Archivi di teatro Napoli
[1]

Archivi di Teatro Napoli [2] è un progetto di collaborazione tra le principali istituzioni napoletane impegnate nella
valorizzazione delle fonti per la storia del teatro:
Biblioteca Nazionale di Napoli - sezione Lucchesi Palli [3]
Archivio di Stato di Napoli Centro di documentazione teatrale [4]
Museo Nazionale di San Martino di Napoli Sezione Teatrale [5]
Società Napoletana di Storia Patria [6]
Istituto Campano per la Storia della Resistenza [7]
Associazione Voluptaria
La rete Archivi di Teatro Napoli si propone
1. di realizzare un archivio digitale delle principali raccolte di documenti che le sue istituzioni promotrici
custodiscono
2. di sviluppare rapporti di collaborazione con proprietari di documenti rilevanti per la storia del teatro
3. fdi avorire l'archiviazione dei materali documentari della produzione teatrale contemporanea
4. di collaborare con altri enti ed istituzioni, che a livello nazionale ed internazionale svolgono un'attività
analoga
5. di valorizzare i patrimoni teatrali attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, giornate di studio
La Biblioteca Nazionale di Napoli partecipa ad Archivi di teatro Napoli attraverso le raccolte iconografiche,
bibliografiche e documentarie conservate nella Biblioteca Lucchesi Palli [8] , sezione specializzata nelle arti dello
spettacolo. Sono attualmente consultabili i seguenti cataloghi
Archivio Raffaele Viviani* [9]
Programmi di sala e locandine* [10]
Foto* [11]
Album del cinema muto* [12]
Figurini teatrali* [13]
Lino Fiorito: lavori teatrali* [14]
Archivio Salvadore Cammarano* [15]
Giuseppe Verdi: lettere* [16]
Biblioteca Voluptaria [17]
Copioni teatrali [18]
Archivio Achille Torelli [19]
Archivio Salvatore Di Giacomo [20]
(* cataloghi con riproduzione fotografica dei documenti).
Nella sezione Biblioteca digitale [21] è disponibile una selezione di manoscritti, di edizioni a stampa e periodici di
interesse teatrale visualizzabili e scaricabili in formato PDF.
Infine, nella sezione Esposizioni virtuali [22] sono presentati materiali (cataloghi, immagini, presentazioni) relativi
alle attività espositive della Biblioteca Nazionale di Napoli.
Collegamenti
- [1] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/index_html
- [2] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/index_html
- [3] http://www.bnnonline.it/index.php?it/122/lucchesi-palli
- [4] http://www.archiviodistatonapoli.it/asnaCMS/
- [5] http://museosanmartino.campaniabeniculturali.it/
- [6] http://www.storiapatrianapoli.it/
- [7] http://www.icsr.it/
- [8] http://www.bnnonline.it/index.php?it/122/lucchesi-palli
- [9] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/viviani/search_foto
- [10] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/programmi/search_programmi
- [11] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/foto/search_foto
- [12] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/cinema_muto/search_foto
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- [13] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/figurini_lp
- [14] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/fiorito/index_html
- [15] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/cammarano
- [16] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/verdi
- [17] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/monografie/search_monografie
- [18] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/copioni_teatrali/search_copioni_teatrali
- [19] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/generale/torelli/search_torelli
- [20] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/generale/digiacomo/search_digiacomo
- [21] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/atn/biblioteca_digitale/
- [22] http://cir.campania.beniculturali.it/archividiteatronapoli/mostre.html
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