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Benjamin Jonson, noto come Ben Jonson, (Londra, 11 giugno 1572 – Londra, 6 agosto 1637), è stato un
drammaturgo, attore teatrale e poeta britannico. Novità in libreria: settimana dal 14 al 20 maggio 2018. Il sito
più completo per la ricerca di copioni teatrali. Fu una figura di primo piano del teatro elisabettiano Nel 1956
comincia la collaborazione con Memo Benassi nella Compagnia del Teatro regionale emiliano, con gli
spettacoli Inquisizione di Diego Fabbri e Hedda Gabler di Ibsen. LUZI, Mario Nacque il 20 ottobre 1914 a
Castello, frazione di Sesto Fiorentino, secondogenito di Ciro (1882-1965), locale funzionario delle ferrovie, e
di Margherita Papini (1882-1959); la sorella maggiore, Rina (1912-2002), fu sposa del medico Giacomo Olmo
e madre di Carlo, storico dell’architettura. «Compassionevole saggezza». LUZI, Mario Nacque il 20 ottobre
1914 a Castello, frazione di Sesto Fiorentino, secondogenito di Ciro (1882-1965), locale funzionario delle
ferrovie, e di Margherita Papini (1882-1959); la sorella maggiore, Rina (1912-2002), fu sposa del medico
Giacomo Olmo e madre di Carlo, storico dell’architettura. Qui puoi trovare un vasto database di testi teatrali e
fare la ricerca filtrando per autore, genere teatrale e numero di attori per parti maschili e femminili, per mettere
in scena lo spettacolo teatrale su misura per i componenti della tua compagnia di teatro. «Pulcinella è più
bello, ha qualcosa di più, e questo qualcosa di più è preziosissimo e appartiene alla poesia», afferma Federico
Fellini in una lettera del marzo 1974 a Emanuele Luzzati e Giulio Giannini, a proposito della loro ultima
fatica, il film d’animazione Pulcinella. Nel 1957 è scritturato dal Piccolo Teatro di Milano per la parte di Saint
Just ne I Giacobini di Federico Zardi con la regia di Giorgio Strehler e nella parte di Florindo. Nel 1957 è
scritturato dal Piccolo Teatro di Milano per la parte di Saint Just ne I Giacobini di Federico Zardi con la regia
di Giorgio Strehler e nella parte di Florindo. ordinate per editore - ordinate per distributore L'elenco delle
novità in libreria è fornito dal Servizio Arianna.
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