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S i deve risalire al 1813, anno della creazione dell’Imperial Regia Accade-
mia di Ballo, l’odierna Scuola di Ballo, per trovare le prime radici di quella 
vocazione che il Teatro alla Scala ha sempre dimostrato verso le nuove 

generazioni, con la precisa volontà di tramandare e vivificare un patrimonio 
inestimabile di conoscenze e di sapere dei maestri scaligeri, non solo la tradi-
zione lirica e coreutica, ma anche l’abilità creativa e manuale. Dopo la nascita 
nel 1950 della scuola dei “Cadetti della Scala”, di cui l’attuale Accademia di 
perfezionamento per cantanti lirici è l’autorevole erede, e nel 1970 del Corso 
per scenografi realizzatori, l’attività formativa legata al Teatro milanese ha co-
nosciuto uno sviluppo costante. La progressiva diversificazione delle proposte 
didattiche ha portato, sotto la sovrintendenza di Carlo Fontana, nel 1991 alla 
nascita della Direzione Scuole, Formazione e Sviluppo, e nel 2001 alla crea-
zione di un’istituzione autonoma, la Fondazione Accademia Teatro alla Scala. 
Ne sono soci fondatori, oltre al Teatro alla Scala, la Regione Lombardia, il 
Comune di Milano, la Camera di Commercio di Milano, l’Università Commerciale 
Luigi Bocconi, il Politecnico di Milano e la Fondazione Bracco. A questi si 
aggiunge un rilevante gruppo di sostenitori, fra fondazioni, associazioni, 
aziende e privati, oltre ad istituzioni come il Ministero per gli Affari Esteri che 
eroga borse di studio agli allievi stranieri. 
L’offerta formativa si articola in quattro dipartimenti - Musica, Danza, 
Palcoscenico-Laboratori, Management - per una trentina di corsi, frequentati 
da oltre mille allievi, provenienti da ogni parte del mondo: 500 per i corsi 
professionali, 500 per quelli propedeutici.
La metodologia didattica garantisce l’acquisizione quotidiana di esperienze 
“sul campo” attraverso concerti, spettacoli, esposizioni, seminari e il “Progetto 
Accademia”, un’opera che annualmente viene inserita nella stagione del 
Teatro alla Scala, interamente affidata agli allievi.
Alla proposta prettamente didattica si aggiungono inoltre diverse attività, 
che fanno capo ad altrettante aree: l’Area didattica e divulgazione che 
sviluppa laboratori e iniziative pedagogiche indirizzate a studenti e docenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere la conoscenza 
dello spettacolo dal vivo e delle professioni ad esso connesse e l’Area di 
cooperazione culturale che sviluppa progetti di ricerca e collaborazione 
internazionale, promossi dalla Comunità Europea o dai governi locali, tesi a 
esportare il modello formativo scaligero.                          .

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
OLTRE DUE SECOLI DI STORIA
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N el corso degli ultimi anni, le presenze straniere fra i nuovi allievi dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala sono incrementate sensibilmente, segno tan-
gibile dell’apertura internazionale a cui l’istituzione milanese presta 

