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OBIETTIVI 
 
Questo corso ha come principale obbiettivo di formare e potenziare le conoscenze della 
progettazione teatrale di prosa, analizzando punto per punto, tutte le principali specifiche di cui un 
impianto scenico deve essere costituito. 
 
 
CONTENUTI 
 
Progetto  - L’impianto scenico per l’opera “Gli Uccelli” di Aristofane 
 
(Su misure e ingombri prestabiliti di un teatro all’italiana) 
 
- Schizzi di studio 
- Schizzi della composizione nel quadro scenico 
 
Disegni progettuali in scala, eseguiti con un programma vettoriale a scelta 
- Restituzione prospettica completa dell’impianto 1:25 
- Indicazioni tecniche dei materiali di costruzione e finiture  
 
Bozzetti 
- Bozzetti pittorici, grafici, fotoritoccati o comunque in tecnica a scelta 
 
- Plastico dell’apparato scenico 1:25 (da inserire all’interno del modello del teatro ideale) 
 
Dossier progettuale 
- Nel dossier dovranno essere relazionate, con rigore di dettagli, tutte le fasi del percorso progettuale, 
che ne comprovi i passaggi tecnici e creativi tramite elaborati specifici. 
 
 
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. 


