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Programma didattico: :Il programma didattico relativo al Teatro lirico, sviluppato per gli      studenti del 
2° anno  di Scenografia, prevede una progettazione dell’allestimento scenico delle opere liricche "Giove a 
Pompei" Commedia musicale in tre atti di A. franchetti e U. Giordano lbretto di L. Illica                                                                 

Il programma didattico relativo alla prosa sviluppato per gli studenti del 2° anno  di Scenografia, 

 prevede un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di una metodologia progettuale per la 

composizione scenografica sia per il teatro che per la televisione. Per il teatro, detto programma 

prevede lo sviluppo scenografico della commedia “Le allegre comari di Windsor” di William 

Shakespeare, mentre per la televisione propone una rielaborazione scenografica di una 

trasmissione di intrattenimento “Geo”. 

Per avvicinare gradualmente gli studenti allo studio dei tre diversi mezzi 

espressivi, e comprenderne la complessità progettuale, il programma 

prevede due distinte fasi di sviluppo:  

1) scenografia teatrale: esercitazioni sulle tecniche di rappresentazione, in 

particolare sull’applicazione della prospettiva teatrale, impostazione del 

bozzetto  scenografico, lezioni frontali sul teatro della commedia dell’arte e 

la sua messinscena, lettura critica del testo teatrale de “Le allegre comari 

di Windsor” con  analisi del suo sviluppo scenico, ricerca iconografica e 

stilistica sull’arte del teatro elisabettiano e sua rielaborazione artistica, 

indicazioni sulla metodologica progettuale con riferimento alla più idonea 

dislocazione scenica della commedia nella planimetria del palcoscenico del  

Teatro “U. Giordano” di Foggia; 

2) scenografia televisiva:  analisi della trasmissione televisiva di 

intrattenimento di scienza e conoscenza “Geo”, ricerca degli elementi 

caratterizzanti la Terra e i suoi abitanti, la vita nei mari e nei boschi e quella 

nelle città, natura e cultura: l’intero Pianeta oggi, con le sue bellezze e le 

sue criticità. Relativo progetto di arredo, produzione di n.3 inquadrature 

prospettiche colorate nel formato35x50 dell’allestimento scenografico. 

  

Pertanto, le differenti esigenze tecniche ed estetiche che caratterizzano le 

due applicazioni scenografiche,  una per il teatro e l’altra per la televisione, 

costituiscono una proficua esercitazione didattica per gli studenti del 2° 

anno, ai quali il presente programma si riferisce. 

        

Obiettivi formativi:      L’obiettivo  formativo che lo strumento didattico persegue, è quello di fornire 

allo studente una formazione metodologica coerente alla progettazione 

scenografica, da acquisirsi attraverso lo svolgimento di lezioni teoriche ed 

attività laboratoriali. Gli strumenti conoscitivi ed operativi, di cui il 



programma si avvale, attualizzeranno, nell’allievo, non solo specifiche 

abilità tecniche ma anche sensibilità e qualità artistiche, proprie dell’arte 

scenografica. Difatti le attività di ricerca e le esercitazioni laboratoriali, 

previste nel programma, consentiranno allo studente di acquisire capacità 

critica e padronanza progettuale nella traduzione dell’opera testuale in 

opera scenografica. 

 

Modalità didattica:    Il corso si svolgerà attraverso lezioni frontali e attività laboratoriali.. Su 

indicazioni del Docente, saranno fissate revisioni periodiche sugli elaborati 

scenografici prodotti.                               

 

Verifica finale:               Per il superamento dell’esame è previsto che lo studente presenti n.2 cartelle 

di elaborati scenografici, una per il teatro e l’altra per la tv, complete di 

disegni esecutivi per ciascuno dei temi proposti. Detti elaborati, richiesti 

per l’esame, saranno dettagliati su apposite schede fornite dal Docente. 

 

Bibliografia:                 “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare. 

                                       “Storia del teatro drammatico” di S. D’Amico, ed Bulzoni, Roma - 1982 

                                       “Lo spazio scenico” di A. Nicoll, ed. Bulzoni, Roma - 1971. 

                                       “Storia della Scenografia televisiva” Gli scenografi della RAI di Antonio J. 

Di Santantonio e M. Beatrice Gallo. Ed. Rai Eri 

                                       “20 anni di allestimenti spettacolari” edizione: Cromosema s.r.l.-

Impressioni d’arte. Editrice Letterecaffè s.r.l. 

 

 

(Prof. Francesco Gorgoglione) 


