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Università della Calabria, 15/24 maggio 2018 
 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, fotografia, performance 

 
 Teatralizzare il romanzo. Raccontare il teatro  

laboratorio teatrale a cura di Daniele Vianello 
con Piermario Vescovo e Daniele Vianello 

 
 
 
PROGRAMMA  
 
Alla prassi comune di riduzione e di adattamento in forma drammatica del romanzo – pratica molto diffusa anche 
tra gli autori, si pensi a Pirandello - alcuni maestri del teatro del secondo Novecento hanno sostituito la 
messinscena del romanzo nella sua integrità, tanto per le parti dialogate quanto per quelle narrate. Un caso 
esemplare è rappresentato dal Pasticciaccio di Luca Ronconi, che assume nella sua forma originaria il romanzo di 
Carlo Emilio Gadda (1996), portando in scena la dimensione diegetica, facendo cioè “recitare il racconto” agli 
attori così come si presenta sulla pagina dell’autore. 
Scrive il regista: «Uso il testo così com'è, senza mediazioni drammaturgiche, lasciandogli la sua autonomia di 
romanzo. Per questioni di durata ho fatto molti tagli, ma non cambio una sillaba. Attribuisco le pagine ora a questo 
ora a quel personaggio: chi dialoga, chi racconta, chi testimonia quanto ha visto o sta vedendo, chi prefigura fatti a 
venire».  
Molte altre (non solo nel cosiddetto teatro di regia) sono state le applicazioni che hanno posto il romanzo e i 
procedimenti diegetici al centro del linguaggio teatrale contemporaneo, tra istanze di rinnovamento e riscoperta di 
radici che attraversano l’intera storia delle forme e del loro rapporto, tra mimesi e diegesi. Si tratta di una prassi che 
prende le mosse da Brecht a Wilder (per citare due esempi evidenti), sul terreno della sperimentazione “epica” e 
della cosiddetta “letterarizzazione” del teatro. 
Nel Pasticciaccio di Gadda la forma linguistica corrisponde a un impianto canonico o tradizionale, retto da un 
narratore onnisciente. Questa prassi può essere osservata anche in romanzi dalla costruzione assai più complessa - 
la sua origine, in realtà, va ricercata in tempi remoti e attraversa la stessa definizione del romanzo come genere 
moderno, tra i secoli XVIII e XIX, per riesplodere nella contemporaneità. 
Il laboratorio prenderà le mosse dal Furioso e dal Pasticciaccio di Ronconi. Nel primo caso il regista sceglie di 
trasporre il racconto in prima persona e al presente, il secondo caso è invece un eccellente esempio di “attribuzione 
delle porzioni di testo”, di distinzione e identificazione tra terza persona del racconto e prima persona della presa di 
parola, di rappresentazione per tempi sovrapposti (tempo dell’azione al passato nel tempo dell’azione al presente). 
Al Pasticciaccio saranno affiancati altri esempi offerti dal romanzo dell’ultimo Novecento da autori quali Vargas 
Llosa e Manuel Puig, che offrono un campionario di straordinaria complicazione delle forme del dialogo tra i 
personaggi. Si vedrà come ciò che definisce convenzionalmente il “teatro drammatico” – il dialogo – è stato 
sottoposto a procedimenti di straordinaria invenzione, complicazione, scardinamento. Forse a un diverso teatro – 
oltre i parametri e l’esperienza del teatro di regìa – spetta ancora di misurarsi su questo terreno. 
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DETTAGLIO APPUNTAMENTI 
 
