
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento: 

Drammaturgia 

 

Course title: Dramaturgy 

2 Codice: 27005334 

 

SSD: L-ART/05 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Ore: 63 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Comunicazione e DAMS 

 
Degree course: 

Communication and Performing Arts  

6 Docente/Professor: Carlo Fanelli, Ricercatore Universitario. UNICAL  

E-Mail: carlo.fanelli@unical.it 

  

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica: compito didattico. Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico: I semestre                                                                      

  

9 Orario del corso:  

mart. (9:00-11:00) 

merc. /giov. (11:00-13:00) 

 

Course timetable: 

Tue/Wed/Thu 11-13 

10 Aula: Pan Ares 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory  

12 Commissione d’esame: Carlo Fanelli (Presidente), Daniele Vianello (membro)                                                              

13 Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Conoscenza delle prospettive drammaturgiche 

del teatro rinascimentale, in relazione a temi e 

personaggi di rilievo all’interno del medesimo 

panorama culturale. 

Learning Outcomes: 

Knowledge of dramaturgical perspectives of 

the theatre of the Renaissance related to some 

relevant topics and characters within the same 

cultural overview.   

15 Organizzazione della didattica: lezioni 

frontali, attività di laboratorio. 
Teaching method: 

Lectures, lab activities. 

16 Programma/Contenuti: Titolo del corso: 

Donna e amore nel teatro moderno. 

Il corso è suddiviso in due unità correlate, 

sebbene distinte per gli aspetti teorici e pratici 

che rispettivamente contemplano. La prima 

sezione del corso prevede, infatti, un percorso 

teorico che si concentrerà sulla figura della 

donna e il tema dell’amore nella cultura e nel 

Course Contents: 

Title of the course: Woman and love in modern 

theatre.  

The course is divided into two interrelated 

units, although separated by theoretical and 

practical aspects they respectively contemplate. 

The first part of the course consists of a 

theoretical path that will focus upon the figure 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


teatro della prima Modernità. Nonostante il 

ruolo attoriale femminile sia stato del tutto 

inesistente sino al tardo Cinquecento, l’eredità 

di temi e personaggi teatrali della classicità ha 

comunque imposto la figura della donna e, 

conseguentemente, del tema amoroso come 

nucleo fondamentale della drammaturgia 

comica e tragica. Gli intrighi passionali della 

commedia esaltano la presenza della donna 

come polo di attrazione e finalità dell’azione. 

Allo stesso modo la presenza della figura 

femminile assicura, nella tragedia, la 

sussistenza di valori muliebri e patetici 

alternativi alla sfera eroica e politica dell’eroe 

tragico. 

La seconda unità del corso prevede, invece, 

un percorso pratico di lettura interpretativa e 

messa in voce dei testi drammatici previsti dal 

programma. Tale aspetto risulta fondamentale 

per l’acquisizione di un’adeguata modalità di 

lettura e relativa comprensione delle 

specificità formali e degli argomenti dei testi 

previsti dal programma, nonché l’esatto 

inquadramento della loro esclusività teatrale e 

destinazione scenica.  

of the woman and the love theme both in the 

culture and in the theatre of Early Modern Age. 

Despite the acting role played by women was 

completely non-existent until 16
th

 century, the 

inheritance of themes and theatrical characters 

of  the ancient age however imposed the figure 

of the woman and, subsequently, of love topic 

as the essential nucleus of comic and tragic 

drama. Passionate tricks of the comedy exalt 

the presence of the woman as a pole of 

attraction and as the purpose of the action. At 

the same time the presence of the woman in the 

tragedy assures the subsistence of alternative 

feminine and pathetic values within the heroic 

and political sphere of the tragic hero.  

The second unit of the course consists of a 

practical path regarding the interpretative 

reading of dramatist texts included in the 

program. Such aspect is essential for the 

acquisition of an adequate reading skill and of 

the comprehension of formal peculiarities and 

of the themes of the texts included in the 

program, as well as the exact placement of 

their theatrical prerogative and scenic function.         

17 Testi/Bibliografia:  

Testi drammaturgici: 

 

1. B. DOVIZI DA BIBBIENA, Calandria, a 

c. di P. Fossati, Einaudi, Torino, 1967. 

