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Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica 

 

Docenti: Laura IPPOLITI, Cesare SCARTON  

 

Inizio delle lezioni e formazione classi provvisorie a.a. 2021/2022 

 

Triennio 

 

Prima annualità 

 

Al fine dell’inizio delle lezioni, le Studentesse e gli Studenti iscritti alla prima annualità sono così 

assegnati. 

 

Prof.ssa Laura IPPOLITI Dalla lettera A alla M 

Prof. Cesare SCARTON   Dalla lettera N alla Z 

 

Seconda annualità 

 

Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la prima annualità del triennio con il Prof. 

Scarton, inizieranno i corsi della seconda annualità con il Prof. Scarton secondo il calendario che 

verrà comunicato dal docente.  

Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la prima annualità del triennio con la Prof.ssa 

Russo, inizieranno i corsi della seconda annualità con la Prof.ssa Ippoliti secondo il calendario che 

verrà comunicato dal docente. 

 

Biennio 

 

Prima annualità 

 

Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la seconda annualità del triennio con il Prof. 

Scarton, inizieranno i corsi con il Prof. Scarton secondo il calendario che verrà comunicato dal 

docente.  

Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la seconda annualità del triennio con la Prof.ssa 

Russo, inizieranno i corsi della seconda annualità con la Prof.ssa Ippoliti secondo il calendario che 

verrà comunicato dal docente. 

 

 

Seconda annualità 

 

Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la prima annualità del biennio con il Prof. 

Scarton, inizieranno i corsi con il Prof. Scarton secondo il calendario che verrà comunicato dal 

docente.  
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Le Studentesse e gli Studenti che hanno frequentato la prima annualità del biennio con la Prof.ssa 

Russo, inizieranno i corsi della seconda annualità con il la Prof.ssa Ippoliti secondo il calendario 

che verrà comunicato dal docente. 

 

I cambi di classe richiesti dalle Studentesse e dagli Studenti potranno essere valutati dalla Direzione 

solamente a seguito di richiesta motivata e documentata, da inviare a 

direzione@conservatoriosantacecilia.it entro e non oltre il 20 novembre 2021.  

 

Gli indirizzi email dei Docenti a cui far riferimento sono reperibili nell’apposita sezione del sito del 

Conservatorio. 

 

Prof.ssa Laura Ippoliti laurippo@gmail.com 

Prof. Scarton cesarescarton@gmail.com 

Il Direttore 

M° Roberto Giuliani 
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