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Lorenzo Mango è professore ordinario del settore disciplinare L-ART/05 "Discipline dello 

spettacolo" presso il Dipartimento di Studi letterari linguistici e comparati dell’Università degli 

studi di Napoli “L’Orientale” dove insegna "Storia del teatro moderno e contemporaneo", per i corsi 

di laurea triennali, e "Teatro moderno e contemporaneo" per i corsi di laurea magistrale. 

E’ membro del collegio dei docenti del dottorato in Scienze letterarie linguistiche e comparate. E' 

co-direttore di "Acting Archives Review. Rivista di studi sull'attore e la recitazione" e membro del 

comitato scientifico del progetto “Acting Archives” dell’Università di Napoli “L’Orientale” e della 

rivista “Mimesis Journal” dell’Università di Torino, è membro dell ExCom dell’associazione che 

raccoglie gli studiosi di teatro europei EASTAP e Presidente dell’associazione dei docenti italiani di 

Discipline dello spettacolo, CUT (Consulta Universitaria del Teatro). 

E’ membro dell’Editorial Board della rivista “European Journal of Theatre and Performance”. 

E’ direttore della Dipartimento di teatro del Museo Laboratorio Hermann Nitsch di Napoli. 

La sua ricerca scientifica è prevalentemente diretta all'approfondimento di tematiche storiche e 

teoriche nell'ambito del teatro moderno e contemporaneo. A questo tema dedica specifici volumi fin 

dagli anni Ottanta, La scena della perdita. Il teatro tra avanguardia e postavanguardia (Roma, ed. 

Kappa, 1987) ed ancor prima, con Giuseppe Bartolucci ed Achille Mango, Per un teatro analitico 

esistenziale. Materiali per il teatro di ricerca, Torino, Studio Forma, 1980. 

 

Tale ambito di studi viene coltivato negli anni sia con pubblicazioni rivolte a singole personalità del 

teatro contemporaneo, sia in volumi dall’impianto storiografico, metodologico e teorico più 

complesso. In quest’ultimo ambito ha un significato particolare La scrittura scenica. Un codice e le 

sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni, 2003, un’ampia trattazione dei problemi 

linguisti e teorici legati alla prassi ed alla riflessione sulla scena intesa come specifica scrittura 

teatrale nel teatro contemporaneo. Una ricostruzione complessiva della vicenda teatrale del XX 

secolo, nelle sue diverse manifestazioni, è contenuta in Il Novecento del teatro. Una storia, Carocci, 

2019. 

 

Dedicato allo studio della nascita del teatro moderno è, invece, L’officina teorica di Edward 

Gordon Craig, Titivillus, Corazzano, 2015, ricostruzione storica e filologica del testo che può 

essere considerato, a ragione, la prima formulazione teorica della regia come arte e, soprattutto, di 

un teatro pensato come arte dotata di una sua specificità linguistica che si manifesta nella scena 

concepita come linguaggio. 

 

Sempre per i tipi di Titivillus ha diretto e coordinato il progetto “Storia del Nuovo Teatro in Italia”, 

che si è concretizzato nella pubblicazione di tre volumi, che riguardano rispettivamente gli anni 

1959-1967 (autrice Daniela Visone); 1968-1975 (autore Salvatore Margiotta); 1976-1985 (autrice 

Mimma Valentino). E’ direttore del progetto di ricerca presso l’Università degli studi di Napoli: “Il 

Nuovo Teatro Italiano. Archivio storico”. 

 

Studi dedicati a singole figure o a singoli fenomeni artistici sono: Teatro di poesia. Saggio su 

Federico Tiezzi, Roma, Bulzoni; 1994 Il Principe costante di Calderón de la Barca/Słowacki per 



Jerzy Grotowski, Pisa, ETS, 2008; il catalogo Living Theatre. Labirinti dell’immaginario, Napoli, 

edizioni Morra, 2003, stampato in occasione dell’omonima mostra tenutasi al Castel Sant’Elmo di 

Napoli e Alla scoperta di nuovi sensi. Il Tattilismo futurista, Napoli, La Città del Sole, 2001 (ora 

anche in formato e-book, CUE 2015). 

 

I suoi interessi di studio sono orientati anche al rapporto tra teatro ed arti visive. A quest’ultimo 

ambito di studi fa riferimento il catalogo della mostra dell’artista e performer giapponese Shozo 

Shimamoto, uno dei protagonisti del gruppo Gutai che contaminava arti visive e teatro, prima 

documentazione internazionale completa della sua più che cinquantennale attività: Shozo 

Shimamoto. Samurai, acrobata dello sguardo, a cura di A. Bonito Oliva e L. Mango, Milano, Skira, 

2008. Ma in una direzione analoga, toccando argomentazioni di taglio estetologico legate al teatro 

ed alle arti visive, è anche L’aura la forma la tecnica, Milano, Guerini, 1996. 


