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In occasione del “Compleanno” ultra Centenario di uno dei 
Teatri italiani culturalmente più importanti e prestigiosi, 
nonché fin da subito di visibilità nazionale e internazionale 
senza pari, la Manfredi Edizioni replica il suo incessante 
interesse per il mondo e la vita del Palcoscenico con una Collana 
inedita che nasce proprio con il battesimo di un’istituzione 
consacrata per e da Artisti di calibro e fama dal valore storico 
e sociale al di là del tempo. 
Dopo il successo di ArtSipario – leggi il Palcoscenico, e sempre 
affiancata dal grande Fotografo di Scena, Tommaso Le Pera, 
la Casa Editrice Manfredi aggiunge una voce importante nella 
sua ricerca editoriale rivolta alla celebrazione di quest’Arte 
antica, “festeggiando” e incensando – questa volta – non solo 
il singolo Attore, bensì l’istituzione stessa con cui ogni giorno, 
ogni sera egli si confronta con passione: il “suo” Teatro!
Nuovamente orgogliosi della rinnovata partnership con 
Tommaso Le Pera, che per tutta la vita ha fotografato con 
stile inimitabile e successo indiscusso tutto il Teatro italiano 
di Prosa, e che proprio al Teatro Quirino muove i suoi primi 
passi carrieristici con la reverenza e il “timore” di chi ama 
veramente il proprio lavoro, la Manfredi Edizioni si sente 
onorata di inaugurare una sua personale stagione editoriale 
a cavallo tra vecchio e nuovo anno con l’elogio al TEATRO 
QUIRINO di Roma, pubblicando un libro elegante, colto, 
significativo, indimenticabile per chi ama non solo il Teatro 
– ma anche e soprattutto il nostro Paese e le sue incredibili 
espressioni  artistiche e culturali.
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