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Teatro e cinema in Pirandello. Il libro della
Simeone al Mulino Paci co
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CULTURA | Teatro e cinema in Pirandello. Il
libro della Simeone al Mulino Pacifico
POLITICA | Note del 10 maggio dei candidati alle
Comunali di Benevento
SPORT | Il Giro nella Benevento indebitata - La
misteriosa copertura economica delle spese
sostenute dagli enti pubblici

CRONACA | Sparano a Montesarchio contro una
residenza d'accoglienza per gli immigrati: nessun
ferito
POLITICA | Mastella cambia passo in campagna
elettorale e chiede agli altri candidati a sindaco di
Benevento di fare squadra - La replica di Del
Basso De Caro

Scrivono gli organizzatori:"La Solot-Compagnia di Teatro Stabile di Benevento vi
farà immergere nell'immaginario poetico e creativo dell'autore, nelle visioni del
cinema degli anni '10, '20 e '30 del Novecento, nella difficile ma a volte
inscindibile relazione tra il teatro e la settima arte.

POLITICA | Mensa scolastica a Benevento: di
male in peggio. Lavoratori non pagati, servizio
sospeso. Forse riprenderà giovedì 12

Con la partecipazione degli allievi di Teatro Studio e qualche sorpresa, la serata
terminerà con un aperitivo rigorosamente siciliano.

POLITICA | Dispositivo del traffico a Benevento
per l'arrivo di tappa del Giro d’Italia. Gli uffici
pubblici chiuderanno a mezzogiorno

Nel volume si discute di tre progetti cinematografici di Pirandello, per la prima
volta affrontati insieme, tratti dalla novella Il pipistrello (1920) e dai drammi Sei
personaggi in cerca d'autore (1921) e Trovarsi (1932) che formano un'ideale
trilogia metateatrale sia per l'ambientazione, il palcoscenico appunto, sia per
quelle dicotomie presenti nella poetica teatrale di Pirandello: la distanza tra
testo e messinscena, la rappresentazione dei diversi piani di realtà, il rapporto
tra l'autore e le proprie creature.

POLITICA | Si vince sempre in tanti, si perde
sempre da soli: la mancata candidatura al
Consiglio Comunale del presidente dell'Amts
Francesca e la sua doglianza

Cesati Editore

POLITICA | Nuovi orari per gli sportelli della
Gesesa a Benevento e nel Sannio

POLITICA | Note del 9 maggio dei candidati alle
Comunali di Benevento
CRONACA | Ritrovata in un podere una bomba a
mano della seconda guerra mondiale

071947

Il 14 maggio, alle 19, nel Mulino PacifIico in via Appio Claudio a Benevento, ci
sarà la presentazione del libro di Marialaura Simeone Il palcoscenico sullo
schermo. Luigi Pirandello: una trilogia metatetrale per il cinema (Firenze, Franco
Cesati Editore, 2016).

Codice abbonamento:

Marialaura Simeone

OPINIONI | E' la credibilità di tutto il Partito
Democratico messa in dubbio dall'atteggiamento
del suo segretario che non è mai solo il sindaco di
S. Agata
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Nel volume si discute anche del progressivo interesse di Pirandello nei confronti
del cinema, tenendo conto del binomio cinema/teatro in alcuni suoi scritti
letterari e teatrali, anche in rapporto alla riflessione coeva e al cinema dei primi
tre decenni del Novecento e al rapporto fondamentale con Marta Abba, sua musa
ispiratrice e, talvolta, creatrice insieme all'autore.

RUBRICHE
EFFETTI COLLATERALI | Le concezioni
cambiano, tanti vizi vengono, se non
rivalutati, spiegati e giustificati, ma la
condanna dell'invidia no, appare immune
alla storia
ZOOM | La distanza emotiva ieri verso la
shoah oggi verso i profughi. Il mondo
tecnico rende possibile il mostruoso, ma
si può evitarlo
LA LIBERTÀ BASTA VOLERLA | Porte
chiuse in biblioteca. La possibilità di
esprimere il dissenso: il caso di
Sant'Agata dei Goti e l'arroganza del
potere
LA BOTTE DI DIOGENE | Lunga vita alle
biblioteche: il sindaco di Sant'Agata dei
Goti e segretario del PD del Sannio ci
ripensi e rimedi allo "sfratto" di quella che
ha fatto chiudere
EFFETTI COLLATERALI | Elogio della
lentezza (non in senso assoluto). L'eterno
conflitto tra puntuali e ritardatari
LA BOTTE DI DIOGENE | Da uno zio
napoletano a una bambina di 5 anni
discriminata perché ritenuta tifosa
laziale. I guasti del pessimo slogan
'Vincere è l'unica cosa che conta"
EFFETTI COLLATERALI | Le polemiche
sul libro di Salvo Riina presentato alla Rai
e la non sempre accettabile delimitazione
di ciò che è impubblicabile
EFFETTI COLLATERALI | Migranti,
l'accordo UE- Turchia: l'opinione
pubblica non fa più paura e i potenti
gettano la maschera. Ci si allei pure con
chiunque. Le piazze sono vuote e “i
divani profondi come tombe”
07/05/2016 16:00
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