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OBIETTIVI 
 
Questo corso ha come principale obbiettivo di formare e potenziare le conoscenze della 
progettazione teatrale di base, analizzando punto per punto, tutte le principali specifiche di cui un 
progetto deve essere costituito. 
 
 
CONTENUTI 
 
Con la nascita del Teatro Greco, che avviene per la sostanziale esigenza di mettere in discussione 
un preciso stato dell’essere umano, delle cose o degli eventi divini e terreni, si sviluppa la 
Scenografia, che diverrà nei secoli, linguaggio fondamentale a completamento della messa in scena.  
Gli obbiettivi presupposti allo studio della disciplina non vogliono solo essere finalizzati al 
concepimento di un compendio ambientale, o di restituire visivamente una dimensione 
drammaturgica, bensì tendono a determinarsi come parte integrante di un’operazione artistica e 
scientifica, risolvendo ideazioni progettuali per il Teatro d’Opera, Prosa, Commedia, Cinema, 
Televisione e ancora grandi eventi, impianti per concerti, impianti scenici multimediali ecc. 
determinati allestimenti espositivi, fieristici, pubblicitari, e altre applicazioni commerciali. 
 
 
Progetto  - “I solidi ignoti” - L’impianto scenico di una composizione volumetrica ideata in base a: la 
scelta di un ambiente, un ordine stilistico preciso, la personale sensibilità dell’allievo. 
 
(Su misure e ingombri prestabiliti di un teatro ideale)  
 
Elaborati progettuali 
 
- Schizzi di studio 
- Schizzi della composizione nel quadro scenico 
 
Disegni progettuali in scala, eseguiti a mano 
- Tavole tecniche in scala dell’impianto generale 
- Pianta 1:25 
- Sezione 1:25 
- Assonometria dei soli elementi scenici 1:25 / 1:50 (se utili) 
 
- Prospettiva albertiana dell’impianto scenico 
- Costruzione geometrica con due teorie delle ombre di un’illuminazione di base diffusa/diretta 



 

 

- Bozzetto pittorico o grafico dell’impianto scenico 
 
- Plastico volumetrico 1:25 (da inserire all’interno del modello del teatro ideale) 
 
Gli elaborati dovranno essere eseguiti disegnando su carta gli ingombri architettonici del teatro 
(pianta e sezione), ripassati a china. L’impianto scenico dovrà essere su carta da lucido, a china, e 
la costruzione geometrica a matita, da sovrapporre alle tavole del teatro. Sempre su differente lucido 
vanno applicate le teorie delle ombre. 
 
 
PREREQUISITI 
 
Buona conoscenza di base della storia dell’Arte e dell’Architettura, buona conoscenza della 
letteratura e filosofia classica, buone capacità nel disegno geometrico e a mano libera.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Nel corso dell’anno saranno suggerite differenti fonti bibliografiche, propedeutiche al corretto 
apprendimento di un metodo di ricerca: investigazioni in biblioteca per fonti di repertorio, saggi e 
trattati fondamentali, monografie degli scenografi storici d’opera, del cinema della televisione e degli 
eventi; riviste specializzate, dvd, fonti video dal web, interviste radiofoniche ecc. 
 
 
ESAME FINALE E CONDOTTA 
 
All’esame sarà richiesto di giustificare le scelte progettuali, tramite la presentazione di un dossier 
che riassuma tutti gli elaborati di progetto. 
L’allievo al termine dell’anno di frequenza, dovrà dare chiara prova di una corretta ricezione delle 
informazioni trasmesse, tramite sensibile presentazione dei progetti richiesti, sotto forma di elaborati 
corrispondenti alle specifiche d’esercizio in originale e tramite dossier allegato. La valutazione 
comprenderà e terrà conto del lavoro svolto in tutto l’anno di studio, le esercitazioni facoltative e la 
presenza a visite e incontri avranno titolo nella valutazione finale. La condotta e la predisposizione 
a un’atteggiamento etico avranno carattere prevalente nella valutazione complessiva.   
 
 
ATTIVITÁ EXTRA  

- Durante l’anno accademico potrebbero verificarsi occasioni di collaborazioni per progetti extra 
accademici, alcuni saranno parte del processo formativo obbligatorio per il riconoscimento dei crediti 
formativi, altri potranno essere facoltativi a seconda dell’interesse e sensibilità degli allievi.  
- Circa una volta al mese saranno organizzati spostamenti, per recarsi principalmente a teatro, 
all’opera, balletti, cinema, mostre ed esposizioni, concerti, conferenze e altro finalizzato alla 
formazione didattica degli allievi.   
- Per meglio completare il percorso di apprendimento, a seconda delle possibilità di bilancio 
accademico, si organizzeranno lezioni congiunte, conferenze, seminari, ospitando professionisti del 
settore, compagnie, registi. 
 
 
DOCENTE 
 
  Nato a Erice nel 1981, laureato in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo 2004, 
completa gli studi al Politecnico di Valencia in Spagna, e presso l’Accademia del Teatro alla Scala 
di Milano, dove partecipa dal 2005 al 2007 alle realizzazioni scaligere presso i laboratori Ansaldo 
per opere di F. Zeffirelli, Pier'Alli, Wayne McGregor, Ermanno Olmi, Patrice Chéreau. 
Dal 2008 comincia un percorso professionale nelle diverse applicazioni della scenografia.  



