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Contenuti e tematiche  
Il titolo del corso è L’Oriente e l’Occidente del teatro. Come ha osservato lo storico Nicola Savarese, i teatri orientali 
sono altra cosa dai teatri asiatici: i teatri asiatici costituiscono una realtà storica, i teatri orientali sono invece il 
modo in cui la nostra cultura ha pensato, immaginato e mitizzato le arti performative delle civiltà extraeuropee. 
A questo Oriente reale/immaginario il teatro occidentale ha guardato nei suoi momenti di crisi e trasformazione 
per rinnovarsi, per ripensare la propria identità, per ritrovare le radici comuni delle tecniche creative dell’attore. 
 
Obiettivi formativi   
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base relative agli influssi e agli scambi reciproci tra le 
tradizioni teatrali orientali e occidentali, anche al fine di favorire il dialogo interculturale tra studenti europei ed 
extraeuropei. Esso di propone altresì di fornire un contributo teorico e di inquadramento storiografico al 
progetto interdisciplinare avviato dalla scuola di Scenografia in convenzione col Festival dell’Oriente. 
 
Modalità di accertamento finale   
Prova scritta e/o orale a fine modulo. 
 
 
Bibliografia  
 N. Savarese, Teatro e spettacolo tra Oriente e Occidente, Laterza, 20098. 
 Id., Il teatro eurasiano, Laterza, 20133 (disponibile in formato ePub).  
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 Id., Nuoxi: l’antico teatro religioso cinese ancora vivente, in “Teatro e Storia, Annali 24, XVII (20022003) 
http://www.teatroestoria.it/pdf/24/yu.pdf.  

 


