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Piano di Studi e Programma del Corso Base ARCHITETTURA TEATRALE 

 

Docente del corso: Misia Priscilla 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

Durata del corso: 2 anni  

Modalità di insegnamento: On-line (skype, wire o teams) 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi: Il corso base di Architettura teatrale offre una preparazione 

di carattere propedeutica; esso è rivolto a tutti coloro che hanno e sentono la 

necessità di approfondire la progettazione degli allestimenti scenici per spettacoli 

teatrali a partire dal teatro classico. L’obiettivo è quello di mostrare un panorama 

generale, mettendo in evidenza il legame che unisce l’architettura alla musica, 

affrontando i diversi periodi e stili, mettendo in luce anche i vari elementi che 

compongono il teatro. Si partirà dalle origini del teatro fino al Medioevo. 

Durante il corso verranno presi in considerazione autori, descrizioni di spettacoli, 

confronti di opere in luoghi diversi. Obiettivo finale è l’acquisizione dell’idea di 

teatro come fenomeno complesso dal punto di vista sia antropologico che sociale. 

Alla fine del corso l’allievo dovrà essere in grado di dimostrare da una parte 

l'acquisizione di nozioni storiche, dall'altro buona conoscenza della materia. 

 

Ammissione: L’accesso al corso è libero; Il corso è rivolto ad allievi di età 

superiore ai 15 anni. Nel primo incontro si indagherà per cercare di capire le 
motivazioni individuali, l'attitudine del candidato, e l'eventuale livello di abilità e 
competenze già possedute dal/i candidato/i. 
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Prospettive occupazionali: Il corso è rivolto a soggetti interessati a sviluppare 

una concreta professionalità nel campo artistico-musicale e del nel campo della 

Scenografia teatrale. 

Svolgimento del corso: Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 

serali: dalle 15:00 fino alle 21:00. La durata del corso verrà concordata con il 

docente. Il corso potrà adattarsi alle esigenze degli allievi in base alle proprie 

finalità di studio o ambizioni artistiche. Il corso prevede 1/2 incontri settimanali 

di 1 H. 

Materie del corso: 

 I ANNO 20 ore 

Legame tra Architettura e musica - Le origini del teatro e il teatro classico; 

- Definizione di musica e architettura: un legame inscindibile 

- Le origini del teatro (cos’è il teatro e perché è importante studiarlo) 

- Archetipi del teatro 

- Caratteristiche ed elementi del teatro 

- Struttura e architettura del teatro greco e tipi di spettacolo 

- Struttura e architettura del teatro romano e tipi di spettacolo 

- L’acustica nei teatri antichi (Esempio del Tempio antico di Epidauro) 

- Altri edifici per lo spettacolo a confronto (anfiteatro, circo, stadio) 

 

 II ANNO 15 ore 

Musica e rappresentazioni nel Medioevo 

- I luoghi teatrali nel Medioevo: chiese, strade, cortei di carri, piattaforme con 

tende. 

-Le due facce del teatro medievale: teatro sacro e profano. 
Tipi di rappresentazione (responsori, dramma liturgico, lauda drammatica, sacra 

rappresentazione, i mystery)  
 
-L’acustica delle chiese medievali 

 
 

 
  

 

http://www.dramaqueen.it/2014/10/teatro-medievale-sacra-rappresentazione-giullare.html


Esame del 2° anno 

Prova scritta: verranno verificate le conoscenze storiche e strutturali dei vari 

edifici studiati dall’allievo tramite un compito scritto composto da domande a 

risposta multipla e risposte aperta; 

Prova orale: l’allievo dovrà dimostrare da un lato l'acquisizione di nozioni 

storiche, dall'altro una capacità critica nella conoscenza e nell'inquadramento 

della materia. 

 
Materiale didattico: Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf, 

doc, PPT. 

 

 


