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Il settore comprende la storia del teatro e dello spettacolo, dalle origini ai giorni nostri. In particolare
si interessa, secondo un punto di vista diacronico e sincronico, alle teorie teatrali, alla storia del
costume e della scenografia, allo sviluppo delle forme teatrali nelle diverse aree geografiche, ai
generi teatrali, alle teorie sull’attore, ai grandi innovatori, alle poetiche teatrali, alle drammaturgie
europee ed extraeuropee. Comprende inoltre la storia del costume, vista sotto il profilo delle
differenti modalità di progettazione e di utilizzo, in ambito teatrale e in altre forme di spettacolo, del
rapporto dell’attore con il trucco e il costume e dell’interazione con le arti visive coeve. Comprende
infine la storia e la teoria della scenografia, l’analisi delle parti della scatola scenica, la scenotecnica e
l’attrezzeria, l’allestimento e la rappresentazione, le funzioni drammatiche della scena, lo spazio
simbolico, gli spazi tradizionali e gli spazi non convenzionali.
CONOSCENZE E ABILITÀ DA CONSEGUIRE
Lo studente acquisisce conoscenze di base della storia, delle teorie e delle tecniche dell'allestimento
dei luoghi di spettacolo dal Teatro antico ad oggi, con particolare attenzione per il teatro del
Novecento, arrivando ad approfondire l’utilizzo delle nuove tecnologie per lo spettacolo.
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI CONTENUTI DEL CORSO
L’evoluzione della scenografia teatrale attraverso i secoli:
 il teatro greco e romano,
 il rinascimento italiano,
 il teatro elisabettiano,
 la commedia dell’arte,
 il teatro barocco,
 la scenografia del teatro borghese dell’ottocento,
 la rivoluzione della scenografia del novecento,
 la scenografia contemporanea.
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