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Anno Accademico 2022-23 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

Canto lirico 

RECITAZIONE TRIENNIO   

Docente: Gabriella Medetti 

Ore complessive:  24  (TRN 3) / 36 ( TRN 1, TRN 2) 

Crediti: 4 per annualità 

Convocazione lezioni: giovedì, 10 novembre ore 10  
 

Calendario: 
TRN 1  - TRN 2 Venerdì 
Novembre: 10, 18, 25 
Dicembre: 2, 16 
Gennaio: 13, 20, 27 
Febbraio: 3, 10, 24 
Marzo: 3, 10, 24, 31 
Aprile: 14, 21, 28 
 
TRN 3 martedì 
Novembre: 15,  22, 29 
Dicembre: 6, 13, 20 
Gennaio: 10, 17, 24, 31 
Febbraio: 7, 21, 28 
Marzo: 7, 21, 28 
Esame: Data da definirsi 1° appello estivo   

Sede:  TRENTO  

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

Obiettivi: Mettere  in grado l’allievo di raggiungere una relativa autonomia per affrontare i 

molteplici aspetti dell’interpretazione scenica.  

Metodologia: lezioni in presenza singole e di gruppo. Messinscena di recitativi, arie e scene 
d’insieme, monologhi e scene tratte dal teatro di prosa. 

Programma:   
Prima e seconda annualità 

- Esercizi di improvvisazione sul ritmo, sullo spazio e sull’energia.  

- Antropologia del gesto: studio del comportamento umano attraverso la gestualità, la postura, 

la reazione. Studio delle azioni fisiche. 

       -   Studio e messinscena di alcune scene tratte dal repertorio operistico italiano in base alla 

vocalità.  

Terza annualità 

- Studio e interpretazione di alcune scene tratte dal repertorio teatrale o di un brano poetico. 

-      Studio e messinscena di alcune scene solistiche e d’insieme tratte dal repertorio operistico in 

base alla vocalità. 

 

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

Modalità di esame ( terza annualità) :  
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1) Interpretazione di un componimento poetico o di una scena tratta dal repertorio del teatro di 

prosa.  

2) Interpretazione di una scena comprensiva di un’aria solistica in base alla vocalità 

3)    Interpretazione di una scena d’insieme in base alla vocalità. 

Criteri di valutazione:  precisione nella dizione, verità del  gesto, comprensione del testo e 
interpretazione dal punto di vista psicologico e scenico del personaggio. Capacità di reazione 
alle indicazioni registiche.  

Osservazioni / Note  

Data creazione: 07 /11/2022 
Ultima versione : 07/11 / 2022 

 


