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Anno Accademico 2021-2022 
 

 
Corso di Diploma Accademico di I livello 

 CANTO indirizzo TEATRALE 

RECITAZIONE 1 

Prof. AUGUSTO FAGGIOLI 

Ore complessive: 36  

Crediti:……………….4 
 

Convocazione oppure Inizio lezioni: I e II semestre: da 11 gennaio 2022 
 

Calendario 
Il martedì e/o giovedì pomeriggio dal 22 febbraio 

Sede 
Via Verdi, Trento aula presso sede Filarmonica 

Prerequisiti 
Capacità di memorizzazione musicale e riproduzione accennata dell’intera colonna sonora dei 
brani assegnati; attitudine al lavoro scenico. 

Obiettivi 
 Raggiungere una sufficiente capacità di rappresentare scenicamente brani teatrali 
 Raggiungere consapevolezza della fisicità corporea nello spazio scenico;e abituarsi alla 

fedeltà nell’esecuzione al progetto artistico concordato.  
 documentazione scritta della regia e  memorizzazione della stessa; 
 addestramento alla esecuzione scenica e musicale accompagnata di brani musicali. 

Metodologia: 
 Esercitazioni collettive e personalizzate. 

Programma di esame: 
1. Lettura a prima vista di un testo a voce alta. 
2. Recitazione-interpretazione a memoria di una poesia. 
3. Esecuzione scenica in voce di un brano operistico accompagnato della vocalità 

specifica dello studente e nelle possibilità vocali dello studente; 
e/o recitazione scenica di un brano drammaturgicamente significativo (non 
necessariamente solistico). 
 

Bibliografia: spartiti e testi indicati dal docente 

Tipologia di verifica / Modalità di esame:  Esame davanti a commissione 

Criteri di valutazione: 
 Pulizia nell’esecuzione di pose, posizioni e azioni delle regie.  
 Padronanza dello spazio scenico (entrate, uscite, applausi, posizioni ed angolazioni…. in 

rapporto allo spazio scenico organizzato;  
 Puntualità  nel portare a compimento le consegne didattiche ricevute durante il corso;  
 Comportamento tenuto dallo studente nel corso dell’intero a.a;  
 Difficoltà del repertorio vocale eseguito in voce e delle regie affrontate.  
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Osservazioni / Note           OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO DI RECITAZIONE 
Il Corso di Recitazione per far emergere e disciplinare le componenti umano-artistiche dello 
studente perché diventino per lui strumenti lavorativi affidabili necessita di  una onesta 
ricerca personale. L’incremento delle difficoltà artistiche da affrontare, accanto allo studio 
degli aspetti oggettivi,  caratterizzeranno costantemente l’intero percorso formativo alla 
ricerca di una consapevolezza e una abilità -sempre aumentabili- spendibili nel mondo del 
lavoro. 

 Per accedere all’esame è indispensabile esibire tre (3) copie del proprio programma di 
esame scritto in forma chiara ed ordinata.  

 Il programma personalizzato d’esame deve essere concordato col docente. 

Data creazione:  9 novembre 2021 
Ultima versione: 

 


