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Questo è un volume monografico di studi di Teatro e Arti dello spettacolo che 
nasce da una scelta tematica precisa, con l’invito a studiosi di diversi ambiti a 
scrivere un saggio sull’argomento proposto. Questi testi sono stati presentati 
e discussi, prima della pubblicazione, in un Colloquio Malatestiano, secondo 
una prassi che si è rivelata proficua e scientificamente valida.
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