 

2. N. MACCHIAVELLI, Mandragola, in 

Teatro. Andria, Mandragola, Clizia, c. 

di G. Davico Bonino, Einaudi, Torino, 

2001. 

 

3. P. ARETINO, Cortigiana (1525 - 1535), 

in Edizione nazionale delle opere di P. 

Aretino, Vol. V, T. I, a c. di P. Trovato 

e F. della Corte, Intr. di G. Ferroni, 

Salerno Editrice, Roma, 2010. 

 

4. G. G. TRISSINO, Sofonisba, in Il teatro 

italiano II, La tragedia del 

Cinquecento, T. I, a c di M. Ariani, 

Einaudi, Torino, 1977 (pp. 6-78). 

 

5. G. B. GIRALDI CINZIO, Orbecche, in Il 

teatro italiano II, La tragedia del 

Cinquecento, T. I, a c di M. Ariani, 

Einaudi, Torino, 1977 (pp. 79-184). 

Recommended Reading:  

Dramatist texts: 

 

1. B. DOVIZI DA BIBBIENA, Calandria, a c. 

di P. Fossati, Einaudi, Torino, 1967. 

 

2. N. MACCHIAVELLI, Mandragola, in 

Teatro. Andria, Mandragola, Clizia, c. 

di G. Davico Bonino, Einaudi, Torino, 

2001. 

 

3. P. ARETINO, Cortigiana (1525 - 1535), 

in Edizione nazionale delle opere di P. 

Aretino, Vol. V, T. I, a c. di P. Trovato e 

F. della Corte, Intr. di G. Ferroni, 

Salerno Editrice, Roma, 2010. 

 

4. G. G. TRISSINO, Sofonisba, in Il teatro 

italiano II, La tragedia del 

Cinquecento, T. I, a c di M. Ariani, 

Einaudi, Torino, 1977 (pp. 6-78). 

 

5. G. B. GIRALDI CINZIO, Orbecche, in Il 

teatro italiano II, La tragedia del 

Cinquecento, T. I, a c di M. Ariani, 

Einaudi, Torino, 1977 (pp. 79-184). 



 

6. W. SHAKESPEARE, Romeo e Giulietta, 

trad. di A. Lombardo, Feltrinelli, 

Milano, 1994 (rist. giugno 2014). 

 

 

 

Testi teorici di riferimento: 

 

1. G. ATTOLINI, Teatro e spettacolo nel 

Rinascimento, Laterza, Roma- Bari, 

2007. 

 

2. C. FANELLI, Con la bocca di un’altra 

persona. Retorica e drammaturgia nel 

teatro del Rinascimento, Bulzoni, 

Roma, 2011. 

 

6. W. SHAKESPEARE, Romeo e Giulietta, 

trad. di A. Lombardo, Feltrinelli, 

Milano, 1994 (rist. giugno 2014). 

 

Theoretical texts: 

 

1. G. ATTOLINI, Teatro e spettacolo nel 
Rinascimento, Laterza, Roma- Bari, 
2007. 

 

2. C. FANELLI, Con la bocca di un’altra 
persona. Retorica e drammaturgia 
nel teatro del Rinascimento, Bulzoni, 
Roma, 2011. 

18 Strumenti a supporto della didattica: Teaching Tools: 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the course, with grade from 

18 to 30 (optionally cum laude).  

Grades under the threshold of 18 will not be 

accepted. The oral exam will aim at verifying 

the knowledge and skills assumed in point 14, 

about the contents.of the programme (point 

16).  

20 Calendario delle prove d’esame: 

 
Examinations schedule: 

 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the website 

of the Department of Humanities at 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento: giovedì ore 10:30 

(studio docente), previo appuntamento da 

concordare scrivendo all’indirizzo e-mail: 

carlo.fanelli@unical.it, oppure telefonando 

allo: 0984.494517. 

Office Hours: Thursday 10.30 in the teacher’s 

office upon appointment to be agreed with the 

teacher by texting an email to 

carlo.fanelli@unical.it or by telephone to: 

0984.494517. 
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