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Gli illustr at ori dell' arte t eatr ale

con la selezione di periodici di stampa ceatrale l, Emeroteca

Biblioteca Tucci ha voluto .rà., ,urrro offrire una panoramica delle

pubblicazioni del settore possedute quanro soffermarsi sul quel periodo
(fine Ottocento-Novecento) in cui gli eventi di spettacolo s'intrecciano

con le arti figurative.

Le riviste che nascono in quell'arco di tempo rispecchiano, infatti, un
innovamento estetico che prende come fonte d'ispirazione la musica, il
:eatro, 1e opere celebri. Tra le pubblicazioni realiz zate afine Ottocento

spicca "scena rllustrata" di cui anche la docente paola pallottino parla

:mpiamence nel proprio saggio "storia dell'illustrazuone italiana,,. Larivista

-r Pilade Pollazzi rivelerebbe, secondo la studiosa, uno squilibrio fra il
:::reriale d'importazione e quello reahzzato in Italia, spesso riproposto
:tl eridenti ragioni di risparmio. L'illustrazione italiana ha dato nella

::qqior parte dei casi man forte alla stampa teatrale. Nel 1920, per

:r.:irpio, si afferma'Tortunio",Ia rivista di teatro e cinema diretta da

l:::a e Malasomma, e poi "comoedid" ra rivista quindicinale di

- ::::nedie italiane e straniere e di vita teatrale; e ancora la rassegna di
- :=:esco Prandi "Le scimmie e lo specchio". Lecopertine di molte di quelle

:-::licazioni sono spesso oggetto di saggi a opera degli studiosi. La

,;-;lturne operata per la rassegna ha puntato su un rarissimo quotidiano

: :::rrré riviste italiane di varia periodicità (settimanali, trimensili,
:----;;;ina-Ii, mensili) con l'aggiunta di un solo periodico straniero,
-- - -.:rarion Théatrale" importante non per le illustrazioni ma per la
..-:-t: :l testi teaLrali inediti.
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Schede dei perlodict espostt

'-\ZZETTINO TEATRALE, "fusione di teatri, a accademie, società, riunioni,
:-usiche, balli, mode ecc. ec. ec. teatri e politica", è un quotidiano che nasce a Napoli

-: r4a Pietrasanta 368, il 27 settembre 1848. Esce a 4 pagine, di cui una ospita un'
,rstrazione, ha piccole dimensioni (cm. 26) ed è stampato nella tipografia di

lrmmaso Garzia. Lo dirige Francesco Sartorio. Non si conosce quanti numeri siano

':eti pubblicati, poiché nessuna biblioteca possiede f intera prima annata di
-- -rbblicazione. Probabilmente, cambiando sede (1o annuncia già sul primo numero
-:e a novembre si sarebbe trasferito altrove), cambia anche titolo, come accade a
:olti giornaLi reahzzatinel1848 a Napoli.

-L TEATRO ILLUSTRATO. Giornale ebdomadario. Fondato a Milano nel 1880 da
:Joardo Sonzogno. L'editore che aveva cominciato la propria attività nel 186I, si
:-r'olge a un pubblico rimasto sino ad allora estraneo alla lettura: la piccola
:orghesia e i ceti operai cittadini. La sua produzione si concentra quindi sulla
r:ampa periodica, soprattutto illustrata, e sul romanzo popolare. I1 numero-saggio
:>ce iI 16 dicembre con una copertina dedicata alla Carmen di Bizet (definita in un
.rticolo pubblicato alf interno, "l)no fra i pochi capolavori dell'arte contemporanea). "Se il
.:dtro è lo specchio della vita il giornalismo può dirsi lo specchio del tedtro", si legge
:e1l'articolo programmatico, con riferimento alla vivacita del panorama teatrale e

J1a sua apertura a tutte le innovaziont. II primo numero è del gennaio 1881.

