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Storia essenziale del teatro Nov 24 2021
Introduzione al teatro greco Nov 05 2022
Un canone per il teatro arabo May 19 2021
New Perspectives on Postclassical Comedy Oct 31 2019 PIERIDES II, Series Editors: Philip Hardie and Stratis Kyriakidis The re-emergence of Menander from the landfills of Egypt in the late-19th
century and the subsequent discovery of the Bodmer Codex in the 1950s caused a sensation among scholars. After a period in which the primary editing and reconstruction of the substantially preserved
plays and fragments was the main line of criticism, scholars were finally in a position to take a deep breath and look at Menander and New Comedy, both Greek and Roman, in wider contexts of
interpretation and with fresh perspectives drawn from innovative work both in Classical and more modern studies. This book aims to showcase these new approaches to postclassical comedy. The individual
contributions, six in total, approach New Comedy as theatrical performance, but also as a dynamic player in the socio-political discourses of the polis culture that gave birth to it. The chapters highlight
continuities as well as discontinuities with the cultural and literary past of Athens and the Greek world, but mostly emphasise the progressiveness of New Comedy as a genre and its importance for the
nascent culture of Hellenism and Rome thereafter. Blume’s introductory chapter tells the story of Menander’s re-emergence from the tenebrae in full detail. The other five chapters are dual in nature:
expositional of a method, but also practical examples of it. They are arranged in a fashion which underlines the major theoretical underpinnings of New Comedy studies, as they are being developed in the
present: Cultural Studies (David Konstan and Susan Lape), Intertextuality and Performance (Antonis K. Petrides and Rosanna Omitowoju), and Reception in Rome (Sophia Papaioannou).
Dec 26 2021
Elementi di spazio scenico, nomenclatura teatrale, teatri e scenografie Aug 10 2020
Shaping the Canons of Ancient Greek Historiography Jan 03 2020 The main focus of this book is the ancient formation and development of the canons of Greek historiography. It takes a fresh look on the
modern debate on canonical literature and deals with Greek historiographical traditions in the works of ancient rhetors and literary critics. Writings on historiography by Cicero, Quintilian, and Dionysius of
Halicarnassus are chiefly taken into account to explore the canons of Greek historians in Hellenistic and Roman Imperial Ages. Essential in canon-formation was the concept of classicism which took shape
in the Age of Augustus, but whose earlier developments can be traced back to Isocrates, a model rhetor according to Dionysius at the end of the 1st century BC. The analysis explores also late-antique
authors of school treatises and progymnasmata, a field where historiography had a pedagogical function. Previous studies on canonical literature have rarely considered historiography. This book examines
not only the works of ancient historians and their legacy, but also the relationship between historiography, literary criticism, and the rhetorical tradition.
Storia del teatro greco e latino Sep 03 2022
TUTTO Teatro Sep 22 2021 Per conoscere e ricordare la storia del teatro, dalle primitive forme rituali alle sperimentazioni contemporanee. Sintesi e approfondimenti su periodi storici e correnti teatrali,
grandi autori e interpreti, recitazione e azioni sceniche. Lo studio: le prime rappresentazioni e la nascita del teatro nella Grecia classica, la tragedia e la commedia a Roma, le sacre rappresentazioni, le feste
rinascimentali, il grande teatro baracco in Italia e in Europa, la commedia dell’arte, il romanticismo, il Novecento e l’et contemporanea. La sintesi: inquadramenti storici e geografici, schemi riassuntivi per
ogni capitolo, approfondimenti su generi teatrali, autori e grandi interpreti, glossario di termini tecnici.
Dionysos a teatro Feb 13 2021
La maschera e l'altro May 07 2020
Studi di letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini Jul 21 2021
Il passaggio di parola sulla scena tragica Jun 19 2021 Der Sprecherwechsel auf der attischen B hne. Textinterne Regieanweisungen und Aufbau der Rheseis. Gegenstand dieser Arbeit ist die
Aufbautechnik des tragischen Dialogs.
Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima Sep 10 2020
Sbarbaro e i tragici greci Mar 29 2022
Storia del teatro greco Feb 25 2022
Le arti della scena. Lo spettacolo in Occidente da Eschilo al trionfo dell'opera. Con CD-ROM Nov 12 2020
Byzantina et Italograeca Jun 07 2020
Lo spettacolo nel mondo greco Oct 12 2020
Studi danteschi Aug 29 2019
Il mito sulla scena Feb 02 2020
La rinascita della tragedia Mar 17 2021
L'ora die Antigone dal nazismo agli 'anni di piombo' Jan 15 2021 La Seconda guerra mondiale costituisce una cesura nellastoria delle ricezioni del mito di Antigone: l'esperienza deltotalitarismo e della
Resistenza condiziona in maniera determinantela lettura della tragedia di Sofocle. Eppure c' unsalto cronologico tra l'Antigone di Brecht (1948) e la ricomparsadel mito di Antigone nel teatro e nella
letteratura deiprimi anni Sessanta. Dopo il 1945, infatti, segu una bleierneZeit, un'et di piombo, la cui parola d'ordine fu: dimenticare.L'oblio divenne alibi e conforto insieme. Solo a fatica, apartire dal
processo Eichmann (1961), si cominci davveroa disseppellire il passato, e ne scatur un tremendo conflittosociale. Sul finire degli anni Sessanta, i figli accusarono ipadri di aver consapevolmente taciuto
l'orrore e di perpetuarenello Stato capitalista gli stessi meccanismi politici erepressivi della tirannia fascista. Alcuni ingaggiarono controlo Stato democratico, durante i nuovi 'anni di piombo',una lotta a mano
armata. I mezzi di comunicazione amplificaronole immagini di corpi insanguinati sull'asfalto, fotografaticon una stella a cinque punte sullo sfondo, umiliatinelle ultime ore, cadaveri abbandonati come manichini
rottinel cofano di automobili. In quella nuova guerra, tornavad'attualit il diritto dei morti. Tornava Antigone, nell'ineditoe non antico ruolo della ribelle omicida.Il libro traccia la storia delle ricezioni
letterarie di Antigonedal 1945 ai primi anni '80, in un'Europa prima ridotta inmacerie e poi straziata in blocchi ideologici, attraversotesti e autori pi noti (Anhouil, Brecht, D blin, Jens, B ll) ealtri
decisamente meno conosciuti (Langg sser, Hubalek,Hochhuth, Karva , Delbo, Weil).
Storia della letteratura greca Jul 01 2022 La letteratura greca dalle origini all'et imperiale, attraverso i suoi grandi autori e i principali movimenti. Il volume contiene un profilo storico essenziale della
letteratura greca antica cos organizzato: dopo una sintetica introduzione storica, attraverso profili schematici ma adeguatamente informativi, il lettore
accompagnato a incontrare Omero (Iliade e
Odissea), i maggiori lirici greci (fra cui Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo, Anacreonte, Alcmane, Pindaro e cos via), i grandi autori di teatro ancora oggi continuamente messi in scena e ripresi
(Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane), i filosofi che hanno aperto le strade del pensiero occidentale (Socrate, Platone, Aristotele, i Cinici, gli Epicurei), i padri della storiografia (Erodoto, Tucidide, Polibio),
dell'oratoria (Lisia, Isocrate, Demostene), della medicina (Ippocrate e Galeno), gli innovatori della poesia in et ellenistica (Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito), i movimenti letterari dell'et imperiale, la
nascita di una letteratura cristiana nei primi secoli del Cristianesimo.
La biografia greca Dec 14 2020
Il teatro antico Apr 29 2022 Un'introduzione alla drammaturgia classica, attraverso l'analisi del suo nucleo fondante, la concezione del personaggio in rapporto agli altri, alla collettivit , agli dei, al destino:
dai Persiani di Eschilo all'Ottavia pseudo-senecana, le ottantacinque opere superstiti del teatro classico greco e latino sono presentate nella ricostruzione puntuale della trama, delle idee guida e degli spunti
problematici che ciascun dramma presenta rispetto all'opera complessiva dell'autore.
Le api il miele la poesia Apr 05 2020 Cos’hanno a che fare le api con l’intertestualit ? Pi di quanto a prima vista si pu pensare. Come le api vanno di fiore in fiore, dice Seneca, succhiando il nettare e
trasformandolo in miele con un loro lievito speciale, cos il poeta attinge apertamente e lealmente dallo sterminato intertesto della letteratura immagini, versi, parole e incide sul materiale selezionato, per
convenzione libero da vincoli di propriet e malleabile come cera e creta, l’impronta personale di una “forma nuova”. La fonte, rigenerata da processi dialettici di mimesi ed emulazione, si fonde con il nuovo
testo arricchendolo con la preziosit evocativa della citazione e la tensione della sfida. Catalizzatore del procedimento
l’artista e la sua capacit di dialogare e misurarsi con i modelli esemplari In un
percorso
rebours, che parte dalla questione delle fonti e attraversa la scuola formalista russa e la critica semiologica, da Bachtin a J. Kristeva, da R. Barthes a C. Segre per arrivare fino a Platone,
Isocrate, Aristotele, Dionisio di Alicarnasso, ‘Longino’, Cornificio, Seneca, Quintiliano e Macrobio, l’autore scava nelle concezioni estetiche e nella pragmatica del fare letteratura e segue il filo che lega i
sistemi letterari antichi ai moderni. La strada, in parte desueta, si rivela ricca di echi suggestivi e apre orizzonti inediti, che gettano nuova luce anche su alcune annose e “vessate” questioni della filologia
classica. I risultati sono sorprendenti. Gli scrittori romani recuperano la loro “originalit ”. ‘Longino’ e Borges, Eliot e Orazio sono congiunti da una parentela pi stretta di quanto di solito si immagina
QUESTO LIBRO E' CONSULTABILE PRESSO LA BIBLIOTECA DEL CONGRESSO, WASHINGTON DC, AL NUMERO DI INVENTARIO: PA3010 .C53 2005 - PERMALINK: http://lccn.loc.gov/2006490163
Συναγων ζεσθαι: Studies in Honour of Guido Avezz . Vol. 1.2 Jan 27 2022 Συναγων ζεσθαι, the ancient Greek verb chosen as the title of this volume, belongs to the jargon of
dramaturgy as employed by Aristotle inPoetics, where he emphasizes the function of the Chorus as an active co-protagonist in the dynamics of drama. Here it suggests the collaborative nature of this
Festschrift offered to Guido Avezz in the year of his retirement by friends and colleagues. The volume collects a wide selection of contributions by international scholars, grouped into four sections:
Greek Tragedy (Part 1), Greek Comedy (Part 2), Reception (Part 3), and Theatre and Beyond (Part 4). The Authors. A. Andrisano, P. Angeli Bernardini, A. Bagordo, A. Bierl, S. Bigliazzi, M.G. Bonanno, S.
