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Fondata da Riccardo Muti nel 1997 sotto la di-
rezione artistica di Leyla Gencer, l’Accademia 
di perfezionamento per cantanti lirici racco-

glie l’eredità della scuola dei “Cadetti della Scala”, 
voluta da Arturo Toscanini nel 1950 per garantire la 
trasmissione della tradizione lirica italiana. Nell’ar-
co di un biennio, l’Accademia prepara alla carriera 
professionale giovani cantanti dotati di una solida 
formazione vocale e musicale, affinandone le ca-
pacità tecniche e interpretative. Il percorso didat-
tico prevede lezioni di Interpretazione del reperto-
rio operistico e cameristico, tecnica vocale, studio 
dello spartito, tecniche dell’espressione corporea, 
movimento scenico, lingua italiana per stranieri. 
Lo studio quotidiano s’intreccia costantemente 
con la partecipazione degli allievi alle produzioni 
in scena al Teatro alla Scala, accanto a interpreti, 
direttori d’orchestra e registi di fama assoluta. A 
ciò si affianca un’intensa attività concertistica e la 
partecipazione a produzioni operistiche, in Italia e 
all’estero. Inoltre, sin dalla prima edizione ha rive-
stito una particolare importanza il “Progetto Acca-
demia”, un titolo inserito nella stagione scaligera, 
interamente affidato agli allievi (per citare alcune 
delle opere allestite negli anni più recenti: Così fan 
tutte, Le nozze di Figaro, Le convenienze ed incon-
venienze teatrali, L’occasione fa il ladro, L’italiana in 
Algeri, Don Pasquale, La scala di seta, Il barbiere di 
Siviglia). Dal 2016 il Teatro alla Scala ha voluto forte-
mente incentivare tale iniziativa, chiamando ogni 
anno un autorevole direttore e un grande regista a 
realizzare una nuova produzione, con l’obiettivo di 
favorire esperienze di altissimo livello professiona-
le. La messa in scena di Die Zauberflöte di Mozart, 
affidata alla regia di Peter Stein sotto la direzione di 
Ádám Fischer, è stata la prima tappa di tale indiriz-
zo. Nel 2017 è andato in scena Hänsel und Gretel di 
Humperdinck per la regia di Sven-Eric Bechtolf e la 
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direzione musicale di Marc Albrecht. Nel 2018 Alì 
Baba e i 40 ladroni di Cherubini, in un allestimen-
to firmato da Liliana Cavani e diretto da Paolo 
Carignani. Infine, nella stagione 2014/15 il Teatro 
alla Scala ha inaugurato con la Cenerentola per 
bambini (per la direzione di Maxime Pascal e la 
regia di Ulrich Peter) tratta dall’opera di Rossini, 
“Grandi Spettacoli per Piccoli”, progetto volto ad 
avvicinare il pubblico più giovane all’opera lirica 
attraverso la messa in scena di noti titoli del re-
pertorio, affidati all’orchestra e alle voci dei soli-
sti dell’Accademia, in versioni appositamente ri-
viste e pensate per bambini in età scolare. Nella 
stagione 2015/16 è andato in scena Il flauto magi-
co diretto da Min Chung e Paolo Spadaro, per la 
regia di Ulrich Peter, nel 2016/17 Il ratto dal ser-
raglio firmato da Johannes Schmid per la dire-
zione di Michele Gamba e nella stagione 2017/18 
Il barbiere di Siviglia e L’elisir d’amore, entrambi 
diretti da Pietro Mianiti in allestimenti firmati da 
Grischa Asagaroff.
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I MODULI DIDATTICI

Interpretazione del repertorio operistico e cameristico

Studio dello spartito

Tecnica vocale

Tecniche dell’espressione corporea

Movimento scenico

Lingua italiana per stranieri

Previa autorizzazione della Direzione Artistica, gli allievi potranno inoltre seguire le prove di sala e di palcoscenico di opere in pro-
gramma al Teatro alla Scala e partecipare a incontri con direttori d’orchestra, registi e cantanti ospiti del Teatro.
La Direzione Artistica del Teatro alla Scala valuterà inoltre l’opportunità di assegnare, sulla base del cartellone scaligero delle sta-
gioni 2019/2020 e 2020/2021, contratti artistici per ruoli o coperture. Durante lo svolgimento del corso sono previsti inoltre con-
certi con orchestra e con accompagnamento al pianoforte, rassegne di concerti al Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, tournée 
in Italia e all’estero nonché - nel 2020 e nel 2021 - la messa in scena di un’opera inserita all’interno della stagione del Teatro stesso.

