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Anna Maria Monteverdi - Oliviero Ponte di Pino 

«ATEATRO»: DODICI ANNI DI TEATRO IN RETE. 
CON UN CONTRIBUTO DI JETON NEZIRAJ 

Dodici anni non sono molti. Ma, per una rivista teatrale, è già una 
bella prova di resistenza. Per una rivista online, sono intere epoche. Il 
sito www.ateatro.it è nato nel 2001 da un’idea di Oliviero Ponte di Pino 
insieme con Anna Maria Monteverdi quando i blog stavano iniziando 
ad affermarsi, per affiancare e ampliare un blog preesistente: ha, dun-
que, seguito l’intera evoluzione della rete. Raccontare l’autobiografia 
di www.ateatro.it può dunque essere un modo per ripercorrere la storia 
della rete, con le sue novità e i problemi che ha dovuto affrontare chi 
operava online, come attore nel «Gran Teatro della Rete». Di questo 
parla l’intervento di Oliviero Ponte di Pino. 

Tra i temi maggiormente discussi dalla rivista spicca il teatro di 
guerra. Abbiamo scelto di condividere un episodio significativo e as-
solutamente sconosciuto: la drammaturgia del Kosovo prima e dopo la 
guerra. A questo abbiamo dedicato alcuni articoli a seguito di un viag-
gio di Anna Maria Monteverdi al Teatro Nazionale di Pristina, per assi-
stere alla prima del lavoro del drammaturgo kosovaro Jeton Neziraj, 
che ci ha regalato un testo dal titolo Teatro e nazionalismi, che ripropo-
niamo in traduzione. Gli articoli di «ateatro» sul Kosovo sono stati rie-
diti nella «Gazeta» di Tirana in lingua albanese e poi ripresi anche da 
Anna Bandettini sul blog de «la Repubblica». 

Al sito si è affiancata una parallela attività editoriale, che ha perfe-
zionato e radunato in forma di libro diversi saggi e articoli già online, 
come nel caso di Nuovi media, nuovo teatro (Milano, FrancoAngeli, 
2011) di Anna Maria Monteverdi, e Romeo Castellucci & Socìetas Raf-
faello Sanzio (Milano, doppiozero, 2013) di Oliviero Ponte di Pino. An-
che la nuova edizione in formato e-book, scaricabile gratuitamente in 
rete, del volume Il teatro di Robert Lepage di Anna Maria Monteverdi 
(Pisa, BFS, 1° ed. 2004), prevista per l’inverno 2014, sarà arricchita di 
saggi, video e interviste al regista canadese originariamente pubblicati su 
«ateatro». 
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1. Oliviero Ponte di Pino, Una breve storia della rete attraverso 
l’autobiografia di «ateatro». Agire nel presente, guardare al futuro, 
creare memoria 

LA PREISTORIA DI «ATEATRO» 

1998. Nasce www.olivieropdp.it 
Si tratta di un blog (sito personale): un diario, che contiene anche 

recensioni, interviste, saggi, inchieste, commenti... 
In una prima fase, il sito presenta in pagine statiche (html): 
− un archivio individuale: rende disponibili materiali di studio per 

studenti e studiosi di teatro & altro (tra i primi materiali disponibili, il 
volume di Oliviero Ponte di Pino Il nuovo teatro in Italia 1975-1988); 

− uno spazio aperto per attività critica e di studio: è un sito mili-
tante, attento all’attualità;  

− uno spazio aperto per l’attività creativa (web art): vedi la mac-
china filosofica mondiale. 

Il presupposto è: «Creare un sito è facile e non costa nulla! E lo 
possono leggere tutti!». 

È un modello apparentemente democratico: tutti possono pubbli-
care in rete, per un pubblico potenziale di miliardi di persone. Anche se 
la realtà è assai diversa: come dimostra il fenomeno «zero comments», 
tanti scrivono, ma non necessariamente qualcuno legge e interagisce.  

Per capire a chi si può rivolgere un blog di questo tipo, e come può 
funzionare, è necessario rispondere ad alcune domande. Che tipo di in-
formazioni si trovano in rete? Come sono rappresentati il presente, il 
passato prossimo, il passato remoto? E poi, esiste uno specifico del 
web? In rete bisogna per forza pubblicare solo testi brevi e fotonotizie? 

Il web consente maggiore libertà rispetto alla carta stampata: nella 
lunghezza, nel taglio, nella scrittura e, soprattutto, nelle forme e nei 
format. 

