THEATRE, PERFORMANCE & SET DESIGN_2019

Innovazione e Tecnologie per lo spettacolo__CFU Tirocinio
E’ l’XI° anno in cui si attiva presso la SDS Architettura di Siracusa un

corso di

formazione –interno- sulle tematiche del teatro e delle arti performative, con cui è
possibile maturare CFU di tirocinio; la frequenza è possibile già dal terzo anno di
corso in poi; quest’anno le attività si svolgeranno in convenzione con il Teatro “Tina
Di Lorenzo” di Noto.
L’OBIETTIVO è affrontare l’approccio progettuale alle architetture effimere e virtuali
per lo spettacolo, con uno sguardo particolare alle innovazioni tecnologiche
derivanti dal mondo delle performance multimediali e delle arti visive.
Il LAVORO porterà avanti una ricerca di gruppo ed una elaborazione grafica che
andranno a costituire il materiale per una mostra, raccolto successivamente in una
pubblicazione.
La DURATA del corso coprirà un massimo di 100 ore, pari alla metà dei CFU di
tirocinio per il nuovo ordinamento, o l’intero numero di CFU per i vecchi
ordinamenti. I CFU saranno verbalizzati solo al quinto anno di corso.
La FREQUENZA è obbligatoria un giorno alla settimana presso la SDS Architettura,
generalmente il lunedì mattina per non incorrere in sovrapposizioni con le materie
del Corso di Laurea. Lo svolgimento è previsto da gennaio a maggio. Nelle 100 ore
sono compresi: due incontri con esperti e studiosi del settore; alcuni incontri al
Teatro “Tina di Lorenzo di Noto” dove gli allievi potranno incontrare le compagnie, i
registi e gli scenografi, visitare il palcoscenico durante il montaggio delle scene,
assistere allo spettacolo in abbonamento opportunamente ridotto. Gli spettacoli
fanno parte del cartellone Esplora Palcoscenico Contemporaneo
Le ISCRIZIONI saranno raccolte dalla sig.ra Daniela Iaia presso la Segreteria di
Presidenza, al secondo piano, dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 13,00; la
SCADENZA è il 15 dicembre 2018; la DOMANDA in carta semplice dovrà contenere i
dati dell’allievo (nome, cognome, luogo e data di nascita, matricola, indirizzo di
residenza, telefono, indirizzo e-mail).
INFORMAZIONI: responsabile scientifico prof. Vittorio Fiore, vitfiore@gmail.com
La PRESENTAZIONE del corso è fissata per martedì 18 dicembre 2018 dalle ore
14,00 alle ore 15,00.

