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Scenotecnica I (Primo anno triennio) 

Teoria 
• Sviluppo dello spazio scenico nella storia, dall’antichità (teatro arcaico e greco) alla modernità 

(dai “riteatralizzatori” Appia e Craig le avanguardie artistiche), seguendo a grandi linee e per 
cenni lo sviluppo culturale, artistico, sociale e tecnico delle varie epoche. 

• Studio e analisi delle parti che compongono il “Teatro all’italiana”: nomenclatura. 
• Analisi delle principali tecniche di rappresentazione dello spazio, sia sul piano geometrico che 

intuitivo: proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva e scale di proporzione. 

Pratica 
• Copia ed interpretazione a mano libera di fotografie riproducenti architetture e paesaggi, con 

accenni di chiaroscuro e analisi dei rapporti di proporzione e di dimensione: come appunto visivo 
(n° 2 elaborati). 

• Rilievo intuitivo a mano libera della pianta di un luogo architettonico reale a scelta, interno o 
esterno, verificabile (n° 1 elaborato). 

• Ricostruzione intuitiva in assonometria a mano libera di un luogo reale a scelta, interno o 
esterno, e verificabile con accenni di chiaroscuro (n° 1 elaborato). 

• Realizzazione di tavola con griglia prospettica e calcolo del Punto di Distanza su Boccascena di 
mt 8x6 con 6 mt di profondità in scala 1:25. 

• Modellino tridimensionale in scala 1:25 inserito in un Boccascena di mt 8x6 con 6 mt di 
profondità, per piani paralleli, rappresentante una scenografia ricavata da immagini di bozzetti 
ottocenteschi forniti dal docente e stampate dallo studente in formato A3. 

• Progettazione scenica completa dell'opera Finale di partita di Samuel Beckett a scena unica da 
inserire sul palcoscenico del Teatro Goldoni in scala 1:25: bozzetti, disegni tecnici, modello 
tridimensionale in scala, foto del modello con luci, relazione progettuale e tecnica ed eventuale 
restituzione prospettica. 

• Preparazione di un unico book in PDF formato A3 contenete tutto il materiale, fotocopiato o 
scansionato, realizzato durante l’anno. 

Scenotecnica II (Secondo anno triennio) 

Teoria 
• Teoria del “Bozzetto scenico” come modello estetico/progettuale con immagini. 
• Analisi dello spazio teatrale e scenico del “novecento”, con particolare riferimento ai diversi 

utilizzi e trasformazioni del “Teatro all’italiana” dalle avanguardie alla fine del ‘900; la 
drammaturgia lingua specificatamente teatrale; cenni di pratica teatrale: organizzazione, logistica 
ed economia. 

Pratica 
Realizzazione completa di due progetti scenici da presentare in un book in PDF formato A3 
contenente: relazione progettuale, bozzetti, disegni tecnici, modello in scala, foto del modello in 
scala, studio delle luci, attrezzeria, restituzione prospettica e relazione tecnica con capitolato. 
• Antigone un testo a scelta tra quelli di Sofocle, Brecht e Anouilh di cui si dovrà produrre una 

versione nel Teatro Goldoni in scala 1:25 ed una in uno spazio non teatrale reale, sia all’aperto 
che al chiuso, nella scala di proporzione appropriata. 

• Oscar Wilde Salomè da sviluppare presso il Teatro Malibran in scala 1:25. 



Scenotecnica III (Terzo anno triennio) 

Teoria 
• La drammaturgia: linguaggio del teatro; scenografia-spazio scenico, lezioni monografiche su temi 

specifici legati alla pratica scenica e figure esemplificative di scenografi, nuove tecnologie e 
pratica organizzativa, per cenni e legati alle problematiche relative ai progetti di allestimento. 