1999. Lo sviluppo del blog 
Viene creato un indirizzario, che consente di inviare una newsletter 

periodica per informare sulle novità del sito e in generale del mondo 
dello spettacolo dal vivo. 

Per la mailing list, viene utilizzato un programma freeware. 
Il flusso dell’informazione diventa bidirezionale. Per consultare il 

sito (il blog), è necessario raggiungere la fonte delle informazioni, digi-
tando l’indirizzo web o cliccando sui link forniti dai motori di ricerca. 
Con la newsletter, l’informazione raggiunge i destinatari uno a uno. 



«ATEATRO»: DODICI ANNI DI TEATRO IN RETE 367 

 

2000, novembre-dicembre. Il caso Martone 
Il regista napoletano viene costretto alle dimissioni dalla direzione 

del Teatro di Roma. Il mondo teatrale si mobilita e vuole discutere 
della vicenda, ma non trova spazio nei media tradizionali. In pochi 
giorni arrivano all’indirizzo di posta elettronica del blog decine di mail, 
che vengono raccolte e pubblicate, innescando un dibattito. Il flusso 
delle informazioni ha cambiato direzione. Soprattutto, intorno al blog si 
è raccolta una comunità. 

Ma come si crea una comunità? E come darle voce? Come offrire 
uno spazio di discussione condiviso? 

Certamente quest’esperienza accresce il carattere militante del 
blog, ovvero la capacità e la necessità di intervenire nel dibattito poli-
tico e culturale. 

LA STORIA DI «ATEATRO» 

2001, 14 gennaio. Va online www.ateatro.it  
Un giorno prima che vada online Wikipedia, nasce la webzine di 

cultura teatrale curata da Oliviero Ponte di Pino in collaborazione con 
Anna Maria Monteverdi.  

È una webzine, ovvero un web-magazine: una rivista in rete. I 
primi due numeri («ateatro».0 e «ateatro».1) sono scritti completa-
mente da Oliviero Ponte di Pino, il terzo («ateatro».2) è totalmente 
opera di collaboratori che hanno inviato i loro contributi. Dal 2001 al 
2009, viene privilegiata la forma della rivista, con una periodicità bi o 
tri-settimanale. 

La mission: un libero spazio di approfondimento, documentazione 
e discussione per chi ama il teatro.  

I temi affrontati: la cultura dello spettacolo dal vivo, con partico-
lare attenzione al nuovo teatro, l’economia e la politica della cultura 
(grazie anche all’apporto di Mimma Gallina), teatro e nuovi media (se-
zione a cura di Anna Maria Monteverdi). 

Il blog, che era opera di un singolo individuo, diventa un sito, che 
è un progetto collettivo. Non bastano più curiosità e idiosincrasie per-
sonali: una rivista deve definire la propria identità, una linea culturale, 
assumersi una responsabilità collettiva. 

Si pone il problema della selezione dei collaboratori: deve essere 
un sito aperto a chiunque voglia collaborare o è necessaria una valuta-
zione dei collaboratori e dei loro singoli contributi? E quale tipo di la-
voro redazionale è necessario? Come commissionare i contributi? 

Si aggrega una redazione (tra i collaboratori più attivi, oltre ad 
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Anna Maria Monteverdi e Mimma Gallina, in questa fase: Andrea Bal-
zola, Clara Gebbia, Ferdinando Marchiori...). 

Una seconda questione riguarda la copertura che offre il sito: 
dev’essere un portale che segue sistematicamente tutto quello che ac-
cade in un determinato ambito (in questo caso il teatro), oppure deve 
essere un sito di tendenza, che offra indicazioni di metodo? Questo 
problema si intreccia con quello delle risorse disponibili. 

Perché un’altra caratteristica del progetto è la sua gratuità: sia per 
chi fruisce del sito, sia per chi fornisce i contenuti. La gratuità (sia da 
committenti o mecenati, sia da sponsor o inserzionisti) consente totale 
libertà e indipendenza assoluta, e dunque autorevolezza. Gli svantaggi 
sono evidenti... Ma, dietro l’ideologia della gratuità dei contenuti per 
tutti, affiorano diverse questioni che hanno anche una valenza politica. 
La rete è davvero gratuità? Eppure qualcuno ci guadagna: chi? Se i 
contenuti devono essere gratuiti, come remunerare chi fornisce conte-
nuti di qualità? In alternativa, se nessuno li paga (perché tutto è gratis), 
come potranno continuare a produrli?  

