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PRESENTAZIONE

Gli obbiettivi formativi del corso sono quelli di fornire, agli studenti, gli strumenti e le modalità  di  rappresentazione dello spazio
scenico e degli elementi al suo interno, atti a descrivere graficamente le idee progettuali secondo le pratiche più soddisfacenti. Il fine
è quello trasferire la giusta padronanza rappresentativa in termini grafici, attraverso i metodi di rappresentazione prospettica sia degli
ambienti interni ed esterni che dei dettagli architettonici che li caratterizzano.
A tal fine sarà indispensabile trasferire nozioni sull’uso della restituzione prospettica , attraverso cui sarà possibile la giusta visione
volumetrica dei soggetti  da  rappresentare. A quest’ultima  fase seguirà quella strettamente legata alle varie tecniche grafiche e del
colore che consentiranno la giusta restituzione di luci e ombre dei piani e dei decori, con lo scopo di  consentire un’adeguata maniera
di restituire in modo veritiero ciò che si vuol proporre. Il corso intende fornire i principi basilari per  la gestione del progetto dello
spazio scenico. Ogni fase atta alla rappresentazione mira a ricreare l’effetto illusorio ideato dallo scenografo  con la creazione del
bozzetto di scena. Il bozzetto, realizzato in prospettiva contiene tutte le indicazioni necessarie all’allestimento della scena. Il corso si
propone  di  guidare lo studente nella gestione dei processi geometrici che intervengono nella trasposizione scenica.  Il  programma
didattico si suddividerà in lezioni frontali e disegno pratico in aula.

FASI PRATICHE

Nella fase di approccio alla disciplina, si testerà la sensibilità rappresentativa degli allievi, facendo loro realizzare copie di strutture
architettoniche  scelte  dal  docente.  Seguiranno  ingrandimenti  di  complessi  architettonici  scelti,  e  rappresentazione  dei  dettagli
decorativi.  Successivamente si  passerà  all’inserimento di  elementi  architettonici  all’interno dello  spazio scenico.  Seguirà  quindi
l’approccio verso un impianto compositivo più articolato che si porrà in rapporto con la griglia prospettica.

ELABORATI RICHIESTI

 Copia dal vero di strutture architettoniche visioni esterne o interne, scorci urbani, paesaggi. 
 Rappresentazione in pianta di due edifici teatrali visti in versione tridimensionale tramite immagine. 
 Copia da una immagine, di un edificio teatrale a scelta. 
 Ingrandimento con metodo della quadrettatura di un edificio teatrale. 
 Ingrandimento di un soggetto architettonico in vista frontale. Metodo della quadrettatura.
 Ingrandimento di soggetti architettonici in vista prospettica. Metodo della quadrettatura.
 Uso della restituzione prospettica inserendo figure geometriche all’interno dello spazio scenico  (3 tavole).
 Uso della restituzione prospettica inserendo una scenografia costituita da elementi architettonici, all’interno della griglia 

prospettica e da ricavare in pianta. 
 Ingrandimento a discrezione dello studente, della scenografia attraverso il metodo della quadrettatura.
 Completamento dell’ingrandimento attraverso tecnica mista a colori.

L’esame finale richiede la presentazione di tutti gli elaborati richiesti, ben rilegati in cartella artistica. 
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