Il laboratorio si svolgerà presso la Sala Consiglio, cubo 18/c, 5° piano, secondo il seguente 
calendario: 
15 maggio: ore 11.00-13.00 (incontro preliminare)  
15 maggio: ore 14.00-18.00 
16 maggio: ore 10.00-13.00 
16 maggio: ore 14.00-17.00  
17 maggio: ore 14.00-19.00  
18 maggio: ore 9.00-13.00 
23 maggio: ore 9.00-13.00  
24 maggio: ore 9.00-11.00 (incontro conclusivo) 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il laboratorio Teatralizzare il romanzo. Raccontare il teatro è aperto a tutti gli studenti del Dipartimento 
di Studi Umanistici e prevede la partecipazione previa iscrizione e selezione. Gli ammessi saranno un 
massimo di 25.  
Il laboratorio è concepito principalmente come approfondimento pratico del corso di Linguaggi teatrali e 
come parte integrante del corso Laboratorio di linguaggi teatrali. Esso è pertanto aperto senza selezioni 
agli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in DAMS. Cinema, fotografia, performance. 
L’iscrizione è per tutti obbligatoria.  
Sarà possibile inoltrare la propria richiesta di ammissione dal 18 aprile all’ 8 maggio 2018, 
consegnandola presso l’ufficio protocollo e supporto tecnico del corso di laurea in Comunicazione e 
DAMS (sig. William Abbruzzese, cubo 17/b, 5° piano). Nella domanda occorrerà indicare nome, 
cognome, matricola, corso di laurea, anno di corso, indirizzo e-mail e allegare un sintetico curriculum 
vitae e breve lettera motivazionale (cfr. scheda domanda allegata).  
 
Crediti Formativi: La partecipazione al suddetto laboratorio prevede l’attribuzione di 3 CFU a coloro i 
quali hanno sul piano di studi l’insegnamento di Laboratorio di linguaggi teatrali (codice Uniwex 
27001498). La partecipazione al laboratorio può prevedere, inoltre, l’eventuale attribuzione di CFU come 
Tirocinio interno (in conformità a quanto deliberato dai rispettivi Corsi di Laurea).  
 
MATERIALI DI LAVORO E BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 
 
- C. E. Gadda, Quer Pasticciaccio brutto de Via Merulana, Milano, Garzanti, 2011.  
- Dei romanzi di Vargas Llosa saranno forniti brevi campioni, per Manuel Puig, Boquitas pintadas, 
Barcelona, Seix Barral, 1974 (trad. it. Una frase, un rigo appena, Palermo, Sellerio, 1996. Il testo 
originale si scarica in pdf all’indirizzo: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/16/boquitas.pdf). 
- Piermario Vescovo, A viva voce. Percorsi del genere drammatico, Venezia, Marsilio, 2015. 
- L. Mango, La scrittura di scena, Roma, Bulzoni, 2003. 
- Nel corso del seminario laboratoriale saranno forniti ulteriori materiali ed indicazioni bibliografiche. 
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Piermario Vescovo (Venezia, 1959), dopo aver insegnato Letteratura italiana, insegna Discipline delle spettacolo presso 
l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia”. È stato visiting pofessor di Storia del teatro e Letteratura italiana presso Paris III, Paris-
IVSorbonne, École Normale Supérieure (Paris-Lyon), Clermont-Ferrand. Una parte cospicua delle sue pubblicazioni riguarda 
la drammaturgia italiana, con particolare riferimento a Ruzante, Calmo, Andreini, la commedia dell’arte, i pregoldoniani, 
Goldoni, Gozzi, Gallina, Nievo, Eduardo, Ruccello, e con numerose edizioni critiche e commentate di testi, tra cui Rodiana 
(1985) e Travaglia (1994) di Andrea Calmo, delle Baruffe chiozzotte (1993) e dell’Uomo prudente (1995) di Carlo Goldoni, di 
Tutto il teatro di Giacinto Gallina (2000-2004), delle Commedie di Ippolito Nievo (2005) e di commedie inedite di Carlo Gozzi 
(2011). Si è occupato di storia della drammaturgia e dello spettacolo, di storia delle istituzioni teatrali e dello spazio scenico, in 
un arco che va dal Medio Evo alla contemporaneità, in un complessivo quadro europeo (ha lavorato, in particolare, con 
ispanisti, studiosi del siglo de oro, e francesisti, studiosi del teatro dell’età barocca e del XVIII secolo, e si è dedicato anche ad 
autori stranieri, da Shakespeare a Beckett, da Lope de Vega a Valle-Inclàn). Nell’ultimo decennio si è dedicato alla teoria e 
alla storia della teoria del testo drammatico e dello spettacolo, in particolare con i saggi Entracte. Drammaturgia del tempo, Il 
tempo a Napoli. Durata teatrale e racconto, A viva voce. Percorsi del genere drammatico (Venezia, Marsilio, 2007, 2011, 
2015). Tra i campi di interesse privilegiati anche quello del rapporto tra letteratura e arti visive, con qualche sconfinamento sul 
terreno della storia dell’arte, con particolare riferimento a Giorgione (a cui ha dedicato una monografia: La virtù e il tempo. 
Giorgione: allegorie morali, allegorie civili) e Giandomenico Tiepolo. È segretario scientifico dei Comitati delle Edizioni 
nazionali delle opere di Carlo Goldoni, Carlo Gozzi e Ippolito Nievo (Marsilio editori, Venezia); Co-dirige "Rivista di 
Letteratura Teatrale" (fascia A) e la collana “Scena arborata”; è redattore delle riviste “Drammaturgia”, “Studi Goldoniani”, 
"Quaderni Veneti”, "Studi sul Boccaccio". Ha collaborato con la BiennaleTeatro (2007-2009), con ENPARTS (European 
Network of Performing Arts / Culture Program of the E.U., 2008), col Napoli Teatro Festival (2010) e altre istituzioni. Ha 
collaborato a varie mostre in Italia e all’Estero. Affianca all’attività di ricerca la pratica teatrale, con traduzioni e riduzioni per 
la scena e come regista (ha realizzato spettacoli, tra gli altri, per Mittelfest, Biennale di Venezia, Napoli Teatro Festival, Estate 
Teatrale Veronese). 
 
