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Programma della Webinar di Architettura Teatrale 

Lo spazio Teatrale nella riforma tedesca 

Analisi sul Teatro Wagneriano 

Docente della webinar: Arch. Misia Priscilla 

Tipologia della webinar: collettiva 

Modalità della webinar: On-line (skype meet now/Teams) 

Durata: 90’ circa (20’-40’-30’) 

Costo: 45€ 

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

fino ad un massimo di 300. 

NB (Per chi partecipa è prevista l‘iscrizione a soli 10€ al corso di 

Architettura Teatrale) 

Lingua della webinar: Italiano 

Obiettivi Formativi: la webinar si propone di tracciare le linee di sviluppo dello 

spazio teatrale tedesco a partire dagli studi condotti da Friedrich Gilly e Karl 

Friedrich Schinkel.Si porrà l’attenzione sul cosidetto Teatro Wagneriano 

(inquadramento urbanistico, struttura, acustica, innovazioni musicali) e le sue 

innovazioni progettuali (in contrapposizione al Teatro all’italiana) in riferimento al 

periodo storico, con i successivi progetti che hanno preso input proprio 

dall’esempio di Wagner come i progetti di Max Littmann e Van De Velde. 

Ammissione: la webinar è rivolta ad utenti dai 18 anni  
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Svolgimento della webinar: la webinar si svolgerà in una di queste piattaforme: 

skype meet now o su Teams. 

Se si utilizzerà Skype met now verrà fornita il collegamento per accedere alla 

webinar al momento dell’iscrizione. 

Nota. Il collegamento è personale e non potrà essere condivisa con altri. 

Se si utilizzerà Teams verrà inviata una e-mail privata con l’invito. 

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. 

Per eventuali interventi utilizzare il pulsante “alza la mano” su Jitsi, 

mentre su Teams basterà attivare il microfono e aspettare il proprio turno 

per intervenire. 

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 


