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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Cristina
	tb_cognome_resp: Pace
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio interdisciplinare di studi sul teatro antico
	tb_denominazione_ins_eng: Interdisciplinary Workshop on Ancient Theater
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia Filologia Letterature e Storia dell’Antichità
	tb_codice: 804001946
	tb_canale: unico
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Il laboratorio offre agli studenti la possibilità di approfondire la conoscenza e la comprensione del fenomeno del teatro antico, da diversi punti di vista: nei suoi aspetti materiali e archeologici, in quelli testuali e filologici, e dal punto di vista della ricezione.
Gli studenti dei diversi curricula saranno messi in grado di ampliare le proprie conoscenze in una prospettiva multidisciplinare (necessaria per comprendere pienamente un fenomeno così complesso, che ha influenzato così tanto la nostra tradizione culturale), sviluppando la propria capacità di apprendimento autonomo, di analisi e di elaborazione critica, e incrementando le proprie abilità collaborative e comunicative, anche attraverso la discussione di gruppo e la condivisione di attività.
	tb_obiettivi_eng: 


The laboratory offers the opportunity to increase the knowledge and understanding the classical theatre, a very rich and complex phaenomenon, which needs to be considered from various viewpoints: in its archaeological, philological, performative aspects, and in the perspective of reception.
Students of different curricula will be able to expand their knowledge in a multidisciplinar perspective, increasing their learning, analytical and critical skills, and developing their cooperative and communicative capabilities, also through group discussion, informal activities.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno. Il laboratorio è aperto a tutti gli studenti interessati.
	tb_prerequisiti_eng: Participation prerequisites: None. The workshop is open to all interested students.
	tb_programma_ita: Il Laboratorio propone diverse attività finalizzate ad esplorare il teatro antico in una prospettiva multidisciplinare:
- seminari e discussioni su vari aspetti del teatro antico e della sua ricezione;
- un percorso di visione teatrale e cinematografica, dedicato alla ricezione contemporanea del dramma antico.
- un'attività teorico-pratica sugli edifici teatrali antichi e il loro riutilizzo in epoca moderna.
Oltre all'appuntamento settimanale, indicato nell'orario, sarà proposto un calendario degli incontri e delle diverse attività, in pubblicazione all'inizio del II semestre.

	tb_programma_eng: The workshop consists of several activities aimed at exploring ancient theatre in a multidisciplinary perspective:
- seminars and group discussions about topics related to ancient theatre and his reception;
- view of theatrical performances and movies (and group discussion), in order to analyze the presence of Greek and Latin drama in contemporary culture;
- workshop about ancient theatrical buildings and their modern reuse.
The calender of the activities and the detail of the offer will be published at the beginning of the second semester.

	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni  
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.
	tb_testi_ita: Indicazioni bibliografiche saranno date durante i seminari.
	tb_testi_eng: Bibliographical references will be given during the course.
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le modalità didattiche utilizzate saranno prevalentemente quelle del seminario, della lezione partecipata, dell'apprendimento cooperativo.
Il calendario delle attività sarà pubblicato all'inizio del II semestre.
	tb_mod_svolgimento_eng: Didactic modes: seminars, lectures including discussion, cooperative learning. 
The calendar of activities will be published early in the first semester.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza è obbligatoria. Per eventuali difficoltà verranno presi accordi direttamente all'inizio del corso.
	tb_mod_frequenza_eng: Direct agreement will be taken at the beginning of the course, in order to manage possible attendance difficulties.


