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Il volume raccoglie le conclusioni del progetto di ricerca
Archivo del teatro pregoldoniano II: base de datos y biblioteca
pregoldoniana presentate alla comunità interna-zionale nel
corso del convegno “Goldoni «avant la lettre»: drammaturgie
e pratiche attoriali fra Italia, Spagna e Francia (1650-1750)”
svoltosi a Napoli tra il 12 e il 14 aprile 2018.
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