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ACELHAMO
STUDIO SULLE FORME
DELLA TEATRALITA' TIBETANA
Si tratta del primo studio al mondo posati sulla teatralità tibetana dal Mesu questa tradizione teatrale antichis- dioevo in poi, si procede a un'approsima (le sue origini risalfondita disamina dei feno gono almeno al XIV semeni culturali che carattecolo) e tuttora vivente,
rizzavano il Tibet pre- budtanto nella Regione Audhista, per evidenziare il
tonoma Tibetana quanto
ruolo sincretico e rinnovaA CE LHA MO
tore svolto da quest'ultimo
nella diaspora .
e passare infine a una deUn decennio di ricers
cri zio ne accurata delche svolte dall'autore
sul
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evento spettacolare e delcampo e nei maggion arle
varie professioni concerchi vi specializzati del
nenti.
mondo, ha consentito di
delineare la vicenda del
La lettura delle forme è
teatro ace lhamo in quanto
svolta secondo un criterio
storia e panorama di fortransdisciplinare ad hoc, seme, lasciando agli studi interdisciplina- condo il quale, pur tenendo al centro
ri delle prossime generazioni il compi- le strutture della performatività, si
to di completare il quadro soprattutto prendono in considerazione i dati rileper quanto riguarda i testi. Dopo un vanti secondo l'ottica dell' antropoloprimo capitolo che antologizza tutti gli gia religiosa e dell'iconografia, della
<<sguardi» dei viaggiatori che si sono psicologia e della storia del teatro.
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Theflrst study in the world on this antique theatrical tradition (whose origins date back at least to the
14'1' century) which is stili alive today. A decade ef archival and fleld research enables us to outline the
vicissitude efthe ace lhamo theatre as regards history andform , examining itfrom a religious anthropological
and iconologica / aspect, with a view to psychology and the history ef the theatre.
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