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Nella contemporaneità il costume si manifesta in scena secondo una grammatica consolidata nel
tempo ed è caratterizzato da nuove contaminazioni formali. La funzione del costume in scena è
mutata e si è evoluta nel corso del Novecento, in risposta alle mutevoli esigenze estetiche del teatro.
Iconografie tradizionali dello spettacolo sono riproposte, talvolta rivisitate e dialogano in tensione
con nuovi modelli comunicativi.

Contenuti essenziali: il corso si pone l’obiettivo di illustrare il costume di scena come medium
comunicativo nel linguaggio dello spettacolo, discutendo le diverse funzioni che il costume può
svolgere attraverso un percorso di studio storico-critico in stretta relazione con la storia del
costume e della moda e la sua evoluzione. Saranno affrontati casi storicamente e criticamente
esemplari di creazioni per lo spettacolo attraverso l’analisi di immagini, o spezzoni di filmati,
relativi alla produzione teatrale (prosa, danza e musica).
Saranno studiati casi significativi di abiti scenici e di creazioni per la moda del Novecento. Verranno
presentati costumisti italiani e stranieri, posti a confronto nelle diverse interpretazioni di un’epoca
della moda o di una ideazione fantastica.
E’ prevista una visita guidata a una importante collezione italiana di costumi per lo spettacolo (che
sarà concordata e definita con gli studenti) per conoscere le tipologie del costume scenico sia
storico che contemporaneo. Sono previsti incontri con esperti del settore del costume di scena.
L’insegnamento si baserà su lezioni frontali, lezioni dialogate e prove in itinere di esercitazione
collettiva volte a definire un corretto metodo di analisi del costume e della moda; saranno utilizzate
presentazioni power point e audiovisuali; saranno analizzate sequenze video di spettacoli e filmati
inerenti il costume scenico.
Sarà distribuita, dal primo incontro, una bibliografia basilare; il docente fornirà una dispensa,
tratta dalla bibliografia generale sotto indicata, che costituisce riferimento generale per il corso.
L’esame consiste nella discussione orale di un testo e nella creazione di un elaborato finale di

studio critico e analisi di un caso inerente il costume scenico a scelta dell’allievo e concordato
con il docente.

Per la discussione orale di un testo inerente la storia della moda e del costume, si deve
sceglierne uno tra i seguenti (presentati a lezione):
Marnie Fogg, Moda. La storia completa, Bologna, Atlante, 2014
Giorgio Riello, La Moda. Una storia dal Medioevo a oggi, Bari, Laterza, 2012
Maria Giuseppina Muzzarelli, Breve storia della moda in Italia, Bologna, Il Mulino, 2011
Enrica Morini, Storia della moda XVIII-XXI secolo, Milano, 2017.

Il tipo di elaborato finale deve essere concordato con il docente e può essere a carattere
relazionale, presentazione power point, audiovisivo o multimediale; ogni studente, per il
proprio elaborato finale, sarà indirizzato, su consiglio del docente, a una scelta di testi mirati per
discutere il tema specifico che sarà affrontato nell’elaborato.
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