sempre maggior attenzione.
Il confronto con il mercato globale ha costituito la sfida più interessante 
che l’Accademia si è trovata ad affrontare, a cui risponde ogni anno 
con un’offerta esclusiva: la possibilità di imparare sul campo, in modo 
eminentemente pratico secondo la didattica del learning by doing, guidati 
dai professionisti del Teatro alla Scala e dai migliori esperti del sapere e delle 
tecniche centenarie che permettono la messa in scena.
Il palcoscenico, questo palcoscenico, si fa aula d’elezione, insieme al 
variopinto mondo delle quinte, dei camerini, dei laboratori. Un ambiente 
ricco di stimolazioni artistiche, uno spazio unico e imprescindibile che 
garantisce la miglior trasmissione dell’arte del teatro musicale alle future 
generazioni.
Ma il progresso dei tempi ci obbliga a fare di più. 
L’obiettivo è quello di essere sempre al passo con nuove tecnologie ed 
esigenze di mercato e offrire perciò corsi all’avanguardia, variando la 
programmazione didattica, affinché i nostri allievi possano essere veri eredi 
e testimoni della grande tradizione, sposando allo stesso tempo gusto e 
aspettative di un pubblico in evoluzione.
Attraverso i Dipartimenti di cui l’Accademia si compone, siamo in grado di 
preparare tutte le figure che animano lo spettacolo dal vivo, a partire dagli 
interpreti - forse ancora oggi il cuore più noto della scuola scaligera - fino a 
chi opera dietro le scene e in laboratorio per giungere all’ultima scommessa: 
la formazione dei futuri manager che si muovono nel vasto campo delle 
performing arts e dalle cui decisioni dipendono le sorti del teatro.
L’Accademia, inoltre, risponde ai richiami della globalizzazione rinnovando di 
anno in anno progetti di cooperazione culturale e di formazione dei formatori 
in Paesi europei ed extraeuropei.
Intenso anche il calendario di eventi che vede i nostri allievi impegnati 
sui palcoscenici più prestigiosi del mondo e per le rassegne più rinomate, 
ulteriore prezioso momento di apprendimento e confronto.
Da parte nostra rinnoviamo costantemente l’impegno preso con passione e 
professionalità, certi che la diretta testimonianza delle persone che negli anni 
hanno animato le nostre aule, e che oggi lavorano presso istituzioni ed enti di 
livello internazionale, siano il miglior biglietto da visita.                            .

Luisa Vinci
Direttore Generale Accademia Teatro alla Scala

Foto di Andrea Angeli
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F ondata da Riccardo Muti nel 1997 sotto la di-
rezione artistica di Leyla Gencer, l’Accademia 
di perfezionamento per cantanti lirici raccoglie 

l’eredità della scuola dei “Cadetti della Scala”, vo-
luta da Arturo Toscanini nel 1950 per garantire la 
trasmissione della tradizione lirica italiana. Grazie 
alla docenza di artisti e maestri come Renato Bru-
son, Luciana Serra, Luciana D’Intino, Vincenzo Sca-
lera, Umberto Finazzi e Marco Gandini, l’Accademia 
prepara alla carriera professionale giovani cantanti 
dotati di una solida formazione vocale e musicale, 
affinandone in un percorso biennale le capacità tec-
niche e interpretative. 

Le masterclass tenute nel corso degli anni da Luis 
Alva, Teresa Berganza, Enzo Dara, Juan Diego 
Flórez, Mirella Freni, Christa Ludwig, Leo Nucci, 
Renata Scotto e Shirley Verrett hanno ulteriormente 
arricchito l’esperienza formativa. 
Il percorso didattico prevede lezioni di tecnica voca-
le, studio e interpretazione del repertorio operistico 
e cameristico, studio con maestri di spartito, tecnica 
vocale e interpretativa, tecniche dell’espressione 
corporea, movimento scenico, lingua tedesca, lingua 
italiana per stranieri.  
Lo studio quotidiano si intreccia costantemente con l’inse-
rimento degli allievi nelle produzioni scaligere, accanto a 
interpreti, direttori d’orchestra e registi di fama assoluta. 
Particolare importanza riveste inoltre l’attività con-
certistica - in Italia e all’estero - e la partecipazione 
a produzioni operistiche, dal “Progetto Accademia”, 
titolo inserito nella stagione scaligera interamente 
realizzato dagli allievi, a spettacoli originali per oc-
casioni diverse. 
Numerose le opere allestite al Teatro alla Scala e nei 
più importanti teatri italiani: da La bohème di Puccini a 

