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Orario delle lezioni: 15,10 – 17,00
Orario di ricevimento: per appuntamento dopo la lezione

CONTENUTI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso privilegia l’aspetto pragmatico per conseguire una conoscenza vissuta e quindi più profonda
della disciplina “teatro”, con particolare riferimento alla Commedia, in particolare quella italiana
che è oggetto di queste lezioni. La letteratura teatrale ha sempre avuto come unica finalità quella
della rappresentazione, quindi acquista significato, compiutezza e maggiore comprensione soltanto
nel processo che ne determina la messa in scena. Il gruppo dei partecipanti dovrà apprendere la
teoria e confrontarsi con la pratica, studiare e agire. Pertanto gli studenti saranno un ensemble
chiamato a conoscere i processi dell’arte della Commedia teatrale non solo su testi,
approfondimenti, visione di spezzoni di spettacoli registrati, ma anche recitando in prima persona:
gli studenti saranno infatti coinvolti anche come attori. Lo scopo non è la confezione di uno
spettacolo, bensì lo svolgimento di un seminario che permetta ai partecipanti di studiare la
Commedia partendo dalle origini sino ad oggi per giungere ad una rappresentazione dimostrativa su
parte di un testo o più testi di autore/i italiano/i in nove settimane e mezzo.
Con questo metodo di apprendimento anche il processo di acquisizione del singolo individuo risulta
fortemente potenziato dalla sua interazione con gli altri.
Nella prima parte del corso, sui contenuti della quale si baserà poi la prova scritta del midterm,
verrà affrontato l’argomento Commedia come genere teatrale nei suoi aspetti costitutivi e nella sua
storia essenziale: le lezioni saranno corredate da una scelta antologica di testi scelti tra le opere
degli autori più rappresentativi di epoche diverse e da letture teoriche. I materiali saranno
disponibili in formato PDF sul sito: www.eccoprogram.it. A questo si aggiungerà la visione di parti
dimostrative di spettacoli in video, che il docente commenterà dal vivo, integrandoli con i dovuti
collegamenti. In classe saranno distribuiti i testi dei brani che riguardano i video. In seguito saranno
disponibili per gli studenti gli stessi video selezionati e visionati.
Nella seconda parte del corso, quella pratica, gli studenti si confronteranno direttamente con uno o
più testi di commedie italiane diventandone protagonisti, cioè attori. Dopo un’analisi dei testi
toccheranno con mano cosa significa recitare una commedia, perché non vi è teatro senza
rappresentazione. Recitare in una lingua che non è la propria, inoltre, è il modo migliore per
“abitarla”, imparando così a impadronirsene sempre di più.
Si tratta di un seminario intenso e concentrato che necessita di partecipazione e di continuità nella
presenza da parte degli allievi (infatti le prove nella fase pratica sono collettive e le assenze
pregiudicano il lavoro dei compagni e del docente), nonché di una loro applicazione anche al di
fuori degli appuntamenti previsti per le lezioni: oltre alle letture delle dispense ci sono gli esercizi di
dizione e i brani da imparare a memoria per la dimostrazione finale.
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NOTA BENE
Non si tratta di un corso di teatro per la formazione di allievi attori: lo scopo è quello di un
perfezionamento della lingua italiana attraverso una conoscenza attiva del suo teatro mediante un
approfondimento che avviene così al suo interno. Ciò rappresenta un importante salto di qualità
per la conoscenza della lingua. Sempre a questo scopo, come già detto, agli studenti saranno
affidati esercizi di fonetica e dizione da svolgere a casa e verrà loro richiesto di imparare a memoria
le battute del testo di loro competenza nei tempi previsti dal corso.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Sono giustificate solo le assenze per malattia (documentate
dal certificato medico) o per gravi ragioni famigliari. Una assenza non giustificata determinerà
l’abbassamento del voto finale. Due assenze non giustificate causano il non superamento del corso.
La puntualità alle lezioni è molto importante. Ritardi significativi e ripetuti portano
all’abbassamento del voto finale




Qualità della partecipazione 25%
Mid-term (prova scritta) 35% 17 Marzo
Rappresentazione del testo (prova orale) 40% 20 Maggio

