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Il vantone di Plauto Il vantone di Plauto Echoing Voices in Italian Literature Dal testo al palcoscenico. Proposte operative per la realizzazione di 4 laboratori teatrali Pound and Pasolini Pound and Pasolini Plauto secondo Pasolini Parliamo con l'aldilà.
Ritrovarsi nella luce. Testimonianze di vita oltre la vita Tutte le opere. Teatro Pasolini e i poeti antichi Pasolini Old and New Ritratto di Pasolini Le arti della scena. Lo spettacolo in Occidente da Eschilo al trionfo dell'opera. Con CD-ROM Lathe vi?sas Il
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notti del critico Bollettino di studi latini Romance Languages Annual Pasolini tra friulano e romanesco Il teatro di Gubbio Lo spettatore addormentato Writing in a Film Age Gay & Lesbian Literature "Io, cupo d'amore--" Vittorio Gassmann Pier Paolo
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Le mille notti del critico Dec 06 2020
Vittorio Gassmann Feb 26 2020
Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET. Mar 09 2021
Panorama Nov 24 2019
Pound and Pasolini Jun 24 2022 In October 1967, Pier Paolo Pasolini travelled to Venice to interview Ezra Pound for broadcast on national television. One a lifelong Marxist, the other a former propagandist for the Fascist regime, their encounter was billed as a
clash of opposites. But what do these poets share? And what can they tell us about the poetics and politics of the twentieth century? This book reads one by way of the other, aligning their engagement with different temporalities and traditions, polities and
geographies, languages and forms, evoked as utopian alternatives to the cultural and political crises of capitalist modernity. Part literary history, part comparative study, it offers a new and provocative perspective on these poets and the critical debates around them –
in particular, on Pound’s Italian years and Pasolini’s use of Pound in his work. Their connection helps to understand the implications and legacies of their work today.
Atti dei convegni Feb 08 2021
Dal testo al palcoscenico. Proposte operative per la realizzazione di 4 laboratori teatrali Jul 25 2022
Maia Dec 26 2019
Writing in a Film Age May 31 2020
Pasolini Old and New Dec 18 2021 A collection of essays on the work of controversial Italian writer, dramatist, and filmmaker Pier Paolo Pasolini. Contributions focus on Pasolini's self-involvement and his analyses of language, aesthetics, and film, among other
topics. Attention is also given to differences in Pasolini's reception
Bibliografia senecana del XX secolo Sep 22 2019
Gay & Lesbian Literature Apr 29 2020 Biographical, bibliographical, and critical information on more than four hundred authors who have figured prominently in gay and lesbian literature and culture since 1900.
Lathe vi?sas Sep 15 2021
Lo spettatore addormentato Jul 01 2020 Chiunque si sia appisolato a teatro o durante un concerto – sostiene Flaiano – sa bene che è nel passaggio dalla veglia al sonno che «la rappresentazione o la melodia o il dialogo si liberano da ogni scoria»: in quei brevi
istanti, insomma, si ha «lo spettatore perfetto». In realtà, nella sua lunga attività di critico teatrale, Flaiano è stato uno spettatore tutt’altro che ‘addormentato’: appassionato, semmai, vigile e sferzante. Come quando irride il repertorio blandamente ameno ed
‘evasionista’ dei primi anni Quaranta, denso «di buoni sentimenti, di gioia di vivere e di grossi stipendi», e così rispondente ai desideri del pubblico che – profetizza – «non è lontano il giorno in cui le commedie, all’Eliseo, sarà lo stesso pubblico a scriverle e a
rappresentarle». E nel 1943 scriverà veemente: «Amo Shakespeare, Calderón, Molière che hanno lasciato centinaia di opere tuttora vive ma ammiro quei loro spettatori che pretesero opere tanto perfette con il loro enorme e sapiente appetito». Il fatto è che in un Paese
dove è lecito essere anticonformisti solo «nel modo giusto, approvato», Flaiano è riuscito a esserlo sino in fondo, caparbiamente: che recensisse la «Salomè» di Carmelo Bene, il «Marat-Sade» messo in scena da Peter Brook o «Ciao Rudy» di Garinei e Giovannini.
Senza mai dimenticare la vocazione satirica: dalla «Piovana» di Ruzzante a una rivista musicale di Terzoli e Zapponi, ogni spettacolo è un’occasione per appuntare il suo sguardo micidiale sulla nostra società, dove «l’uomo medio sente molto il ridicolo degli altri e
pochissimo il ridicolo di se stesso», e «la mediocrità di un personaggio, purché largamente diffusa, suscita ammirazione». Talché la conclusione, folgorante nella sua preveggenza, non può essere che questa: «Abbiamo sostituito la pubblicità alla morale».