Giulio Sabino di Sarti, da Nina, o sia la pazza per amore 
di Paisiello a Cecchina, o sia la buona figliola di Piccinni, 
da Chi dell’altrui si veste, presto si spoglia di Cimarosa 
a Un giorno di regno e Oberto, conte di San Bonifacio 
di Verdi, da Ugo, conte di Parigi a Parisina di Donizet-
ti. Fra i titoli più recenti del “Progetto Accademia” si 
ricordano tre opere del catalogo mozartiano, Ascanio 
in Alba (2006), Così fan tutte (2007) e Le nozze di Fi-
garo (2008), due titoli di Donizetti, Le convenienze ed 
inconvenienze teatrali (2009) e Don Pasquale (2012) 
e quattro di Rossini, L’occasione fa il ladro (2010, in 
tournée nel 2011), L’italiana in Algeri (2011), La scala 
di seta (2013) e Il barbiere di Siviglia (2015). 
Nel 2016 Il flauto magico di Mozart. Nel 2014 con 
i giovani artisti dell’Accademia, il Teatro alla Scala 
inaugura con la Cenerentola di Rossini “Grandi ope-
re per piccoli”, un progetto destinato ad avvicinare i 
bambini all’opera lirica attraverso la messa in scena 
di noti titoli del repertorio appositamente elaborati 
per il pubblico più giovane. 
Fra le ultime produzioni realizzate in altri prestigiosi 
teatri, basti citare le opere verdiane in scena al Teatro 
Filarmonico di Verona (Un giorno di regno, 2012) e 
al Teatro Verdi di Busseto (Falstaff, 2013), Il barbiere 
di Siviglia di Rossini in tournée in Italia (Teatro Valli di 
Reggio Emilia e Teatro Comunale di Modena) e all’e-
stero, al Teatro dell’Opera di Kaliningrad (2013), fino 
a Falstaff, in scena alla Royal Opera House di Muscat 
in Oman (2015). 
Numerosi i Paesi in cui si sono esibiti i solisti: Au-
stria, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germa-
nia, Grecia, Inghilterra, Corea, Oman, Russia, Sri 
Lanka, Stati Uniti, Ungheria. Molti degli ex allievi 
oggi calcano le scene dei maggiori teatri nazionali 
ed esteri, fra cui Fabio Capitanucci, Massimo Ca-
valletti, Giuseppe Filianoti, Carmen Giannattasio, 
Anja Kampe, Irina Lungu, Nino Machaidze, Sonia 
Prina, Anita Rachvelishvili, Nino Surguladze, Pret-
ty Yende.                                         . 

ACCADEMIA
DI PERFEZIONAMENTO
PER CANTANTI LIRICI
DEL TEATRO ALLA SCALA

Foto di Giulia Vigo
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I l Corso di perfezionamento per professori 
d’orchestra accompagna giovani strumentisti 
alla futura carriera professionale, preparan-

doli in tutti gli ambiti del repertorio: sinfonico, 
operistico e di balletto. Sotto la guida di stimati 
musicisti e delle Prime Parti dell’Orchestra del Tea-
tro alla Scala, i corsi prevedono lezioni individuali 
di strumento, musica da camera, sezioni d’orche-
stra, esercitazioni orchestrali, distribuite nell’arco 
di un biennio per 700 ore complessive.

L’Orchestra dell’Accademia si è esibita in pre-
stigiosi teatri, società concertistiche e festival di 
rilievo internazionale: fra gli altri, Teatro alla 
Scala, La Fenice di Venezia, Auditorium Rai di 
Torino, Società del Quartetto, Unione Musicale di 
Torino, Bologna Festival, Ravello Festival e Kissin-
ger Sommer Festival. 
Ha compiuto numerose tournée: fra le più recenti, 
negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi nel 2008 (Al-ain 
Classical Music Festival) e nel 2015 (Abu Dhabi 
Classics, Emirates Palace), in Danimarca nel 2009 
(Aalborg, Kongres & Kultur Center), in Russia nel 
2010 (Teatro Bolshoi di Mosca e Philarmonia di 
San Pietroburgo) e nel 2013 (Teatro dell’Opera 
di Kaliningrad), in Oman nel 2011, 2012 e 2015 
(Royal Opera House di Muscat), e negli Stati Uniti 
nel 2013 con il sostegno della Fondazione Bracco 
in occasione dell’Anno della Cultura Italiana.
Fra il 2013 e il 2015 l’Orchestra ha vissuto una 
significativa esperienza professionale con Fabio 
Luisi, che l’ha diretta in diversi concerti fra Mila-
no, Torino, Bologna, Napoli e Palermo.
Ogni anno l’Orchestra partecipa al “Progetto Acca-
demia”, un’opera inserita nella stagione scalige-
ra interamente affidata agli allievi e viene spesso 
chiamata dal Teatro alla Scala per alcune produ-
zioni del Corpo di Ballo, tra le quali si segnalano 
Sogno di una notte di mezza estate, Il Pipistrel-

