
                                                    Anno Accademico 2011.2012

BIENNIO di Secondo Livello
Laboratorio di  Arte Scenica 1 – Docente Patrizia Callegarini

Inizio del Corso 11/02/2012 – Fine del Corso 28/03/2012  ore 40 per un totale di 20 lezioni 

                                               PROGRAMMA prima annualità

Analisi teorica -studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d' 
opera  Madama Butterfly di G.Puccini con particolare attenzione alle fonti storico -letterario e allo 
sviluppo psicologico dei personaggi all'interno dello sviluppo drammaturgico e scenico.

Prova pratica- rappresentazione scenica  del duetto finale atto secondo - Il cannone del porto 
-Scuoti quella fronda di ciliegio..

BIBLIOGRAFIA-   Tutti i libretti di PUCCINI- ed Garzanti    
                                 Enciclopedia della Musica – G .Puccini Madama Butterfly- ed .Garzanti
                                 Il Teatro d'opera  di Rodolfo Celletti -ed Rizzoli
                     Storia illustrata dell'Opera  a cura di Roger Parker- Puccini pag 210  ed Giunti Ricordi 
                     L'Opera Lirica o la disfatta delle donne  di Catherine Clement – ad Marsilio
                     (del testo sopracitato vedi fotocopie)
 

                                                    
                                                     PROGRAMMA prima annualità

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Un Ballo In Maschera  di G.Verdi - con particolare attenzione  alle fonti storico -letterarie e allo 
sviluppo psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica - rappresentazione scenica  dell'aria  Ecco l' orrido campo- - inizio atto secondo-
 
BIBLIOGRAFIA -      Tutti i libretti di  VERDI -ed Garzanti
                                    Enciclopedia della Musica -G Verdi  Un Ballo In Maschera- ed Garzanti
                                    Giuseppe Verdi  di G. Marchesi -International Music-pag 405
                                    Storia Illustrata Dell'opera  a cura di Roger Parker- pag 204

I Testi consigliati dal docente sono di riferimento e d' ausilio al corso teorico svolto durante il  
biennio.

                                                  

                                                   



                                               PROGRAMMA seconda annualità 

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Mefistofele di A.Boito- con particolare attenzione alle fonti storico - letterarie e allo sviluppo 
psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica – Scena del carcere-Aria di Margherita L'altra notte in fondo al mare -atto terzo

BIBLIOGRAFIA-      Prefazione di Italo Alighiero Chiusano al Faust di Goethe-
                                   Storia Illustrata Dell'opera di Roger Parker ed .Giunti Ricordi...pag 208
                      Storia Della Musica di Massimo Mila -Opersti minori del secondo ottocento pag 285
 
A Cura del docente -Soren kierkegaard-Il Don Giovanni di Mozart e Il Diario  di un seduttore 
Mefistofele -Un'affascinante Utopia di M.Girardi-
Faust di Goethe-

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Manon Lescaut di G. Puccini-con particolare attenzione alle fonti storico -letterarie e allo sviluppo 
psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica-  Aria di Manon- Sola perduta abbandonata -finale atto quarto

BIBLIOGRAFIA-      Tutti i libretti di Puccini – ed Garzanti
                                   Enciclopedia della Musica- G.Puccini  Manon Lescaut
                     Storia Illustrata Dell'Opera  cura di Roger Parker – Puccini  pag 210 -ed.Giunti Ricordi

A cura del docente- Il Teatro D'Opera di R.Celletti .

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Don Pasquale di G. Donizetti- con particolare attenzione alle fonti storico-letterarie e allo sviluppo 
psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica – scena di Norina -Quel guardo il cavaliere-So anch'io la virtù magica -atto primo.
 

BIBLIOGRAFIA- Tutti i libretti di Donizetti ed. Garzanti
                   Storia illustrata dell'opera  a cura di Roger Parker -l'ottocento in Italia da pag 187 a 196.
                   Enciclopedia della Musica  Garzanti – Donizetti -Don Pasquale.

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Boheme di G.Puccini – con particolare attenzione alle fonti storico-letterarie e allo sviluppo 
psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica -scena ed aria di Musetta -Il valzer di Musetta -Quando men vo-atto  secondo

BIBLIOGRAFIA-  Tutti i libretti di Puccini ed . Garzanti
                                Enciclopedia della Musica – G.Puccini Boheme.
                                Storia Ilustrata Dell'Opera a cura di Roger Parker -Puccini .
                               L'Opera Lirica o la disfatta delle donne  di Catherine Clement ed Marsilio 
                               (del testo sopracitato vedi fotocopie)



Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Manon Lescaut di G.Massanet- con particolare attenzione alle fonti storico -letterarie e allo 
sviluppo psicologico dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica – scena ed aria di Manon -Adieu notre petite table – atto secondo-

BIBLIOGRAFIA-   Garzanti -musica -Massenet Manon pag 1183
                                 Storia della Musica di M. Mila – 
                                 “L'opera francese dell'ottocento-il rinnovamento dell'opera” pag307 a 309
                                Storia Illustrata dell'opera a cura di Roger Parker l' 800 in Francia pag 175 a177

Analisi teorica-studio ed approfondimento degli aspetti drammaturgici e scenici del libretto d'opera 
Traviata di G.Verdi-con particolare attenzione alle fonti storico-letterarie e allo sviluppo psicologico 
dei personaggi all'interno dell'azione scenica.

Prova pratica -Scena ed aria di Violetta -Addio del passato -atto terzo

BIBLIOGRAFIA –    Tutti i libretti di Verdi ed. Garzanti
                                   Enciclopedia della Musica ed. Garzanti -G Verdi  Traviata
                                  G.Verdi- di G.Marchesi -Parigi....O Cara pag 357
                                  Storia illustrata dell'Opera a cura di Roger Parker -Verdi-

I Testi consigliati dal docente sono di riferimento e d' ausilio al corso teorico svolto durante il  
biennio.

                                                                                    Prof.ssa Patrizia Callegarini


