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Anno Accademico 2021-22 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

Canto lirico 

RECITAZIONE BIENNIO CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO 

Docente: Gabriella Medetti 

Ore complessive:  18 per annualità  

Crediti: 3 

Convocazione lezioni: giovedì, 4 novembre ore 11.30  

Calendario:  
lezioni: venerdì ore 9.30 – 11.30 
 

Sede: Riva del Garda 

Prerequisiti: conoscenza della lingua italiana (livello minimo B 1); acquisizione delle 

conoscenze relative ai corsi accademici di primo livello. 

Obiettivi  
Prima annualità 
La prima annualità mira a fornire all’allievo le competenze necessarie ad affrontare il palcoscenico e 

a colmare eventuali lacune di pratica scenica.* 

(*) Si intendono acquisite le competenze richieste al termine del corso di studi di I° LIVELLO ( v. 

programma di studi del Corso di Recitazione – diploma Accademico di I livello). 

Seconda annualità 

Al termine della seconda annualità l’allievo dovrà essere in grado di gestire autonomamente 

l’interpretazione di un ruolo e saperlo plasmare anche a fronte di differenti scelte interpretative e di 

regia. 

Metodologia: Lezioni in presenza singole e di gruppo. Messinscena di recitativi, arie e scene 
d’insieme. 

Programma.   
Prima annualità 

Studio e messinscena di alcune scene di autori vari tratti dal repertorio operistico barocco italiano in 

base alla vocalità dell’allievo.  Studio e interpretazione  di un brano poetico. 

Verrà approfondito il rapporto dell’attore con lo spazio scenico, con i partners, con il pubblico, con 

gli oggetti e il costume di scena.   

Seconda annualità 

Studio e messinscena di un ruolo nella sua interezza, in base alla vocalità dell’allievo. 

Il corso si concentra sullo studio e sull’approfondimento di un' opera  barocca di repertorio. 

Dopo alcuni cenni sull’ autore, sulle fonti e sulla genesi dell’opera, si procederà  alla lettura dello 

spartito, allo studio della drammaturgia, ai possibili stili interpretativi, allo studio del personaggio 

dal punto di vista storico, psicologico e drammatico.  

Bibliografia consigliata: K.S. Stanislavskij : Il lavoro dell’attore su se stesso 

Tipologia di verifica.  
Prima annualità  

Messinscena in cui si chiederà all’allievo l’esecuzione di una o più scene tratte dal repertorio 

affrontato durante l’anno e la recitazione a memoria di un brano poetico. 
Seconda annualità  

Messinscena di un ruolo nella sua interezza. 
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Criteri di valutazione   
Presenza e sensibilità scenica, velocità di apprendimento di un ruolo e di reazione alle 
indicazioni registiche. Autonomia nella risoluzione delle problematiche inerenti alla 
messinscena (interpretazione e verità scenica, capacità di riconoscere la linea d’azione, le 
circostanze date, capacità di gestire i cerchi di attenzione, introspezione psicologica dei 
personaggi). 

Osservazioni / Note  

Data creazione: 04 /11/2021 
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