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Prima annualità 
 
a) DIZIONE: 
La voce e la parola con le loro leggi – Esercitazioni pratiche su testi poetici o teatrali 
 
b) RECITAZIONE: 
Studio ed analisi del personaggio 
Esercitazioni pratiche – studio ed interpretazione di testi poetici, di prosa o musicali 
 
c) GESTUALITÀ E MOVIMENTO SCENICO: 
Tecnica di espressione e consapevolezza corporea all’interno dello spazio scenico 
 
d) ANALISI DELLE FONTI STORICHE O LETTERARIE DEI PERSONAGGI: 
Analisi del soggetto teatrale e del libretto musicale secondo i princìpi del metodo di K. S. 
Stanislavskij 
 
e) STORIA DEL COSTUME: 
Percorso generale dalle origini della storia del costume al Barocco 
 
Bibliografia: 
 

Lo spazio scenico (A. Nicoll, ed. Bulzoni) 
Storia del Teatro (O. Brockett, ed. Biblioteca Marsilio)  
 
Moda e costume (J. Laver, ed. Rizzoli)  
Storia del costume e della moda (N.L. Todarello, ed. LaTorre) 
Atlante illustrato della moda (Cocciolo-Sala, ed. Demetra) 
Storia della moda (Varese-Butazzi, ed. Calderini) 
Storia illustrata del costume (J. Peacock, ed. Mondadori) 

 
Lo studio teorico del percorso generale vedrà lo studente coinvolto autonomamente nella 
preparazione. Il docente tratterà un argomento specifico di carattere collettivo, stabilito 
annualmente 
 



 
 

 

 
 
ESAME 
 
a) Prova pratica: 

Recitazione ed interpretazione di un testo poetico o teatrale preparato dal candidato con 
l’ausilio del docente 

 
b) Prova teorica: 

1. Analisi drammaturgica del libretto d’opera: studio psicologico dei personaggi all’interno 
dell’azione scenica (prova facente parte del corso monografico proposto dal docente) 
2. Conoscenza generale della storia del costume dalle origini al Barocco con particolare 
attenzione al periodo storico trattato nel corso monografico svolto nell’anno accademico 

 
 
Seconda annualità 
 
a) ANALISI DELLE FONTI STORICHE O LETTERARIE DEI PERSONAGGI: 
Recitazione 
Analisi drammaturgica del libretto musicale in relazione all’azione scenica 
 
b) REGIA DEL TEATRO MUSICALE: realizzazione pratica collettiva di: 
Scene appartenenti al repertorio del teatro musicale precedute dall’analisi del libretto musicale e 
dei personaggi [vedi punto d) della prima annualità] 
Messa in scena teatrale 
 
c) STORIA DEL COSTUME: 
Percorso generale di storia del costume dal periodo del Barocco al ‘900 [vedi punto e) della prima 
annualità] 
 
 
ESAME 
 
a) Prova pratica: 

1. Interpretazione di un testo poetico o di prosa teatrale 
2. Interpretazione di una scena singola tratta repertorio teatrale musicale 
3. Scena d’insieme o duetto tratta dal repertorio musicale trattato nell’anno accademico 

 
b) Prova teorica: 

1. Analisi drammaturgica e psicologica dei personaggi rappresentati 
2. Presentazione ed analisi del corso monografico trattato nell’anno accademico 
3. Conoscenza generale della storia del costume dalle origini al ‘900 con specifico riferimento 
al corso monografico stabilito dal docente 

 
Tesi di argomento scelto insieme al docente (facoltativo) 

 


