed evoluzione (1870-1950)
Per ora una cosa da nulla
scene e spettacolo dei futuristi
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.
Cinema e narrativa
Berio
un catalogo ragionato del patrimonio dei comici
strategie di comici e dilettanti nel teatro italiano del XVII secolo
Tutti i lazzi della commedia dell'arte
Bellini

Prima edizione moderna e annotata del Trattato della musica scenica di Giovanni Battista Doni. Anton Francesco Gori raccolse e ripubblicò nel Settecento numerose opere di Giovanni Battista Doni, tra le quali spicca questo ragguardevole trattato, rimasto sepolto negli archivi romani per più di un secolo. È questo un testo che offre ai nostri lettori una buona occasione per ripercorrere le origini della
musica scenica dallʼautorevole punto di vista di uno dei maggiori teorici seicenteschi, e insieme di riascoltare con lui alcuni dei più importanti compositori dellʼepoca ‒ Monteverdi, Gesualdo, Marenzio, Peri, Caccini e molti altri.
Συναγωνίζεσθαι: Studies in Honour of Guido Avezzù. Vol. 1.2
La Visione e il concetto
Ricerche di storia dell'arte
attori, drammaturgie, eventi dal Settecento all'età della regia
Il senso del ritmo
da D'Annunzio agli anni Trenta

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.
Cronache d'attualità
Gazzetta musicale di Milano
Il Raffaello
Sistemi teatrali nel Seicento
Storia, teorie e pratiche dell'illuminazione teatrale
storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea : edizione verde modulare

Συναγων ζεσθαι, 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. T
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, 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
Sergej Ejzen tejn
Del teatro teatrale, ossia, Del teatro
Da Paul Valéry ad Amélie Nothomb
un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento
Il ritmo e la voce
Il teatro di regia
291.105
Intrecci: teatro-educazione-new media
Dizionario degli scrittori greci e latini: PET-V
alle sorgenti del teatro della crudeltà
Comoedia fascicolo periodico di commedie e di vita teatrale
fenomenologia del nuovo teatro italiano, 1959-1967
La nascita della regia teatrale

One of the leading scholars of Greek literature over the past decades, Luigi Enrico Rossi (1933-2009) opened new fields of research and influenced generations of scholars. Ten years after Rossi’s death, this three-volume work brings together all his pioneering writings alongside with yet
unpublished material, making them easy accessible for further study. The first volume contains his groundbreaking papers on Ancient Metre and Music.
Via dell'impero rivista mensile di cultura e d'arte
κηληθμῷ δ ̓ ἔσχοντο Scritti editi e inediti
Pregnanza e regolazione di un dispositivo fondamentale
L'architettura del costruttivismo
con 200 riproduzioni di apparati e bozzetti scenici
Il cinema digitale
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 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.
Variazioni sul ritmo
Il tempo a teatro
scritti in omaggio a Maurizio Grande
Arti della visione: Spettacolo
Vol. 1: Metrica e Musica
La scrittura e l'interpretazione
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 profonda e figuratività di superficie.
oltre il cinema
Il ritmo come principio scenico
L'evento e l'ombra
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