DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell’unità formativa: Progettazione per il Costume 1 /ABPR 32
Name/code of the educational unit: Costume design 1 /ABPR 32
Tipo di unità formativa: Obbligatoria
Type of educational unit: Compulsory
Anno/semestre di studio: Primo anno / primo e secondo semestre
Year/semester of study: First year / First and second semester
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA/ECTS
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA/ECTS
Nome del/dei docente/i: Giorgio Bagnoli
Name of the lecturer(s): Giorgio Bagnoli
Risultati di apprendimento: Creazione e realizzazione di un bozzetto di costume teatrale
completo di accessori.
Learning outcomes: Students will design a theatre costume with accessories.
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale
Mode of delivery: Presence / Workshop
Pre-requisiti e co-requisiti: Nessuno
Pre-requisites and co-requisites: None
Contenuti dell’unità formativa: Cenni di storia dell’abbigliamento: Dall’abbigliamento al costume
teatrale – differenze e caratteristiche. Costume teatrale e cinematografico. come si crea e si sviluppa
un bozzetto, dal testo teatrale alla creazione. Nell’anno Accademico vengono analizzati personaggi
e costumi di un’opera lirica oltre alla realizzazione di costumi e accessori per altri eventi.
Course contents: The history of clothing: from clothing to theatre costumes - the differences and
characteristics. Costumes for the stage and for films - how to create and develop a design, from the
script to the creation. Throughout the academic year, students will analyse the characters and
costumes of a lyrical opera, as well as create costumes and accessories for other events.
Course contents: in traduzione
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: Nessuno
Recommended or required reading and other learning resources/tools: None
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive
Learning activities and teaching methods: Class works
Metodi e criteri di verifica del profitto: Presentazione di tutto il percorso di studio svolto durante
l’anno
Assessment methods and criteria: A presentation of the content covered throughout the year.

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano
Language(s) of instruction/examination: Italian

