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Conservatorio statale di musica BONPORTI - Trento 

Anno Accademico 2017-18 
 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

BIENNIO DI CANTO AD INDIRIZZO TEATRALE - ANNO 1 e 2 

LABORATORIO DI ARTE SCENICA 1 e 2 

AUGUSTO FAGGIOLI 

Ore complessive: 50 

Crediti                   : 6 

Convocazione oppure Inizio lezioni 
 

Calendario 
 

Sede: Aula in Via Verdi, Trento (Filarmonica). 
 

Prerequisiti: Competenze 
1) parlare e comprendere a buon livello l’Italiano corrente scritto e parlato; 
2) memorizzare velocemente le ‘parti’ assegnate con l’intera colonna sonora (pause, 

accompagnamento ecc..). 
3) essere in possesso dei rudimenti di Arte scenica del livello relativo ai corsi accademici di 

primo livello. 
4) Metodi di indagine sul Libretto, sue fonti, plot (programma anno 2 laurea di primo livello) 
5) Documentazione scritta dei compiti scenici (vedi programma anno 2 del corso laurea di 

primo livello) 
Ammissione sub condicio: 
Nel caso l’aspirante allievo/a 
A) non abbia conseguito la conoscenza e la maturità necessaria nelle discipline della recitazione 
sarà tenuto a integrarle frequentando le lezioni di teoria e recitazione di I livello. 
B) non conosca ancora l’intera parte può essere ammesso/a con debito previo parere favorevole 
del docente che stabilirà sia il termine entro il quale la messa in voce dovrà essere completata che 
l’ordine di memorizzazione dei singoli brani. 
 

Obiettivi 
raggiungere necessaria autonomia nell’affrontare un ruolo d’Opera dal punto di vista delle realtà 
sceniche.   

Metodologia 
Lezioni ed esercitazioni. Ricerca di materiali di indagine letteraria-storica-musicale. 

Programma: L’allievo/a  si sperimenterà in una ipotetica situazione di “Doppio” all’interno di una 
produzione teatrale. 
Parte A) 
Acquisizione della messinscena di un ruolo - o parte significativa di esso  (o solo per il primo anno 
brani per un minutaggio totale significativo estratti da diversi ruoli di Opere utili al percorso 
didattico dello/a studente/ssa) da concordare con il docente del Laboratorio di Arte scenica - 
secondo un percorso che preveda:  
Visione; rilevazione e trascrizione; discussione dell’allestimento;  
Documentazione dei compiti scenici e delle loro motivazioni; 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

Studio della rappresentazione scenica-cantata del programma definito col docente; 
Recitazione parlata di uno  o più brani artisticamente significativi del libretto come da programma 
personale definito col docente. 
Memorizzazione veloce  della intera colonna sonora (canto, accompagnamento, pause..) di tutte 
le parti in studio da completare entro la prima metà delle ore del corso. 
Parte B) Costruzione del proprio cahier e documentazione delle azioni sullo spartito 
il quaderno di lavoro raccoglierà immagini, appunti ed elaborati inerenti: 

1. Libretto: analisi e sua documentazione storico-letteraria;      
1.a Studio della psicologia dei personaggi 
1.b Ricerca di allestimenti e documentazioni teoriche sull'Opera e il personaggio; 

2. Eventuali ipotesi personali di messinscena: scenografia, materiali di scena, costumi  
3. Ipotesi stilistica sul personaggio: costume, trucco e parrucco, e accessori caratterizzanti il 

proprio personaggio 
4. Documentazione grafica dei brani oggetto del programma concordato col docente 

riportando i movimenti di tutti i personaggi implicati nelle scene e loro esecuzione 
ragionata.  

Bibliografia 
Materiali didattici ed audiovisivi suggeriti dal docente. 
Vocabolario italiano contenente termini entrati in disuso ma ricorrenti nei libretti d’opera. 
N.B. Il ruolo e le scene dell'opera oggetto del programma di studio e la Regia stabilita dal 
docente verrà assunta come testo obbligatorio per lo studio e gli esami. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame Esame teorico-pratico davanti a commissione 

Criteri di valutazione: Capacità di: 
1. coinvolgimento nella rappresentazione scenica del personaggio cantata in voce con 

accompagnamento strumentale e recitazione del testo 
2. Fedeltà al ‘progetto’ registico 
3. Velocità nel mostrare e decodificare su richiesta della commissione  la documentazione 

scenica trascritta sullo spartito delle sezioni  d' opera studiate; e del proprio cahier 
4. intonare disinvoltamente l’intera colonna sonora dei personaggi partners delle scene 

studiate (parti cantate e accompagnamento. Incluse le pause); 
5. giustificare la regia con motivazioni desunte dal testo, dallo stile e dalle indagini 

(psicologiche, storiche, letterarie….) 
6. La valutazione finale terrà conto inoltre della puntualità nella esecuzione delle consegne di 

studio assegnate e soprattutto di eventuali difficoltà derivanti da ritardi nella 
memorizzazione ed esecuzione scenico-vocale dei brani assegnati. 

Osservazioni / Note  
 Entro la prima metà delle lezioni del corso bisogna conoscere a memoria tutto il materiale 

musicale per accedere all’ accompagnamento strumentale secondo la prassi delle prove di sala. 
 Per esecuzione ragionata si intende: saper dare conto della scenografia e dei materiali 

utilizzati e della loro funzione scenica;  indicare nello spazio della sede d’esame le posizioni sul 
palco di ognuno e di tutto come in una reale prova di sala;  simulare corporeamente i 
movimenti di tutti i presenti sulla scena accennando con la voce le loro parti musicali. 

 N.B. Se  nel corso dell’anno accademico il Conservatorio producesse un’opera adeguata alle 
caratteristiche vocali del/la studente/ssa il docente può eventualmente farla valere come 
programma di studio (o parte di esso); e la esecuzione pubblica come prova esaustiva o 
parziale della prova d’esame prevista al punto A. 

Data creazione: 10 settembre 2017 
Ultima versione: 

 


