PROSPETTIVA TEATRO
Scena_tecnologia_arte
CFU DI TIROCINIO
per allievi del terzo, quarto e quinto anno
Comitato scientifico:
prof. Vittorio Fiore, responsabile scientifico, tutor didattico
dott.ssa Elena Servito, responsabile Archivio Fondazione INDA
PROSPETTIVA TEATRO è il titolo del X° per-corso che si attiva intorno alle arti teatrali e performative, agli
spazi per lo spettacolo dove sperimentare possibilità progettuali offrendo un tirocinio professionalizzate nel
mondo dello spettacolo agli allievi di Architettura (Convenzione SDS Architettura/Fondazione INDA 2015 2018).
KNOWHOW _ Questo Corso prosegue l'esperienza di Spazio Teatro condotta per quattro anni (2008-2012),
nell'ambito di una Convenzione tra il Teatro Vittorio Emanuele di Noto e la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Catania con sede a Siracusa ed il Consorzio Universitario Archimede, ed eredita
le esperienze in campo di trasferimento tecnologico per l'arte ed il teatro affrontato nei corsi PLAN_B per
altri tre anni (2013 -2015).
TEMA_Il programma di quest’anno prevede un insieme di lezioni-seminari-workshop-spettacoli incentrati
sul tema VINCITORI & VINTI, che si sostanzia attraverso l'analisi dei progetti per gli allestimenti storici al
teatro greco.
ATTIVITA' e SEMINARI _ ciclo di incontri tenuto da docenti (esperti di teatro, scenografia avanzata e
drammaturgia, e disegno) e da addetti ai lavori (registi, artisti, scenografi); ricerca di archivio e workshop ;
TEATRO _ gli allievi assisteranno agli spettacoli della stagione teatrale 2017al Teatro Greco di Siracusa a
prezzi convenzionati; avranno accesso ai laboratori di scenografia durante le fasi di lavorazione e
montaggio.
PRODOTTO _ presentazione degli elaborati finali in una mostra allestita nell’ambito delle attività
dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico;
STAMPA _ pubblicazione degli esiti nella collana Perìactoi dell'editore LetteraVentidue (Siracusa).
PERIODO_ novembre2017 - maggio 2018. La frequenza, obbligatoria per il 90%, generalmente una volta
alla settimana, Facoltà di Architettura, piazza Federico di Svevia, Siracusa.

Il corso sarà presentato il 20 novembre 2017 in una prima lezione-prova.
DESTINATARI _ Possono accedere studenti: del terzo, quarto e quinto anno CdL.quinquennale e del terzo
anno CdL.triennale. Le modalità di iscrizione saranno pubblicate sul sito di Facoltà. Il corso è senza limiti di
numero.

ISCRIZIONE _ Le domande dovranno essere consegnate alla Segreteria di Presidenza
(sig.ra Rosa Cupani) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 novembre
2017. Tale termine si riferisce inderogabilmente alla consegna e/o al ricevimento
delle domande e non alla spedizione delle stesse.

