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Teatro e cinema in Pirandello. Il libro della
Simeone al Mulino Paci co

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). 

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. 

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

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. 
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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.
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