Numerosi i collaboratori, molti dei quali firmano con uno pseudonimo. Tra le
:ubriche, pubblica ritratti di maestri e artisti celebri, vedute e bozzetti di scene,

Jisegni di teatri monumentali, costumi teatrali, ornamentazioni. Esce fino al1892.
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iCENA ILLUSTRATA. Giornale quindicinale di musica drammarica e lerterarura,
-: :bbLicato prima a Firenze e poi a Roma. È nato dalle rovine del "corriere di Firen7e,,:-i "Carlo Goldoni", uscito da1 3 luglio 1864 al24 serrembre iB65). La rivisra è ben:--lnita, ornata con fregi e.figure. i"n strle,liberty e per circa 50 anni propone gli
rt]t!I di_insigni letterati (trà cui Bacchelli, BoÉo, Capuana, Card.ucci, o.'a*i.iil:iedda, Lioy, Papini, prezzolini, Rapisard.i, serao, §tecchetti, verga , Zola). Lo
--:ige fino a1 1939 Pilade Pollazzi poi Augusto Chesne ourpt irre. Illustrano la
--:ertina_fregiata i grafici del1a ditia NebIolo di rorino e éiorgto Ansaldi (G.ì-''isani)' La sottotestata varia. Ne11897 il direttore, noto nell'ambiente giornalistico:.: Ie ambizioni artistiche, sottopone i1 periodico a un maquillage nuovo. Carlo
-- 'saltoli si occupa del1a riforma grati,ca, ispirata al periodi.o t.d... o,,Jugend,,. Tra i
- ' I'rboratori anche Giuseppe Ànichini e ii disègnarore napolerano Tancredi
: --'rpelli, illustratore principè della ed.itrice Nerbini - Duranre iitsql il periodico si
-:-"fotma tn"scend-Spt.ort",per 24 numeri (gennaio - dicembre). poi torna a1 titolo:-rrnario. Dal lB97 al i90l e dal 1910 al 1912 pubbtica ,., .rpplemenro quoridiano.
I - 'pesa nel settembre 1943, la rivista riprende 1e pubbliJ;ir", nell ortobre del

'L PROSCENIO. Giornaie artistico teatrale fondato a Napoli i1 20 novembre lgg3.
-: prima 

-pagina 
è dedicata a un editoriale (1a tirma varia) e una ,.spalla,, di critica:-'':rale' Riporta un dettagliato notiziario sulie anticipazioni di spettacoli, su

' -i-ioni a scuole di recitazione e concorsi. Esce ogni dieii giorni, fino al 1923,'eha
- " : diffusione capillare su1 territorio nazionale, rlportand[ sia i ,.tambrrini,, 

dei
--'rri napoletani, sia le corrispondlnze dai vari palcoìcenici della penisola. Lo dirige

- -'- Gaspare Di Martino che nel1901 sarà al tiàone della Rivisra rcatraleltaliana. La' 
- -:ci è ia sola biblioteca della campania a possedere ,.I1 proscenio,,.

i scENA' Rivisra internafionale, artistica,letteraria, mond"ana con dnnessa agenla teatrale.
'-' :ottotitoli e retro di copertina multilingue (italiano, francese, ingl;e. t.a.r.o;.
':'e a Napoli, ne1 1897, diretta da RoÉerto Cajafa,.o. ,ud"rrZ.u quindicinale.::':pata dalla tipografia Melti §o Joele dr Palazzo Maddaloni, fa capo alla Agenzua- ' s:ica della scena di o. capaccioli. Non è un caso isolato: molte riviste teatrali:-'ct[ocento e del primo Novecento hanno un_forte legame con agenzie e- :-nagnie' oltre aIle notizie di spettacoli, profili d] artisti,"urii.oii u"ro!.un 1ai: 
'::'r Mascagni, Sarah Berhnardt, òiosuè Caiducci, Arturo Colautti) ,pn.ri?i. r..ii-" :rnToni popolari, pubbLica molte pubblicita di spettacoli, di p"rioài.i, prodotri

':-:rceutici e negozi. Alcune copertine sono di Arnaldo De Lisio, un- pittore* '--s3no estremamente versatile òhe illustra 1e riviste teatrali (l'altra c Boltme)*:-:--ì di dedicarsi esclusivamente ai ritratti. In Italia 1a collezione di ,,La 
Scena,,