Daniele Vianello è professore associato di Discipline dello Spettacolo all’UNICAL - Università della Calabria e Vice-
Presidente dalla EASTAP (European Association for the Study of Theatre and Performance). Nel 2001 ha ricevuto il titolo di 
Dottore di Ricerca in “Storia, teoria e tecnica del teatro e dello spettacolo” presso l’Università di Roma La Sapienza. È stato 
docente di discipline teatrali all’Università di Roma La Sapienza (2002-2008) e all’Università Ca’ Foscari di Venezia (2015-
2016), ha insegnato in Università italiane e straniere. Dal 2007 è docente di ruolo presso l’Università della Calabria. È stato 
Contributing Editor della rivista americana «Western European Stage» (2000-2013) e dal 2014 è membro del Comitato 
Scientifico della rivista americana «European Stage» (riviste del Graduate Center of the City Univercity of New York), dal 
2016 è membro del Comitato Scientifico della rivista brasiliana di studi teatrali «Olhares». È promotore e curatore - insieme al 
prof. Gerardo Guccini e al prof. Armano Petrini - del database IATJ, International Archive of Theatre Journals 
(http://www.iatj-journals.org/), realizzato dalla FIRT/IFTR (The International Federation for Theatre Research) e dalla CUT 
(Consulta Universitaria del Teatro). È responsabile della “Commissione Internazionalizzazione” e membro della 
“Commissione Riviste e Internazionalizzazione” della CUT. Le sue ricerche e pubblicazioni riguardano prevalentemente il 
teatro rinascimentale e quello contemporaneo, con particolare attenzione alla commedia dell’arte e al suo mito retrospettivo (al 
riguardo cfr. D. Vianello, L’arte del buffone, Bulzoni, 2005 e Commedia dell’Arte in Context, ed. by C. B. Balme, P. Vescovo, 
D. Vianello, Cambridge University Press, 2018). È stato per anni collaboratore culturale del “Teatro di Roma”. In questa sede, 
sotto la Direzione di Luca Ronconi, ha lavorato alla creazione del “Centro Studi” del Teatro, all’organizzazione di mostre, 
dibattiti, incontri, convegni, alla realizzazione di letture, mises en espace ed altre attività culturali e teatrali al Teatro Argentina. 
Presso lo Stabile romano ha, inoltre, lavorato come assistente del Direttore Artistico Mario Martone e come assistente alla 
regia con registi italiani e stranieri, tra i quali Eimuntas Nekrošius. Presso l'Università della Calabria, dal 2007 ad oggi, ha 
organizzato e curato annualmente laboratori pratici di teatro con attori, registi, artisti e studiosi di fama nazionale e 
internazionale (tra i quali Gabriele Vacis, Fortunato Cerlino, Saverio La Ruina, Francesco Suriano, Alexander Lonquich, Max 
Mazzotta, Piermario Vescovo). 