Brunetti, D. Cairns, G. Cerri, V. Citti, A.T. Cozzoli, F. Dall’Olio, M. Di Marco, M. Duranti, S. Fornaro, A. Grilli, S. Halliwell, E.M. Harris, O. Imperio, P. Judet de La Combe, W. Lapini, V. Liapis, L. Lomiento, F.
Lupi, A. Markantonatos, G. Mastromarco, E. Medda, F. Montana, F. Montanari, C. Neri, E. Nicholson, R. Nicolai, H. Notsu, G. Paduano, N. Pasqualicchio, M.P. Pattoni, A. Provenza, J. Redondo, A. Scafuro, S.L.
Schein, A. Sidiropoulou, R. Tosi, P. Totaro, M. Treu, M. Tulli, G. Ugolini, P. Volpe, M. Zanolla
Maschere e personaggi del teatro greco nelle terracotte liparesi Aug 02 2022
Ricerche sul teatro greco Jul 29 2019
La filosofia politica di Eschilo Dec 02 2019
Il teatro dei greci Jul 09 2020
Storia del teatro antico Oct 24 2021
Teatri greci e romani Mar 05 2020
La disciplina dell'emozione. Un'introduzione alla tragedia greca May 31 2022
Tutto teatro Aug 22 2021
Il teatro euroasiano Apr 17 2021 Il teatro eurasiano
quella regione del sapere teatrale dove le grandi tradizioni classiche dell’Asia si intrecciano con quelle europee e occidentali. Un territorio, diventato
esplicito nel Novecento, che traduce un’idea attiva della cultura teatrale moderna in un insieme di esperienze innovative, essenziali alla definizione della scienza teatrale e delle tecniche creative dell’attore.
La lontana Girgenti scenario del teatro greco del lontano Luigi Pirandello Jun 27 2019 In questo studio pirandelliano-agrigentino la poetessa-lettrice racconta e rappresenta il lontano teatro pirandelliano, il
teatro drammatico (armonia-albaurora-rosa essere-niente zero), il teatro greco, il teatro akragantino, il teatro siciliano da fare: l’opera-giornata UNA (natale della dimenticanza di prima = tela-lapide messa
(errore) = moderno spettacolo dell’apparire alla LUCE) e TRINAcria (pasqua della memoria di dopo = tela-lapide levata (catastrofe) = antico teatro dell’essere nell’OMBRA) del lontano gitano rom
DRAMMATURGO-SOLE (Oreste Castore-Socrate Cristo-Aner) PURANGHELLOS, l’ermetico messaggero del fuoco (amor-ROMA) della lontana Girgenti (Akragas (altamontagna) = piramide-scala crocerabdos = opera-giornata UNA e TRINAcria del DRAMMATURGO-SOLE Calogero-Cristo-Aner, l’auleta TROVATORE Mida (Mattia Pascal), il kouros dalle mani d’oro, il figlio GIGANTE, il figlio ritrovato al

Caos d’Akragas).
La cultura teatrale antica Sep 30 2019 "Foto del testo contenute nel CD allegato."--P. [6].
Il teatro greco. Commedie Oct 04 2022 Non si pu dire di conoscere il teatro greco se non si sono lette, assieme ai grandi tragici, anche le opere di Aristofane e Menandro. In questo volume
per la
prima volta riunito il teatro comico greco superstite e ancor oggi rappresentato nei teatri di tutto il mondo: gli undici capolavori di Aristofane, insuperabili per vis polemica, esuberanza del linguaggio e
invenzione drammatica, e le opere di Menandro, iniziatore di una commedia che tralascia le grandi battaglie politiche e ideologiche per ripiegare sugli affetti e sui valori individuali, antesignana e ispiratrice
del moderno teatro borghese. Come e forse pi delle tragedie, l'evoluzione del genere comico rispecchia il percorso spirituale di un'intera civilt . I testi sono preceduti da un saggio di Guido Paduano,
scritto appositamente per questa edizione. Una selezionata bibliografi a guida il lettore nella sterminata letteratura critica. Le traduzioni, sempre briose e aderenti al salace linguaggio comico greco, sono
opera di specialisti del teatro antico, tra cui lo stesso Paduano, Alessandro Grilli e Rosanna Lauriola.

introduzione-al-teatro-greco-introduzione-al-teatro-greco-azimut

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Downloaded from idealdayout.com on December 6, 2022 by guest

