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Il corso si propone la formazione della professio-
nalità del maestro collaboratore nelle sue diver-
se specializzazioni: pianista di sala, vocal coach, 

maestro collaboratore di palcoscenico, maestro 
suggeritore, direttore della banda di palcoscenico, 
pianista accompagnatore del coro, pianista ac-
compagnatore per la danza. Il percorso formativo 
ha l’obiettivo di perfezionare la preparazione musi-
cale teorico-pratica dal punto di vista tecnico, stili-
stico e interpretativo, approfondire la conoscenza 
del repertorio vocale e del repertorio di balletto, svi-
luppare l’abilità nel leggere a prima vista lo spartito 
e nell’eseguire una partitura in scrittura pianistica, 
affrontare la pratica del basso continuo e dell’ac-
compagnamento dei recitativi, acquisire familia-
rità con la lingua tedesca e approfondire la lingua 
italiana, arricchire la cultura musicale, conoscere 
gli strumenti bibliograici e acquisire capacità cri-
tica, fornire competenze di autoimprenditorialità, 
sviluppare le capacità relazionali e comunicative.
Durante il corso, gli allievi saranno coinvolti nell’at-
tività artistica e formativa del Dipartimento Musica 
partecipando alle masterclass e ai concerti dell’Ac-
cademia di perfezionamento per cantanti lirici, del 
Corso di perfezionamento per professori d’orche-
stra, dell’Ensemble da camera, del Coro e del Coro 
di voci bianche dell’Accademia. Inoltre, avranno la 
possibilità di svolgere stage  presso il Teatro alla 
Scala e di assistere a prove di opere, balletti e con-
certi della stagione scaligera.

IL CORSO

Docenti principali

Enza Ferrari
Lettura a prima vista

Umberto Finazzi
Tecnica del pianista di sala

Alberto Malazzi
Tecnica del maestro del coro 

Dante Mazzola
Tecnica del maestro suggeritore e 
Repertorio operistico italiano

Vincenzo Scalera
Repertorio belcantistico italiano e francese

James Vaughan
Repertorio operistico tedesco

I DOCENTI
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I MODULI DIDATTICI

Repertorio operistico italiano - Dante Mazzola

Repertorio belcantistico italiano e francese 
Vincenzo Scalera

Repertorio operistico tedesco - James Vaughan

Repertorio di balletto - Marcelo Spaccarotella

Lettura a prima vista - Enza Ferrari

Tecnica del pianista di sala - Umberto Finazzi

Tecnica del maestro del coro - Alberto Malazzi

Tecnica del maestro suggeritore - Dante Mazzola

Elementi di direzione d’orchestra - Pietro Mianiti

Recitativi e basso continuo - Giorgio Cerasoli

Lingua tedesca - Cristina Maruzzi

Lingua italiana per stranieri - Alessia Benenti

Strumenti bibliograici per il musicista 
Andrea Massimo Grassi

Stage

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE

I anno del biennio: dal 5 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
II anno del biennio: dal 2 novembre 2019 al 31 ottobre 2020

700 ore

annue

500 ore di lezioni ed esercitazioni pratiche

200 ore di stage

L’esperienza di stage si svolgerà prevalentemente sul palcoscenico e presso le sale prova del Te-
atro alla Scala.

Inoltre, nel corso del biennio, gli allievi parteciperanno ad altre attività come masterclass, workshop, semi-
nari, conferenze, work experience. 
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LA FREqUENZA

Dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 10 alle 18:30. Nei periodi di stage 
e di esercitazione pratica potrà essere richiesta la presenza anche in ore 
serali e nel weekend. La frequenza del corso è obbligatoria. Le eventua-

li assenze dovranno essere giustiicate e non potranno comunque superare il 
25% delle ore programmate annualmente, pena l’esclusione dell’allievo dal cor-
so, salvo deroga motivata da parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Ac-
cademia. 

 

LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà  nelle seguenti 
sedi: 

Il corso si rivolge a candidati maggio-
renni, nati a partire dal 1 gennaio 1988, 
che intendono acquisire competenze 
speciiche sul ruolo di maestro colla-
boratore e che abbiano conseguito il 
diploma  di I livello in pianoforte presso 
un Conservatorio di Musica o Istituto 
Musicale Pareggiato (o titolo equiva-
lente rilasciato da Conservatori o Isti-
tuti musicali esteri).

Accademia Teatro alla Scala 
Via Santa Marta 18 - 20123 Milano

Teatro alla Scala
Via Filodrammatici 2 - 20121 Milano (e sale prove esterne al Teatro)
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La quota di partecipazione annua è di € 4.100,00 (Euro quat-
tromilacento/00) comprensivi di IVA e, per la prima annuali-
tà, dovrà essere versata mediante SDD come segue:

 prima rata, pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), 
 con scadenza al 30/10/2018

 seconda rata, pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), 
 con scadenza al 31/01/2019

 terza rata, pari a € 1.100,00 (Euro millecento/00), 
 con scadenza al 30/04/2019

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di inter-
ruzione della frequenza del corso. Nel caso in cui tale inter-
ruzione sia riconducibile a motivi di salute è possibile, previa 

-
dere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi 
giorni di presenza.
In caso di impossibilità a incassare l’importo previsto (conto 
bloccato, diniego, ecc.), l’Accademia si riserva di richiedere 

-
cario addebitando le commissioni bancarie previste. 