 

 

  Nella lirica: firma scene e costumi per “Il Giasone” Giasone & Medea di P. F. Cavalli al Teatro 
Drottningholms Slottsteater di Stoccolma con la regia di D.C. Colonna, 2012. Partecipa a diversi 
concorsi lirici internazionali tra cui “Rigoletto” Teatro Regio di Torino; “Trittico Puccini” Festival 
Pucciniano Torre del Lago; As.Li.Co. Collabora con il compositore Matteo Musumeci per 
“Pentagramma cromatico” Teatro Vitaliano Brancati di Catania 2011; e lavora come scenografo 
realizzatore e scenotecnico presso: Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso 2012-2014 dove 
presenta anche due concept per una “Turandot” e un “Falstaff”; una tournée per Fermo Teatro 
dell’Aquila, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Comunale di Ferrara per “Bohéme” 2013; Teatro Antico 
di Taormina “Aida” 2019.  
  Nella prosa: firma i costumi per “Bengala a Palermo” al Teatro Biondo di Palermo, regia M. Carniti 
2021; è assistente di Enzo Venezia per diversi progetti: “Notturno Macbeth” di F. Scaldati con la 
regia di U. Cantone alla Fondazione Orestiadi di Gibellna 2018; “Fratelli” di C. Samonà, regia C. 
Collovà Teatro Biondo 2018. Partecipa con M. C. Malatesta al progetto accademico “La Regina 
Coeli” al Teatro Stabile dell’Umbria 2019. E’ finalista al premio Scenario con “Vuoto VS” compagnia 
Genovese Beltramo 2009; Vincitore Arezzo Wave Festival con la compagnia Ordine sparso 2008. 
Disegna le scene per “Por delante y por detrás” di M. Frayn, al Teatro accademico del Juan 
Comenius di Valencia 2003. 
   Dal 2004 si interessa di architetture teatrali per apparati mobili, e inizia un percorso di ricerca sul 
tema dell’acqua come elemento drammaturgico. Progetta diversi teatri mobili, temporanei, presentati 
presso: Palazzo Reale di Milano 2010, European Rema Festival Ancona 2011, Word Stage Design 
Cardiff 2013, 12° International conference on visual and performing Arts Atene 2021.  
  Nel cinema, partecipa come production designer alla preproduzione del progetto cinematografico 
“The sleeping one” di M. Ferra prod. MiranFilm 2010; è assistente scenografo di Ester Musatti per 
alcune produzioni tra Italia e Bulgaria, tra cui “Mare di grano” di F. Guarducci 2017. 
  Nei grandi eventi lavora per società di produzioni quali: Studio Valerio Festi 2008; tramite lo studio 
Aaahhhaaa di Milano 2010-2011 per Filmaster events, Kappa Events, committenti: Piaggio, Lancia, 
Adidas, Swarovsky, Missoni, Alessandrini. Partecipa come realizzatore alle celebrazioni del 75° 
Dombas Arena Stadium di Kiev 2011; eventi di alta moda per Replay 2013, Benetton 2014; 
FeelRouge Worldwide Shows per Dolce e Gabbana 2017. Bozzettista per la società Synapsy eventi, 
committenti Vorwerk e BMW 2017. 
   Nella pubblicità, spot e set fotografici per società: Saatchi & Saatchi, Teatri di posa Erreccì, Teatri 
Village Milano,  committenti Enel Energia, Pepsi Sandora Russia, Itami. 
  Negli allestimenti museali, è direttore dell’allestimento per la mostra A.c.i.d.o. di E. Venezia presso 
la Fondazione Palazzo Riso di Palermo 2017; è realizzatore per Gema Srl per l’allestimento 
permanente del MAcA Museo dell’Ambiente di Torino 2015. 
  Nella danza partecipa ai saggi accademici: “Tre pagine di viaggio” Teatro Stabile di Perugia 2018; 
“Napoli” e “Polonaise”  Teatro Manzoni Milano prodotto dall’Accademia del Teatro alla Scala 2007.   
  Lavora come bozzettista per l’interior design Studio Celeste Dell’Anna 2007; e per Fossati Bureau 
in diversi progetti, pubblicazioni sulla rivista araba The word of the yachts e boat 2016-19. 
   Per gli allestimenti fieristici è progettista per stand presso Rho Fiera Milano, Salone del Mobile 
Milano, e altre fiere internazionali europee. 
 Ha pubblicato in diverse riviste dei settori dello spettacolo, cataloghi d’arte, produzioni 
discografiche, è stato relatore per Avanscena Festival delle Arti Sceniche 2015, 2016. 
   E’ stato docente di scenotecnica per il Fita Veneto, ha tenuto workshop di scenografia, giudice per 
festival teatrali, rievocazioni storiche, commissario estero per l’agenzia universitaria China Liberal 
education di Pechino 2017, è docente nelle Accademie di Belle Arti di Perugia 2016-19, Accademia 
Ligustica di Genova 2019-20, Accademia di Frosinone 2020-21, Accademia di Brera Milano 2018-
21, Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento 2021-22. 


