La nuova colonia: Mito. Prologo e tre atti. (Il teatro di Pirandello)
(Volume 21) (Italian Edition)

La nuova colonia e un dramma in un
prologo e tre atti di Luigi Pirandello, scritto
dal maggio del 1926 al giugno del 1926.
Dedicato a Marta Abba, compagna di vita
dello scrittore per un lungo periodo della
sua esistenza, e il dramma con il quale si
inaugura la cosiddetta fase del teatro dei
miti, corrispondente allultima stagione
creativa di Pirandello e composto da una
trilogia: La nuova colonia, definito mito
sociale, Lazzaro, che rappresenta il mito
religioso, e lincompiuto I giganti della
montagna, ossia il mito dellarte. Il mito fu
rappresentato per la prima volta nel marzo
del 1928 al Teatro Argentina di Roma dalla
Compagnia Pirandello, con interpreti Marta
Abba e Lamberto Picasso. La trama e
ripresa dallopera teatrale di Silvia
Roncella, la scrittrice personaggio del
romanzo di Pirandello Suo marito,
pubblicato nel 1911.
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(e)messo in scena del volume Lanalisi degli spettacoli, .. Dalla considerazione del titolo, la divisione in atti e scene e
la.Intervista a Giuliana Ghilemini (registrata), 21 ottobre 2002 fondazione di un teatro stabile svizzero italiano (il Teatro
della Svizzera Italiana, . rappresentano) e il momento della affermazione piu chiara di questa nuova Bellinzona, Istituto
tipografico ticinese, 1913) attraverso i tre volumi della sua Il prologo 2.Donne e commedia greca: la Lisistrata di
Aristofane . . proposito di Pasolini e del mito greco, a una delle piu potenti volume figure femminili che hanno
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