ELENCO PERIODICI

Acteurs : revue mensuel du théâtre. - 1(1982)-54(1987).
Acteurs auteurs : revue du théâtre. - 55(1988)-100(1992). Lac. 1988,1989
Almanach de la Maison de la culture de Bourges / dir. Gabriel Monnet. - 5 (mars 1964)-55 (juin 1969).
continua con:
Almanach de Bourges. - n 56 (oct. 1969)-n 66 (fevr. 1971).
continua con:
Almanach de la Maison de la culture de Bourges. - 1972-1973. Lac.
Arcoscenico : quindicinale degli autori drammatici. - 5(1951); 7(1960)-9(1962); 13(1966); 18(1971)25(1978). Lac.
Arena : rassegna di studi teatrali / a cura del Centro del teatro e dello spettacolo popolare. - 1954. Lac
L'Arlecchino : bollettino d'informazione delle accademie e scuole d'arte drammatica in Italia e all'estero. 1(1952)-3(1954).
Arte educazione : rivista bimestrale tecnica e documentaria di educazione artistica. - 1(1961)-2(1962).
Arts : beaux-arts, littérature, spectacles. - 191(3 dicembre 1948);234(28 ottobre 1949).
continua con:
Arts : spectacles. - 359(15-21 mai 1952)-414(5/11 juin 1953).
continua con:
Arts : lettres, spectacles, musique. - n. 790(5-11 oct 1960)- n.s., n. 17(19-25 jan 1966).
continua con:
Arts & loisirs. - N. 18 (26 janv./1 fev. 1966)-n. 88 (juillet 1967). Lac.
ATAC informations : bulletin mensuel / de l'Association technique pour l'action culturelle. - 1 (oct. 1966)113(dec. 1980).
continua con:
Partenaires : mensuel édité par l'A.T.A.C., association technique pour l'action culturelle, en
collaboration avec le carrefour des régions du Centre Georges Pompidou. - n. 0 (mai 1982)-12
(nov. 1983).
continua con:
ATAC : Aujourd'hui, Tendances, Art, Cultures. - 1 (dec. 1983)- mars-avr. 1984
L'Ateneo veneto : rivista bimestrale di scienze, lettere ed arti / commissione direttrice G. OccioniBonaffons, G. Naccari, E. Vitelli. - V. 141(1957), n. 1.
Atti dello psicodramma : rivista per lo psicodramma analitico e lo studio dell'inconscio nel teatro. - 19751987.
L' Avant-scène : journal du théâtre. - 90(1952)-131(1956). Lac.
continua con:
L' avant-scène, Femina-théâtre. - 146(1957)-228(1960). Lac.

continua con:
L' Avant-scéne théâtre. - 239(1961)-1080(2000). Lac.
Bianco e nero : quaderni mensili del Centro sperimentale di cinematografia. - 2(1938); 4(1940). In gran
parte lac.
Biblioteca teatrale : rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo. - 1971-1979;1988-1997. (lac.
1996,1997)
La bottega del teatro : periodico di vita teatrale. - 1978. Lac.
Bref : journal mensuel du Théâtre National Populaire. - 4 (mars 1957)-149 (juil. 1972).
Bulletin de la Société de l'histoire du théâtre. - A. 1, n. 1(jan. 1902).
Bulletin de la Société des historiens du théâtre. - 2(1934)-7(1939); 14(1946)
Burattini : rivista bimestrale del teatro di figura. - 1985-1986. Lac.
Cahiers d'art dramatique : information documentation. - 8(1945)-12(1950).
Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean Louis Barrault. - 1(1953)-3(1955);1958.
continua con:
Cahiers Renaud Barrault. - 1960-1972. Lac.
Cahiers Théâtre Louvain. - 7/8(1968/9)-70-73(1992). Lac.
Il campano : rivista mensile del GUF di Pisa. - A. 15, n. 6(giugno 1941).
Il castello di Elsinore : quadrimestrale di teatro. - 1(1988)-15(2002).
Circoli : rivista mensile di letteratura e di critica. - A. 6(1937), n. 5-6
Cité panorama : journal mensuel pour une plus large diffusion de la culture. - 2(fevr. 1959)- n.s.15(nov.
1968/jan. 1969)
CM : ricerca e informazione sulla comunicazione di massa : cinema, teatro, televisione, stampa, radio,
pubblicità. - 3(1973), n. 12.
La commedia : diorama di teatro. - 4(1948)-5(1949).
Comoedia : fascicolo periodico di commedie e di vita teatrale. - 1(1919)-16(1934). Lac.
Controcultura : una rivista giornale della ricerca che cambia : periodico informale di cultura. - A. 3, n. 7/8
(maggio 1979).
Le Courrier dramatique de l'ouest : organe de l'association des amis du Centre dramatique de l'ouest. 1955-1973. Lac. 1968-1973.
Créteil rencontres. - 6(1970)-31(1974).
Cronache musicali e drammatiche : rivista illustrata. - 4(1903); 6(1905). Lac.
continua con:

Il tirso : giornale dei teatri. - 1(1904)-6(1909).
Le cronache teatrali / di Edoardo Boutet. - 1900-1901.
Il dramma : rivista mensile di commedie di grande successo. - A. 2, n. 3(feb. 1926)- a. 59, n. 6(sett. 1983).
Lac.
Espressione giovani. - 2(1979)-6(1983). In gran parte lac.
Filodrammatica : mensile di teatro. - 1932.
Filodrammatica : rivista mensile. - 4(1948)-5(1949). In gran parte lac.
France illustration : le monde illustré : supplément théâtral et littéraire. - 1950-1952. Lac.
Grenier de Toulouse : Bulletin du Centre dramatique national du sud ouest. - 1964-1972. Lac.
Hystrio : rivista trimestrale di teatro e spettacolo / diretta da Ugo Ronfani. - 1(1988)-14(2001). Lac.
1995,1998,2000
InterAction : periodico di informazione culturale dell'attività del Teatro Testoni/InterAction-Cooperativa
Nuova scena. - 1982-1987.
Jeux tréteaux et personnages : cahiers mensuel d'art dramatique. - 1(1930)- 2(1931).
Le journal de Chaillot. - 1974-1976.
continua con:
Chaillot : journal du Théâtre national de Chaillot. - 1981-1983.
continua con:
Le journal de Chaillot. - 1984-1988
Libro e moschetto : settimanale degli universitari fascisti. - Anno 17, n. 31(maggio 1943).
Linea teatrale. - 1(1980); n.s., 1(1985)-15(1991).
Loisir : périodique de la Comédie de Caen. - 1967-1982. Lac.
Maschere : lo spettacolo in Italia e nel mondo. - 1(1945), n. 10;15
Maschere : rassegna mensile di vita del teatro. - 1(1956); 3(1958)-4(1959).
continua con:
Maschere ribalta : rassegna italiana dello spettacolo.
continua con:
Ribalta maschere : rassegna dello spettacolo / diretta da Giovanni Calendoli. - feb. 1962.
continua con:
Maschere : rassegna dello spettacolo / diretta da Giovanni Calendoli. - 1963.
Modern Drama. - 25(1982)-41(1998). Lac. 1982,1994,1996,1998.
Le moliériste: revue mensuelle. - 1(1879)-3(1881).
Musica e teatro : quaderni degli Amici della Scala : semestrale di ricerca scientifica. - 1987;1989; 1991.
Lac.

