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Corso Triennale di Scenografia a.a. 2022/2023

PRELIMINARE - Valido per tutti e tre gli anni.

Vorrei iniziare l'anno accademico con un compito indipendente dalla annualità di frequentazione.
Una ricerca individuale delle nomenclature dello spazio scenico per far elaborare allo studente una
propria e personalissima guida. E' pieno di libri e dispense di scenotecnica, di docenti di scenografia,
nelle librerie specializzate, on line, la mia sarebbe solo l'ennesima dispensa che parla di una tematica
già dettagliatamente trattata, ciò che invece io richiedo agli alunni è di fare una propria ricerca, un
vero e proprio vademecum personale di scenotecnica. Oramai è facilissimo trovare qualunque
informazione in merito e credo che ognuno degli allievi sia in grado di elaborarne uno specifico in
base alle proprie aspettative e necessità.
Voglio far sì che si acceda alla conoscenza dei fondamentali della materia con un differente e più
responsabile coinvolgimento dello studente. Non passivo, in attesa di informazioni ma “attivo” nella
ricerca di materiale e documentazione al quale, ovviamente, darò supporto, assistenza e guida.
Vorrei che ogni studente redasse quindi una propria guida di scenotecnica frutto di una curiosa ricerca
della materia.
Questo porterà ad una matura acquisizione del vocabolario teatrale oltre che ad una padronanza della
spazialità così da accedere ad una corretta base progettuale e ad un consono accesso agli anni
successivi.
E' possibile farla anche su diverse tipologie di spazi.
Ad esempio dalle origine del teatro classico al Teatro all'italiana passando dal Teatro wagneriano ed
arrivando quindi a comprendere lo sviluppo e il cambiamento degli spazi nel corso dei secoli secondo
l'evoluzione socio/tecnologica.

PRIMO ANNO
Completato o più realisticamente impostato il primo impegno di conoscenza dei termini e dei luoghi
del Teatro, si procederà con le esercitazioni relative al primo semestre:

1) Percezione dello spazio scenico.
Tramite l'elaborazione grafica di un palco ideale “base”, si richiede l'elaborazione delle viste frontali,
laterali ed assonometriche alle quale apportare le dovute nomenclature per poi inquadrare il “luogo”
con visione canonica della griglia scenica prospettica.
Da disegnare a mano con squadratura base del foglio.
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2) Inserimento di una composizione di volumi solidi nello spazio e sviluppo prospettico.
A seguito della ricerca scenotecnica di cui sopra, si richiede di elaborare ed interpretare il modulo di
un praticabile come base di una creazione scenografica.
Questo elemento deve diventare quindi la base non solo “tecnica” ma anche “drammaturgica” di una
volumetria modulare e praticabile da inserire nella gabbia scenica.

3) Traduzione e interpretazione degli oggetti in una immagine.
Partendo questa volta da una o più immagini fotografiche del video maker pubblicitario Eugenio
Requenco, si richiede il recupero e la conseguente traduzione grafica e tecnica degli oggetti utilizzati
negli allestimenti da lui realizzati.

Per quanto riguarda il secondo semestre si procederà invece su due differenti livelli.
1 ) Il primo, teorico, riguarderà la ricerca ed approfondimento di una figura di spicco della storia
della scenografia. Libera è la scelta del periodo storico del personaggio, può essere Sebastiano Serlio
piuttosto che Luciano Damiani, Josef Svoboda o Michael Levine.

2 ) Il secondo sarà invece più personale e riguarderà lo studio e la elaborazione completa di una
tragedia classica da pensare nel Teatro greco di Siracusa.
Il titolo sarà definito durante il primo semestre.

Quest'ultimo lavoro dovrà essere sviluppato secondo una ben precisa procedura.
-Studio ed interpretazione drammaturgica del testo
-Scorporo del testo
-Ricerca e documentazione iconografica
-Schizzi preparatori preliminari
-Planimetria generale
-Bozzetti a colori
-Esecutivi, cambi di scena, ricoveri e dettagli tecnici con tavole dei materiali
-Bozzetti dei costumi
-Tavole e ricerca iconografica dell'attrezzeria
-Capitolato di scena
-Modellino scala 1:25/1:33

SECONDO E TERZO ANNO
Le prime lezioni saranno basate sulla conoscenza personale di ogni singolo studente.
Voglio che ognuno mi esponga il proprio percorso, il proprio lavoro e tutto ciò che è stato svolto
negli anni precedenti in maniera tale da elaborare un programma compatibile con il livello raggiunto.

Nello specifico:
SECONDO ANNO
Come per gli allievi del primo anno, una volta impostato il primo impegno sulle terminologie ed i
luoghi del Teatro, si procederà con programma specifico per il primo semestre.
In questo caso mi piacerebbe cominciare offrendo ai ragazzi l'occasione di confrontarsi con un testo
che ho sempre trovato di grande respiro onirico e stimolante per la fantasia. E' il caso de “Il Mondo
della Luna” Opera che Joseph Haydn ha elaborato da un libretto di colui che è stato uno dei più
grandi autori della storia del Teatro italiano ovvero Carlo Goldoni.
Credo che il confronto con due personalità di questo genere e la reinterpretazione ed elaborazione di
un'opera con queste caratteristiche in uno spazio astratto come può essere il Teatro Farnese di Parma
o l'Olimpico di Vicenza possano essere di grande stimolo per cominciare il percorso di studio.
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Per quanto riguarda il secondo semestre proseguiremo il percorso nell'evoluzione del teatro musicale
ed affronteremo un altro pilastro della musica d'Opera. La trilogia Mozart-Da Ponte con le opere
“Nozze di Figaro”, “Don Giovanni” e “Così fan Tutte”. 
La particolarità della richiesta però è che la drammaturgia dovrà essere caratterizzata dallo sviluppo
di una idea che leghi le tre opere. Questo sarà da illustrare solo tramite schizzi preparatori.
Quindi si definirà il progetto con l'elaborazione di uno solo dei tre titoli.

