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Anno Accademico 2022-23 

Corso di Diploma Accademico di II livello  

Canto lirico 

RECITAZIONE BIENNIO 

Docente: Gabriella Medetti 

Ore complessive:  45 per annualità  

Crediti: 6 

Convocazione lezioni: giovedì, 10 novembre ore 13.45  

Calendario:  
1° annualità: 
Novembre: 10, 17, 24 
Dicembre: 1, 15, 22 
Gennaio: 12, 19, 26 
Febbraio: 2, 9, 23 

Sede: TRENTO 

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 italiano in base alla 

vocalità dell’allievo.  Studio di brani tratti dal repertorio del teatro di prosa.  
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 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 ( idoneità) . 
Prima annualità  
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Messinscena in cui si chiederà all’allievo l’esecuzione di una o più scene tratte dal repertorio 

affrontato durante l’anno. Recitazione di un brano tratto dal teatro di prosa o di una poesia.  
Seconda annualità  ( idoneità) 

Messinscena di un ruolo nella sua interezza. 

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.  

Osservazioni / Note  

Data creazione: 07/11/2022 
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