PROFESSORI D’ORCHESTRA

lo, Ballo Excelsior, Giselle, Onegin e Histoire de
Manon.
Fra i titoli più recenti del “Progetto Accademia” si 
annoverano Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Le 
convenienze ed inconvenienze teatrali, L’occasio-
ne fa il ladro, L’italiana in Algeri, Don Pasquale 
e La scala di seta. Nel 2015 uno dei capolavori 
delle interpretazioni registiche del Novecento, Il 
barbiere di Siviglia, firmato da Jean Pierre Pon-
nelle.
Alla direzione si sono avvicendati artisti come 
Yuri Temirkanov, Fabio Luisi, Gustavo Dudamel, 
Gianandrea Noseda, Stefano Ranzani, Ottavio 
Dantone, Giovanni Antonini, John Axelrod, Su-
sanna Mälkki, Giuseppe Finzi, Daniele Rustioni, 
David Coleman, Mikhail Tatarnikov, Marco Gui-
darini e Pietro Mianiti e hanno collaborato solisti 
del calibro di Lang Lang, Herbie Hancok, Alexei 
Volodin e Olga Kern.           .

Foto sopra di Luca Condorelli

Foto a destra di Andrea Angeli
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I l Corso di perfezionamento sul repertorio del XX 
secolo per ensemble da camera è nato nel 2008 in 
collaborazione con Giorgio Bernasconi (scomparso 

nel 2010) e grazie al sostegno del Fondo Sociale Eu-
ropeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Lom-
bardia, con l’obiettivo di formare musicisti in grado di 
svolgere la propria attività artistica in un complesso 
cameristico-orchestrale, specializzato nell’esecuzione 
del repertorio contemporaneo, letteratura che raramen-
te viene approfondita nel corso degli studi musicali. 

Affidato oggi alla direzione didattica di Marco Angius, 
il corso si distribuisce nell’arco di un biennio e si avvale 
della docenza delle Prime Parti dell’Orchestra del Teatro 
alla Scala e di musicisti esperti nella tecnica strumentale 
del repertorio del XX e XXI secolo. Il progetto formativo 
prevede la preparazione di programmi musicali di auto-
ri del Novecento storico e di compositori contemporanei, 
con attività concertistica pubblica (sotto la denominazio-
ne di Ensemble da camera Giorgio Bernasconi dell’Ac-
cademia Teatro alla Scala) in sedi prestigiose, italiane 
ed estere. Nelle edizioni precedenti, sotto la guida di 
Francesco Angelico, Marco Angius, Giorgio Bernasconi, 
Tito Ceccherini, Olivier Cuendet, George-Elie Octors, Fa-

bián Panisello, Renato Rivolta, Jonathan Stockhammer, 
Yoichi Sugiyama, l’Ensemble ha tenuto concerti in noti 
teatri e nell’ambito di importanti festival, dal Teatro alla 
Scala al Ponchielli di Cremona, dal Festival Milano Mu-
sica alla Biennale di Venezia, dal Palazzo del Quirinale 
all’Accademia Filarmonica Romana.
Fra gli impegni più significativi si segnalano, per il Wie-
ner Festwochen di Vienna l’esecuzione di Quartett di 
Luca Francesconi, con la direzione di Peter Rundel e la 
regia di Alex Ollé de “La Fura dels Baus”, opera libera-
mente tratta da Le relazioni pericolose di de Laclos, in 
una coproduzione con il Wiener Festwochen e l’Ircam. 
L’opera è andata in scena anche nell’ambito del presti-
gioso Holland Festival di Amsterdam, sotto la direzione 
di Susanna Mälkki.
Inoltre, l’Ensemble, diretto da Marco Angius, ha porta-
to in scena per la prima volta a Milano al Piccolo Tea-
tro Studio, nell’ambito della 22ª edizione del Festival di 
Milano Musica, L’imbalsamatore, monodramma giocoso 
da camera di Giorgio Battistelli, autore anche della regia, 
su testo di Renzo Rosso, nell’interpretazione di Riccardo 
Massai. Numerosi gli autori interpretati, anche in prima 
esecuzione italiana o assoluta, da Mahler a Debussy, da 
Schönberg a De Falla, da Webern a Berg, da Hindemith 
a Copland, da Dallapiccola a Britten, da Donatoni a Sciar-
rino, da Mosca a Sannicandro, da Manzoni a Sotelo.  .       

