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Annamaria Corea ha conseguito il Dottorato di ricerca in Discipline dello spettacolo
alla Sapienza Università di Roma, dove è
stata assegnista di ricerca ed è attualmenCoordinatore del Dottorato
te docente a contratto di Drammaturgia
in Musica e Spettacolodel balletto narrativo. Ha pubblicato la
monografia
Sapienza Università di
Roma Raccontar danzando. Forme
del balletto inglese nel Novecento (2017)
e diversi saggi sulla danza a Roma negli
anni del secondo Dopoguerra, nonché sul
ballo pantomimo fra Sette e Ottocento, con
particolare riguardo ai soggetti shakespeariani e alla presenza delle donne in ambito
coreografico.

Annamaria Corea

Direttrice della Fondazione Primoli

L’evento rientra nel ciclo di Seminari
Teatro performance danza. Storia visioni memoria ricerca
del Dottorato in Musica e Spettacolo
Annamaria Corea
Sapienza Università di Roma

Libreria Musicale Italiana

Sarà presente l’Autrice

Il libro è edito nella collana «Chorégraphie» diretta da
Flavia Pappacena.

Letizia Norci
Cagiano de Azevedo

Louis Henry e il balletto a Napoli
in età napoleonica

Andrea Chegai
Mara Fazio

L’arrivo dei francesi a Napoli nel 1806 avviò un intenso
processo di francesizzazione dei teatri reali, il Teatro di
San Carlo e il Teatro del Fondo. Per il balletto, così come
per altri ambiti artistici, si trattò di un ulteriore, sostanziale, avvicinamento della cultura italiana al gusto francedei francesitutti
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colta
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un percorso dell’attività
dell’artista dagli
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formule
di balletto,
mostrando
versatilità
e
parigini alle creazioni del Decennio francese, avvalendosi di una molteplicità di fonti
lungimiranza
nellae discelta
dei
soggetti
e nell’esplorazione
in larga parte inedite
rimandi alla
produzione
ballettistica
coeva e al contesto
storico-culturale.
di nuovi
ambiti tematici e stilistici. Nel presente volume,
l’Autrice traccia un percorso dell’attività dell’artista dagli
esordi parigini alle creazioni del Decennio francese, avvalendosi di una molteplicità di fonti in larga parte inedite e
di rimandi alla produzione ballettistica coeva e al contesto
storico-culturale.
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