
 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

Anno Accademico 2022-23 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

Canto lirico 

TEORIA E TECNICA DELL’ INTERPRETAZIONE SCENICA 

Docente: Gabriella Medetti 

Ore complessive: ( 45 ): 15 per annualità  

Crediti: 2 per annualità  

Convocazione lezioni: giovedì  4 novembre ore 11. 30 

Calendario:  
Prima annualità:  
// 
Seconda annualità:  
// 
 
Terza Annualità 
Novembre 2021: giovedì 4, 18, 25  
Dicembre 2021: giovedì  2, 9, 16 
Gennaio 2022 : giovedì 13, 20, 27  
Febbraio 2022:  giovedì 3 
Esame : giovedì 17 febbraio ore 12 

Sede: Riva del Garda 

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

Metodologia: lezioni di gruppo  

Programma:  
Prima  annualità  

Nel corso delle prime lezioni  ci si soffermerà sulla nascita dell’opera prendendo in esame 

soprattutto la  teoria degli affetti e la sua applicazione  pratica alla gestualità, all’espressione 

e all’interpretazione scenica. Verrà affrontata quindi l’analisi di un personaggio in base alla 

propria vocalità.  

Seconda annualità  

Nel corso della seconda annualità si prenderà in esame la prima parte del  metodo 

Stanislavskij ( Il Metodo per attuare i sentimenti) e le sue possibili applicazioni per 

l’interpretazione scenica nell’opera lirica.   

Terza annualità 

Nel corso della terza annualità si prenderà in esame la seconda parte del  metodo 

Stanislavskij ( Il Metodo per creare i personaggi) e le sue possibili applicazioni per 

l’interpretazione scenica nell’opera lirica.   

Verrà affrontata quindi l’analisi di un personaggio in base alla propria vocalità prendendo 

come traccia e guida il metodo Stanislavskij.  
 

Bibliografia: 

prima annualità: 

bibliografia e documenti (letterari, musicali o audio-visivi) nonché eventuali dispense 

saranno forniti durante le lezioni. 
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Seconda e terza  annualità: 

K. S. Stanislavskij: Il lavoro dell’attore su se stesso – Ed. Laterza 

 

Modalità di esame:  
Conoscenza delle tematiche affrontate. Dar prova, per mezzo di una breve esposizione orale e 

attraverso esempi pratici e musicali, di conoscere le linee guida del metodo Stanislavskij e la sua 

applicazione all’ interpretazione scenica di un’opera lirica. Esposizione di un ruolo, scelto in base 

alla propria vocalità.  

Criteri di valutazione:  conoscenza delle tematiche affrontate, acquisizione del lessico 
specifico della materia. 

Osservazioni / Note  

Data creazione: 18 /02/2021 
Ultima versione: 4/11/2021 

 


