
 
 
 

CALL FOR PAPERS  
 

VERA KOMISSARŽEVSKAJA INCONTRA ELEONORA DUSE. 
 La ‘Giovanna d’Arco’ della scena russa e la Divina del teatro italiano 

 

Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia 
(periodo proposto 2-8 marzo 2015) 

 
Organizzatori: 
 
Maria Ida Biggi 
Università di Venezia Ca’ Foscari e Direttrice del Centro Studi per la Ricerca documentale sul Teatro e il Melodramma 
europeo, Fondazione Giorgio Cini, Venezia. 
 
Donatella Gavrilovich 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Direttrice della serie “Arti dello Spettacolo/Performing Arts” 
 

In occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita dell’attrice russa Vera Fëdorovna 
Komissarževskaja (27 ottobre (8 novembre)1864 - 10 (23) febbraio 1910) s’intende organizzare una 
o più giornate di studio a livello internazionale, per approfondire gli studi su un’importante 
personalità del teatro russo di fine Ottocento - inizio XX secolo. 

La sua continua ricerca di nuove forme espressive, che la portarono a raggiungere alti traguardi sia 
nella recitazione che nella messinscena, l’intento di creare un teatro dell’interiorità, il suo impegno 
sociale e politico, la sua attività di imprenditrice e di direttrice artistica del Teatro Drammatico a 
San Pietroburgo, la lotta contro il monopolio di Stanislavskij, l’influenza su Vachtangov e Michail 
Čechov sono solo alcuni degli spunti che meritano di essere approfonditi. 

Denominata la ‘Giovanna d’Arco’ della scena russa, in Occidente la Komissarževskaja è passata 
come la ‘piccola Duse’ e alla Divina è stata superficialmente paragonata in modo riduttivo dalla 
critica dell’epoca. Le due attrici si conobbero in occasione della tournée di Eleonora Duse in Russia 
(2-31 dicembre 1896). La Komissarževskaja la vide recitare al Teatro Aleksandrinskij di San 
Pietroburgo in La dame aux camélias di Alexandre Dumas e in Heimat (La patria) di Sudermann 
incontrandola poi personalmente. 

In questa prospettiva s’invitano contributi interdisciplinari su i seguenti aspetti: 

 attività teatrale, sociale e politica di Vera Komissarževskaja; 

 il teatro dell’interiorità di Vera Komissarževskaja; 

 rapporto di Vera Komissarževskaja con i registi (Arbatov, Karpov, Mejerchol’d, 
Stanislavskij ecc.); 



 ricerca nuove forme espressive e influenza sugli attori russo-sovietici (Vachtangov e Michail 
Čechov); 

 rapporto con i drammaturghi come Anton Čechov, Gor’kij e con i giovani drammaturghi del 
gruppo Znanie e le relative messinscene; 

 connubio con i poeti e i pittori simbolisti e degli allestimenti di spettacoli attraverso la sua 
concezione di regia; 

 importanza della musica e del tempo-ritmo nella sua recitazione; 

 la tournée in USA di Vera Komissarževskaja; 

 le tournée in Russia e negli USA di Eleonora Duse; 

 i critici russi e americani su Eleonora Duse; 

 l’influenza di Eleonora Duse sul teatro russo; 

 

Tema di discussione potrà essere il confronto tra Vera Komissarževskaja e Eleonora Duse su: 

 repertorio e forme espressive 

 impresa teatrale e direzione artistica  

 impegno sociale e politico 

 isteria e misticismo 

 

Il convegno si terrà in lingua italiana, inglese e francese. 
Si prega di inviare un abstract di non più di 300 parole (in italiano, inglese o francese) e un breve 
curriculum vitae di circa 200 parole  a teatromelodramma@cini.it entro il 30 settembre 2014. 
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