ENSEMBLE DA CAMERA 
SPECIALIZZATO NEL 
REPERTORIO DEL XX SECOLO

Foto a destra di Marta Rossetti 

Foto sotto di Giulia Iacolutti
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I l Corso per maestri collaboratori, attivo dal 1994, 
consente a pianisti già diplomati di acquisire e 
perfezionare le diverse competenze del mae-

stro collaboratore sia per l’opera sia per il balletto.
Tale figura professionale, infatti, può svolgere la 
propria attività assolvendo a diversi ruoli. Come 
maestro collaboratore di sala accompagna al pia-
noforte i cantanti durante le prove e assiste il di-
rettore d’orchestra nell’arco di tutta la produzione. 
Oppure, come maestro suggeritore, oltre ad essere 
d’ausilio ai cantanti in scena, può dirigere le pro-
ve di regia. Infine, come maestro di palcoscenico, 
comunica secondo le indicazioni di regia annotate 
sullo spartito, le entrate in scena di cantanti, coro, 
ballerini, mimi, e dirige, se previsti, i complessi or-
chestrali fuori scena. 

Il percorso didattico-formativo, distribuito nell’arco di 
un biennio per un totale di 1.300 ore, si articola in 
lezioni di repertorio operistico, lettura a prima vista 
dello spartito, tecnica del pianista di sala, del maestro 
suggeritore, del maestro del coro, repertorio di ballet-
to, tecnica vocale, lingua tedesca, stage.
I docenti principali, alcuni dei quali maestri collabora-
tori del Teatro alla Scala, sono: Enza Ferrari, Umber-
to Finazzi, Alberto Malazzi, Vincenzo Manno, Dante 
Mazzola, Vincenzo Scalera, James Vaughan. Intensa 
l’attività di tirocinio, con la partecipazione al “Progetto 
Accademia” (opera inserita annualmente nella stagio-
ne scaligera), e di work esperience: masterclass, con-
certi dell’Accademia di perfezionamento per cantanti 
lirici, del Corso per professori d’orchestra, dell’Ensem-
ble da camera specializzato sul repertorio del XX se-
colo, del Coro e del Coro voci bianche dell’Accademia. 
Durante il corso, inoltre, gli allievi hanno la possibilità 
di assistere al percorso di prove della stagione lirica e 
concertistica del Teatro alla Scala.                           .

MAESTRI COLLABORATORI 

Foto di Sonia De Boni
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I l Corso propedeutico per allievi cantori del 
Coro voci bianche offre, nell’arco di un percor-
so biennale, una formazione musicale di base 

che porti all’inserimento di giovani cantori nel Coro 
voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala. 
Il corso, la cui direzione didattica è affidata a Bru-
no Casoni, direttore del Coro del Teatro alla Scala 
di Milano, attraverso la tecnica vocale di base, la 
teoria, il solfeggio e lo sviluppo della pratica cora-
le, mira a fornire agli allievi gli strumenti necessari 
per affrontare successivamente un repertorio che 
spazia dalla monodia gregoriana alla musica con-
temporanea.                          .

