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La ricca e intensa attività critica che Roland Barthes ha
dedicato al teatro è rimasta pressoché sconosciuta,
soprattutto al di fuori della Francia. Gli scritti proposti in
queste pagine risalgono agli anni Cinquanta, durante i
quali quello che era stato un amore giovanile diviene
l’oggetto di un’analisi intransigente. In ragione della sua
compattezza cronologica e dell’estrema coerenza
stilistica, il corpus Sul teatro possiede veramente le
caratteristiche di un’opera: ci rivela un Barthes
“inedito”, più aggressivo e manicheo del solito, e ne
conferma al tempo stesso le note peculiarità di
intellettuale incapace di allinearsi a un credo ideologico;
costituisce un preciso quadro di un’epoca, pur
dispensando riflessioni di grande utilità per la lettura
dell’intero fenomeno teatrale novecentesco. Il teatro non
fu solo l’ambito in cui Barthes esercitò la sua prima,
massiccia attività critica, e che gli fornì la prima notorietà,
ma anche lo spazio della sua unica, vera militanza. Dal
1953, anno in cui si unì al gruppo della nascente rivista
Théâtre Populaire, al 1961, quando abbandonò il teatro
in modo definitivo, il tono dei suoi articoli rimane fermo e
determinato. I bersagli sono le strutture, le istituzioni, la
critica e il pubblico borghese. L’obiettivo, chiarissimo, è
la definizione concreta di un teatro essenzialmente
popolare, al tempo stesso divertente e difficile,
d’intrattenimento e di pensiero, fruibile e stimolante.
Netto e ben disegnato il cammino che condusse Barthes
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dall’entusiasmo per il Théâtre National Populaire di
Jean Vilar – dove nei grandi spazi e nel rigore della
messinscena trovò un riflesso del suo antico amore per
la tragedia greca e per i maestri d’anteguerra Dullin e
Pitoëff – alla vetta della folgorazione, la “scoperta” del
Berliner Ensemble di Bertolt Brecht – un teatro politico
straordinariamente efficace perché radicalmente
rivoluzionario nelle forme sceniche –, che lo portò in rotta
di collisione con tutto il “teatro imperfetto”, e infine al
disincanto nei confronti di tutta l’arte drammatica. Lungo
questa pista le tracce sono perfettamente riconoscibili:
grazie agli oggetti – spettacoli, registi, attori, critici –
ricorrenti, insieme alla riflessione sul teatro è tutto il
pensiero di Barthes con i suoi strumenti retorici che
vediamo evolvere. Queste pagine non raccontano
dunque solo una passione estrema, ma mostrano il
lavoro di un intellettuale che sta raggiungendo la piena
maturità e che, alle prese con un oggetto singolare, il
teatro, elabora quei temi che ne faranno uno dei
principali maîtres à penser del Novecento.
Consigliato ad un pubblico 14+ Undici racconti brevi e
due lunghi. Tra i primi: un amore coniugale e
un’amicizia durati tutta una vita e la storia di una
ragazza dell’Est venuta in Italia per prostituirsi. I due
lunghi: - Kate: narra di una ragazza meticcia sudafricana
alla ricerca di un padre fiorentino mai conosciuto. - Ponte
Sisto: narra il travaglio di un ex seminarista, sul punto di
prendere i voti, dibattuto tra il desiderio di tener fede ai
propri impegni e la passione per una ragazza.
1796.267
“E ci restano solo questi. I ricordi. Solo i ricordi. Viviamo tutta
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la vita di e per i ricordi.” Non è un buon momento per Jean e
neanche per sua figlia, April. L’amore della vita di entrambe
è appena morto e loro sanno che non importa quanto tempo
potrà passare, non lo dimenticheranno mai. Quando sembra
che la piccola April, otto anni, non riesca a superarlo, Jean
coglie il momento giusto per iniziare un gioco nuovo:
raccontare alla figlia come ha incontrato suo padre e vedere
se riesce a scoprire, tra tre candidati diversi con cui ha avuto
una storia, con chi è rimasta fino alla fine. “E di nuovo tornò a
sentirsi sola in presenza della sua eterna antagonista: la
vita.” - Virginia Woolf Passato e presente si fondono in una
storia davvero toccante sulla vita, l'amore e il destino.
Di che giardino sei? Conoscersi atttraverso un simboloDi che
giardino sei?conoscersi attraverso un simboloMeltemi Editore
srlIo ho paura. Diari di vitaGAIA srl - Edizioni Univ.
RomanePaesaggi della fiabaluoghi, scenari, percorsiArmando
EditoreEducazione e scritturaInterpretazioni, saggi,
intervistetab edizioni
Chico, studente quindicenne appassionato di informatica,
assiste al rapimento di un giornalista antimafia protetto dalla
scorta. Sul fatto indaga la Squadra T, nucleo di eccellenza
della Questura di Torino. Contemporaneamente, in un
laghetto ghiacciato nei dintorni di Bardonecchia, viene trovato
il cadavere di una donna. Sul presunto omicidio indaga la
locale stazione dei Carabinieri, diretta dal maresciallo Calitri.
Per entrambi i casi gli indizi sono pochi e complicati da
depistaggi e segretazioni ma, mettendo insieme labili tracce e
strane coincidenze, gli inquirenti scopriranno che sono
collegati da un sottile filo di mistero.

292.2.115
Dalla trasmissione record di ascolti La luce oltre il
buio. Quando lo straordinario irrompe nell'ordinario.
L’opera propone una serie di scritture da
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condividere con adolescenti dei bienni delle
superiori, demotivati verso la scuola e lo studio, a
rischio di dispersione scolastica. S’incontrano vari
temi dell’educazione e diverse potenzialità della
scrittura: testi narrativi, ermeneutici, biografici, in
grado di stimolare l’immaginazione e la conoscenza
e valorizzare il vissuto dei ragazzi e delle ragazze.
Nel capitolo finale vengono forniti suggerimenti e
indicazioni didattiche (tratte dal lavoro di ricerca
condotto) da cui insegnanti e educatori possono
prendere spunto per avviare e condurre attività con
gli studenti, con l’obiettivo di aiutarli a essere ricettivi
nei confronti del mondo, non indifferenti.
2000.1333
Recentemente il dibattito sui consumi è divenuto
fondamentale nel più ampio discorso sociale come anche per
quello politico ed economico. Già molti sociologi dagli anni
Settanta e Ottanta avevano messo in guardia dall’espandersi
di una estetica anche in settori merceologici molto distanti da
tale visione. Specialmente dagli anni Ottanta il mercato ha
dovuto iniziare a confrontarsi con una nuova logica dilagante,
quella dell’apparire, del bello. I consumi si trasformano in
nuove bussole che orientano i consumatori stessi, non tanto
e non solo nelle loro scelte di acquisto, ma li aiutano nella
costruzione delle loro identità. Il volume vuole mettere in
evidenza due aspetti fondamentali e in apparente contrasto.
Da una parte una attuale tendenza ad un ripiegamento del
fenomeno dell’iperconsumo a favore di nuove modalità, che
si dispiegano all’insegna della responsabilità sociale, del
concetto di etica. Dall’altro il consumo stesso diviene
responsabile, critico, etico. Emergono forme di consumo
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alternativo che non riguardano solamente il settore dei beni
alimentari. Si tratta di modalità che mirano ad aiutare
l’individuo a migliorare, quando anche, a costruire nuovi stili
di vita più responsabili e sobri.
292.2.125
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