
CORSO DI  SCENOGRAFIA - SPACE DESIGN 
 

 
 

PROF.SSA  ANTONELLA MAROTTA 
 

LA SCENOGRAFIA È UN  AMBIENTE CARICO DI UNA CERTA ATMOSFERA ADATTO A 

OSPITARE  UN EVENTO CHE COINVOLGE EMOTIVAMENTE LO SPETTATORE 
L'ambiente è costituito da un insieme composto di elementi diversi, come fosse un accordo musicale.  
Colui che è disponibile, capace di creare, articolare, coordinare la realizzazione di questo insieme è lo 

SCENOGRAFO 
 

Per una adeguata formazione di scenografi in grado di collocarsi nella realtà attuale, bisogna considerare 
che è sopraggiunta la cosiddetta civiltà dell'immagine la quale ha reso 'spettacolari' altre situazioni, prima 
non considerate dai tipici distretti dello spettacolo. Questa circostanza, pur presentando settori estranei alle 
abitudini precedenti, ha tuttavia incrementato la richiesta di scenografi disponibili a coordinare l'immagine e lo 
spazio nella tipicità dei nuovi eventi. 
Si intende offrire un percorso che collochi lo studente all'altezza di monitorare costantemente le 
problematiche e le varie possibilità offerte dalle tecnologie, che ininterrottamente si presentano nella società, 
allo scopo di predisporlo a progettare, coordinare e supervisionare l'azione verso quelle prassi che lo 
vedranno coinvolto al momento della sua futura responsabilità.  
 

OGGETTO del corso triennale: 
Analisi e pratiche metodologiche sulla funzione dello spazio adottata nei diversi settori al fine di 

scoprirne le peculiarità specifiche. Attuare una panoramica sui diversi settori fornisce maggiore 

consapevolezza sulle opportunità professionali offerte dal mercato.  
 

 

PRIMO ANNO:       

 GESTIONE DELLO SPAZIO 
si ritiene necessario costituire una base rigorosa per affrontare al meglio la formazione negli 

anni del corso e per allenarsi a risolvere i 'prevedibili imprevisti' della professione. 
 

   

Si acquisiscono gli elementi basilari per la gestione dello spazio nella sua funzione narrativa, inoltre 

vengono analizzate le prime problematiche della rappresentazione, nonché del trattamento dei 

piani e delle profondità e i preliminari della metodologia progettuale. 
 

Elaborazioni: 

 IL SEGNO DELLO SPAZIO e INDIZI DI PROFONDITÀ 

 MODELLINO PLASTICO da riferimenti GESTALT 

 INSTALLAZIONE SITE/SPECIFIC 

 

SECONDO ANNO:       

 METODOLOGIA PROGETTUALE 
messa in pratica dei mezzi e strumenti per intraprendere soluzioni scenografiche, con la 

finalità di controllarle sulla base di riscontri obiettivi del lavoro. 
 

 

Vengono sostenute le applicazioni metodologiche per progettare lo spazio per i settori della 

Pubblicità e del Cinema ambiti che, per essere efficaci, richiedono una attenta elaborazione degli 

elementi scenici per produrre risultati con valori di 'verosimiglianza'.  
 

Tematiche: 

 SPOT pubblicitario 

 CINEMA  

 VISUAL MERCHANDISING (allestimento) 

    

 

 



 

TERZO ANNO:        

 CONSAPEVOLEZZA PROGETTUALE 
accertata la conoscenza della metodologia progettuale si può intervenire nei settori in cui 

la capacità di evocare atmosfere non viene risolta con reiterate formule di maniera. 
 

 

Dopo aver raggiunto maggior consapevolezza, si potrà portare a buon esito gli ambi più 

impegnativi del Teatro e della Televisione, caratterizzati da un segno 'evocativo'.  

Nella stessa misura, un'accesa dedizione viene impiegata nel settore Allestimento. 
 

Tematiche: 

 TELEVISIONE 

 TEATRO  

 ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO 

     
 

 

FINALITÀ DEL CORSO 

 
 

L'obiettivo è assicurare COMPETENZA METODOLOGICA DINAMICA adeguata a progettare lo 'Spazio 

Narrativo' più appropriato alla domanda/offerta delle nascenti applicazioni professionali. 
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