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La Stanza di Eleonora Duse è uno spazio permanente-
mente dedicato alla memoria della grande attrice italiana 
di cui l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fonda-
zione Giorgio Cini conserva l’archivio documentale. 
Ispirata al modello delle case museo, la Stanza nasce nel 
2011 con l’intento di far conoscere la straordinaria storia 
di Eleonora Duse e del suo teatro. Stanza della conserva-
zione che diventa luogo vivo e visitabile, all’interno del 
quale, secondo un’idea di “archivio aperto”, promuovere 
esposizioni tematiche e iniziative culturali sempre nuove 
e diverse. 
Oggi, a dieci anni di distanza, l’Istituto vuole festeggiare la 
storia di questo luogo promuovendo una temporanea sul 
rapporto tra Eleonora Duse e la città di Venezia e ricor-
dando le attività che nel tempo sono state promosse nel 
contesto di questa Stanza.
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Dieci anni della stanza Duse

Marianna Zannoni è dottoressa di ricerca in Storia delle arti e docente a contratto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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