PROSPETTIVA
TEATRO #1
scena_tecnologia_arte
2015/2016_VIII° anno

CFU_crediti di tirocinio dal terzo anno in
su
PROSPETTIVA TEATRO si attiva attraverso tre convenzioni triennali
(2015/2018): la prima istituita tra la S.D.S. di Architettura dell’Università
degli Studi di Catania e INDA Istituto del Dramma Antico, RomaSiracusa; la seconda con MOON Move Ortigia Out of Normality, la terza
con l’Associazione Mobilità delle Arti, Roma.

PROSPETTIVA TEATRO è il titolo dell’ottavo per-corso che si
attiva intorno alle attività intorno alle arti teatrali e performative, dove
sperimentare possibilità progettuali offrendo possibilità professionali nel
mondo dello spettacolo allo studente di Architettura.
Il programma prevede un insieme di lezioni-seminari-workshop-spettacoli
incentrato sulla progettazione ed esecuzione di allestimenti teatrali,
anche con l’uso di tecnologie innovative, sconfinando in generi e
linguaggi espressivi, che caratterizzano la recente produzione artistica.
Il ciclo di seminari tenuti da addetti ai lavori –registi, artisti, scenografi- si
integra con:
• alcuni spettacoli della stagione teatrale del Teatro Greco di Siracusa,
di MOON e di altri teatri siciliani, questi ultimi scelti tra le più recenti
forme di ricerca del teatro contemporaneo;
• una ricerca di archivio ed un workshop di progetto con docenti
esperti di teatro, scenografia, scenografia avanzata e drammaturgia;
• la presentazione degli prodotti finali in una mostra nell’ambito delle
attività dell’INDA e l’accesso ai laboratori di scenografia durante le
fasi di lavorazione e montaggio.
• la pubblicazione degli esiti

BANDO
Sono ammessi gli studenti del terzo, quarto e quinto anno del Corso di
Laurea in Architettura, ed i fuoricorso della Laurea in Scienza
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile; l’iscrizione al corso è senza limiti
di numero.
Per accedere si richiede a ciascun studente di far pervenire, alla
segreteria di presidenza della S.D.S. di Architettura di Siracusa in Piazza
Federico di Svevia:
• Una domanda con tutti gli estremi del candidato (compresi data e
luogo di nascita, numero di matricola e anno di iscrizione, indirizzo,
telefono e posta elettronica) accompaganta da massimo 10 righe con
le motivazioni personali che lo spingono a partecipare a questa
iniziativa,.
Tempi previsti dell’attività seminariale.
L’attività seminariale complessiva si svolgerà in orari extra didattici da
dicembre 2015 a maggio 2016; comprenderà lezioni, workshop, incontri
seminariali e spettacoli con biglietti ridotti.
Le lezioni e i workshop si terranno, settimanalmente ma in modo non
continuativo, presso la sede della S.D.S. di Architettura.
La partecipazione (per un totale di ore comprensive di tutte le attività
suddette) consente di acquisire i Crediti formativi universitari previsti
dall’ordinamento di ogni studente per il tirocinio (e crediti altri,
liberamente scelti dallo studente).
La frequenza è obbligatoria all’80% e gli elaborati progettuali di
gruppo, previa consegna e valutazione, daranno diritto ai crediti.

Scadenza:
Le domande dovranno essere consegnate alla Segreteria di Presidenza
(sig.ra Rosa Cupani) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25
novembre 2015.
Tale termine si riferisce inderogabilmente alla consegna e/o al
ricevimento delle domande e non alla spedizione delle stesse.
Contatti: S.D.S. di Architettura_responsabile prof. arch. Vittorio
Fiore_vitfiore@gmail.com
Informazioni: pagina del corso PROSPETTIVA TEATRO _sito della SDS
Architettura

Siracusa_13 novembre 2015

Il Presidente
prof. arch. Bruno Messina