Noi a teatro : periodico di informazione di spettacolo. - 1986-1988.
Notiziario del teatro popolare italiano / diretto da Vittorio Gassman. - 1(1960)-4(1963). Lac.
Notiziario della S. A. I. - A. 1, n. 1(gen 1975); n. 1-4(1978).
Notiziario dello spettacolo : pubblicazione dell'Ente Teatrale Italiano. - 4(1959); 6(1961)-18(1974);
22(1977)-23(1979). Lac. 1959-1964.
ha per supplementi:
Ricerca 1 : prima informativa globale italiana del teatro di ricerca : Firenze, aprile-maggio 1972
Ricerca 2. / [a cura di Alfonso Spadoni]
Ricerca tre : [supplemento al Notiziario dello spettacolo / realizzato da Alfonso Spadoni]
Ricerca 4
Proposta due : per un decentramento pugliese / [Osvaldo Di Biase]
On stage New York : teatro, danze, performance, video, cinema. - 1985.
Opéra : l'hebdomadaire du théâtre, du cinéma, des lettres et des arts. - 7(1950)-8(1951/52). In gran parte
lac.
Organon : bulletin d'études et de documentation théâtrales. - n. 0 (1969)-1(1970/71);1978;19821983;1986.
Palcoscenico : rivista di arte teatrale / diretta da Enrico D'Alessandro. - 1947-1958. In gran parte lac.
Paris Comoedia. - N. 0(30 sept. 1952)- n. 68(19 mai 1954). Lac.
Paris Théâtre. - 1949-1970. In gran parte lac.
Pattuglia : mensile della Federazione fascista di Forlì per i fascisti universitari. - 1(1943), n.9-12.
Per lo spettacolo : mensile dell'A.S.S.T. (Associazione Sindacale Scrittori di Teatro) e della S.A.I. (Società
Attori Italiani). - 1(1967)-2, n. 6(ago. 1968); numero straordinario (sett. 1969).
Posizione : mensile dei fascisti universitari di Novara. - A. 1(1942), n.s., n. 2.
Primafila : mensile di teatro e di spettacolo dal vivo. - 1994-2001.
Public : la Comédie de Saint-Etienne. - 1(oct. 1960)- 1986.
I quaderni de L'asterisco / CUT-CUSA, Università degli studi, Trieste. - 1962-1964.
Repertorio : fascicolo periodico di commedie straniere di grande successo. - 1(1920)-2(1921). Lac.
Repertorio : rassegna quindicinale di radiocommedie. - A. I(1949), n. 6 (lug.).
Replay : quindicinale di comunicazione e spettacolo. - 1983.
Revue d’histoire du théâtre. - 49(1997)-56(2004).
La revue théâtrale. - 1(1946)-39(1958).
Ridotto : rivista mensile di cultura e di vita teatrale. - 1951-1995.

Rivista di studi pirandelliani. - 1988-1989.
Rivista di studi teatrali / Ente universitario del teatro. - 1(1952)-3(1954).
Rivista italiana del dramma / a cura dell'Istituto Luigi Pirandello per la storia del teatro italiano. - 1(1937)5(1941). Lac. 1941
continua con:
Rivista italiana del teatro / a cura della Società italiana degli autori ed editori. - 6(1942)-7(1943).
Lac.
Rivista italiana di drammaturgia : trimestrale dell'Istituto del dramma italiano. - 1(1976)-5(1980).
Scena. - 1(1976)- 7(mar. 1982).
ha per supplemento:
Achab. - 1980-1982
Scenario : rivista mensile delle arti, della scena. - 1(1932)-12(1943). Lac.
continua con:
Teatro : rassegna quindicinale degli spettacoli / a cura dell'Istituto del dramma italiano. - 1(1949)2(1950).
continua con:
Teatro scenario : rassegna quindicinale degli spettacoli / a cura dell'Istituto del dramma italiano. 15(1951)-19(1955).
Scenografia 11. - 1(dic. 1981).
Le scimmie e lo specchio : rassegna di teatro. - 1945-1946; 1953. Lac.
La scrittura scenica : collana-periodico trimestrale. - 1971-1983.
Sesamo : aperture sul mondo dell'informazione e dello spettacolo : trimestrale della FIS-CISL /
Federazione informazione e spettacolo. - 1991, n. 1
Signum : quindicinale dei fascisti universitari trevigiani. - A. 2, n. 7(gennaio 1943).
Sipario : rassegna mensile dello spettacolo. - 1(1946)-636(2002).
Spettacolo : via consolare : mensile dei cine, teatri, radio, GUF / mensile dei gruppi fascisti universitari. 4, n. 1(dic. 1942)-4(mar. 1943).
Lo spettatore critico : mensile dello spettacolo. - 1954-1957. Lac.
STILB : spettacolo scrittura spazio. - 1(1981)-3(1983).
Studi teatrali : Patavina Universitas / Centro di studi del teatro e dello spettacolo. A. 1, n. 1 (mar. 1966).
Teatro : mensile dello spettacolo e delle arti. - 1(1946).
Teatro : periodico di nuove commedie. - 1(1923)-3(1925).

