
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA  
CORSO DI SCENOGRAFIA  - BIENNIO 
Programma Didattico A.A. 2017/2018 -  Prof.ssa S. Baldini 
I° anno + II° anno + laboratorio per altri corsi di indirizzo 
 
Materia: Corso di indirizzo  
Crediti formativi: 10 
Giorni di lezione : lunedì, martedì, mercoledì a settimane alterne (settimana B) 
Orario: 9:00-13:00 - 14:00/18:00 
Lezione Frontale Biennio: mercoledì 14:00/18:00 
Ricevimento: mercoledì 9:00/13:00 su appuntamento 
 
Gli obiettivi formativi del corso sono quelli di sviluppare al meglio le attitudini progettuali e creative degli studenti 
attraverso un percorso di studio e di elaborazione finalizzato alla consapevole espressione individuale e ricerca 
personale, oltre a fornire strumenti e conoscenze approfondite sulle varie fasi di progettazione e realizzazione di 
un allestimento scenografico, teso all’ acquisizione di una piena maturità espressiva e professionale.  
Il corso è finalizzato all’approfondimento di un solido metodo di ricerca, oltre che di tecniche di rappresentazione e 
modalità progettuali sia individuali che di gruppo, per consentire agli studenti una ampia possibilità espressiva, in 
modo da poter applicare la disciplina della Scenografia ai più svariati campi dello spettacolo e dell’arte nelle realtà 
del contemporaneo. 
Durante lo svolgimento del  corso si terranno lezioni frontali di approfondimento su aspetti dell’opera lirica, sul 
teatro contemporaneo e su alcuni interventi operati da artisti e scenografi: saranno analizzate, come momento di 
studio, opere teatrali, cinematografiche e opere di arti plastiche e visive poste in relazione con spazi scenici 
particolarmente significativi.  

Nella programmazione didattica sono previsti laboratori  per la realizzazione di progetti, scenografie ed elementi di 
scena volti all’ acquisizione di competenze pratiche specifiche. Inoltre saranno organizzate visite a mostre e 
laboratori di scenografia presso enti pubblici e privati, partecipazioni a spettacoli, conferenze, workshop tematici e 
stage. 
 
La docente, come momento di verifica, concorderà durante l’anno accademico alcune revisioni individuali e 
collettive:   due revisioni  degli elaborati saranno obbligatorie ai fini dell'ammissione all'esame finale del corso (una 
alla fine del I° semestre e una alla fine del II° semestre). 
 

Tema ed elaborati richiesti:  
L’argomento del corso è “Paesaggio e Musica: lo Scenario di G.Puccini” 

Il tema proposto prevede un lavoro impostato sull’ individuazione di un percorso creativo autonomo, riflessivo e 

personale, a partire dai luoghi e le suggestioni che hanno ispirato le Opere di Giacomo Puccini. 

Lo svolgimento del lavoro,  scelta dell’Opera da rappresentare e uso di tecniche di rappresentazione grafica, 

pittorica, plastica e/o multimediale,  sarà concordato individualmente con la docente. 

a. Ricerca storica e  ricerca iconografica (tesina)  
b. Schizzi e proposte  progettuali 
c. Bozzetti grafici/pittorici 
d. tavole tecniche con piante, sezioni, sviluppo metrico degli elementi e dettagli in scala 
e. relazione tecnico-artistica del progetto 
f. realizzazione di un plastico o una installazione  
g. tavole grafiche di presentazione del progetto 

L'esame finale consiste in una presentazione professionale dei propri elaborati;   
lo studente dovrà inoltre esporre ampiamente gli argomenti che lo hanno portato a sviluppare il proprio progetto. 
 
 
Bibliografia  

- V. Fagone, V. Morbio , La scena di Puccini, Pacini Fazzi 2003  
- Testi e cataloghi su pittori e artisti della prima metà dell’800 in Toscana 

 

https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=v.+fagone&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/search/?ts=as&query=v.+morbio&searchField=Contributors
https://www.ibs.it/libri/editori/Pacini%20Fazzi

