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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

L’ATTESA
ANNA FOGLIETTA E PAOLA MINACCIONI

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/


"L’attesa è un testo di Remo Binosi con regia di Michela Cescon
interpretato da me e Paola Minaccioni. La storia racconta di queste due
donne che si trovano a dover vivere la propria gravidanza in uno stato di
reclusione perché entrambe sono state abusate. Il personaggio di
Cornelia, da me interpretato, è una donna molto nobile, rimasta incinta
dopo aver subito una violenza fisica. La sua famiglia decide quindi di
recluderla all’interno di una casa di campagna senza concederle
nemmeno il conforto di una presenza. A seguito delle sue richieste le
viene concessa la vicinanza di una serva: ne nascerà così una relazione
non soltanto di amicizia ma anche fisica, emotiva, sentimentale che vedrà
il susseguirsi dei mesi con la vicinanza dell’una con l’altra.
È un testo che parla di donne, di femminilità, di umanità e del senso
profondo dello stare al mondo."

Anna Foglietta

Programmi di sala

ANNA FOGLIETTA E PAOLA MINACCIONI
L’ATTESA
di Remo Binosi

Osservare, interpretare, riscrivere il mondo con lo sguardo
delle donne

Riviste specializzate consultabili presso la biblioteca, tra cui

Sipario. Mensile dello spettacolo
Hystrio. Trimestrale di teatro e spettacolo

Mariangela Melato in Amor nello specchio
di Giovan Battista Andreini, regia di Luca Ronconi
Teatro comunale di Ferrara, 6-11 luglio 2002

Mariangela Melato. Sola me ne vo...
Teatro comunale di Ferrara, 4 ottobre 2007

Il dio della carneficina, di Yasmina Reza, regia di Roberto Andò
con Michela Cescon
Teatro comunale di Ferrara, 12-15 marzo 2009

Tutto su mia madre, testo teatrale di Samuel Adamson
Teatro comunale di Ferrara, 20-23 gennaio 2011

Anna Barsotti, La lingua teatrale di Emma Dante. MPalermu,
Carnezzeria, Vita mia, Pisa, ETS, 2009

Emma Dante, Bestiario teatrale, a cura di Anna Barsotti, con una
prefazione di Andrea Camilleri, Milano, Rizzoli, 2020

Maurizio Grande, Dodici donne. Figure del destino nella letteratura
drammatica, Parma, Pratiche Editrice, 1994

Dacia Maraini, Fare teatro. Materiali, testi, interviste, Milano, Bompiani,
1974

Laura Mariani, Il tempo delle attrici. Emancipazionismo e teatro in Italia
fra Ottocento e Novecento, Bologna, Editoriale Mongolfiera, 1991

Yasmina Reza, Il dio della carneficina, Roma, Arcadia & Ricono, 2008

Marisa Sestito (a cura di), Attraversamenti. Generi, saperi, geografie
nella scrittura delle donne, Udine, Forum, 2006

Franca Valeri, Le donne, Torino, Einaudi, 2012

Franca Valeri, Tragedie da ridere. Dalla signorina snob alla vedova
Socrate, a cura di Patrizia Zappa Mulas, Milano, La tartaruga, 2003

Silvana Zanovello, Io, Mariangela Melato, Genova, De Ferrari, 2004

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