I l Coro voci bianche ha raccolto nel 2010 l’ere-
dità dello storico Coro voci bianche del Teatro 
alla Scala, fondato nel 1984, affidato nel corso 

degli anni alla direzione di Gerhard Schmidt-Ga-
den, Nicola Conci e, dal 1993 a tutt’oggi a Bruno 
Casoni.
Sin dalla sua fondazione, il Coro voci bianche 
partecipa regolarmente alle produzioni d’opera e 
ai concerti del Teatro alla Scala ed è ospite delle 
stagioni d’importanti istituzioni musicali quali l’Or-
chestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della RAI, l’Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano 
“G. Verdi”, il Teatro Comunale di Firenze e il Teatro 
Comunale di Bologna.
Nel 1998 il Coro voci bianche ha collaborato all’in-
cisione de La bohème di Puccini con i complessi 
scaligeri, sotto la direzione di Riccardo Chailly. 
Numerose le composizioni scritte appositamente 
per il Coro voci bianche della Scala da autorevoli 

Foto sopra di Alessia Santambrogio

Foto a destra di Marco Brescia/
Rudy Amisano © Teatro alla Scala

CORSO PROPEDEUTICO 
PER ALLIEVI CANTORI
DEL CORO VOCI BIANCHE

CORO VOCI BIANCHE

compositori quali Azio Corghi (La morte di Lazza-
ro), Sonia Bo (Isole di luce), Bruno Zanolini (Beati 
parvuli), Alessandro Solbiati (Surgentes) e Carlo 
Pedini (Magnificat), eseguite in prima mondiale 
assoluta.
Fra le più recenti partecipazioni a produzioni d’o-
pera e balletto si annoverano Carmen, Lo Schiac-
cianoci, Turandot, Tosca, La bohème, Pagliacci, 
Wozzeck.
Nell’ambito dell’attività concertistica, si ricordano 
nel 2013 il concerto di Natale diretto da Daniel 
Harding, nel 2014 l’omaggio a Fausto Romitelli 
sotto la direzione di Fabián Panisello nell’ambito 
del 23o Festival di Milano Musica e nel 2015 il con-
certo con i Wiener Philarmoniker diretti da Mariss 
Jansons.                           .
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SCUOLA DI BALLO

I l cuore del Dipartimento Danza è costituito dalla 
Scuola di Ballo, fondata nel 1813 e guidata nel 
corso della sua storia da prestigiosi maestri e 

celebri ballerine: Carlo Blasis, Olga Preobrajenska, 
Enrico Cecchetti, Cia Fornaroli, Ettorina Mazzuc-
chelli, Esmée Bulnes, Elide Bonagiunta, John Field, 
Anna Maria Prina. 
Dal 2006 ne è direttore Frédéric Olivieri, già diret-
tore del Dipartimento Danza dal 2003. 

La Scuola ha una durata di otto anni e consente di 
ottenere un diploma dalla duplice specializzazio-
ne in danza classico-accademica e danza moder-
no-contemporanea, che garantisce l’acquisizione 
di un ampio repertorio, come ormai richiesto dalle 
grandi compagnie internazionali di ballo. 
I docenti di tecnica e repertorio sono Loretta 
Alexandrescu, Vera Karpenko, Tatiana Nikono-
va, Elisa Scala, Paola Vismara, Leonid Nikonov, 
Paolo Podini, Maurizio Vanadia (Vice Diretto-
re). Le lezioni di danza contemporanea sono 
affidate a Emanuela Tagliavia. Sbarra a terra è 
affidata ad Antonella Stroppa, storia della dan-
za a Francesca Pedroni, musica a Luigi Manfrin 
e guida all’ascolto a Fabio Sartorelli. I docenti 
di danza sono accompagnati dai maestri colla-
boratori Janna Eremeeva, Svetlana Tchernova, 

