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Il Lavoro Dellattore Su Se Stesso
Un Manuale di Teatro Olistico ed Evolutivo per e con i bambini ad uso di animatori
teatrali ed insegnanti della scuola primaria, che è anche il racconto appassionato di una
lunga ricerca sulla possibilità di usare le tecniche teatrali per la ricomposizione di una
vera unità tra Corpo/Mente e Spirito/Anima. Riflessioni teoriche e spirituali si alternano
ad aspetti pratici ed efficaci su come organizzare nei minimi particolari laboratorioprove-messinscena. Elementi base di Storia del Teatro e delle tecniche di messinscena
e recitazione da applicare ai bambini e con i bambini con fini sia di didattica teatrale sia
di sviluppo olistico ed armonico della personalità. Il libro contiene anche spunti
interessanti per chi volesse cimentarsi nella drammaturgia per l'infanzia ed il primo
testo teatrale scritto dall'autrice nel 2008, con note di regia e consigli per una efficace
messinscena.
Nella millenaria Storia del Teatro, non è nel 2020 la prima volta che le sale sono state
chiuse, con il divieto di rappresentare pubblici spettacoli. La peste colpisce come un
flagello fin dall’antichità e la reazione dei popoli e dei governi alla sua devastazione ha
spesso comportato la scelta, dolorosa ma forse inevitabile, di sospendere ogni
occasione di assembramento, prima fra tutte lo spettacolo dal vivo. La reazione
scomposta e irrazionale che abbiamo sperimentato nasce dal fatto che a memoria
d’uomo i teatri d’Occidente non erano mai stati chiusi. Ma, si sa, la nostra memoria è
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corta, mentre la storia del teatro di secoli ne ha compiuti venticinque, attraversando
epoche in cui le epidemie colpivano con più frequenza e incontravano popoli più
preparati – soprattutto dal punto di vista psicologico – ad affrontare gli inevitabili periodi
di quarantena. Tutte le epidemie hanno sconvolto il mondo che hanno trovato, senza
eccezioni. Ma il teatro, da sempre, si trasforma e si reinventa, trovando la forza di
resistere e rinascere, animato da resilienza, creatività e passione. Il libro racconta il
passato per immaginare prospettive future, che sappiano trasformare la crisi in
un’occasione di rinascita.
Il Metodo Stanislavskij, primo sistema di lavoro dell’attore su di sé, favorisce
l’allenamento dell’io, inteso come inscindibile unità di corpo e psiche. Attraverso la
profonda conoscenza di sé, l’attore impara a educare se stesso, la propria coscienza e
il proprio corpo. Utilizzando l’integrazione tra il lavoro stanislavskijano che l’attore fa
su se stesso e la Teatroterapia o il Counseling, discipline orientate a promuovere
l’integrazione psico-fisica dell’individuo, si aprono enormi possibilità di sviluppo e
miglioramento della consapevolezza personale e, di conseguenza, della qualità della
vita.
100.748
Introduction to Dramatherapy provides a theoretical framework for the practice of
dramatherapy, and examines the relationship between the 'self' and the 'other'; the
understanding of which, the author argues, is key to harnessing the full potential of
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dramatherapy as a healing medium. In Part 1, the individual is introduced in terms of
the dramatic metaphor, concentrating on the central issue of identity and the mediation
between the internal and external worlds. In Part 2 the elements that make up dramatic
reality, specifically play, narrative and role, are examined, and in the final part we
witness the value of dramatherapy in practice in practice in a range of clinical settings.
This is not simply a 'how to do dramatherapy' book - it provides an essential foundation
in the theory of the subject that will be of great interest to those studying or practicing
dramatherapy.
