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Giornata Goldoniana
Articoli della stessa rubrica
Lunedì 9 aprile 2018 il Collegio Ghislieri rende omaggio a Carlo Goldoni, il suo alunno più celebre, con l'ormai
tradizionale Giornata Goldoniana, a cura di Maria Pia Pagani, docente di Letteratura Teatrale all'Università di
Pavia.
Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Goldoni allo specchio, che considera la produzione del grande
commediografo veneziano attraverso l'autobiografismo, la capacità di ritrarre in scena il XVIII secolo, i riflessi
raccolti dalla classicità e le rifrazioni innovative che ha generato nel tempo.
Giunta alla sua 11° edizione, quest'anno la Giornata Goldoniana si svolge in collaborazione con l'Associazione
Alunni Collegio Ghislieri e la Fondazione Collegio Ghislieri, e si articolerà in tre momenti: la sessione mattutina
(Liceo "Adelaide Cairoli", Teatro della Succursale – ore 9.00) si intitola "Immagini del Settecento goldoniano",
Maria Pia Pagani proporrà una riflessione sul "sentimento del tempo" che affiora dalle opere del grande commediografo veneziano. La sessione
pomeridiana "Il teatro goldoniano: riflessi e rifrazioni" (Collegio Ghislieri, Aula Goldoniana – ore 14.30) sarà aperta dal saluto di Maurizio
Harari, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia. Seguiranno gli interventi degli esperti: Epifanio Ajello (Università di
Salerno), Ludovica Radif (Palacký University di Olomouc), Carlo Santoli (Università di Salerno), Mara Nerbano (Accademia di Belle Arti di
Firenze), nei quali saranno presi in esame vari aspetti della caleidoscopica produzione goldoniana. Modera il dibattito Maria Pia Pagani.
Infine, la sessione serale (Collegio Ghislieri, Aula Goldoniana – ore 21.00) sarà aperta dal saluto di Emilio Girino, presidente dell'Associazione
Alunni Collegio Ghislieri. A seguire la lettura scenica "Il dilettevol viaggio del Signor Goldoni" – in prima nazionale – con gli attori Marta
Comerio e Ruggero Dondi. Musiche originali di Johannes Bickler.

Pavia, 09/04/2018 (15130)

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Il Mio Film. III edizione
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Nel nome del Dio Web
» Incontro al Caffè Teatro
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» La Principessa Capriccio
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» Francesca Dego in concerto
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Gran Consiglio (Mussolini)
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Christian Meyer Show
» Corpi in gioco
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
» Scienziati in prova
» Notte dei Ricercatori - Settimana della
Scienza
» Il paesaggio geometrico italiano di
origine Romana
» Porte Aperte
» Giornata del Laureato
» Bloomsday
» Nuove generazioni - I volti giovani
dell'Italia multietnica
» Tutto quello che avreste voluto sapere
sulla Pila di Volta
» Paolo Gentiloni, Roberto Maroni e
Ferruccio de Bortoli a Pavia
» Viaggio nel lato oscuro dell'universo
» Scienziati in Prova
» SHARPER: il volto umano della ricerca
» Fiera delle Organizzazioni Non
Governative e della Società Civile
» Giornata del Laureato

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

