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Maria Fedi, Dottore di ricerca in Storia dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Firenze, attualmente è 
assegnista di ricerca per il progetto Memorie digitali dello spettacolo contemporaneo in Toscana 1970-2010. L’Archi-
vio Andres Neumann. Tra le sue pubblicazioni si segnalano il volume «Tuo lumine». L’accademia dei Risvegliati e lo 
spettacolo a Pistoia tra Sei e Settecento (Firenze University Press, 2011) e i saggi Il corpo contraffatto: Carmelo Bene e 
Antonin Artaud (in «Ariel», n. 61, 2006) e Iconografia teatrale a Napoli nel Settecento, in Storia della musica e dello 
spettacolo a Napoli. Il Settecento, a cura di F. Cotticelli e P. Maione, Napoli, Turchini, 2009.

Maria Fedi

L’ARCHIVIO ANDRES NEUMANN
Memorie dello spettacolo contemporaneo

presentazione di Renzo Guardenti 
con una testimonianza di Giada Petrone

Il volume è uno degli esiti del progetto Memorie digitali dello spet-
tacolo contemporaneo in Toscana 1970-2010. L’Archivio Andres Neu-
mann, promosso dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geogra-
fia, Arti e Spettacolo dell’Università di Firenze. A partire dai docu-
menti dell’Archivio, conservato presso il Centro Culturale Il Funaro 
di Pistoia, il volume ne evidenzia il valore come fonte per la storia 
dello spettacolo, attraverso l’analisi di alcuni tra i più significativi 
exempla della scena internazionale contemporanea, dal Mahabha-
rata di Peter Brook a Palermo Palermo di Pina Bausch, da La Classe 
morta di Tadeusz Kantor alle tournées internazionali di Dario Fo e 
Vittorio Gassman, prestigiose pietre miliari dell’attività di Andres 
Neumann. Corredato inoltre da una testimonianza sul noto pro-
duttore teatrale, il volume raccoglie anche un’ampia serie di schede 
catalografiche rappresentative della tipologia documentaria conte-
nuta nell’Archivio. 
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