Teatro : rassegna trimestrale di ricerca teatrale / diretta da Giuseppe Bartolucci, Ettore Capriolo, Edoardo
Fadini. - 1967-1971.
Teatro contemporaneo : rivista quadrimestrale di studi sul teatro contemporaneo / diretta da Mario
Verdone. - 1(1982)-2, n. 3(feb.-mag. 1983).
Teatro d’oggi. - 1(1953)-2(1954). Lac.
Teatro e cinema : trimestrale di spettacoli. - A. 1(1967), n. 1-3.
Teatro e spettacolo popolare. - 3 (estate 1953).
Teatro e storia : orientamenti per una rifondazione degli studi teatrali. - 1(ott. 1986)-8(1993). Lac.
Il teatro illustrato : ritratti di maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di scene, disegni di teatri
monumentali, costumi teatrali, ornamentazioni. - 1881-1885.
continua con:
Il teatro illustrato e la musica popolare : ritratti di maestri ed artisti celebri, vedute e bozzetti di
scene, disegni di teatri monumentali, costumi teatrali ornamentazioni. - 1886.
Teatro/Intervento : bollettino dell'Associazione nazionale dei Critici di Teatro. - 1(1972)-14(1980).
Teatro nuovo : mensile dello spettacolo. - 1(1961)-3(1963).
Teatro per tutti : raccolta di commedie. - 1931-1938. In gran parte lac.
TEP actualité : mensuel du théâtre de l'est parisien, Maison de la Culture. - 1(1962)-169(1987).
Théâtre : Drame musique danse. - 3, n.s.(1959)-9, n.s.(1965).
Théâtre de la Ville : théâtre municipal populaire : journal. - 1(1968)-101(1993). Lac.1971,1977,1980,19891993.
Théâtre populaire : revue bimestrielle d'information sur le théatre. - 1(1953)-53(1964). Lac. 1961-64
Théâtre/public : revue bi-mestrielle de l'Ensemble théâtral de Gennevilliers. - 1(1974)-185(2007). Lac.
1975-1982;1990;1994;2002;2003;2005.
Theatrica. - 1960-1961; 1964-1965.
Theatrica. Indice generale : 1935-1963
Travail théâtral : cahiers trimestriels. - 2(1971)-32/33(1979)
Treteaux 67 : théâtre de notre temps. - 1967
UBU. - 1970-1971.
Il Vallecorsi : premio nazionale per il teatro. - 3(1971); 14(1982)-15(1983); 17(1985).
Lo zanni : quaderno del teatro tascabile di Bergamo. - 1(1960)-8(1964)
Il '45 : rivista mensile d'arte e poesia. - A. 1(1946), n. 1,2.

60 Ribalta : mensile di arte e costume. - 2(1961); 4(1963). Lac.

Collezione Informazione teatrale, Verona, editori vari, voll. 1-18 – 1(1973)-18(1977). Lac.
1 - Il tumulto dei ciompi
2 - Schweyk nella Seconda guerra mondiale / [di Bertolt Brecht] ; Il Gruppo della Rocca, Direzione
collettiva ; [regia: Egisto Marcucci]
3 - Nerone è morto? di Miklos Hubay
4 - Lulù / Carlo Bertolazzi
5/6 - Spettacoli del Vittoriale degli Italiani 1974
7 - Confiteor di Giovanni Testori davanti al registratore ; Macbetto di Giovanni Testori / [a cura di
Gianni Valle]
8 - Notte all'italiana di Odon von Horvath / Cooperativa teatrale Il gruppo della Rocca, direzione
collettiva
9 - La resistibile ascesa di Arturo Ui di Bertolt Brecht / messa in scena dal Teatro Insieme
11 - 23 svenimenti : [La festa nuziale, La proposta di matrimonio, di Antòn Čechòv : versione di
Angelo Maria Ripellino] . Detto Barbadirame noto sovversivo si è reso e si mantiene tuttora
latitante : [liberamente ispirato alle Memorie di un barbiere, di Giovanni Germanetto : testo di
Antonio Attisani, Alvaro Piccardi e del Gruppo] / Cooperativa teatrale-direzione collettiva Il gruppo
della Rocca ; [Egisto Marcucci, regia ; foto di Luisa Di Gaetano]
13 - Uomo e sottosuolo / di Giorgio Albertazzi ; da Dostoevskij-Cernysevskij
14 - Terra di nessuno : di Harold Pinter / regia di Giorgio De Lullo ; Compagnia di prosa Romolo Valli
16 - Sei personaggi in cerca d'autore, di Luigi Pirandello / saggi di Giuseppe Baretti ... [et al.] 17 - Quaderno di critica per la messa in scena dell'Arialda di Giovanni Testori : Teatro Pier
Lombardo 18 - Edipus / Giovanni Testori ; regia di Andrée Ruth Shammah ; scene di Maurizio Fercioni ;
musiche di Fiorenzo Carpi

