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Biblioteca Archivio del Teatro
 

La Biblioteca è nata al fine di tutelare la memoria storica dell’attività della

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. La sua identità si costituisce

gradualmente a partire dalla metà dagli anni Novanta come centro di

raccolta e conservazione dei materiali a carattere artistico, promozionale e

di documentazione che illustrano e danno testimonianza degli spettacoli

realizzati dal Teatro Comunale dalla sua riapertura nel 1964 ad oggi.

Il patrimonio della Biblioteca cresce di giorno in giorno ad ogni

appuntamento teatrale.

 

Orari 
 

La Biblioteca Archivio del Teatro è aperta da settembre a giugno.

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00. 

Chiusura il sabato e festivi.

Libri in scena
Bibliografia ispirata allo spettacolo

IL NODO
 AMBRA ANGIOLINI E ARIANNA SCOMMEGNA

Seguici sui Facebook Biblioteca Archivio del Teatro Comunale di Ferrara

L'attività è realizzata grazie al contributo concesso dalla
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del
Ministero della Cultura

https://www.teatrocomunaleferrara.it/biblioteca-archivio/biblioteca@teatrocomunaleferrara.it
https://www.teatrocomunaleferrara.it/events/event/il-nodo/


Un'aula di una scuola pubblica. È l’ora di ricevimento per una
insegnante di una classe di prima media. È tesa, ha la testa altrove, è in
attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta
inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non
sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è
tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È
stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore…
forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza… Sciogliere questo nodo,
cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come
conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di
irreparabile. E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare
un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, soffocante
senso di colpa.

Programmi di sala

AMBRA ANGIOLINI E ARIANNA SCOMMEGNA
IL NODO
di JOHNNA ADAMS

L'arte di scrivere e interpretare storie

Riviste specializzate consultabili presso la biblioteca, tra cui
Sipario. Mensile dello spettacolo
Hystrio. Trimestrale di teatro e spettacolo

Il grigio, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, regia di Serena
Sinigaglia

Luca Zingaretti legge La sirena, tratto dal racconto Lighea di Giuseppe
Tomasi di Lampedusa

La scuola, con Silvio Orlando

L’invenzione della solitudine, con Giuseppe Battiston

Nudi e crudi. Una storia di Alan Bennett, tradotta e adattata per la
scena da Edoardo Erba, regia di Serena Sinigaglia, con Maria Amelia
Monti e Paolo Calabresi

Teatro Comunale di Ferrara, 11-12 aprile 2006

Teatro Comunale di Ferrara, 25-27 febbraio 2008

Teatro Comunale di Ferrara, 19-22 febbraio 2015

Teatro Comunale di Ferrara, 26-27 febbraio 2015

Teatro Comunale di Ferrara, 3-5 febbraio 2017

L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità ad oggi,
Roma, Carocci, 2005

A.M. Andrisano (a cura di), Il corpo teatrale fra testi e messinscena.
Dalla drammaturgia classica all’esperienza laboratoriale
contemporanea, Roma, Carocci, 2006

A. Cascetta e L. Peja (a cura di), Ingresso a teatro. Guida all'analisi della
drammaturgia, Firenze, Le lettere, 2003

Drammaturgia contemporanea, scritti di S. Leto et al.. fotografie di M.
Buscarino, Firenze, La casa Usher, 1985

A.-M. Macdonald, Buonanotte Desdemona (buongiorno Giulietta),
prefazione di S. Sinigaglia, Roma, Reading Theatre, 2005

M. Martone, Chiaroscuri. Scritti tra cinema e teatro, a cura di A.
d'Adamo, Milano, Bompiani, 2004

J.-P. Sarrazac, Groupe de recherche sur la poétique du drame
moderne et contemporain, Lessico del dramma moderno e
contemporaneo, a cura di D. Carnevali, Imola, Cue Press, 2020

V. Sieni, Madri e figli, Firenze, Maschietto, 2011

K.S. Stanislavskij, Il lavoro dell'attore sul personaggio, a cura di F.
Malcovati, Roma, Laterza, 1993

G. Tabanelli, Il teatro in televisione, Roma, RAI-Eri, 2003-2004

V. Valentini (a cura di), Il teatro è un giardino incantato dove non si
muore mai. Intorno alla drammaturgia di Franco Scaldati, Corazzano,
Titivillus, 2019

https://www.teatrocomunaleferrara.it/events/event/il-nodo/