This volume brings together contributions by philosophers, art historians and artists
who discuss, interpret and analyse the moving and gesturing body in the arts. Broadly
inspired by phenomenology, and taking into account insights from cognitive science,
the contribution of the motor body in watching a film, attending a dance or theatre
performance, looking at paintings or drawings, and listening to music is explored from a
diversity of perspectives. This volume is intended for both the specialist and nonspecialist in the fields of art, philosophy and cognitive science, and testifies to the
burgeoning interest for the moving and gesturing body, not only in the creation but also
in the perception of works of art. Imagination is tied to our capacity to silently resonate
with the way a work of art has been or is created.
Dai precursori della regia teatrale nella Parigi degli anni Trenta dell'Ottocento ai suoi
padri fondatori – Stanislavskij, Mejerchol'd –, ai molti interpreti contemporanei, italiani e
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stranieri – da Strehler a Ronconi, da Kantor alla Mnouchkine, da Grotowski a Eugenio
Barba –, Roberto Alonge presenta i grandi maestri che hanno ‘inventato' la regia, ne
hanno fatto un'arte e ancora oggi ne rinnovano quotidianamente l'essenza.
This is the first volume to provide a detailed introduction to some of the main areas of
research and practice in the interdisciplinary field of art and neuroscience. With
contributions from neuroscientists, theatre scholars and artists from seven countries, it
offers a rich and rigorous array of perspectives as a springboard to further exploration.
Divided into four parts, each prefaced by an expert editorial introduction, it examines: *
Theatre as a space of relationships: a neurocognitive perspective * The spectator's
performative experience and 'embodied theatrology' * The complexity of theatre and
human cognition * Interdisciplinary perspectives on applied performance Each part
includes contributions from international pioneers of interdisciplinarity in theatre
scholarship, and from neuroscientists of world-renown researching the physiology of
action, the mirror neuron mechanism, action perception, space perception, empathy
and intersubjectivity. While illustrating the remarkable growth of interest in the
performing arts for cognitive neuroscience, this volume also reveals the extraordinary
richness of exchange and debate born out of different approaches to the topics.
"Granito e arcobaleno". Forme e modi della scrittura auto/biografica raccoglie saggi che
affrontano questioni che attengono alle relazioni, e ai loro fragili equilibri, tra realtà e
finzione, esperienza e memoria, privato e pubblico, autonomia e relazionalità, verità
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referenziale e verità soggettiva, tra il sé e l’Altro. I contributi chiamano in causa, inoltre,
concetti quali lo spazio – sociale, culturale, geopolitico, ma anche retorico – nel quale il
soggetto auto/biografico è posizionato; la 'materialità' del corpo che percepisce e
interiorizza le immagini, le sensazioni e le esperienze del mondo esterno; l’agentività
(agency) e i vincoli linguistici, discorsivi, sociali e culturali cui è sottoposta. Dopo
un’apertura teorica, il volume approfondisce singoli casi di studio riconducibili a realtà
culturali diverse e, talora, distanti tra loro, per approdare a una riflessione d’artista
sull’arte e sulla vita.
Luigi Allegri, ripercorrendo le teorie novecentesche sull'attore, da Stanislavskij a
Mejerchol'd, da Brecht a Grotowski, le scopre attraversate da due grandi correnti: chi
chiede all'attore una partecipazione esistenziale prima ancora che professionale e chi
lo considera soprattutto un consapevole utilizzatore di tecniche. Polarizzazioni,
entrambe, che recuperano all'attore del Novecento centralità creativa e uno statuto
originario di corporeità, grande rimosso del teatro ottocentesco.
A chi serve il sistema Stanislavskij? Si afferma, generalmente, che serve all’attore di
ispirazione naturalista. Questo libro consente invece di ampliare la risposta in due direzioni. La
prima è quella del ‘lavoro dell’attore’. Quale che sia la sua poetica o il suo stile, il sistema
serve all’attore per conquistare la ‘credibilità’: che non vuol dire verosimiglianza naturalistica,
ma corpo-in-vita, come ha chiarito l’Antropologia Teatrale di Eugenio Barba. La seconda
direzione è quella del ‘lavoro su di sé’. Il sistema costituisce oggettivamente – in parte oltre le
intenzioni dello stesso Stanislavskij – uno yoga per il lavoro su se stessi. Da Stanislavskij
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prende avvio il lavoro di Jerzy Grotowski, che appunto usa l’arte dello spettacolo come
‘veicolo’.