Ma quali sono le possibili fonti di finanziamento per un sito?  
1. Autofinanziamento, sottoscrizione dei soci, crowdfunding;  
2. forme di abbonamento (o di micropagamento);  
3. pubblicità (banner);  
4. e-commerce (vendita diretta di prodotti o servizi attraverso il 

sito, oppure accordi con shop che prevedono percentuali per la «pro-
mozione»);  

5. sostegno di un mecenate pubblico o privato;  
6. vendita di spazi redazionali.  
Ma queste diverse forme di sostegno condizionano i contenuti del 

sito? E come incidono sulla sua indipendenza?  
La scelta è inevitabile: preservare la totale indipendenza del sito, 

restando fedeli alla gratuità; e senza avere l’ambizione di coprire 
l’intera attività teatrale.  

2002. Apre il forum di «ateatro» 
Viene implementato un programma freeware per la gestione del 

forum. 
Il modello di comunicazione evolve ancora: non più «da uno a 

molti» (tipico del sito e della newsletter), ma «da molti a molti». 
Per gestire le modalità di accesso e interazione sono possibili di-

verse opzioni: 
− un forum aperto a tutti o un newsgroup chiuso (cui si accede su 

solo invito); 
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− modalità di accesso alla scrittura: con registrazione o senza; ano-
nimo o no; consentito l’uso di pseudonimi o no;  

− forum e gruppi con moderatore (che ha la possibilità di cancel-
lare i commenti sgraditi, ed eventualmente gli utenti) o senza. 

Il forum è assai vivace, articolato in diverse sezioni che spaziano dal 
dibattito sulla situazione del teatro alla nuova drammaturgia, dalle ricer-
che e offerte di lavoro alla segnalazione di eventi, festival e spettacoli. 

2002, febbraio. Il database, ovvero il sito diventa dinamico 
Grazie all’uso di un programma freeware per la creazione e ge-

stione del database (con Access), «ateatro» da sito statico (con le pa-
gine bloccate, come se fossero quelle stampate di una rivista) diventa 
sito dinamico (ovvero costruisce le pagine in base alle richieste del vi-
sitatore, attingendo appunto al database). C’è la possibilità di operare 
ricerche più complesse e di costruire pagine ad hoc. 

L’evoluzione della rete pone anche altri problemi. Ora che la rete e 
la maggior ampiezza di banda facilitano la trasmissione di immagini e 
di audio, che rapporto ci deve essere tra testo e multimedialità? Nella 
prima fase, il sito comprendeva in pratica solo materiale testuale, via 
via aumenta l’inserimento di musiche, immagini, filmati (appoggian-
dosi a una piattaforma come youtube.com). 

Un sito può diventare anche fonte di notizie (agenzia di stampa): 
«ateatro» pubblica inchieste, denunce, pettegolezzi (con la rubrica di 
Perfida de Perfidis), anticipazioni (particolarmente seguito il Totono-
mine)... 

Si pongono nuovi problemi: che rapporto deve avere una rivista 
online con l’attualità? Come affrontare le urgenze? E le emergenze?  

I media che usavano un supporto cartaceo (il quotidiano, il setti-
manale, il mensile) rilasciavano pacchetti discreti di informazioni a 
scadenze «regolari»; una rivista online tendeva a seguire quel modello. 
Altri media (la radio, la televisione) forniscono un flusso continuo di 
informazioni; nei siti all news, a partire dalla nascita di CNN, il flusso è 
incessante. 

«Ateatro» (come molti altri siti di informazione) cerca di fondere i 
due modelli: tra le uscite dei numeri della webzine, può seguire 
l’attualità. 

2002, 11 novembre. Online il primo dei numeri monografici di «ateatro» 
È dedicato al teatro di figura. Seguiranno, tra gli altri, gli speciali 

dedicati a un’ampia gamma di temi: il mito; Giovanni Testori; teatro e 
nuovi media; Marisa Fabbri; la narrazione e la voce; economia e poli-
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tica del teatro; TTV Expanded theatre; la cultura del teatro; Julian Beck; 
Jerzy Grotowski; Ivrea (Per un nuovo teatro); i maestri; l’ETI... 

