
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA  
CORSO DI SCENOGRAFIA  - I° ANNO TRIENNIO 
Programma Didattico A.A. 2017/2018 -  Prof.ssa S. Baldini 
 
Materia: Corso di indirizzo  
Crediti formativi: 12 
Giorni di lezione : lunedì, martedì, mercoledì a settimane alterne (settimana B) 
Orario: 9:00-13:00 - 14:00/18:00 
Lezione Frontale : lunedì 9:00-13:00 - 14:00/18:00 
Ricevimento: mercoledì 9:00/13:00 su appuntamento  
 

Il corso è inteso quale materia di apprendimento, sia teorico che laboratoriale,  su ciò che comporta la 
progettazione e l’allestimento di una scenografia. Gli obiettivi formativi sono quelli di fornire allo studente tutti 
gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare una progettazione professionale di base, attraverso 
l’acquisizione di competenze tecniche e artistiche specifiche. Le lezioni frontali saranno impostate sulla 
consequenzialità degli argomenti pertanto è necessaria, da parte degli studenti, la massima frequenza possibile. 
In termini di lavoro, lo studente sarà stimolato e portato ad operare su di una progettualità reale, quale può 
essere in effetti l' incarico da parte di un committente.  
 
Durante lo svolgimento del  corso sono previsti momenti collettivi e interdisciplinari di laboratorietà per la 
realizzazione di progetti, scenografie, elementi di scena,  previsti nel piano didattico del corso, dove sarà 
implicito sviluppare il più possibile le capacità di dialogo e di confronto tra gli studenti, ed incrementare tali 
qualità sul loro futuro di scenografi. 
Inoltre si terranno lezioni frontali con proiezioni di film e di documentari, visite a mostre, partecipazioni a 
conferenze, workshop tematici, laboratori 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). 
 
Argomento del corso: “Bohème” di G.Puccini” 
 
 Elaborati richiesti:  

 Introduzione allo spazio scenico: nomenclatura, elementi scenici e di architettura teatrale  
 Esercizi grafici propedeutici (ingrandimenti, quadrettatura, griglia prospettica, esercizi pittorici)  

a. Tavole con esercizi di composizione volumetrica in pianta, prospetti, sezioni in scala  
b. Tavole con esercizi di prospettiva centrale 

 Analisi testo, Database, Ricerca iconografica 
a. Schizzi e disegni 
b. Bozzetti a matita 
c. Bozzetto pittorico, quadro I, a tempera su cartone trattato, cm 50 x 70 
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