LA STRUTTURA

DURATA
Dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2021.

La Direzione dell’Accademia - in accordo con la Direzione Artistica del Teatro - potrà proporre a singoli candi-
dati vincitori un’ammissione anticipata fino a sei mesi prima dell’inizio ufficiale del biennio.
L’ammissione dei candidati vincitori è subordinata alla sottoscrizione del Regolamento dell’Accademia all’atto 
dell’avvio del corso. è istituito un periodo di prova per tutti i candidati vincitori che si chiuderà in data 31 gen-
naio 2020; al termine del periodo di prova la Direzione stabilirà l’ammissione effettiva dei candidati all’Acca-
demia.
è prevista altresì una verifica didattico-professionale al termine del primo anno di corso, con carattere selet-
tivo e con la possibile esclusione di quegli allievi ritenuti non idonei a proseguire gli studi.
La Direzione dell’Accademia si riserva di valutare, al termine del biennio e per singoli allievi, un eventuale terzo 
anno di specializzazione, integrato con l’attività di produzione del Teatro e dell’Accademia.



76 ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI DEL TEATRO ALLA SCALA

LA FREqUENZA

La frequenza al corso è gratuita, a tempo pieno ed è obbligatoria, e per-
tanto incompatibile con altri impegni di studio o professionali. qualora le 
assenze raggiungano la percentuale del 25% rispetto al totale delle ore di 

lezione di ogni anno, i candidati non potranno proseguire il corso.

La Direzione dell’Accademia si riserva il diritto di concedere agli allievi un per-
messo artistico per ogni anno di corso, subordinato alla qualità della presta-
zione artistica in oggetto e al programma didattico dell’Accademia, per una du-
rata non superiore a 30 giorni e comunque da fruire in un massimo di 3 periodi, 
precisando che questo non è un diritto di ciascun allievo, ma una concessione 
insindacabile ed eccezionale valutata caso per caso dalla Direzione.

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 1989, 
che abbiano conseguito il diploma ac-
cademico in canto presso un Conser-
vatorio di Musica Statale o un Istituto 
Musicale pareggiato. Qualora invece 
gli studi siano stati compiuti presso 
una scuola musicale privata o presso 
un insegnante privato, il Direttore o 
l’insegnante, sotto la loro responsabi-
lità, dovranno rilasciare dichiarazione 
di idoneità dell’allievo.
Il corso non è aperto a minorenni.

Accademia Teatro alla Scala 
Via Santa Marta 18 - 20123 Milano

Teatro alla Scala
Via Filodrammatici 2 - 20121 Milano (e sale prove esterne al Teatro)

Sala Prove Visconti 
Via Stendhal 28 - 20144 Milano 

Sala Prove Abanella
Via Bottelli 11 - 20125 Milano 



98 ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI DEL TEATRO ALLA SCALA

è prevista per ciascun candidato vincitore ammesso a fre-
quentare l’Accademia una borsa di studio mensile di € 900,00 
(Euro novecento/00) lordi, vincolati alla presenza effettiva e 
limitatamente ai mesi effettivi di corso. 

Tale prerogativa è resa possibile grazie al contributo della 
Fondazione Milano per la Scala, di Liliana Gallo Montarsolo 
in memoria di Paolo Montarsolo, nonché del Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che 
nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’interscambio cul-
turale, l’internazionalizzazione e la promozione della cultura 
italiana e l’alta formazione offrirà delle borse di studio desti-
nate ad allievi stranieri.

INCENTIVI 

I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’U-
nione Europea, in caso di superamento della selezione, 
dovranno presentare entro la data di inizio delle lezioni la 
documentazione prevista dalle norme di legge per gli ex-
tracomunitari e dalle disposizioni delle Autorità italiane di 
Pubblica Sicurezza (ovvero la richiesta di ottenimento del 
permesso di soggiorno per motivo di studio).

CANDIDATI EXTRACOMUNITARI

COME ISCRIVERSI

A partire dal 31 AGOSTO 2018 ed entro e non oltre il 6 NOVEMBRE 2018.

La domanda è presentabile esclusivamente tramite lo strumento appositamente crea-

effettuare una registrazione GRATUITA al sito (https://bit.ly/2uFWReU). 

