
 

Accademia On-line di:  Musica, Arte Visiva, Danza, Spettacolo e Lingue.  

E-mail info@soundmusicacademy.com  

      Nicolamenna1980@yahoo.it  

Tel +393494107923 

Programma della Webinar di  Architettura   Teatrale  

Due Teatri a confronto: 

La Scala di Milano e La Fenice di Venezia 

 

Docente della webinar: Arch. Misia Priscilla 

Tipologia della webinar: collettiva   

Modalità della webinar:  On-line ( Skype  Meet  now Teams) 

Durata: 90’ circa cosi ripartita  (20’-40’-30’) 

Data e orario: 02/5/2020   dalle ore ore  16.30 alle  18 

Lingua: Italiano 

Ammissione: la webinar è rivolta ad tutti  gli utenti di età superiore ai 15 

anni.(in particolar modo  a  cantanti lirici,  compositori, strumentisti ed architetti  

con  indirizzazione teatrale) 

Partecipanti: la webinar sarà assicurata per un numero minimo di 5 partecipanti 

fino ad un massimo di 300 

Obiettivi Formativi: la webinar ha come obiettivo il confronto di due famosi 

teatri: il Teatro La Scala di Milano e quello della Fenice di Venezia. Saranno 

confrontate le storie, le caratteristiche stilistiche dei due teatri analizzando 

analogie e differenze delle due strutture appartenenti alla stessa epoca, 

approfondendo quindi il contesto storico, l’architettura e l’acustica dei due teatri  

in analisi, sino agli ultimi restauri che hanno ridato loro vita e splendore,fino ai 

giorni nostri 
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Svolgimento della webinar: la webinar si svolgerà sulla piattaforma  skype  Meet 

now o su Teams.  

Modalita  di svolgimento 1  

su  Skype  meet  now   (PARTECIPANTI DA 5 50) 

Se si utilizzerà  skype  meet  now   verrà fornito il collegamnto ai partecipanti per 

via  mail verrà inviata una e-mail privata con l’invito (senza  registrazione 

Obbligatoria)  

NB  in questo caso e  possibile  utilizzare skype  met  now da (chrome e 

edge IOS E ANDROID ) 

Modalita di svolgimnto 2  

su Microsoft Teams DA  5 300 verrà inviata una mail privata   con l’ invito 

ad installare  l’ applicativo che consentirà di partecipare al webinar  

Consigliamo di collegarsi almeno 15/20 minuti prima controllando la 

propria connessione internet  e le impostazioni  audio  e video  

Ricordiamo all’inzio di disattivare il proprio microfono; In un secondo momento, 

alla fine della presentazione, sarà possibile porre domande e esprimere le proprie 

opinioni prenotando il proprio intervento in chat   

Materiale didattico: Il materiale didattico  sarà fornito alla fine del corso in 

formato PDF, pptx, word ed eventuale  registrazione della webinar a conclusiione 

della stessa  

 

 


