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OBIETTIVI 
Il corso intende fornire un'introduzione alla storia e alla critica del teatro attraverso la visione e 
analisi di testi e spettacoli teatrali. 
 
CONTENUTI 
Durante le lezioni verranno affrontate le tematiche relative allo spazio teatrale, al lavoro dell'attore 
e in particolare si porrà attenzione ad alcune immagini significative, che riassumono un'epoca, una 
civiltà teatrale.  
Verranno forniti inoltre gli strumenti per comprendere i mutamenti della scena, dei testi drammatici 
e delle forme teatrali che scandiscono la storia del teatro dalle origini ai nostri giorni.  
Oggetto delle lezioni sarà anche lo studio dei teatri orientali.  
Il corso si propone di approfondire la storia e la critica del teatro del Novecento attraverso lo studio 
e l'analisi dei mutamenti della scena ad opera di scenografi, registi, attori, autori e pedagoghi che 
hanno animato le scene europee nel secolo scorso e i cui insegnamenti sono visibili tuttora nella 
scena contemporanea. 
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ESAME FINALE 
Il candidato studierà su uno dei testi al n.1 della bibliografia la parte storica relativa al periodo 
compreso tra la Commedia dell’arte e il teatro contemporaneo, che completerà con gli spettacoli al 
n.2. Inoltre, relazionerà su uno dei testi al n.3.  


