
PROGRAMMI DEI CORSI TENUTI DAL PROF. S. PIACENTI 

PER L’A.A. 2017/2018 

 

 
 

STORIA DELLO SPETTACOLO 

(Biennio – 1° semestre) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il corso di Storia dello Spettacolo per gli studenti del Biennio è volto alla comprensione delle 

origini delle differenze antropologiche, storiche, concettuali e terminologiche tra “teatro” e 

“spettacolo” nell’antichità greca e romana, nei teatri classici extraeuropei e dei loro riflessi sulla 

teatralità del Novecento e contemporanea. Il Corso è supportato da contributi provenienti dalla 

“lettura” di alcune opere cinematografiche e filmati di spettacoli. 

 

TESTI OBBLIGATORI 

 

Un manuale a scelta tra quelli proposti dal Docente. 

DISPENSA del Corso dal titolo DIONISO E IL GLADIATORE, Edizione 2017/18, reperibile 

unicamente on-line presso il sito www.ilmiolibro.it del Gruppo Ed. L’Espresso. 

 

Oltre lo studio dei testi e della dispensa, allo/a studente/essa si richiede l’elaborazione di una ricerca 

non scritta su un titolo di spettacolo o di un film non tra quelli visionati in classe. 

 

Il Docente 

Prof. STEFANO PIACENTI 

 

 

 
 

 

STORIA DELLA MUSICA E DEL TEATRO MUSICALE 

(Triennio e Biennio – 1° semestre) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il corso di Storia della Musica e del Teatro musicale è finalizzato alla comprensione del linguaggio 

musicale per coloro che sono provvisti di poche o punte nozioni nel campo della musica. In modo 

particolare il Corso è incentrato non tanto a fornire un percorso manualistico completo sulle scuole, 

gli autori e le problematiche legate a specifici temi didattici musicali, come ad esempio la 

notazione, la composizione, l’armonia e via dicendo, quanto a evidenziare, nel corso della ultra-

millenaria storia della musica, il difficile cammino della conquista della sua autonomia linguistica e 

quindi il dibattuto e a volte drammatico rapporto con la parola. A ciò si aggiunga che, in 

collaborazione con un’Accademia di Belle Arti, l’intento primario è quello di sviluppare la 

riflessione in modo particolare non sulla musica strumentale, ma su quella legata a esperienze di 

spettacolo e in genere della visione, legando il mondo dei suoni a quello delle immagini.  

Il Corso è supportato da contributi provenienti dalla “lettura” di alcune opere cinematografiche e 

filmati di spettacoli musicali. 

 

 



TESTI OBBLIGATORI 

 

MILA Massimo, BREVE STORIA DELLA MUSICA, Einaudi  

DISPENSA del Corso dal titolo LA SCENA DI ORFEO, Edizione 2017/18, reperibile unicamente 

on-line presso il sito www.ilmiolibro.it del Gruppo Ed. L’Espresso. 

 

Oltre lo studio dei testi e della dispensa, allo/a studente/essa si richiede l’elaborazione di una ricerca 

non scritta su un titolo di spettacolo musicale a scelta dell’allievo/a preso da un qualsiasi repertorio 

studiato: melodramma, opera, operetta, musical, balletto, etc., non tra quelli visionati in classe. 

 

Il Docente 

Prof. STEFANO PIACENTI 

 

 

 
 
 

LETTERATURA E FILOSOFIA DEL TEATRO 

(Triennio e Biennio – 2° semestre) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

Il corso di Letteratura e Filosofia del Teatro è volto allo studio della drammaturgia dall’Illuminismo 

al secondo dopoguerra, e alle poetiche ed estetiche che l’hanno provocata e fatta sviluppare, con 

particolare attenzione alle avanguardie teatrali del Novecento in relazione alla Poetica di Aristotele 

e le sue letture classiciste, come premessa della comprensione dello sviluppo della drammaturgia tra 

fine Ottocento e Novecento e la nascita della regia teatrale.  

Il Corso è supportato da contributi provenienti dalla “lettura” di alcune opere cinematografiche e 

filmati di spettacoli. 

 

TESTI OBBLIGATORI 

 

Un manuale a scelta tra quelli proposti dal Docente. 

DISPENSA del corso in fotocopia. 

ARISTOTELE, POETICA, Laterza 

SZONDI Peter, TEORIA DEL DRAMMA MODERNO, Einaudi 

SCHINO Mirella, LA NASCITA DELLA REGIA TEATRALE, Laterza 

 

Oltre lo studio dei testi, allo/a studente/essa si richiede l’elaborazione di una ricerca non scritta su 

un autore tra quelli proposti, o l’analisi di un titolo di spettacolo o di film non tra quelli visionati in 

classe. 

 

Il Docente 

Prof. STEFANO PIACENTI 

 

 

 
 

 

 



STORIA DEL CINEMA E DEL VIDEO 

(Biennio – 2° semestre) 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il corso di Storia del Cinema tratterà principalmente il tema del rapporto tra uomo (artista) e la 

macchina (strumento di  lavoro ma anche soggetto poetico) per gli studenti dei Bienni di 

Scenografia, Cinema e Audiovisivo e Arti Multimediali, ed è volto alla comprensione e alla storia 

culturale di questo rapporto: dall’uomo-macchina al “teatro delle ombre”: la nascita del cinema e  

suoi sviluppi successivi, attraverso il tema del doppio: l’illusionismo, l’espressionismo, il divismo e 

l’androide. In modo più evidente si affronterà il tema come viene sviluppato dalla fantascienza, ma 

non solo. 

Il Corso è supportato da contributi provenienti dalla “lettura” di alcune opere cinematografiche e 

filmati di spettacoli. 

 

TESTI OBBLIGATORI 

 

Un manuale a scelta tra quelli proposti dal Docente. 

DISPENSA del Corso dal titolo DISPENSE DI STORIA DEL CINEMA, Edizione 2017/18, 

reperibile unicamente on-line presso il sito www.ilmiolibro.it del Gruppo Ed. L’Espresso. 

MONTELEONE Massimo (a c.),  IBRIDAZIONE UOMO-MACCHINA, IDENTITÀ E 

COSCIENZA NEL CINEMA POST-MODERNO, Atti del Convegno 2004, distribuito in 

fotocopia. 

RONDOLINO Gianni/TOMASI Dario, MANUALE DI STORIA DEL CINEMA, Torino, UTET 

Univ., 2010, 

Oltre lo studio dei testi e della dispensa, allo/a studente/essa si richiede l’elaborazione di una ricerca 

non scritta su un titolo di un film non tra quelli visionati in classe. 

 

Il Docente 

Prof. STEFANO PIACENTI 

 

 

 
 