Il classico nella Roma contemporanea Aug 14 2021
Visioni critiche Jul 13 2021 Come un Giano bifronte, Siro Ferrone ha praticato lo studio e la critica teatrale, coniugando ricerca accademica ed esperienza da palcoscenico. L’attività di recensore, svolta con continuità, viene adesso per la prima volta trascritta e
organicamente raccolta in volume. Gli articoli, apparsi sulle pagine de «l’Unità-Toscana», costituiscono oggi un’importante fonte per l’analisi di rilevanti spettacoli allestiti nei principali teatri toscani fra il 1975 e il 1983. Ne scaturisce la documentazione di un
periodo di fertile e avanguardistica produzione teatrale, qui ripercorso attraverso le consapevoli e illuminanti testimonianze di uno dei principali storici italiani dello spettacolo.
Plauto secondo Pasolini Apr 22 2022
AUPO Philologica 88 Romanica XVI Aug 22 2019 Sborník p?ísp?vk? Katedry romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci
Bollettino di studi latini Nov 05 2020
Pier Paolo Pasolini, l'opera Jul 21 2019
Parliamo con l'aldilà. Ritrovarsi nella luce. Testimonianze di vita oltre la vita Mar 21 2022
Sipario Jun 12 2021
Storia del teatro drammatico Jun 19 2019
Francesco Guccini und die Entwicklung des italienischen Autorenliedes Jan 07 2021
Pasolini e i poeti antichi Jan 19 2022 Quali e quanti sono gli autori greci e latini più importanti per Pasolini? In che modo questi ha scelto di prestare loro penna, cinepresa e corpo? E perché, nell’opera multiforme e multimediale di un poeta “più moderno di ogni
moderno” e tanto anticonformista da autodefinirsi “corsaro”, ha avuto un posto notevole una tradizione invece tendenzialmente conservativa, gerarchica ed elitaria, quale è la tradizione classica? Il libro tenta di rispondere per la prima volta a queste domande,
prendendo in considerazione la vita e l’intero corpus “greco-latino” di Pasolini, dalle opere più precoci realizzate tra Bologna e Casarsa fino a Petrolio/Vas.
Stories from the City of God Oct 24 2019 Now in paperback, a collection of the legendary filmmaker's short fiction and nonfiction from 1950 to 1966, in which we see the machinations of the creative mind in post-World War II Rome. In a portrait of the city at
once poignant and intimate, we find artistic witness to the customs, dialect, squalor, and beauty of the ancient imperial capital that has succumbed to modern warfare, marginalization, and mass culture. The sketches portray the impoverished masses that Pasolini calls
"the sub-proletariat," those who live under Third World conditions and for whom simple pleasures, such as a blue sweater in a storefront window, are completely out of reach. Pasolini's art develops throughout the works collected here, from his early lyricism to
tragicomic outlines for screenplays, and finally to the maturation of his Neo-realism in eight chronicles on the shantytowns of Rome. The pieces in this collection were all published in Italian journals and newspapers, and then later edited by Walter Siti in the original
Italian edition.
Pasolini tra friulano e romanesco Sep 03 2020
Romance Languages Annual Oct 04 2020
Echoing Voices in Italian Literature Aug 26 2022 This collection of essays explores the reception of classics and translation from modern languages as two different, yet synergic, ways of engaging with literary canons and established traditions in 20th-century
Italy. These two areas complement each other and equally contribute to shape several kinds of identities: authorial, literary, national and cultural. Foregrounding the transnational aspects of key concepts such as poetics, literary voice, canon and tradition, the book is

intended for scholars and students of Italian literature and culture, classical reception and translation studies. With its two shifting focuses, on forms of classical tradition and forms of literary translation, the volume brings to the fore new configurations of 20thcentury literature, culture and thought.
"Io, cupo d'amore--" Mar 29 2020
Il vantone di Plauto Sep 27 2022 Pier Paolo Pasolini tradusse il Miles Gloriosus nel 1963, in tre settimane, su richiesta di Vittorio Gassman che aveva progettato di portare in scena il testo di Plauto. L’allestimento non venne realizzato, ma quella traduzione arrivò
sulle scene alla fine dello stesso anno (e venne pubblicata in volume poco dopo), suscitando le immancabili (nel caso di Pasolini) discussioni e polemiche. Nel misurarsi con la lingua di Plauto (o meglio, nel ritrovarne l’anima e nel ridarle vita), la scelta del traduttore
fu duplice. In primo luogo, l’uso del romanesco: utilizzando con sapienza «un italiano tra Belli e Molière», scrive nella sua presentazione Umberto Todini, Pasolini è riuscito «a mimare la pulsione vitale, liberatoria, antiegemonica, culturale o teatrale che sia»,
dell’originale. Strettamente legato a questa opzione linguistica, è il richiamo all’avanspettacolo: l’unica possibilità, secondo Pasolini, per recuperare «qualcosa di vagamente analogo al teatro di Plauto, di così sanguignamente plebeo, capace di dar luogo a uno
scambio altrettanto intenso, ammiccante e dialogante, tra testo e pubblico».
