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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

ZORRO
SERGIO CASTELLITTO

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


Uno spettacolo interpretato da Sergio Castellitto, un vagabondo che
ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a
vivere sulla strada e nel mentre riflette sul significato della vita.
Un uomo ai margini della società capace di vedere la realtà osservando
la vita delle persone “normali”. Capace di restituire attraverso una sorta
di “filosofare” allegro e indefesso il “sale della vita”, la complessità e
l’imprevedibilità dell’esistenza. Uno spettacolo tragicomico ed
emozionante.

Programmi di sala

Nascosto, dove c'è più luce, testo e regia di Gioele Dix
Teatro Comunale di Ferrara, 18-19 gennaio 2014

Le voci dentro, con Toni Servillo e Peppe Servillo
Teatro Comunale di Ferrara, 10-13 aprile 2014

Servo per due, con Pierfrancesco Favino
Teatro Comunale di Ferrara, 15-18 gennaio 2015

La scuola, con Silvio Orlando
Teatro Comunale di Ferrara, 19-22 febbraio 2015

L’invenzione della solitudine, con Giuseppe Battiston
Teatro Comunale di Ferrara, 26-27 febbraio 2015

 "Chi di noi non ha sentito il desiderio di accasciarsi per strada, come
marionetta, gambe larghe sull'asfalto, testa reclinata sul guanciale di un muro?

E lasciare al fiume il suo grande, impegnativo corso. Venirne fuori, venirne in
pace. Tacito brandello di carne umana sul selciato dell'umanità."

 

M. Mazzantini, Zorro. Un eremita sul marciapiede, Oscar Mondadori, 2004

SERGIO CASTELLITTO
ZORRO
di MARGARET MAZZANTINI

Tra cinema, teatro e televisione

Riviste specializzate consultabili presso la biblioteca, tra cui

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

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

Roberto De Gaetano e Bruno Roberti (a cura di), Toni Servillo. Oltre
l'attore, saggi di A. Barsotti et al., con un intervento di Toni Servillo,
Roma, Donzelli, 2015

Renato Lori, Il lavoro dello scenografo. Cinema, teatro, televisione, Roma,
Gremese, 2000

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

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

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