Pratica 
Realizzazione completa di due progetti scenici da presentare in un book in PDF formato A3 
contenente: relazione progettuale, bozzetti, disegni tecnici, restituzione prospettica, modello in 
scala, foto del modello in scala, eventuali rendering 3D, studio delle luci, attrezzeria e relazione 
tecnica con capitolato. 
• Un’opera in prosa della tradizione: Woyzeck di Georg Büchner; progetto da realizzare presso il 

Teatro Malibran, scala 1:25 o 1:40; definire la drammaturgia in forma scritta + restituzione 
prospettica, produrre anche il testo per l’ipotetico programma di sala. 

• Un balletto della tradizione del ‘900: La sagra della primavera di Igor Stravinskji o Il mandarino 
meraviglioso di Bela Bartok, progetto da realizzare presso il Teatro La Fenice in scala 1:25/1:40 
e in uno spazio non puramente teatrale ma esistente e verificabile in una scala adeguata, anche 
all’aperto; definirne la drammaturgia in forma scritta e il testo per l’ipotetico programma di sala. 

• Relazione scritta sul lavoro artistico e progettuale di uno scenografo italiano del dopoguerra a 
scelta, analisi del suo approccio alla scena e alla drammaturgia. 

Nota 
-uno dei due progetti può diventare progetto di tesi con lo sviluppo di tutta la parte teorico/
letteraria, oppure possibilità di scelta di un terzo titolo da sviluppare. 

NB 
Programma didattico specifico per gli studenti afferenti la cattedra di Scenografia e Scenotecnica 
(12 crediti) e comunque a tutti quelli del primo anno. 
Per gli studenti di Scenografia e Architettura di scena (secondo anno) e Scenografia e Costume 
(se frequentanti anche un secondo anno), ove è possibile e non ci siano problemi legati alle 
tempistiche delle diverse lezioni, i progetti scenici sviluppati saranno quelli delle rispettive scuole. 

BIBLIOGRAFIA 
La bibliografia è indicativa, per tracciare un’idea del percorso didattico, può variare ed essere 
approfondita con la preparazione delle lezioni. 

-F. Cruciani, Lo spazio del teatro 
-N. Console, Piccolo manuale dello spazio scenico (2 voll) 
-A. Nicoll, Lo spazio scenico 
-R. Alone e F. Perrelli, Storia del Teatro e dello spettacolo 
-R. Lori, Scenografia e scenotecnica per il teatro 
-G. Copelli, Manuale pratico di scenotecnica 
-B. Mello, Trattato di scenotecnica 
-F. Mancini, L’evoluzione dello spazio scenico 
-G. Ricchelli, L’orizzonte della scena nei teatri 
-A. Appia, Attore, musica e scena 
-G. Craig, Il mio teatro 
-A. Pagliano, Il disegno nello spazio scenico 
-E. Tamburini, Il quadro della visione 
-N. Fraser, Progettare la luce 
-Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi, Architetture dell’immagine, un seminario di scenografia di 
Josef Svoboda 
-Cataloghi monografici sull’opera di: Eugenio Guglielminetti, Daniele Lievi, Bob Wilson, Josef 
Svoboda, Ralph Koltai, Luciano Damiani, Enrico Job e altri. 



VERIFICHE 

Lo sviluppo del lavoro sarà seguito tramite verifiche periodiche secondo il seguente calendario: 
-I° l’ultima settimana utile prima delle vacanze di Natale 
-II° prima settimana utile con l’inizio del secondo semestre 
-III° l’ultima settimana utile del mese di maggio 

MATERIALI 

Materiali necessari alla parte laboratoriale della didattica: cartellina plastica o cartone almeno cm 
50x35, blocco schizzi minimo formato A3, cutter, colla (UHU), riga 50/60 cm, squadra 45°, squadra 
30/60°, compasso, matite B2, B, HB, 2H, acquarelli e pennelli tondi n° 8, 10, 12/14; scatoletta di 
spilli e rotolo di nastro carta altezza mm 30. 
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