I COSTI

L’Accademia Teatro alla Scala offre la possibilità di richiedere un prestito a 
condizioni agevolate, denominato “prestito d’onore”, erogato da un Istituto 

-
sono essere richieste alla Segreteria Didattica del corso , scrivendo a 
segreteria.didattica@accademialascala.it
In occasione delle attività artistiche previste nel corso del biennio saranno 
offerti contratti di prestazione artistica e saranno erogate borse di studio, 
commisurate all’effettiva presenza.

Inoltre, è prevista l’assegnazione di una borsa di studio, a copertura parziale 
o totale della quota di partecipazione, per gli allievi che ne faranno domanda. 
Le modalità di richiesta - che potrà essere avanzata solo dagli allievi il cui 
ISEE sia pari o inferiore a € 17.000 (Euro diciassettemila/00) - saranno speci-

AGEVOLAZIONI, INDENNITÀ E RIMBORSI

COME ISCRIVERSI

ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/MaestriCollaboratoriATS e clicca sul bottone ISCRIVITI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità;

1 foto-tessera digitale

Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a Euro 85,00 (ottantacin-
que/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” 
nella pagina bit.do/MaestriCollaboratoriATS. La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase 

disponibilità dello stesso. 

Sono accettati esclusivamente documenti nei formati doc, pdf, jpeg, png e tiff e di peso inferiore a 1Mb l’uno.

A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande ricevute oltre i termini indi-
cati e comunque prima dell’inizio delle prove di selezione.

RESIDENTI ALL’ESTERO

I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con 
traduzione in italiano. 
  
I candidati residenti fuori dall’Unione Europea, in caso di superamento della 
selezione dovranno presentare, entro il 5 nocembre 2018, la documentazione 
prevista dalle norme di legge per gli extra - comunitari e dalle disposizioni 
delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurezza  (richiesta di ottenimento del per-
messo di soggiorno per motivo di studio).

mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it%20?subject=Informazioni%20afgevolazioni%2C%20indennit%C3%A0%2C%20rimborsi
http://www.accademialascala.it/it/musica/corsi/maestri-collaboratori.html
http://www.accademialascala.it/it/musica/corsi/maestri-collaboratori.html
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Il corso è a numero chiuso. L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di 
selezione che consiste in:
 

 esecuzione al pianoforte, con accenni cantati, di un brano a scelta per ciascuno dei tre  
 compositori:
   Mozart: Le nozze di Figaro, Finale atto II, dall’entrata di Antonio (scena X, Allegro molto)
  o, in alternativa, Don Giovanni, Finale atto I (da: “Presto presto, pria ch’ei venga”)

  Verdi: Otello, atto I dall’inizio ino alla scena seconda  “Abbasso le spade” (esclusa)
  o, in alternativa, Falstaff, atto II – parte seconda, dall’entrata di Mrs. Quickly - “Mia signora!” - alla ine

   Puccini: La bohème, atto I dall’inizio ino al n° 22  “Al Quartiere Latin ci attende Momus” (escluso)
  o, in alternativa, atto II ino al n° 21 - “Quando me’n vo’”,  valzer di Musetta (escluso)
  o, in alternativa, atto IV ino al n°13 - “O mio Rodolfo!”, entrata di Mimì (escluso)

 esecuzione al pianoforte, con accenni cantati, di un brano a scelta fra quello di Mozart e  
 quello di Beethoven, e di un brano a scelta fra quello di Bizet e quello di Gounod:

  Mozart: Die Entführung aus dem Serail, quartetto atto II 
  o, in alternativa, Beethoven: Fidelio, quartetto atto II

   Bizet: Carmen, quintetto atto II
  o, in alternativa, Gounod: Faust, quartetto atto III
 

 La Commissione si riserva la facoltà di ascoltare parzialmente il programma presentato dal candidato.

 
 lettura a prima vista

 colloquio inalizzato a precisare le conoscenze e le motivazioni del candidato.

Le selezioni si terranno indicativamente a partire dall’1 ottobre 2018 presso la sede dell’Accademia. 
La convocazione alla prova di selezione verrà inviata via mail dalla Segreteria Didattica ai candidati 
dopo la chiusura del termine per le iscrizioni. La Commissione di selezione stabilirà, a suo insinda-
cabile giudizio, gli idonei ammessi a frequentare il corso. Gli eventuali idonei non ammessi, indivi-
duati sulla base degli esiti della selezione, potranno partecipare al corso, secondo l’ordine di priori-
tà, in caso di rinuncia degli idonei ammessi. A insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia 
e della Commissione esaminatrice potrà essere ammesso al corso un numero inferiore o superiore 
di partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la Direzione si riserva la 
facoltà di non avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi dal 
termine della selezione. La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso; 
non sarà invece rimborsata in caso di ritiro o mancato superamento della prova di selezione. La Di-
rezione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, della 
selezione e di avvio del corso. 

LE SELEZIONI

CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza  
annue e superamento dell’esame inale, verrà rilasciato dall’Accademia un 
attestato di frequenza. 

Ai migliori allievi, a insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, 
verrà rilasciato anche il Diploma del Corso di perfezionamento per maestri col-
laboratori di sala e palcoscenico dell’Accademia. 
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INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare a incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso:

Francesco Lo Sciuto, Coordinatore Didattico del corso – losciuto@accademialascala.it

Roberta Fontana, Tutor del corso – fontana@accademialascala.it

Informazioni sulla procedura di iscrizione, agevolazioni, indennità e rimborsi:

Segreteria Didattica - tel. +39 02 85451160 / 22 – fax +39 02 86460020
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano:
dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 
segreteria.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:losciuto%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Maestri%20Collaboratori
mailto:fontana%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Maestri%20Collaboratori
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Special%20Makeup
http://www.accademialascala.it

