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Una vita sulla scena
Articoli della stessa rubrica
A corredo della serie di tre incontri “ Vigevano per la Duse” promossa da Pro Loco Vigevano, Società Storica
Vigevanese, Istituzione Cultura Città di Vigevano come “Omaggio della Città alla Divina nel 150° anniversario della
nascita”, è visitabile in questo periodo la mostra documentaria “ Una vita sulla scena”.
La mostra di libri e documenti relativi alla vita e alle interpretazioni teatrali di Eleonora Duse è stata curata dalla
Società Storica Vigevanese in collaborazione con Maria Pia Pagani.
I volumi esposti provengono, nella maggior parte, dalla collezione di Casa Olschki, recentemente acquisita
dall’imprenditore vigevanese Alberto Cazzani, che gentilmente l’ha resa disponibile in occasione delle
celebrazioni dusiane.
La collezione comprende testi pubblicati a partire dall’ultima decade dell’800 incentrati sulla figura pubblica e
privata della Duse, raccolti da Rita Roster (1896-1983), madre dell’editore fiorentino Alessandro Olschki, appassionata cultrice del mito
dell’artista.
Informazioni
Dove: Foyer del Teatro Cagnoni – Vigevano
Quando: fino al 14 dicembre 2008, martedì-sabato, 17.00-20.00 e nelle sere di spettacolo.
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