Anche in questo caso il lavoro dovrà essere corredato da:
-Studio ed interpretazione drammaturgica della trilogia
Una volta scelto il titolo:
-Scorporo del testo
-Ricerca e documentazione iconografica
-Schizzi preparatori preliminari
-Planimetria generale
-Bozzetti a colori
-Esecutivi, cambi di scena, ricoveri e dettagli tecnici con tavole dei materiali
-Bozzetti dei costumi e relative campionature
-Tavole delle acconciature e trucco
-Liste e modelli calzature
-Tavole e ricerca iconografica dell'attrezzeria
-Capitolato di scena
-Modellino scala 1:25/1:33

Valuteremo in seguito una tipologia di extempore da affrontare come lavoro finale.

TERZO ANNO
Si presuppone che gli allievi di quest'ultimo corso siano già ad un buon livello di preparazione.
Anche per gli allievi di questo corso si dovrà iniziare con l'elaborazione e stesura della personale
dispensa di scenografia/scenotecnica.
Si procederà quindi parallelamente, con uno svolgimento più “maturo”, al programma che il secondo
anno starà svolgendo in maniera parziale nel secondo semestre.
In questo caso affronteremo invece la trilogia Verdi-Shakespeare con le Opere “Macbeth”, “Otello” e
“Falstaff” da affrontare però, ora nel primo semestre, con un vincolo ulteriore a quello della
drammaturgia “legata” e che renderà il compito più arduo. Le tre opere andranno pensate per uno
spazio unico ma soprattutto in alternanza.
Una volta elaborata la drammaturgia e descritta per le tre opere solo da schizzi preparatori e
planimetrie della “convivenza”, si procederà con la scelta e sviluppo di uno solo dei tre titoli.
Non sarà un lavoro semplice ma nella sua difficoltà servirà a stimolare le capacità organizzative e
tecniche che la costrizione impone trovando delle soluzioni che non devono penalizzare l'aspetto
estetico e drammaturgico.

Nel secondo semestre vorrei invece far elaborare un progetto che segua nello specifico il lavoro
impostato dai corsi di regia svolti in Accademia. Quest'ultimo titolo sarà quindi “Il Naso”  di
Shostakovich

Come sopra la procedura deve essere come per gli altri corsi:
-Studio ed interpretazione drammaturgica della trilogia
-Scorporo del testo
-Ricerca e documentazione iconografica
-Schizzi preparatori preliminari
-Planimetria generale
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-Bozzetti a colori
-Esecutivi, cambi di scena, ricoveri e dettagli tecnici con tavole dei materiali
-Bozzetti dei costumi e relative campionature
-Tavole delle acconciature e trucco
-Liste e modelli calzature
-Tavole e ricerca iconografica dell'attrezzeria
-Capitolato di scena
-Modellino scala 1:25/1:33

Extempore per ammissione esame finale da definire

Bibliografia essenziale

-Bruno MELLO “Trattato di scenotecnica” - De Agostini 1979
-A.PAGLIANO “Il disegno dello spazio scenico” - Hoepli 2002
-P.BUZZICHELLI “Elementi di spazio scenico” - Alinea 2007
-Renato LORI “Il lavoro dello scenografo” - Gremese Editore, Roma 2011
-F.PERELLI “Storia della scenografia” - Carocci 2013
-Allardyce NICOLL “Lo spazio scenico” - Storia dell'arte Teatrale, Bulzoni, Roma 1971
-G.RICCHIELLI “L'orizzonte della scena nei Teatri” - Hoepli 2004
-Franco QUADRI “Luciano Damiani al Teatro alla Scala” - Amici della Scala 1990
-Josef SVOBODA “I segreti dello spazio teatrale” - Ubulibri, Milano 1997
-Adolph APPIA “Attore, musica e scena” - Feltrinelli, Milano 1975
-Edward Gordon CRAIG “Il mio Teatro” - Feltrinelli, Milano 1971
-Peter Brook “Il punto in movimento” - Ubulibri, Milano 1988
Architettura
-Diderot et d'Alembert - “Encyclopédie – Architettura” - Biblioteque de l'Image, 2001 
-Viollet LeDuc - “Encyclopédie médiévale” - Biblioteque de l'Image, 1999
-Abraham Swan - “Georgian Architectural Design and Details” - Dover Publications 2013 
-Eugene Rouyer - “French Architectural Ornament” - Dover Pubns 2008
-Joseph Beunat - “Empire Style Designs and Ornaments” - Dover Publications 1974 
-Enrico Colle - “Giocondo Albertolli. I repertori di Ornato” - Silvana Editore 2003
-David Batterham - “The world of ornament.” - Taschen, 2015
-Alexander Speltz - “Les styles de l'ornement” - Cisalpino-Goliardica, 1979 
-Franz Sales Meyer - “Handbook of Ornament” – Dover Publication, 2000 
Arredamento
-Mario Praz - “La filosofia dell'arredamento” - TEA, 1993 / Guanda, 2012 
-Ernst Rettelbush – “Handbook of historic ornament ” - Dover Publications 1996 
-David Batterham - “The world of ornament” - Taschen, 2015 

Altri testi verranno suggeriti durante il corso e saranno decisi nello specifico.
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