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Il programma del corso è finalizzato alla progettazione del costume per lo spettacolo
nella differenza dei vari campi d’applicazione e creazione, destinato al teatro di
prosa, alla lirica e al cinema.
Il corso verrà suddiviso due parti distinte. La prima indagherà gli aspetti culturali e
storici della materia analizzando i fondamenti della storia del costume e
l’evoluzione delle forme nel tempo anche tramite schizzi e bozzetti di studio. Questa
prima fase vedrà il completamento con la parte dedicata alla spiegazione delle
metodologie per la documentazione iconografica e per la ricerca di suggestioni
visive e materiche che le nozioni sulle tecniche di elaborazione apprese nel corso
precedente saranno fondamentali per il completamento del percorso.
A questa prima fase seguirà quella vera e propria dedicata alla progettazione che
comprenderà:
- lettura e analisi del testo, copione o libretto
- individuazione dei caratteri e delle tipologie dei personaggi, nella loro individualità
e in rapporto agli altri.
- studio ed elaborazione della linea drammaturgica
- documentazione e ricerca iconografica
- disegno dei figurini di tutti i personaggi compresi i cambi richiesti dal testo e dalla
drammaturgia
- schede per il trucco e le acconciature
- campionatura tessuti, prove di elaborazione tessuti, materie o gioielli.
Opere scelte:
-TRAVIATA di G. Verdi, libretto di F.M.Piave, Teatro La Fenice di Venezia 1853
- ANTIGONE di Sofocle 442 a.c.
- “ASPETTANDO GODOT” di Samuel Beckett, 1953

Lo studente affronterà due tra i titoli scelti: un’opera lirica e una prosa. Tutto sarà
presentato all’interno di un book; la scelta grafica e l’impaginazione verranno
proposte dallo studente e concordate con la docente.
N.B.: durante il corso dell’anno accademico, per necessità didattiche la proposta dei
titoli potrà variare.
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