- ' 
-:--98-99) è posseduta soltanto dalla "Tucci", La Biblioteca Nazionale centrale di'':--e (1897) e dalia Biblioteca Civica Musicale "Andrea de1la Corte,, di Torino- - ::Ìggono soltanto l,annata l1g7.
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'r-^ -tlrDrrr- r.É\. 11 Suo So[[otltolo e "Lorrlere delle Scene". Si tratta di un settimanale
illustrato fondato a Napoii ne1 1B9B che si occupa di teatro e musica. Lo dirige
l'Awocato Consiglio Rispoli, redattore capo è Dl.go Petriccione. La testata
riproduce uno scorcio di un palcoscenico teatiale, con bàlerine in scena. GLi articoli

LA RIBALTA. I suo sottotitolo è "Corriere delle Si

sono brevi, adatti ad offrire un panorama variegato di ciÒ che è sul1a ribalta dei vari
teatri del1'epoca.

LE CRONACHE DRAMMATICHE. Rivista fondata a Roma, il 2 aprile 1899,
giorno in cui esce il primo numero. Settimanale della domenica, diretto da Edoardo
Boutet che si firma Caramba. Lo scrittore, dieci anni prima, è stato direttore de1
Carro di Tespi, periodico particolarmente attentò ale produzioni e a1le
rappresentaziom teatrali e in questa pubblicazione fa rivivere quel]'impostazione.
ogni tre mesi i fascicoli, cui si aggiunge qualche numero straordinario, flrmano un
r olume di 25'pagine.

RIVISTA TEATRALE ITALIANA. Fondata a Napoli i1 primo gennaio del 190I da
Gaspare Di Martino, la rassegna emigra" a Firenie nel igoz, d.6r,'è pubblicata per
altri otto anni, "Il tedtro, quale lo det'inisce Wagner, - scrive iI direttore Di Martino
nell'editoriale del primo numero- è il concorso di tutte le arti; e noi che balbettiamo con
fierezza le parole dei grandi, osiamo aggiungere che lo crediamo un mondo nel mondo". Accolta
ne1 panorama della stampa letteraria e teatrale con grande favore (Nuova Antologia
l'annuncia come rivista che nasce pet "colmdre unayera natura nell'arte, nellaletterotuio ,
nella critica di rcato") la pubblicazione è apprezzata anche all'estero. Periodici che si
Jccupano di teatro ci sono, ma la "Rivisti teatrale italiana" non è mera cronaca d-i
spettacolo: cerca piuttosto di coniugare tutte le arti che possono gravitare attorno a1
:alcoscenico, studiando anche quei problemi economic-i .h. poJrono ostacolare 1o
srtluppo del buon teatro. Pubblica inoltre piccoLi rirratti di jive ed artisti di fama
internazionale. Nasce_come quindicinale, pòi ne1 1902 diventa mensile (12 fascicoli
:iù quattro speciali dedicati ad eventi teatrali) e ne1 suo ottavo anno di vita si
:rasforma in bimestrale. La versione fiorentina è diretta da Cesare Levi e Gugliemo
\nastasi.

EROI ED EROINE DEL TEATRO ITALIANO. Il primo fascicolo di questa rivisra
:on tavole e caricature a colori (che esce tre volte àl mese) è pubblicaro a Roma il
:rimo novembre i905. Trae origine dall'omonimo volume ài Stu.rrris Manca e
ìomeo Marchetti. Offre rubriche su1 cinematografo, ritratti umoristici e caricature
:ei protagonisti de1lo spettacolo italiano. Il suo editore è Berardo Berardi. Le tavole
-oloratissime di Marchetti contraddistinguono i profili dei proragonisti e delle
:rotagoniste de1 teatro italiano.
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L' ILLUSTRATION THÉATRALE. Journal d acrualirés dramariques publiant le Texre
Complet desPiécesNouvellesJouées dansle PrincipauxTheatres deParisqensile pubblicato
con L'Illustration, mai venduto separatamente dal settimanale f*r..... É
l evoiuzione del supplemento teatraleche il periodico francese pubblica dagli inizi
de1 secolo. La copertina è carattertzzata dallariproduzione di un-cartellone Èaffaie.
Non da molto spazio alle immagini, benche sia un periodico illusrraro e spesso
pubblichi tavole a colori, fuori testo. Predilige piuttosto i testi reatrali, ànche
inediti, che rip-roduce con notizie molto dettagliatJsia su1l autore e sulla compagnia
teatrale sia sulle sue rappresentazidni precedenri. Quelli pubblicari sono Uiu"l ai
opere in scena 

- 
sui palcoscenici parigini ne1 corso de1 mese (usanza de11a

pubblicistica di fine Ottocento inizi Novecento che contagia anche l ltalia e che
vede ne1le riviste francesi un modello illuminante). La sui periodicità è spesso
interrotta da numeri speciah realtzzati per rappresentazioni fuori progru*--u o
straordinarie, Prosegue 1e pubblicazioni come "La Petite illustration. Thrairr".Il suo
primo direttore è René Baschet.

