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Convocazione oppure Inizio lezioni: 9 novembre 2021 
 

Calendario 
I semestre:  Il martedì pomeriggio a cominciare dal 9 novembre. 

Sede: 
Via Verdi, Trento presso sede Filarmonica 
 

Prerequisiti 
 

Obiettivi:  
Porre le basi culturali di formazione dell’attore di teatro musicale: acquisire  

 strumenti di indagine dei testi drammaturgici; 
 vocabolario tecnico teatrale e glossario minimo per lo scambio delle informazioni 

relative alle azioni sceniche legate al costume teatrale storico; 
 assimilare dalle fonti iconografiche degli abiti e dei loro accessori posture, portamento, 

pose, uso di oggetti, per rappresentare i personaggi contestualizzandoli coerentemente 
con il loro ambiente socio-culturale. 

 Elementi teorici della teatralità: spazialità  
 Imparare a documentare per iscritto i compiti scenici. 

Metodologia 
Lezioni collettive frontali e visione di materiali anche audiovisivi, esercitazioni 
 

Programma: 
a. Edificio teatrale e Palcoscenico: glossario e organizzazione dello spazio scenico; il 

corpo nello spazio. 
b. Libretti: imparare a dipanare l’intreccio in fabule e arrivare alla costruzione del 

personaggio nei suoi passaggi evolutivi attraverso le relazioni tra le circostanze, gli 
oggetti e i personaggi.  

c. Documentazione grafica: Imparare a documentare e a rileggere nel tempo una regia 
teatrale. 

d. Studio di 3 libretti (di cui due del proprio repertorio concordati con il docente e uno 
obbligatorio) definendone il soggetto, la trama, l’ambientazione; individuazione di 
personaggi, situazioni, espedienti teatrali; analisi scritta della struttura col Plot.. 

e. Storia del Costume: modulo 1: stili antichi (Egizi, greci, romani, medioevo romanico, 
medioevo gotico, rinascimento italiano, tedesco, spagnolo, Barocco olandese) 
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f. Documentazione dei compiti scenici: saper ‘vedere’-trascrivere-eseguire  compiti di 
spazialità orizzontale e verticale. Modelli di Regia-pad. 

g. Elementi di Teoria teatrale. 

Bibliografia: 
Materiali esibiti e/o forniti dal docente durante le lezioni. 
Libretto obbligatorio per tutti i corsi a.a. 2016-2017: Maria Stuarda G. Bardari per G. Donizetti. 
Scaricabile: http://www.librettidopera.it/zpdf/mastuarda.pdf 
 
Appunti di Storia del costume: stampabili dall’indirizzo: 
https://www.dropbox.com/sh/5gxlu181ggh5bsp/AABf0CnzcyUmP8_wDdVI2UMea?dl=0 
 
Storia del Costume: Piccolo atlante storico della moda di Giorgio Marangoni, Edizioni S.M.C. 
s.a.s., Milano – reperibile presso C.B.T.  biblioteche del trentino al sito 
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/ 
 
Immagini di storia del costume: scaricabile da: 
https://www.dropbox.com/sh/89wj5d670lq4n37/AABVpfstKVZSHHS5_qUZcS8Qa?dl=0 
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Dar prova di conoscere e saper gestire le informazioni oggetto del programma. Prove: 

1 Scrittura-esecuzione-descrizione orale di compiti scenici di spazialità; glossario 
delle posizioni e delle angolazioni sul palcoscenico 

2 Illustrazione di trama, struttura e personaggi di tre libretti d’opera di cui uno 
obbligatorio e altri due del proprio repertorio preventivamente concordati con il 
docente. 

3 Storia  del Costume: Modulo 1: Egizi, Greci, Romani, M.Evo romanico e 
gotico, Rinascimento italiano, tedesco e spagnolo 

4 Elementi  di istituzioni dello spettacolo lirico trattati in classe o ricavati da appunti 
forniti dal docente. 

 

Criteri di valutazione 
Precisone e capacità di coinvolgimento nella esposizione di quanto studiato;  
Velocità di esecuzione e di interazione con lo spazio scenico; 
Postura, comportamento generale e cura della esposizione unite a franchezza della voce. 
Cura del materiale scritto esibito (anche sua forma estetica);  e disinvoltura nel suo utilizzo 
durante l’esame (libretto, appunti, immagini, Plot, esercizi di documentazione, appunti vari…). 
 

Osservazioni / Note  
Per sostenere l’esame è necessario prenotarsi ed esibire il proprio programma d’esame 
concordato con l’insegnante scritto in maniera esteticamente rispettosa. 
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