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ABPR35 PRATICA E CULTURA DELLO SPETTACOLO 2022/2023 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si focalizza sulla pratica dello spettacolo sia in ambito delle arti visive che nel contesto del 
video/cinema/teatro/arti digitali con un particolare focus sulle pratiche e metodologie 
contemporanee inerenti alla performativià, interdisciplinarietà, multimedialità, transdisciplinarietà. 
 
Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente avrà una conoscenza 
(teorica e pratica) su temi inerenti ai processi performativi e multidisciplinari coinvolti nella pratica 
e nella cultura dello spettacolo. 
 
Prerequisiti  
Nessuno 
 
Contenuto del corso 
Il corso si prefigge di formare gli studenti attraverso le pratiche contemporanee legate al concetto di 
spettacolo e performatività. Partendo dal concetto di spettacolo e di “senza spettacolo” promosso da 
Carmelo Bene come base della performativià linguistica sulla messa in scena (teatrale, 
cinematografia e dell’audiovisivo) si analizzerà la pratica artistica di diversi/e autori/autrici. Questa 
metodologia mira a produrre una serie di questioni rivolte alle varie componenti della pratica dello 
spettacolo che verranno prese in esame durante il dibattito promosso dalla classe. 
 
Particolare riferimento verrà fatto verso: 

- Il linguaggio delle diverse pratiche dello spettacolo 
- La multimedialità 
- L’interattività 
- La performatività 
- La comunicazione del processo artistico 
- L’idea di pubblico e “spectatorship” 
- L’idea di regia come metodologia espansa volta a coinvolgere più aspetti della pratica dello 

spettacolo. 
 
Il corso avrà un focus tematico attorno all’idea di “Regia-Follia” 
 
Verrà infatti creato un percorso tematico che affronterà i diversi temi/generi/approcci della messa in 
scena e della pratica dello spettacolo attorno al concetto di follia-normalità-fuori dalla normalità. 
L’idea di un focus tematico permetterà alla classe di sperimentare diversi media collegati all’idea di 
spettacolo e di intraprendere un percorso critico e di analisi dei prodotti audiovisivi sia a livello 
collettivo che individuale. 
 
Forme dello spettacolo prese in esame durante il corso: 
 
Teatro: 
uso del testo/ drammaturgia/ pratica dell’attore/metodi di incorporazione/la 
voce/scenografia/rapporto con il pubblico 
 
Performance/Live Art: 
rapporto spazio-tempo/ il corpo/ la performatività/il pubblico della performance/la performance 
come metodologia estesa 
 
 
 



Cinema/serie TV 
Soggetto/ sceneggiatura/recitazione per il cinema/inquadratura/montaggio/fotografia/suono 
 
Video Arte/Arti digitali e multidisciplinari collegate allo spettacolo 
Il virtuale/l’interazione/I social network come pubblico esteso/la scrittura nella pratica digitale 
 
Testi di riferimento (bibliografia per l’esame) 
 
1- Miliani Jacopo, Manuale di tecniche performative: la performance come metodologia, 
Postmedia, Milano (in fase di pubblicazione uscita prevista fine 2020)  
2- Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction. Routledge, New York, 2014. 
3- Giancarlo Grossini, Cinema e Follia. Stati di Psicopatologia nello schermo, Edizione Dedalo, 
Bari 1984 
 
 
 
Visione collettiva con discussione dei seguenti film/format televisivi/documentari/serie TV 
FOCUS Regia-Follia 
 

- Carmelo Bene, Carmelo Bene contro il cinema, 1995 (spettacolo e anti-spettacolo- intervista 
format televisivo) 
 

- Werner Herzog, Aguirre furore di dio, 1972 (tecniche cinematografiche – narrazione) 
 

- Frederick Wiseman, Titicut Follies, 1967 (il cinema d’osservazione – messa in scena o 
prospettiva di sguardo ? ) 
 

- Andrej Tarkovskij, Stalker, 1979 + David Lynch, Eraserhead, 1977 (due visioni cult sullo 
spettacolo fuori dall’ordinario) 
 

- Jack Smith, Normal Love, 1963 (la performance dei corpi come spettacolo o anti-spettacolo) 
 

- Werner Schroeter, Neurasia, 1969 (cinema sperimentale e follia visiva) 
 

- Roy Andersson, Canzoni dal secondo piano, 2000 (la follia tra quotidiano e fuori dal 
quotidiano nella scenografia per lo spettacolo) 
 

- Joen Cohen, La tragedia di Macbeth, 2021 (il teatro e lo spettacolo della follia) 
 

- Lars Von Trier, Gli Idioti, 1995 (l’inventarsi un genere, uno stile, un manifesto: la follia di 
DOGMA) 
 

- Chantal Ackerman, Jeanne Dileman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (lo sguardo al 
femminile) stessa regista visione consigliata La folie Almayer, 2011 
 

- Gen Sekiguchi, Survive Style 5+ , 2004 (la sguardo fuori dall’occidente) 
 

- Lars Von Trier, The kingdom (1994-2022) (la serie TV e il perpetuarsi della follia) 
 

- Darren Aronofsky, π - Il teorema del delirio, 1998 (la follia dello spettatore - sviluppi 
dell’audiovisivo contemporaneo prima dell’avvento del digitale) 
 

- Pratiche contemporanee di follia sulla piattaforma TikTok (anni vari) 
 
 
 
 
 
 



Metodi didattici 
Lezioni frontali.  
Pratiche e attività laboratoriali.  
Discussioni in gruppo. 
Elaborazioni personali di singoli studenti. 
 
 
Modalità della verifica del profitto 
Si valuterà il coinvolgimento dello studente o della studentessa all’interno di tutto il corso.  
La verifica di profitto prevede l’elaborazione di un dossier personale sul tema della “regia-follia” 