Pound and Pasolini May 23 2022 In October 1967, Pier Paolo Pasolini travelled to Venice to interview Ezra Pound for broadcast on national television. One a lifelong Marxist, the other a former propagandist for the Fascist regime, their encounter was billed as a
clash of opposites. But what do these poets share? And what can they tell us about the poetics and politics of the twentieth century? This book reads one by way of the other, aligning their engagement with different temporalities and traditions, polities and
geographies, languages and forms, evoked as utopian alternatives to the cultural and political crises of capitalist modernity. Part literary history, part comparative study, it offers a new and provocative perspective on these poets and the critical debates around them –
in particular, on Pound’s Italian years and Pasolini’s use of Pound in his work. Their connection helps to understand the implications and legacies of their work today.
Il teatro di Gubbio Aug 02 2020
Le arti della scena. Lo spettacolo in Occidente da Eschilo al trionfo dell'opera. Con CD-ROM Oct 16 2021
Manuale di letteratura italiana contemporanea May 11 2021 Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di semplificazione, quello della letteratura affronta una duplice complessità, dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una ricca materia di
studio e di analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza comunicando un contenuto d'arte. Il manuale di Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della nuova università, che chiede strumenti facilmente fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai secoli presi in esame e ai relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di ogni sezione si distingue una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del
periodo letterario studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e propone confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue una terza parte con la trattazione dettagliata della letteratura italiana del periodo,
introdotta da un quadro d'insieme che richiama i principali concetti da memorizzare. Agli autori maggiori sono riservate sezioni speciali e alla letteratura più recente è dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni sezione è corredata da una bibliografia finale
essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di letteratura italiana medievale e moderna
Il vantone di Plauto Oct 28 2022
Ritratto di Pasolini Nov 17 2021 Disperato interprete dei mutamenti sociali del nostro paese, Pasolini ha cercato ininterrottamente con la sua opera di comunicare il fondamento della sua eretica trasgressività, ma soprattutto dei suoi sogni impossibili, del suo essere
poeta. Con rigore metodologico e impegno analitico, attraverso e alla luce di una puntuale presentazione dei suoi scritti pubblicati in vita e postumi, Martellini sigla un denso ritratto dell'ultimo intellettuale del secolo scorso.
Pier Paolo Pasolini sconosciuto Jan 27 2020 “Ancor oggi più di ieri, e con l’intera opera letteraria edita e il susseguirsi ininterrotto di studi, saggi, polemiche, retrospettive cinematografiche, è sembrato apparirci un Pasolini “sconosciuto”, come fosse risucchiato e
appiattito dalla sua stessa innaturale morte e dalla triste sorte toccatagli di vivere in modo postumo in un mondo ormai a lui già incomprensibile. L’affaire “Petrolio” è caso sintomatico di tale condizione. Per l’appunto, scantonando tale prospettiva, e fermando il
tempo idealmente a una settimana prima il tragico evento - per intenderci dalla conferenza “Volgar’Eloquio” al profetico monito di “Siamo tutti in pericolo” - è partita l’idea di ricordare e in più tappe, dalle celebrazioni del trentennale del 2005 alla pubblicazione di
questo volume, il poeta e regista friulano e lo si è fatto proprio andando a scovare parole che lo raccontassero come altri mai l’avevano fatto. A tal scopo sono stati raccolti contributi, editi e originali, che divisi in capitoli riuscissero in qualche modo a fotografare tutti
i campi dell’attività teorica e artistica toccati dalla sua multiforme genialità. Pertanto, il tentativo d’interpretare le tante “anime” di Pasolini è stato affidato ad amici e studiosi, ancora intellettuali, critici e registi, che hanno offerto letture spesso inedite dell’intera
opera. Dunque, Pasolini sconosciuto si presenta come occasione unica per affrontare il cinema, il teatro, la poesia, la musica e altri aspetti ritenuti erroneamente secondari e ispirati alla varietà linguistica ed espressiva del poeta-regista nei suoi anni più creativi”.
Interventi di Adriano Aprà, Ciro Arcadio, Gideon Bachman, Massimo Bacigalupo, Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Laura Betti, Antonio Capuano, Guido Chiesa, Roberto Chiesi, Franco Citti, Franco Cordelli, Lino Del Fra, Federico Fellini, Umberto Fiori,
Goffredo Fofi, Fabio Francione, Vittorio Gassman, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Francesco Leonetti, Carlo Lizzani, Luciano Lucignani, Massimo Mida Puccini, Jonas Mekas, Cesare Musatti, Pier Paolo Pasolini, Roberto Perpignani, Ivan Petraulo, Alberto
Pezzotta, Daniele Piccini, Pier Francesco Pingitore, Antonio Piromalli, Oliviero Ponte Di Pino, Quirino Principe, Enzo Siciliano, Piero Spila, Alfredo Traversa, Antonello Trombadori, Anna Zanoli.
L'Italia che scrive Apr 10 2021
Tutte le opere. Teatro Feb 20 2022
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