2003. Viene pubblicato il volume «Il meglio di “ateatro” 2001-2003» 
È l’antologia (cartacea) che raccoglie alcuni dei saggi pubblicati 

dalla webzine, a cura di Oliviero Ponte di Pino e Anna Maria Monte-
verdi (Pozzuolo del Friuli, il principe costante, 2003). 

Da sempre il rapporto tra carta e rete è tema ampiamente dibattuto, 
con diverse opzioni:  

1. o carta o rete (un testo viene pubblicato in esclusiva per l’uno o 
l’altro medium); 

2. carta uguale rete (l’edizione cartacea della rivista deve essere 
identica a quella online: è il modello degli e-book);  

3. prima carta e poi rete, oppure prima rete e poi carta;  
4. versioni diverse tra carta e rete, a seconda dello specifico dei due 

media (per esempio, la versione online arricchita di contenuti multime-
diali). 

2004, 6 novembre. La prima edizione delle Buone Pratiche del Teatro 
Dal laboratorio di «ateatro» (e dal costante interesse per l’eco-

nomia e la politica della cultura, oltre che dell’organizzazione teatrale) 
nasce un’iniziativa che parte dalla rete ma si svolge nel mondo reale: 
sono le Buone Pratiche del Teatro, a cura di Mimma Gallina e Oliviero 
Ponte di Pino (affiancati nelle prime edizioni da Franco D’Ippolito). 

Si tratta di incontri (una giornata di lavoro, a scadenza annuale), 
con una media di 300-400 partecipanti: teatranti (sia sul versante arti-
stico sia su quello organizzativo, dalle grandi organizzazioni e realtà 
teatrali ai gruppi emergenti), amministratori e politici, critici e studiosi 
di teatro, studenti di università e master... La partecipazione è libera e 
gratuita. 

Il principio è quello di raccogliere, presentare e diffondere espe-
rienze innovative, sostenibili e replicabili, o proposte di reti e servizi 
comuni. La filosofia che ispira il progetto è quella dell’open source: i 
materiali e i verbali delle Buone Pratiche del Teatro sono tutti disponi-
bili e consultabili online su www.ateatro.org, e costituiscono «Una 
banca dati per il teatro italiano». 

Ben presto le Buone Pratiche diventano «gli Stati Generali del tea-
tro italiano»: non esistono in Italia per il settore molte occasioni di in-
contro, informazione e confronto autonome e indipendenti. Le succes-
sive edizioni, ospitate in diverse città italiane, hanno avuto queste pa-
role d’ordine: 
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2004, Milano: Una banca delle idee per il teatro italiano;  
2005, Mira: Il teatro come servizio pubblico e come valore; 
2006, Napoli: La questione meridionale a teatro; 
2007, Milano: Emergenza!; 
2008, Milano: Il teatro ai tempi del grande CRAC; 
2010, Bologna: Teatro pubblico, teatro commerciale, teatro indi-

pendente; 
2011, Torino: Risorgimento!; 
2012, Genova: Movimenti e istituzioni; 
2013, Firenze: Per un Buon Governo del Teatro, con gli incontri 

collaterali di Ravenna (Verso l’Europa), Catania (Verso Sud) e Milano 
(Il teatro pubblico e la città). 

Il successo delle Buone Pratiche – e la possibile efficacia di 
un’azione politica che nasce in rete – apre nuove prospettive. Qual è il 
rapporto tra virtuale e reale? Tra gli eventi in rete e quelli reali? Quali 
tracce lasciano gli eventi reali nel virtuale? E come documentarli? 

2005, novembre. Nasce la ate@tropedia  
La ate@tropedia è una contro-enciclopedia del teatro online: cen-

tinaia di voci dedicate ad artisti, compagnie, gruppi, teatri, generi, ten-
denze eccetera, che «pescano» nel database di teatro. Nel corso degli 
anni la banca dati di «ateatro» si era andata ampliando, con migliaia di 
record (articoli, notizie, interviste, saggi, recensioni...). 

Si avverte la necessità di organizzare questo sapere e rendere fa-
cilmente reperibili le informazioni: ma quali chiavi di ricerca e di ac-
cesso fornire ai visitatori? Viene privilegiato l’uso dei tag che identifi-
cano i diversi argomenti. 

È un’ulteriore evoluzione: il sito non è più solo una rivista, non è 
più solo un flusso di informazioni potenzialmente ininterrotto, ma è an-
che un archivio, che si è popolato e continua a popolarsi nel corso degli 
anni, sempre ricercabile e consultabile online. Diventa così uno stru-
mento sempre più utile per studenti e studiosi. 