Teatro è idee, pensieri, emozioni, ma anche trucco, materia, legno, stoffa, corpo, luci.
Attraverso una serie di ritratti di registi e racconti di spettacoli particolarmente significativi dalla
fine dell'Ottocento a Bertolt Brecht, Mara Fazio mette a fuoco le procedure del lavoro scenico e
i modi in cui un testo si traduce in evento, un'idea nella pratica materiale del teatro.
Una guida per lo spettatore che vuole scoprire i significati e i linguaggi della scena teatrale.
Unintroduzione alle principali componenti di uno spettacolo, dalla struttura dello spazio e del
tempo alle scelte della scenografia e dei costumi, dalluso della luce e delle nuove tecnologie
alle principali tecniche di recitazione. Una rassegna delle teorie e delle esperienze dei grandi
protagonisti, dal teatro antico al teatro sacro medievale, da quello barocco fino al
contemporaneo. Un invito a conoscere il teatro nellepoca della ‘civiltà dello spettacolo.
A partire dal Romanticismo, gli attori cercano di nobilitare il loro mestiere attraverso la
pubblicazione di trattati e manuali di recitazione. Nonostante questi tentativi di codificazione
dell’arte, all’inizio dell’Ottocento si afferma il mito dell’attore ispirato, che recita trasportato
dall’impeto del sentimento. Il dibattito fra i fautori dell’immedesimazione e i sostenitori di una
recitazione ‘a freddo’ si intensificherà nel corso del secolo. Il Novecento batterà invece altre
strade, inaugurando una complessa riflessione sulle tecniche e sul training, ma anche sulle
possibili interazioni fra attore e regista. Sandra Pietrini offre una panoramica della funzione e
dell’immagine dell’attore negli ultimi due secoli, dalla recitazione romantica al narratore nel
teatro epico di Brecht, dai manuali di mimica alla riscoperta della corporeità scenica nelle
prime avanguardie novecentesche.
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Guardare un film è un piacere di per sé, ma comprendere, interpretare, apprezzare e parlare
compiutamente di un film richiede un piccolo bagaglio di conoscenze e competenze, anche
tecniche. Questo lavoro si rivolge alle persone che amano parlare dei film che hanno visto
nelle sale cinematografiche, nelle quali si recano spesso e con piacere, in DVD o, sempre più,
in streaming. Si tratta un piccolo dizionario per il grande schermo, di un vademecum
essenziale, tascabile, portatile e di un supporto agile per ricordare grandi titoli che hanno fatto
la storia del cinema, gli attori e le attrici, i registi e gli sceneggiatori, insieme agli altri
protagonisti della settima arte. È una selezione, ovviamente parziale, limitata e personale, di
parole chiave, di artisti e argomenti in grado di aiutare gli appassionati, i cultori, ma anche il
pubblico occasionale a collocare nella propria videoteca in modo consapevole vecchie e nuove
pellicole.

Stanislavsky in the World is an ambitious and ground-breaking work charting a
fascinating story of the global dissemination and transformation of Stanislavsky's
practices. Case studies written by local experts, historians and practitioners are
brought together to introduce the reader to new routes of Stanislavskian
transmission across the continents of Europe, Asia, Africa, Australasia and South
(Latin) America. Such a diverse set of stories moves radically beyond linear
understandings of transmission to embrace questions of transformation,
translation, hybridisation, appropriation and resistance. This important work not
only makes a significant contribution to Stanislavsky studies but also to recent
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research on theatre and interculturalism, theatre and globalisation, theatre and
(post)colonialism and to the wider critical turn in performer training
historiographies. This is a unique examination of Stanislavsky's work presenting
a richly diverse range of examples and an international perspective on
Stanislavsky's impact that has never been attempted before.
