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Lingua di insegnamento 

TEORIA E TECNICA DELLA 
INTERPRETAZIONE SCENICA 1a 
annualità 
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTE                                                          
CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretaz. 
scenica 
I livello 1° anno 
4 (per ogni anno accademico) 
- Il corso ha lo scopo di fornire allo studente la 
conoscenza della teoria e della prassi tecnico/interpretativa 
del “linguaggio” scenico in relazione ai differenti linguaggi 
presenti all’interno della messa in scena di una 
rappresentazione musicale (orchestra, coro, scenografie, 
costumi, ecc. ecc. ) ed in confronto con gli altri metodi di 
espressione e rappresentazione artistica. Al termine 
dell’insegnamento della prima annualità, lo studente sarà in 
possesso delle principali nozioni del linguaggio del 
movimento scenico delle varie forme di rappresentazione 
musicale e le relative tecniche espressive, atte alla corretta 
esecuzione di un brano operistico o musicale in forma 
scenica. 
- Confronto della teoria e della tecnica dei metodi 
espressivi scenici dei differenti “linguaggi” e delle differenti 
discipline teatrali (teatro di parola, melodramma, danza, 
mimo, ecc. ecc.)                                                                         
- Nozioni basilari di metodologia di analisi psicologica ed 
interpretativa di un personaggio nel contesto  della messa in 
scena di una rappresentazione musicale                                   
- Studio storico/stilistico e sociale dell’evoluzione della moda 
e del costume dall’antico Egitto fino al periodo tardo gotico.  
- Breve storia dello spazio scenico teatrale dal periodo greco-
romano fino al teatro medievale.  
Le lezioni sono svolte in forma collettiva ed individuale per 
un numero di 42 ore 
……………………………………………………………… 
Pianoforte, leggio, piccolo banco o piccolo tavolo, sedie, aula 
sufficientemente grande per movimento scenico singolo o di 
gruppo, piccoli oggetti di attrezzeria. 
- “Enciclopedia Illustrata del Costume” di Ludmilla 
Kibalová, Olga Herbenová e Milena Lamarová. Fratelli 
Melita Editori                                                                                              
- Introduzione allo spazio del Teatro (dispensa)   
- ESAME 
PROGRAMMA: 
1. Canto ed interpretazione in forma scenica di un’aria 
scelta dal candidato 
2. Evoluzione storico/stilistica e sociale della moda 
dall’antico Egitto fino al periodo tardo gotico compreso. 
3. Lo spazio scenico dal periodo greco-romano al 
periodo medievale incluso. 
La votazione verrà espressa in trentesimi   
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TEORIA E TECNICA DELLA 
INTERPRETAZIONE SCENICA 2a 
annualità 
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTE                                                          
CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretaz. 
scenica 
I livello 2° anno 
4 (per ogni anno accademico) 
- Il corso ha lo scopo di fornire allo studente una più 
dettagliata ed approfondita conoscenza della teoria e della 
prassi tecnico/interpretativa del “linguaggio” della 
rappresentazione scenica musicale, arricchita da ulteriori 
mezzi di conoscenza storico/sociale e di analisi dei rapporti 
mimici e psicologici nel repertorio dell’opera lirica.                 
- Al termine dell’insegnamento della seconda annualità, lo 
studente sarà in grado di esprimersi e di muoversi 
correttamente sulla scena nell’esecuzione di un singolo brano 
vocale con relativo recitativo o di un duetto in relazione 
anche alla presenza di altri interpreti, dopo averne 
correttamente analizzato gli spunti sociali e psicologici 
dell’opera dalla quale è tratto il brano eseguito. 
- Metodologia di analisi del personaggio di differenti brani 
d’opera da interpretare vocalmente e scenicamente.                                                        
- Metodologie e differenze espressive tecnico/interpretative 
del recitativo (secco o accompagnato) attraverso l’evoluzione 
della rappresentazione musicale.                                                
- Studio storico/stilistico e sociale dell’evoluzione della moda 
e del costume dal Rinascimento all’epoca di Luigi XIV              
- Breve storia dello spazio scenico dalle soglie del 
Rinascimento al teatro Barocco incluso 
Le lezioni sono svolte in forma collettiva ed individuale per 
un numero di 42 ore 
……………………………………………………………… 
Pianoforte, leggio, piccolo banco o piccolo tavolo, sedie, aula 
sufficientemente grande per movimento scenico singolo o di 
gruppo, piccoli oggetti di attrezzeria. 
- “Enciclopedia Illustrata del Costume” di Ludmilla 
Kibalová, Olga Herbenová e Milena Lamarová. Fratelli 
Melita Editori                                                                                              
- Introduzione allo spazio del Teatro (dispensa)   
- ESAME 
PROGRAMMA: 
1. Canto ed interpretazione in forma scenica di un’aria 
con  relativo recitativo o di un duetto a scelta del candidato 
2. Analisi del brano presentato dal candidato in forma 
scenica con l’illustrazione psicologica ed interpretativa del 
personaggio dell’opera scelta. 
3. Evoluzione storico stilistica e sociale della moda 
dal Rinascimento all’epoca di Luigi XIV inclusa. 
4. Lo spazio scenico dal Rinascimento al teatro 
Barocco inclusoLa votazione verrà espressa in trentesimi   