2005. Il meglio di «ateatro» su «Teatro e Storia» 
La rivista «Teatro e Storia» (anno XVIII, vol. 25, 2004) dedica am-

pio spazio ad «ateatro», con uno speciale curato da Oliviero Ponte di 
Pino e Anna Maria Monteverdi. 

2005, maggio. Premio Hystrio-Altre Muse 
La motivazione: «Il sito www.ateatro.it, la webzine di cultura dello 

spettacolo dal vivo curata da Oliviero Ponte di Pino e Anna Maria 
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Monteverdi, è ormai diventato un punto di riferimento per il teatro ita-
liano, grazie anche ai vivaci forum e alla newsletter periodica. Fondato 
all’inizio del 2000, in quattro anni ha pubblicato – grazie a una fitta 
rete di collaboratori – oltre 1.000 tra saggi, interviste, recensioni, noti-
zie, inchieste, testimonianze di artisti, costruendo un ricco archivio 
sempre consultabile online e raccogliendo una parte della sua produzione 
nel volume Il meglio di “ateatro” 2001-2003, pubblicato da il principe 
costante Edizioni. Nei suoi 85 numeri, ha posto particolare attenzione al 
nuovo teatro, al rapporto tra la scena e i nuovi media (con la sezione 
“tnm”), all’economia e alla politica dello spettacolo. Con questa voca-
zione, www.ateatro.it ha tra l’altro promosso e organizzato, nel novem-
bre 2005, a Milano, l’affollato convegno sulle Buone Pratiche, a cura di 
Franco D’Ippolito, Mimma Gallina e Oliviero Ponte di Pino, incentrato 
sulle nuove forme organizzative, produttive e distributive delle nostre 
scene. A questo sito viene assegnato il Premio Hystrio-Altre Muse quale 
segno di attenzione non solo verso chi ha saputo fare un uso intelligente 
del web come alternativa agli spazi sempre più risicati che il teatro riesce 
a ritagliarsi sulla stampa, ma anche e soprattutto verso lo spirito indipen-
dente, colto e provocatorio, militante e sperimentale con cui è riuscito a 
costruirsi un luogo di dibattito vitale e costruttivo». 

2009. «Ateatro» su facebook 
Diventa necessario confrontarsi con l’avvento dei social network, 

anche a causa dell’involuzione dei gruppi e dei forum (che diventano 
sempre più difficili da gestire). Nei social network, la platea (e i possi-
bili interlocutori) si riduce: l’ambiente è chiuso e «protetto» (e dunque 
diminuiscono i rischi di spam e gli hackering), e tuttavia si perde il 
controllo del materiale e dei contatti (gli amici e i «Mi piace»).  

È necessario trovare un equilibro tra i contenuti pubblicati sul sito 
e quelli diffusi attraverso i social network; ovviamente i social network, 
con il loro flusso continuo di post e tweet, tendono a valorizzare la se-
gnalazione dei singoli articoli e il legame con l’attualità. 

2009. La CUT inserisce «ateatro» tra le trenta riviste di settore accredi-
tate nel nostro paese 

La Consulta Universitaria per il Teatro inserisce www.ateatro.it tra 
le nove riviste della fascia B: i testi pubblicati sul sito hanno un peso 
significativo nella valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi uni-
versitari. È il riconoscimento dal mondo accademico, anche per il ruolo 
svolto dal sito come strumento di formazione e fonte di materiali di 
studio e ricerca. 
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2011, 14 gennaio. Si festeggiano i dieci anni di «ateatro» 
E si brinda con una fornitura di bottiglie di champagne personaliz-

zate. 

2011, febbraio. In diretta streaming le Buone Pratiche del Teatro 
L’intera giornata delle Buone Pratiche del Teatro, ospitata alla Ca-

vallerizza Reale di Torino, viene trasmessa in diretta streaming, grazie 
alla collaborazione con www.studio28.tv. 

2011, agosto-settembre. Online le schede degli spettacoli teatrali pro-
dotti nella stagione 2010-11 

Sono le schede, raccolte e redatte dalla ubulibri (e poi dall’Asso-
ciazione Ubu per Franco Quadri), che vengono utilizzate dai giurati del 
Premio Ubu. Quelle relative alla stagione 2010-11 sono oltre 700: è la 
prima volta che questo materiale viene messo a disposizione gratuita-
mente (in precedenza confluiva nel Patalogo edito dalla ubulibri), e 
potenzialmente costituisce il primo nucleo di un possibile archivio del 
teatro italiano. 

