GUIDA ALLA NAVIGAZIONE
1. La home page
La parte centrale della home page (fig. 1) mostra box con il ritratto degli attori corredato
da una breve descrizione: cliccando sul ritratto si accede al percorso relativo.

Fig. 1. La home page

2. Navigazione: Attore
Per ciascun attore l’archivio offre un profilo anagrafico (nome, cognome, nomi d’arte,
alias, data e luogo di nascita, data e luogo di morte, ecc.), una voce biografico-artistica
strutturata per sezioni (sintesi, biografia, famiglia, formazione, stile di
recitazione/interpretazioni, scritti), un resoconto dettagliato della carriera (scritture in
compagnia, interpretazioni di personaggi, partecipazione a determinati spettacoli). Ogni
sezione è collegata ad un elenco di fonti (scritte, iconografiche, multimediali) in alcuni casi
direttamente consultabili dagli utenti.

2.1. Voce attore
Cliccando in home page sul ritratto dell’attore scelto si accede al percorso di navigazione.
Facciamo qui un esempio relativo a Eleonora Duse:

Fig. 2. Eleonora Duse. Pagina iniziale

La pagina riporta una scheda identificativa dell’attrice, una breve Sintesi della biografia, e
offre all’utente diverse possibilità di scelta. Nella colonna a sinistra sono presenti i menu
che permettono le ricerche.

Fig. 3. Menu

I link al di sotto della scheda identificativa
danno accesso alle singole sezioni della voce sull’attrice, o al testo completo della voce.
Biografia: ricostruisce la storia esistenziale (nascita, matrimonio, figli, spostamenti,
relazioni, ecc.) e artistica (passaggi di compagnia, scritture, interpretazioni celebri,
collaborazioni importanti, ecc.) dell’attore.
Famiglia: redatta solo per gli appartenenti a famiglie d'arte, intende dare conto, in modo
abbastanza sintetico, della famiglia da cui proviene l'attore, con riferimento ai membri che
ne fanno parte per il ramo diretto (madre, padre, figli) e per quelli collaterali (fratelli, zii,
cugini).
Formazione: illustra la formazione artistica dell'attore, sia per i figli d'arte sia per gli attori
di scuola, evidenziando l’influenza esercitata da eventuali maestri (reali o ideali) e
descrivendo gli esordi della carriera artistica.
Interpretazioni/Stile: è la sezione che prevede un maggior intervento critico da parte
dell’autore della voce, chiamato a ricostruire lo stile recitativo e le caratteristiche principali
dell'artista anche attraverso le scelte di repertorio ritenute significative per comporne un
ritratto completo.
Scritti/opere: redatta unicamente nel caso in cui l'attore sia stato anche autore (di testi
drammaturgici o letterari, di trattati, di memorie, di composizioni musicali o altro), offre
una breve descrizione delle sue opere.
Cliccando su Biografia appare la seguente pagina:

Fig. 4. Eleonora Duse. Biografia

2.2. Menu Fonti e bibliografia
Il menu Fonti e bibliografia (fig. 5) permette di accedere all’elenco delle fonti scritte,
dell’iconografia e della bibliografia utilizzate per la redazione della voce. Selezionando
l’opzione fonti appare il seguente elenco (analogo per tutte le tipologie):

Fig. 5. Fonti

Cliccando sul primo titolo dell’elenco è possibile leggere in dettaglio la descrizione della
fonte:

Fig. 6. Dettaglio fonte

Cliccando sul pulsante vedi (nell’ultima riga del dettaglio) è possibile visualizzare la
trascrizione del documento:

Fig. 7. Visualizzazione fonte

Tramite il menu Fonti e bibliografia (fig. 5) è possibile selezionare un'altra tipologia di
fonte (ad esempio iconografia):

Fig. 8. Iconografia

Come per tutti gli altri tipi di fonte, anche per quelle iconografiche cliccando sul titolo è
possibile visualizzarne la descrizione in dettaglio

Anche per le fonti iconografiche il pulsante vedi immagine permette la visualizzazione
del documento, in questo caso una fotografia:

Fig. 9. Visualizzazione immagine

2.3. Menu Multimedia
Il menu Multimedia permette di visualizzare l’elenco, analogo ai precedenti, di eventuali
elementi multimediali (brani audio e video) collegati all’attore/attrice e disponibili per la
consultazione. Come le altre fonti, anche gli elementi multimediali sono corredati da una
descrizione dettagliata.

2.4. Menu Attore
Le opzioni del menu introducono ai dati che documentano la carriera dell’attore/attrice
attraverso gli spettacoli rappresentati, le compagnie di cui ha fatto parte, le
interpretazioni di personaggi.
3. Spettacoli
Cliccando su spettacoli – teatro appare una pagina che riporta la lista, ordinata
cronologicamente, degli spettacoli teatrali interpretati, anno per anno, da Eleonora Duse.
Viene visualizzato il repertorio dell’attrice comprensivo sia dei debutti, sia delle riprese.

Fig. 10.
Attore.
Spettacoli

Il pulsante cerca dà accesso all’elenco delle rappresentazioni dello spettacolo per ciascun
anno (con indicazione della data precisa, del teatro, degli interpreti noti, delle fonti
relative) per le quali è documentata la presenza di Eleonora Duse.
Cliccando sul titolo si accede alla scheda descrittiva di ogni spettacolo. Come per l’attore
anche per lo spettacolo sono attivi i menu Fonti e bibliografia e Multimedia. Sotto la
scheda descrittiva sono riportate le rappresentazioni relative allo spettacolo per l’anno
selezionato. Per ogni rappresentazione, oltre al luogo e alla data di allestimento, sono
fornite indicazioni sugli interpreti (cast), eventuali note e l’elenco delle fonti.

Fig. 11. Spettacolo. Scheda descrittiva

Cliccando su cast appare la seguente pagina:

Fig. 12. Rappresentazione. Interpreti

4. Scritture in compagnia
Tornando alla pagina iniziale dell’attrice (fig. 4) possiamo proseguire la navigazione
selezionando scritture nel menu Attore e visualizzare così l’elenco delle compagnie in cui
l’attrice ha militato nel corso della sua carriera:

Fig. 13. Attore. Scritture

Ogni scrittura può essere corredata da note e riportare, oltre al nome della compagnia,
anche il ruolo ricoperto dell’attrice.

5. Personaggi
La navigazione all’interno del profilo dell’attrice è completata con l’elenco dei personaggi
interpretati divisi per anno a cui si accede cliccando su personaggi nel menu Attore:

Fig. 14. Attore. Personaggi

Cliccando sul titolo dello spettacolo si accede al percorso sullo spettacolo.

