143

Collana Altre Visioni

Laura Piazza

L’acrobata dello spirito
I quaderni inediti di Orazio Costa

Orazio Costa è l’ideatore del principale metodo di formazione
per l’attore elaborato in Italia, il metodo mimico, impartito a
generazioni di allievi in più di cinquant’anni di attività. Insieme all’importante pratica registica, esso è il tassello di una
più generale riforma della scena. Questo studio si concentra sui
quaderni inediti di Orazio Costa, conservati nel suo archivio
personale, cogliendo dalla voce del maestro gli approfondimenti di un pensiero intorno all’essere uomo che fa l’attore, protagonista della riappropriazione della dimensione rituale della
scena, cui è riservato l’officio della parola, il verso dell’uomo.
Ripercorrendo fedelmente l’itinerario intellettuale e spirituale
tracciato dal regista nei suoi scritti personali, si offre per la prima volta una via d’accesso diretta al metodo per quanti vogliano accostarvisi. L’umanesimo integrale proposto da Costa, nel
libero confluire di istanze registiche e pedagogiche, viene ricostruito e valorizzato come uno dei principali anelli di congiunzione della sperimentazione italiana all’avanguardia europea.

Laura Piazza ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università di Catania. Si occupa di
studi di storia del teatro. Ha pubblicato il volume Il gesto, la parola, il rito. Il teatro di Mario Luzi, Il Melangolo, 2012 (Premio Mario Luzi-Università di Urbino “Carlo Bo” 2015), oltre ad articoli sulla drammaturgia
italiana del Novecento, sulle origini dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, sul teatro di poesia e sulle
teorie sull’attore. Insegna Storia del teatro presso la Scuola per attori “Orazio Costa” della Fondazione Teatro
Nazionale della Toscana.
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