Italiano e Lingue comunitarie 
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TEORIA E TECNICA DELLA 
INTERPRETAZIONE SCENICA 3a 
annualità 
ATTIVITA’ CARATTERIZZANTE                                                          
CORS/01 Teoria e tecnica dell’interpretaz. 
scenica 
I livello 3° anno 
4 (per ogni anno accademico) 
- Il corso ha lo scopo di fornire allo studente una più 
dettagliata ed approfondita conoscenza della teoria e della 
prassi tecnico/interpretativa del “linguaggio” della 
rappresentazione scenica musicale, arricchita da ulteriori 
mezzi di conoscenza storico/sociale e di analisi dei rapporti 
mimici e psicologici tra i diversi personaggi di un’opera 
musicale.                                                                                    
- Al termine dell’insegnamento della terza annualità, lo 
studente sarà in grado di esprimersi e di muoversi 
correttamente sulla scena anche in più complicate e 
complesse scene di assieme, dopo averne correttamente 
analizzato gli spunti sociali e psicologici della messa in scena 
- Metodologia di analisi e relativi rapporti 
tecnico/interpretativi dei diversi personaggi di una scena 
assieme, con particolare attenzione all’interazione tra i vari 
personaggi ed i loro caratteri.                                                         
- Metodologie e differenze espressive tecnico/interpretative 
del recitativo (secco o accompagnato) attraverso l’evoluzione 
della rappresentazione musicale.                                                               
- Metodologia ed analisi socio/psicologica interpretativa della 
concezione di un’opera lirica o musicale e delle fonti 
drammaturgiche che ne hanno determinato processo e 
caratteristiche creative                                                                    
- Studio storico stilistico e sociale dell’evoluzione della moda 
e del costume dal periodo Reggenza fino alla prima parte del 
XX secolo.                                                                                     
- Breve storia dello spazio scenico del teatro pubblico 
moderno fra ‘700 e ‘900. 
- Le lezioni sono svolte in forma collettiva ed individuale per 
un numero di 42 ore 
Pianoforte, leggio, piccolo banco o piccolo tavolo, sedie, aula 
sufficientemente grande per movimento scenico singolo o di 
gruppo, piccoli oggetti di attrezzeria. 
- “Enciclopedia Illustrata del Costume” di Ludmilla 
Kibalová, Olga Herbenová e Milena Lamarová. Fratelli 
Melita Editori                                                                                              
- Introduzione allo spazio del Teatro (dispensa)   
ESAME  - PROGRAMMA: 
1. Canto ed interpretazione di una scena d’assieme tratta da 
un’opera musicale a scelta del candidato, facendo precedere 
un breve assunto del momento scenico e l’analisi dei diversi 
personaggi sotto il profilo interpretativo.  
2. Evoluzione storico/stilistica e sociale della moda dal 
periodo Reggenza fino alla prima parte del XX secolo.  
3. Lo spazio scenico del teatro pubblico moderno fra ‘700 e 
‘900. La votazione verrà espressa in trentesimi   

Italiano e Lingue comunitarie 