Le nostre vite, singolari e collettive, sono attraversate da forme di automatismo
che agiscono al di sotto della soglia cosciente e determinano parte dei nostri
comportamenti: automatismi naturali, automatismi acquisiti (l’abitudine come
seconda natura) ma anche automatismi sociali. Il presente studio interroga tale
problema approfondendo la questione etica e politica della de-automatizzazione,
attraverso un originale percorso di riflessione teorica sulle nozioni di automaton,
abitudine, habitus e postulando la necessità di un “apprendimento critico” dei
nostri automatismi. Lungo un asse che da Aristotele giunge a Merleau-Ponty,
Bourdieu, Sennett e Bateson, il libro disegna i tratti preliminari di un’etica della
corporeità: solo nelle resistenze del corpo, inteso come mediazione vivente tra
ripetizione e variazione, tra passività e attività nell’azione, potrà aver luogo la deautomatizzazione, cioè quell’interruzione dall’interno dei nostri automatismi che
è in grado di spiazzare il soggetto etico ma, al contempo, di ri-formarlo.
Per anni Bencivenga ha sostenuto che ciascuno di noi è un teatro: sul nostro
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palcoscenico interagiscono numerosi personaggi, echi di tutti coloro che hanno
avuto influsso su di noi. Ma come fare in modo che questa interazione sia ricca e
produttiva, che non si trasformi in un rito monocorde o in un incubo distopico?
Per rispondere Bencivenga si è rivolto ai maestri del teatro. Da Konstantin
Stanislavskij ha imparato che le voci sommesse cui perlopiù non diamo ascolto
vanno sollecitate a mettersi in luce, come un cacciatore attira un uccello fuori
dalla boscaglia. Le diverse ma complementari formulazioni offerte dai suoi allievi
Lee Strasberg e Stella Adler gli hanno spiegato come far crescere quelle voci
evocando ricordi o coltivando atteggiamenti fisici. La sperimentazione di Jerzy
Grotowski ha portato in primo piano il ruolo degli spettatori. Bertolt Brecht ha
sottolineato come lo sdoppiamento sia essenziale per non lasciarsi interamente
sedurre da un ruolo, per poterlo insieme vivere e giudicare, per prenderne
insieme le misure e le distanze. Platone aveva scacciato gli attori dalla sua
repubblica ideale, per evitare la molteplicità che incarnavano e la distrazione che
causavano, impedendo ai cittadini di concentrarsi unicamente sul loro ruolo
sociale. Con un’inversione di centottanta gradi, Bencivenga propone una
repubblica degli attori, in cui la molteplicità sia la regola e la distrazione uno
strumento prezioso.