LA MASCHERA. Quindicinale di cronaca del teatro - come indica nel sortorirolo -
nato a Napoli iI15 novembre 1905 e in[eressato ad offrire uno scenario dettagliato di
ciò che si produce e si rappresenta sul1e scene d'Europ a. La rivisra diietta da
Antonio Chietti e che si stampa ne11a tipografia del "Don Chisciotte" arruola critici di
prim'ordine, come Fernand Hauser redattore del "Journdl',, segue gli eventi più
imporlanti, ma non tralascia la promozione dell'arte. Già dal primo numero propone
due concorsi (la migliore novella dialogata e il miglior mànologo). I.rr.i.ràrrt.
anche 1a rubrica "La critica degli altri" in cui sono riportate brevi récensioni di altre
testate a uno spettacolo di cui si è occupato anche "LaMd,scherd".

VARIETAS TEATRALE. L'interesse per iI teatro cresce agli inizi dei Novecenro e
1e pubblicazioni più diffuse nelle famiglie spesso escono con numero speciali
dedicati alle scena. "Varietas" ne è un esempio. Supplemento alla rivista mensile
illustrata *VARIETAS" edita da Sonzogno. tl fascicolo esce con numerazione
propria nel febbraio 1910 e propone ne1 suo numero d'esordio l'opera in due atti di
Carlo Bertolazzi "Il focolare domestico". Alf interno del1a copertiia, ii supplemento
riporta sia la genesi de11'opera tearrale sia i giudizi sulla .tu-pu.
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LA TAVOLA ROTONDA. Teatrale. Rir.ista artistica quindicinale di Teatri e varie[à
diretta da E. A. \lario. Esce a Napoli ne11912 e stampata nella tipografia De Rosa a S.

Pietro a Majel1a. Legata come altre riviste deIl'epoca a un'agenzra teatrale propone
recensioni, notizie di prosa e operetta, "tamburini" e l'elenco di quelle compagrue di
prosa e di operette in attività in Italia e all'estero. Contiene disegru e foto in bianco e

nero e spesso pubblica in ultima pagina uno spartito.

COMOEDIA. Periodico illustrato di qommedie e di yita teatrale, fondato a Milano nel
1919. La rivista (che dal gennaio 1926 daquindicinale si trasforma in mensile) propone i
testi teatrali, alcuni dei quali inediti. 11 titolo s'ispira probabilmente a un giornale
teatrale pubblicato a Firenze nel 1916 (una tribuna italiana d'arte diretta da Eugenia

Burzio). "Comoedia" \,uole essere uno strumento di approfondimento per i lettori che in
questo periodo dimostrano un interesse spiccato per 1a prosa italiana. Tra i
collaboratori Umberto Fracchia (fondatore della Fiera Letteraria), Enrico Cavacchioli,
Guido Cantini (cognato di funoldo Mondadori), FilippoPrazzt e i disegnatori Santi,

Sto, Bompard, Venezraru. Ne1 1935 la rir,esta si fonde con un'a1tra del gruppo Rizzoli
Scenario,fondata nel 1932 da Silvio dAmico e Nicola De Pirro. La Tucci possiede rutto il
pubblicato.

MUSICA E SCENA. Rivista mensile di arte e di teatro fondata nel gennaio deL 1924

a Milano e diretta da Piero Ostali. Ogni numero contiene quattro pagine musicali.
Spazio anche alla cronaca (su1 numero dell'agosto 1924 si annuncia che in uno dei

quartieri piu centrali del capoluogo lombardo sarebbe stato eretto "il più grande teotro

che l'Italia potrà ydntdrc") e alle polemiche sulla crisi della produzione teatrale.
Numerosi i ritratti di interpreti e musicisti, le corrispondenze, l'annuncio di
spettacoli nei maggiori teatri italiani. A1 centro delf interesse è soprattutto i1 teatro
irico, dato che a leggere 1e cronache, quello di prosa sembra stia attraversando una
:rofonda crisi.