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
copia scansionata di un documento di identità (carta di identità o passaporto)

n. 2 registrazioni video in cui il candidato interpreta due arie d’opera (non da operetta né da oratorio) di differenti 
autori, e di cui almeno una in lingua italiana.

-
toriali e non rielaborate. Si raccomandano solamente piena pulizia del suono e buona visibilità del candidato. La 
commissione esaminatrice si riserverà, a seguito dell’esame dei materiali ricevuti, di comunicare tempestivamente 
ai candidati selezionati la formalizzazione dell’invito alle giornate di audizioni a Milano.

 1. 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

 

di rilevanza nazionale o internazionale

eventuali lettere di referenza di autorevoli esponenti del mondo musicale.

-
-

ne del candidato dalla selezione o dalle fasi successive, anche in caso di ammissione all’Accademia.
I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con traduzione in italiano o in inglese.
Per completare l’iscrizione sarà richiesto il versamento contestuale, con carta di credito, di € 85,00 (ottantacinque/00), compren-
sivi di IVA. La quota di iscrizione non sarà in alcun caso rimborsata.

2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ( “Codice Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali 
da me forniti ai fini dell’utilizzo del mio curriculum;

www.yaptracker.com
https://bit.ly/2LehBEV
https://bit.ly/2uFWReU
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I candidati giudicati idonei saranno invitati alla prove di selezione a Milano, che si svolgeranno at-
traverso le seguenti fasi: prova eliminatoria, prova semifinale e prova finale.
Il concorrente dovrà presentare 6 brani tratti da opere liriche (i brani tratti da operette o da oratori 
NON verranno accettati), di cui 4 in lingua italiana e 2 in altra lingua, e 2 brani tratti dal repertorio 
cameristico e/o dal repertorio di musica sacra. Il candidato dovrà includere nella lista i due brani 
precedentemente scelti per la registrazione video.
Tutti i brani dovranno essere cantati rigorosamente in lingua originale.

Nella prova eliminatoria il concorrente dovrà eseguire a memoria due brani d’opera, di cui uno a 
propria scelta e uno scelto dalla Commissione esaminatrice in base al programma presentato. La 
Commissione esaminatrice si riserva la possibilità di limitare l’audizione ad un solo brano.
Nella prova semifinale il concorrente dovrà eseguire a memoria un brano cameristico o di musica 
sacra e un brano d’opera entrambi scelti dalla Commissione esaminatrice. I candidati che risulte-
ranno ammessi alla prova finale sosterranno poi una lettura musicale a prima vista di media diffi-
coltà, una prova di abilità scenica e un colloquio motivazionale.
Nella prova finale, il concorrente dovrà eseguire due brani d’opera scelti dalla Commissione esa-
minatrice.

La Commissione esaminatrice ha la possibilità di ascoltare in tutto o in parte i brani richiesti e 
anche la possibilità di limitare l’audizione ad una parte del programma previsto.
Il concorrente dovrà provvedere a fornire all’atto dell’audizione gli spartiti dei brani prescelti, che 
verranno eseguiti al pianoforte da un Maestro Collaboratore dell’Accademia del Teatro alla Scala.
è espressamente vietata la facoltà del concorrente di farsi accompagnare al pianoforte da un pro-
prio Maestro accompagnatore.

Le audizioni si svolgeranno a Milano indicativamente dal 10 al 20 dicembre 2018; le date esatte di 
svolgimento degli esami di selezione saranno comunicate in seguito, previa convocazione ufficia-
le dell’Accademia.
L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata all’accettazione e all’osservanza di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando.

LE SELEZIONI

CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del corso dell’intero corso, valutato il rendimento complessivo 
e il raggiungimento degli obiettivi individuati per ciascun allievo dalla Di-
rezione dell’Accademia, verrà rilasciato un diploma dell’Accademia Teatro 

alla Scala.

Al termine del biennio (o del triennio per coloro che eventualmente dovessero 
essere ammessi anche ad un eventuale terzo anno di corso), è previsto il dirit-
to di prelazione del Teatro alla Scala e dell’Accademia per i contratti artistici 
relativi alla partecipazione a opere del cartellone scaligero per l’anno succes-
sivo.
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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. 

Per problemi legati alla domanda di ammissione scrivere a: musica@accademialascala.it

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

