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Corso di Diploma Accademico di I Livello 

CANTO indirizzo Teatrale  

TEORIA E TECNICHE DELLA RECITAZIONE – 3 (anno terzo del corso) 

Prof. AUGUSTO FAGGIOLI 

Ore complessive: 15 

Crediti:……………..: 2 
 

Convocazione oppure Inizio lezioni 
 

Calendario: II semestre: giovedì pomeriggio a cominciare dal 24 febbraio  
 

Sede: Via Verdi, Trento presso sede Filarmonica 
 

Prerequisiti: 
Aver acquisito le conoscenze del secondo anno di corso 

Obiettivi 
 Ulteriori modalità di indagine del contenuto drammaturgico dei libretti per desumerne i 
caratteri di situazioni e personaggi.  
Arricchimento di immagini e del glossario dei termini utili alle azioni sceniche teatrali. 
Elementi di storia della teatralità lirica. 

 

Metodologia; 
Lezioni collettive e materiale fornito dal docente, esercitazioni 
 

Programma: 
1 Improvvisazioni sceniche a due personaggi documentate graficamente ed eseguite. 

2 Analisi drammaturgica di un libretto di fonte storica e/o letteraria a scelta dell' 
insegnante. Anno 2016-2017: Otello di Boito-Verdi estratto da Shakespeare.  

3 Storia del Costume: Modulo 1,2,3.  

4 Elementi di storia della Regia teatrale lirica: La figura del regista: genesi e sviluppo 
 

Bibliografia: 
Materiali forniti dal docente. 
 
 Ed inoltre: 
Per la Storia del Costume come orientamento didattico schede sintetiche degli stili: 
modulo 1: 
https://www.dropbox.com/sh/5gxlu181ggh5bsp/AABf0CnzcyUmP8_wDdVI2UMea?dl=0 
modulo 2:  
https://www.dropbox.com/sh/xrgn2ti4qtecscz/AACm5zgYxQOeIvnvSpSGO2WOa?dl=0 
modulo 3: 
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https://www.dropbox.com/sh/jrfquawnum8fb0s/AACkqcp9S8duh3vsL_3-1_I6a?dl=0 
 
Libretto obbligatorio per tutti i corsi a.a. 2021-22: Maria Stuarda di G. Bardari per G. Donizetti 
(da stampare). Scaricabile:  
http://www.librettidopera.it/zpdf/mastuarda.pdf 
 
Fonte storica di vita di Maria Stuarda: 
Maria Stuarda  di N. Brysson Morrison edizioni Dall'Oglio  
 
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:  
esame orale con prove pratiche davanti a commissione: prove: 

1 Invenzione, scrittura, esecuzione di una scena drammaturgica d’assieme (con mobili e 
oggetti) e sua descrizione. 

2 Illustrazione di un’opera di fonte storica e/o letteraria: MARIA STUARDA  
(Bardari_DONIZETTI) illustrazione di trama, plot e personaggi (-confrontarne il 
contenuto e il carattere di uno dei personaggi principali con le notizie storiche 
raccolte) oppure di fonte letteraria (relazionare in merito alle similitudini e differenze 
con la sua fonte letteraria:Otello di Shakespeare). Esibizione di elaborati scritti come 
da lezioni ed esercitazioni in classe. 

3 Storia del Costume: Modulo 1,2,3: 
Egizi, Greci, Romani, Medio evo (romanico e gotico), Rinascimento (italiano, tedesco, 
spagnolo), Barocco olandese, Luigi XIV (e Reggenza), Luigi XV e XVI (1,2,3); Direttorio, 
Impero, Borgherse, Nuovo Rococo. 

4 Elementi di Storia della Regia teatrale lirica:. La figura del regista: genesi e sviluppo 

5 Prova ‘a porte chiuse’: Illustrazione di un libretto d’Opera previo studio di tre ore 
(si può portare con sé un vocabolario e fogli per fare appunti consultabili durante 
l’esposizione) 
 

Criteri di valutazione: 
Precisone e capacità di coinvolgimento nella esposizione; velocità di esecuzione dei compiti e 
di interazione sia con la commissione sia con lo spazio scenico; postura, comportamento e 
utilizzo della voce durante l’esame.  

 

Osservazioni / Note  

Per accedere all’esame è indispensabile esibire tre copie del proprio programma di studio in 

forma scritta, firmato ed esteticamente proponibile.  

Data creazione: 9 novembre 2021 
Ultima versione: 
 

 