IL DRAMMA. Rivista mensile di commedie di grande successo. Il primo numero esce

- primo dicembre 1925 come "mensile di commedie di grande interesse", ideata da

-rcio Ridenti (aJ. secolo Ernesto Scialpi che 1o dirige dal 9 gennaio in poi), ed erede

--:lla rivista "Grandi Firme". Si presenta pubblicando una commedia inedita "I1

-:ilmma, la commedia, la farsa" di Luigr Antonelli, ma con i1 tempo amplia il settore
::Jicato a1la critica drammatica italiana e internazionale, agli srudi di storia del teatro.
-... un taglio umoristico e un'attenzione particolare per il gusto dei lettori. Lo staff del
-.:iodico annovera Sacha Guitry, Jean Fayard, Dino Falconi, Pierre Veber, Dan Leno.
-.: gli illustratori Boccasile, Brunetta, Pompei e Onorato (considerato il disegnatore

jciale" del teatro italiano) DaL1944 al1945 è diretto da Giacchetti. Dal novembre
. 19491a rivista, tornata a fudenti che 1a riporta ail'originaria periodicità, si dedica

, storia del teatro e del1a regia teatrale. Nel1968 fudenti, per gravi motivi di salute è
,::etto a lasciare la direzione. Esce fino al 1973 a Torino e viene trasferita a Roma

: pubblicata per altri dieci anrri.
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DIONISO. Bollettino delf istituto nazionale del dramma antico. Nasce a Siracusa
come bimestrale negli anni trenta e pubblica articoli, documenti, notizie e anche
illustrazioni fuori testo.

THEATRALIA. Rassegna mensile illustrata diretta da Angelo Muzio e Ugo Buffa a

Milano, caporedattore Ete Stucchi. Ogni fascicoio è di circa 40 pagine, illustrate.
Ricca di notizie su artisti, autori e spettacoli, pubblica anche spafiiti e testi teatrali,
corrispondenze, cronache musicalis pagine dedicate a1la filodrammatica, arte varia
:^--
JcrLL .

SCENARIO. La rivista mensile fondata a Milano nel 1932 e diretta da Silvio
D'Amico e Nicola De Pirro. Stampata dall'editore Treves, si occyrpa di tutte le
espressioni artistiche legate alla scena, cercando di stimolare 1a produzione teatrale
italiana, perennemente in crisi. Si awale del1a collaborazione di Antonori, Baldini,
Baril1i, Bragaglia, Cecchi, Consiglio, Lo Gatto, Reinhardt, Salvini, Shaw. Ha
corrispondenti da Parigi, Berlino, Praga, Varsavia, Hollywood. Pubblica, oltre a

cronache del1o spettacolo, saggi su autori, interpreti, problemi estetici ed economici
legati a1 teatro.

LE SCIMMIE E LO SPECCHIO. Rassegna di teatro, fondata a Milano nel 1938 e

diretta da Francesco Prandi. Bel1e 1e copertine in art déco e stile liberty illustrate da
disegni di Paolo Garretto, Sergio Tofano ed Enrico Prampolini,. Tra i suoi
collaboratori figurano Ferdinando Palmieri, Nicola Porzio, Roberto Bracco, Alberto
Casella, Mario Buzzichini, Ugo Betti, Marco Ramperti, Sergio Tofano,JeanJeacques
Bernard. Nell'ottobre de1 1945,ilmensile, dopo aver interrotto durante il fascismo le
pubblicazioni, esce con una nuova serie. Su1 primo numero de1 1946, pubblica un
dramma postumo di Roberto Bracco (Laluce di Santa Agnese). La copertina è nuova
(anche se spesso, nel corso degli anni ricompare con quel1a originaria): al posto delLe

scimmie sono raffigurate le due maschere del teatro greco (i1 riso e i1 pianto). Nel
1952 muta la sottotestata tn"bollettino periodico delTatreangolo Spinola-Brin". Conclude
le pubblicazioni con il numero 49 del 1954, pur annunciando in ultima pagina
l'apertura deLla terza s[agione, a partire dal fascicolo di novembre.