PROGRAMMA
Teoria e conoscenza storica
Lezione 1: Mercoledì 12 febbraio
La definizione del genere Commedia
La commedia antica in Occidente
- Letture: La Commedia antica – scheda
La commedia antica – sviluppo
Immagini di teatro greco antico
Aristofane (commedia attica)
- Letture: Aristofane – scheda autore
Aristofane 2 – approfondimenti
“Gli uccelli” con analisi video dei passaggi selezionati
- Lettura: Gli uccelli
Lezione 2: Martedì 18 febbraio
Italia: la commedia rinascimentale (commedia in volgare).
Nicolò Macchiavelli
- Letture: Nicolò Machiavelli – scheda
Nicolò Machiavelli
Nicolò Machiavelli - approfondimento
“La Mandragola” con analisi video dei passaggi selezionati
- Lettura: La Mandragola - trama
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Lezione 3: Mercoledì 19 febbraio
La Commedia dell’Arte (commedia d’intreccio a improvvisazione)
Modalità, formulari e canovacci
- Letture: Commedia dell’Arte
La commedia dell’Arte
La commedia dell’arte – approfondimenti
Immagini delle maschere: Maschere commedia dell’arte
Esempi dimostrativi in video
Lezione 4: Martedì 25 febbraio
La commedia di carattere e la Riforma
Carlo Goldoni
- Letture: Carlo Goldoni scheda
La vita di Carlo Goldoni scheda 2
CARLO GOLDONI
La RIFORMA goldoniana
“Le ultime sere di Carnovale” oppure “La bottega del caffè” con analisi video
Lezione 5: Mercoledì 26 febbraio
La commedia moderna
Luigi Pirandello
- Letture: Pirandello in breve – scheda
Pirandello – concetto di teatro
“Il berretto a sonagli” con analisi video
- Lettura: Il berretto a sonagli
Martedì 3 marzo
No lezione
Lezione 6: Mercoledì 4 marzo
Visita al MEUS Museo degli studenti
Lezione 7: Martedì 10 marzo
La commedia contemporanea
Dario Fo
- Letture: La biografia di Fo – scheda breve
DARIO FO
Fo, appunti sulla vita e le opere
“Isabella tre caravelle e un cacciaballe” con analisi video
- Lettura: Isabella tre caravelle e un cacciaballe

Lezione 8: Mercoledì 11 marzo
Riepilogo riassuntivo delle lezioni teoriche
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Lezione 9: Martedì 17 marzo
ESAME DI MEDIO TERMINE (scritto)
Analisi del testo
Lezione 10: Mercoledì 18 marzo
Esercizi di fonetica e dizione
Esercizi per un uso espressivo del corpo
Lezione 11: Martedì 24 marzo
Scelta di un percorso per la rappresentazione
Esercizi di fonetica e dizione
Lezione 12: Mercoledì 25 marzo
Emissione della voce, esercizi di fonetica e dizione e di improvvisazione
Lezione 13: Martedì 31 marzo
Scelta e approfondimento di uno o più testi da rappresentare
Lezione 14: Mercoledì 1 aprile
Lettura e approfondimento del testo/i da rappresentare
Lezione 15: Martedì 7 aprile
Lettura e approfondimento del testo/i da rappresentare
Lezione 16: Mercoledì 8 aprile
Laboratorio teatrale (esercizi di improvvisazione e recitazione)
Prove a tavolino sul testo/i
Martedì 14 aprile vacanza
Lezione 17: Mercoledì 15 aprile
Laboratorio teatrale (cenni sui principi per l’interpretazione dell’attore: il metodo
dell’identificazione e quello ‘epico’ dello straniamento)
Prove a tavolino
Lezione 18: Martedì 21 aprile
Prove a tavolino e in piedi
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Lezione 19: Mercoledì 22 aprile
Laboratorio teatrale (esercizi di recitazione differenziati)
Prove in piedi con il copione di lavoro
Prove finali al teatro del Navile, via Marescalchi 2, Bologna
Lezione 20: Martedì 28 aprile
Prove in piedi
Lezione 21: Mercoledì 29 aprile
Prove in piedi con testo a memoria
Lezione 22: Lunedì 18 maggio
Prove in piedi con testo a memoria. Lavoro sul movimento espressivo finalizzato alle azioni
previste ed elementi di prossemica (linguaggio dello spazio).
Prove generali di rappresentazione a teatro e rappresentazione finale
Lezione 22: Mercoledì 19 maggio
Prova generale di rappresentazione con testo recitato a memoria (e altre azioni, mimiche e magari
anche cantate).
RAPPRESENTAZIONE FINALE: 20 maggio
Il lavoro è solo attoriale senza scenografie. Tutti gli elementi occorrenti per la realizzazione di uno
spettacolo compiuto in base alle chiavi di lettura della regia saranno già stati previsti e raccolti in
una apposita scheda dai partecipanti. Considerazioni finali del docente.
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