È un tentativo di valorizzare le potenzialità della rete, mentre si 
diffondono forme di collaborazione collettiva come il crowdsourcing e 
il crowdfunding... 

2011, luglio. Esce «Nuovi media, nuovo teatro» (FrancoAngeli) di Anna 
Maria Monteverdi, con un’Introduzione di Oliviero Ponte di Pino 

Il volume raccoglie moltissimi saggi già editi da «ateatro» e ripensa-
ti in forma di libro secondo un approccio metodologico multidiscipli-
nare. Il libro viene presentato al Teatro Valle Occupato nell’aprile 2012. 

2011, settembre-novembre. Viene lanciato il Premio Rete Critica 
Massimo Marino, Anna Maria Monteverdi, Oliviero Ponte di Pino, 

Andrea Porcheddu lanciano il primo riconoscimento assegnato dai siti 
e dai blog di informazione e critica teatrale. Partecipano circa venti 
realtà (sulla base del principio «un sito/blog = un voto»), le segnala-
zioni e i voti vengono pubblicati in tempo reale sul sito. 

Si pone il problema del rapporto da avere con gli altri siti e blog: 
ognuno per sé? Oppure sono possibili forme di sinergie e di rete? 

2012, gennaio. In difesa dello spettacolo «Sul concetto di volto nel figlio 
di Dio» 

Le repliche dello spettacolo della Socìetas Raffaello Sanzio al 
Teatro Franco Parenti di Milano vengono messe a rischio dagli attacchi 
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dei gruppi fondamentalisti cattolici e dalle censure della Chiesa. Il sito 
non ha perso la sua vocazione «militante»: di fronte all’inadeguatezza 
dei media tradizionali, «ateatro» e «TeatroeCritica» si impegnano a 
raccogliere sostegno e solidarietà alla compagnia.  

È un’occasione per riflettere, ancora una volta, sul flusso delle no-
tizie dalla rete ai media tradizionali e viceversa. Cosa accade? Quali 
sono i meccanismi? Come controllarli? 

2012, febbraio. Nasce l’Associazione Culturale Ateatro  
Qual è la natura giuridica di un sito? Che tipo di figure giuridiche 

può assumere? Quali sono le responsabilità di chi ci scrive, di chi lo 
gestisce, di chi lo ospita, anche dal punto di vista legale? 

2012, 26-28 settembre. Il Teatro Olimpico ospita Rete Critica 
In un’intensa due giorni, il Teatro Olimpico di Vicenza ospita la 

fase finale della seconda edizione del Premio Rete Critica, e il conve-
gno «La critica teatrale tra carta e rete».  

2013. Parte il progetto «Teatro. Per costruire una memoria del futuro» 
In collaborazione con la Fondazione Cariplo, consente di dare or-

ganicità e ampliare i progetti dell’Associazione Ateatro: dalla ripro-
gettazione del sito, con la creazione di nuove sezioni, all’ampliamento 
delle Buone Pratiche e all’apertura di una serie di progetti pilota, tra cui 
il sito ufficiale di Luca Ronconi, www.lucaronconi.it, presentato al 
Piccolo Teatro in occasione degli ottant’anni del regista.  

2013. «VideoAngelica» 
Anna Maria Monteverdi realizza il video autoprodotto, in collabo-

razione con «ateatro», dal titolo VideoAngelica, che smonta e rimonta, 
secondo una logica cinematografica, lo spettacolo omonimo di Andrea 
Cosentino. Il video viene presentato in forma di installazione artistica 
al Castel Sant’Elmo di Napoli in occasione della manifestazione di vi-
deoarte diretta da Agata Chiusano «Vuoto ciclo». 

2013, 30 luglio. Il primo e-book di «ateatro» 
Esce il volume di Oliviero Ponte di Pino Romeo Castellucci & 

Socìetas Raffaello Sanzio, una coedizione doppiozero/«ateatro». 
Nel 2014 è prevista l’uscita dell’e-book di Anna Maria Monteverdi 

Il teatro di Robert Lepage, arricchito da gallerie multimediali e scarica-
bile gratuitamente in rete. 


