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Profilo del Corso di studi

Scegliere Arti visive e performative significa 
condividere un nuovo approccio interdiscipli-
nare allo studio del teatro, del cinema, della 
fotografia e dei media, in stretta relazione ai 
cambiamenti e al ruolo che hanno assunto nel 
sistema produttivo contemporaneo, in senso 
artistico, sociale e culturale.

Scegliere Arti visive e performative significa 
maturare un profilo capace di integrare le tradi-
zionali professioni legate agli studi umanistici 
e alle discipline del cinema e dello spettacolo 
con i nuovi mestieri nati sulle frontiere dell’arte, 
della cultura e del sociale, in linea con un mer-
cato del lavoro in continua crescita, aperto e 
dinamico.

Scegliere Arti visive e performative significa 
acquisire una formazione altamente qualificata 
sia sul piano delle conoscenze teoriche e sto-
rico critiche, sia su quello della progettazione, 
della curatela e delle scritture nell’ambito delle 
produzioni artistiche, culturali e sociali a ma-
trice visiva e performativa (scrittura creativa, 
scrittura critica, sceneggiatura, drammaturgia, 
scrittura per i nuovi media).

Come si aCCede

laurea triennale di area sociale e umanistica, 
diploma corsi afam (previo colloquio di am-
missione).

Cosa si studia

Primo anno 
 - letteratura e cultura visuale 
 - Poetiche e tendenze internazionali dell’arte 

contemporanea 
 - Cinema documentario e sperimentale 
 - Performance e scritture per la scena 
 - antropologia culturale 
 - scrittura critica per i media contemporanei 
 - regia e scrittura scenica nel teatro contem-

poraneo 
 - estetica 
 - l’italiano per la scena e per lo schermo 
 - laboratorio di scrittura e regia documentaria 
 - laboratorio di drammaturgia 

seCondo anno 
 - sistema del cinema italiano (storia, industria, 

mercato) 
 - teatro sociale 
 - Cinema espanso (archivi, musei, gallerie) 
 - scritture e giornalismo per lo spettacolo 
 - Workshop. Organizzazione e programmazio-

ne di sala 
 - Workshop. media literacy e media education

sboCChi Professionali

 - attività di ricerca nel campo delle arti visive 
e performative

 - Esperto in processi di conservazione, docu-
mentazione e archiviazione delle fonti delle 
discipline dello spettacolo

 - autore per il teatro, il cinema, i media
 - Critico teatrale, cinematografico, televisivo
 - Ufficio stampa, promozione, comunicazione
 - Curatore di progetti di teatro sociale e di co-

munità
 - autore di testi e sceneggiature per la produ-

zione documentaristica e sperimentale
 - operatore di teatro sociale
 - Progettazione e curatela di produzioni visive 

e performative
 - Storytelling e narrazione culturale e d’impresa
 - Videomaker e visual designer per l’industria 

culturale
 - formatore in media education e media lite-

racy
 - insegnamento (per i laureati triennali nella 

Classe 10 è possibile maturare crediti per le 
Classi di concorso a-22 e a-12)

#1. foCus riCerCa
Centro Studi Self Media Lab
osservatorio permanente sulle scritture, le per-
formance, le tecnologie del Sé, con attenzione 
alle forme dell’autoritrattistica e delle scritture 
autobiografiche nel contemporaneo.
Propone seminari internazionali, lezioni ma-
gistrali, conferenze, pubblicazioni e progetti di 
ricerca.

#2. foCus Professioni
Scuola di Alta Formazione per i Mestieri dello 
Spettacolo, dei Media e degli Eventi Culturali
sessioni formative con professionisti che ope-
rano nei settori della lm, con lo scopo di inte-
grare le competenze di scrittura, progettazione 
e curatela con elementi di organizzazione, eco-
nomia, management, comunicazione e autoim-
prenditorialità.

#3. foCus ProduZioni
Officine Creative
Centro di produzione per le arti visive e perfor-
mative, dove gli studenti potranno mettere alla 
prova le conoscenze e le competenze acquisi-
te, sperimentando direttamente nuove forme di 
professionalità in ambito creativo, culturale e 
sociale.

in CollaboraZione Con: 
bfm bergamo film meeting / Campo teatrale 
/ Cineforum – rivista / film tv / filmmaker 
Festival Milano / Fondazione Alasca Archivi 
dell’Audiovisivo / Fondazione Cineteca Italiana 
/ Fondazione Teatro Fraschini di Pavia / Fonda-
zione Teatro Grande di Brescia / Hystrio – Tri-
mestrale di teatro e spettacolo / lab 80 film / 
MUFOCO - Museo di fotografia contemporanea 
/ olinda / rete tipici milano / smart – società 
mutualistica per artisti / teatro filodrammatici 
/ Teatro I / terzo paesaggio / Voghera Film Fe-
stival / Zona K

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

SCRITTURE E 
PROGETTI PER 
LE ARTI VISIVE E 
PERFORMATIVE

http://sezionespettacolo.unipv.eu/