TEATRO. La rassegna quindicinale degli spettacoli nasce a Roma il 15 novembre
1949, con 1a d"irezione di Egidio Ariosto (vicedirettore Mario Corsi). Il periodico è a

cura de1l'Istituto ItaLiano del Dramma (Idi) e si propone di "illustrare tutti gli aspetti del

tedtro e dello spettacolo", con articoli su autori celebri, spettacoli di punta, con rubriche
sui piccoli teatri e su concorsi e con un esauriente materiale fotografico.
Successivame nte si trasform a tn "Teatt'o Scenario".



SIPARIO. La rivista del teatro e de1 cinema diretta da Ivo Chiesa (che ne è anch:
f ideatore con Gian Maria Guglielmino). Mensile fondato a Milano il primo m?ggc-
1946. 11 periodico, edito da Bompiani, pubblica testi teatrali (alcuni dei quah
inediti), interventi critici, cronache dai set e dai palcoscenici di tutto ii mondo. Già
dai primi numeri ospita opere di Sartre, Camus, Shaw, Anouilh. Al suo interno, oltre
a un ricco materiale fotografico su carta patinata, anche vignette, alcune delle quali
firmate dall'attore e disegnatore Sergio Tofano. Esiste, infatti, come ha sottolinearo
1a studiosa Pallottino, un legame molto stretto fra teatro e illustrazione. Non è un
caso che molti illustratori, tra cui proprio Sergio Tofano, siano attori o
appartengano a vario titolo al mondo del teaffo (vedi Angoletta, Pompei,
Prampolini). Al1a fine de1 I95t Chiesa, si dimette dalf incarico, per I'incalzare di altri
impegni professionali. Dal 1953 dirige la rivista Valenttno Bompiani, che in seguiro
dedichera alcuni fascicoli speciali al teatro di Broadway (dicembre 1960), al
Risorgimento nel teatro (settembre 1961), all'edilizia e architettura teaffale (giugno
1966), sul teatro spagnolo contemporaneo (setrembr e 196T).

SAN CARLINO. Numero unico per ricordare il più piccolo teatro del mondo. E
realtzzato a Napoli, nei 1954, in occasione di una serat a sancarliniana organizzata dal
Circolo della Stampa. La pubblicazione è, infatti, edita dal Circolo napoletano, a

cura di Guido Botta e Max Vajro. Collaborano a questo numero Carlo Nazzaro,
Gino Capriolo, Gino Giarrusso e Francesco Stecchetti.

IL SAN CARLO. Rivista di musica, fondata a Napoli ne1 novembre del I95B e

diretta da Massimiliano Vajro. Prendendo spunto dal Teatro Lirico di San Carlo e

dal1a sua stagione concertistica e lirica, la rivista ripercorre sia le tappe storiche più
significative dell'ente lirico, sia quelle della storia lirica e musical.. Òitr. a il1usmàre
il cartellone sancarliano, il mensile propone aneddoti su musica e artisti napoletani,
articoli sui maggiori conservatori italiani e sugli eventi teatrali dell'anno. Tra i
collaboratori Maria Baccaro, Alfredo Bonaccorsi, Mario Stefanile, Vittorio Viviani,
Franco Schlitzer.

TEATRO E CINEMA. Trimestrale di spettacolo pubblicato nel 1967 a Genova. che si
propone di offrire saggi dedicati a questioni di carattere generale, note e temi di attuaiità,
recensioni, note bibliografiche. Ogni numero pubblica articoli di critica e sroria del cinema
: del teatro, profili di autori. Il primo fascicolo analizza,in particoiare, il teatro di Godot e

-: critica alle rappresentazione di due opere di Cecov: "Tre sorelle", diretta da Giorgio de

-ullo e "Il Giardino dei ciliegi", diretto da Luchino Visconti. Spesso nella stampa periodica
,urema e teatro sono analtzzatt insieme e non è un caso dato che alcuni registi
-Lnematografici raggiungono risultati artistici notevoli anche sulle scene teatrali.
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