This book contains the proceedings of the Seventh National Conference of the
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Italian Systems Society. The title, Systemics of Incompleteness and QuasiSystems, aims to underline the need for Systemics and Systems Science to deal
with the concepts of incompleteness and quasiness. Classical models of
Systemics are intended to represent comprehensive aspects of phenomena and
processes. They consider the phenomena in their temporal and spatial
completeness. In these cases, possible incompleteness in the modelling is
assumed to have a provisional or practical nature, which is still under study, and
because there is no theoretical reason why the modelling cannot be complete. In
principle, this is a matter of non-complex phenomena, to be considered using the
concepts of the First Systemics. When dealing with emergence, there are
phenomena which must be modelled by systems having multiple models,
depending on the aspects being taken into consideration. Here, incompleteness
in the modelling is intrinsic, theoretically relating changes in properties,
structures, and status of system. Rather than consider the same system
parametrically changing over time, we consider sequences of systems
coherently. We consider contexts and processes for which modelling is
incomplete, being related to only some properties, as well as those for which
such modelling is theoretically incomplete—as in the case of processes of
emergence and for approaches considered by the Second Systemics. In this
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regard, we consider here the generic concept of quasi explicating such
incompleteness. The concept of quasi is used in various disciplines including
quasi-crystals, quasi-particles, quasi-electric fields, and quasi-periodicity. In
general, the concept of quasiness for systems concerns their continuous
structural changes which are always meta-stable, waiting for events to collapse
over other configurations and possible forms of stability; whose equivalence
depends on the type of phenomenon under study. Interest in the concept of
quasiness is not related to its meaning of rough approximation, but because it
indicates an incompleteness which is structurally sufficient to accommodate
processes of emergence and sustain coherence or generate new, equivalent or
non-equivalent, levels. The conference was devoted to identifying, discussing
and understanding possible interrelationships of theoretical disciplinary
improvements, recognised as having prospective fundamental roles for a new
Quasi-Systemics. The latter should be able to deal with problems related to
complexity in more general and realistic ways, when a system is not always a
system and not always the same system. In this context, the inter-disciplinarity
should consist, for instance, of a constructionist, incomplete, non-ideological,
multiple, contradiction-tolerant, Systemics, always in progress, and in its turn,
emergent.
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Il sipario è ancora chiuso. L’attore, solo, in proscenio, illuminato da un unico
faro, si rivolge al pubblico. La scena è interamente sua. È la magia del teatro ad
accendere i cuori dei presenti. Ma il teatro è anche scontro, ambiguità,
compromessi. In Doppio gioco l’antagonismo avviene tra un anziano maestro
ancorato ad un ruolo prestigioso che, con ostinazione, intende mantenere fino
all’ultimo, e un giovane allievo poliedrico costretto ad accontentarsi di ruoli
minori. Ne L’ombra dell’attore il contrasto si compie tra un attore in declino ed il
suo agente, che gli procura un ruolo secondario all’interno di uno spettacolo.
L’attore che, invece, vorrebbe essere il protagonista, per presentare al pubblico
un suo monologo sulla libertà, trova nella sua ombra l’unica amica e consigliera.
Figure di età diverse, che hanno differenti obiettivi sul teatro in generale e una
visione a volte ossessiva del mestiere d’attore, con dialoghi feroci evidenziano
amare riflessioni su difficoltà, incomprensioni, nervosismi, ma anche gioie e
trionfi di un mestiere tanto complesso quanto transitorio. Grazie all’evoluzione
drammaturgica dei personaggi, in un sapiente gioco di sovrapposizione di piani
narrativi, entrame le pièce subiscono progressivamente una trasformazione: il
conflitto si scioglie, gli attori prendono coscienza dei loro personaggi, il dramma
assume vita propria e si avvia verso la conclusione. La magia del teatro può
continuare. Gloria Deandrea, laurea magistrale in Architettura e specialistica in
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Scienze e Tecniche del Teatro. Affronta i diversi argomenti delle arti visive e,
nello specifico, delle arti spettacolari con rigore ed osservazione scientifica,
attingendo a continui riferimenti storici. L’autrice considera la storia del teatro
come parte integrante alle pièce scritte, inserendola in parallelo all’interno dei
testi, così da focalizzare l’attenzione dello spettatore al contesto.
The contributions gathered in this volume define and discuss concepts, themes,
and theories related to contemporary audiovisual seriality. The series
investigated include Black Mirror, Game of Thrones, House of Cards, Penny
Dreadful, Sherlock, Orange Is the New Black, Stranger Things, Vikings, and
Westworld, to mention just some. Including contributions from social and media
studies, linguistics, and literary and translation studies, this work reflects on
seriality as a process of social, linguistic and gender/genre transformation. It
explores the dynamics of reception, interaction, and translation; the relationship
between authorship and mass consumption; the phenomena of multimodality,
and intertextuality.
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