Massimo Ciarella, Marco Paderni, Artan Tushi.
Nel corso dell’attività didattica, gli allievi vengono 
chiamati a partecipare ai più importanti titoli della 
stagione del Teatro alla Scala e si esibiscono su 
palcoscenici prestigiosi, in Italia e all’estero. 
Negli ultimi anni, si sono intensificati incontri e 
masterclass con coreografi e danzatori di fama in-
ternazionale come Davide Bombana, Arlette van 
Boven, John Clifford, Paul Dennis, Vladimir Dere-
vianko, Nanette Glushak, Cynthia Harvey, Akram 
Khan, Monique Loudières, Piotr Nardelli, Patricia 
Neary, Angelin Preljocaj, Pompea Santoro, Suki 
Schorer, Victor Ullate, Francesco Ventriglia, Aaron 
Watkin. 
Fondamentale arricchimento per la preparazione 
degli allievi l’interpretazione delle più note co-
reografie, eccezionalmente concesse alla scuola, 
di maestri del Novecento e di oggi come George 
Balanchine (Serenade, Theme and Variations, Who 
cares?), Maurice Béjart (Gaîté parisienne suite, La 
luna), Mats Ek (La Bella Addormentata), William 
Forsythe (The Vertiginous Thrill of Exactitude), 
Jirí Kylián (Symphony in D, Evening Songs), José 
Limón (The Unsung), Roland Petit (Gymnopédie), 
Angelin Preljocaj (Larmes blanches).
Innumerevoli gli ex allievi che hanno contribuito 
a tenere altissimo il nome della Scuola di Ballo nel 
mondo: bastino i nomi di Carla Fracci, Liliana Cosi, 
Roberto Fascilla, Luciana Savignano, Oriella Dorel-
la, Paola Cantalupo, Marco Pierin, Alessandra Ferri, 
fino alle stelle di oggi Roberto Bolle, Sabrina Braz-
zo, Alessio Carbone, Mara Galeazzi, Gilda Gelati, Ni-
coletta Manni, Massimo Murru, Sara Renda, Marta 
Romagna, e alle giovani promesse Lusymay Di Ste-
fano, Angelo Greco, Jacopo Tissi, Virna Toppi.       .

Foto  a sinistra di Barbara Buschiazzo

Foto a destra di Camilla Cerea
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I l Corso di propedeutica alla danza classico-
accademica, il cui coordinamento è affidato ad 
Eliane Arditi, già docente della Scuola di Ballo, 

nasce con l’obiettivo di avvicinare bambini e bam-
bine, di età compresa fra i 6 e i 10 anni, al mondo 
della danza e della musica per mezzo dell’attività 
ritmica e motoria. Nel corso di studi quinquennale, 
gli allievi, oltre ad essere coinvolti in un’esperienza 
di carattere ludico-espressivo, sviluppano le poten-
zialità fisiche e musicali. La docenza è affidata a 
Patrizia Campassi, Valentina Distaso, Letizia Fab-
brucci, Nadia Garuti, Silvia Mariuzzo, coadiuvate 
nelle lezioni dai maestri accompagnatori Valentina 
Crisci, Luigi Maresca e Tomoko Murakoshi. 
Fra i moduli didattici: movimenti ginnici, ritmi mu-
sicali, movimenti nello spazio, esercizi di coordina-
zione e primi passi di danza classica alla sbarra e al 
centro. La frequenza è settimanale o bisettimanale, 
a seconda della classe scolastica frequentata.  .

PROPEDEUTICA ALLA DANZA 
CLASSICO-ACCADEMICA I l Corso per insegnanti di danza classico-acca-

demica, distribuito nell’arco di un biennio per 
1.000 ore complessive, riservato a docenti di 

età compresa fra i 18 e i 55 anni, si propone di 
perfezionare e ampliare le conoscenze e la profes-
sionalità di coloro che già insegnano danza clas-
sico-accademica, attraverso l’approfondimento del 
programma e della metodologia adottati nei primi 
tre anni della Scuola di Ballo scaligera.

I docenti principali sono Amelia Colombini, Omar 
De Bartolomeo, Sara Benedetti, Eva Fasolo, Marce-
lo Spaccarotella, Inessa Filistovich, Delia Duccoli. Il 
percorso didattico alterna momenti di formazione 
teorici a momenti di formazione pratica in cui han-
no un ruolo fondamentale le lezioni di assistenza 
e praticantato con gli allievi della Scuola. I moduli 
didattici si articolano in teoria e pratica della tec-
nica classico-accademica, anatomia e fisiologia 
articolare, musica applicata alla danza, psicologia 
e pedagogia, danze storiche e di carattere, pro-
pedeutica alla danza classico-accademica, sbarra 
a terra, storia del balletto, guida all’ascolto, ele-
menti di danza contemporanea, illuminotecnica, 
scenotecnica e trucco teatrale. 
A coloro che hanno frequentato il corso biennale, 
l’Accademia dà la possibilità di aggiungere un’an-
nualità (130 ore) per approfondire il programma 
del 4° e del 5° corso della Scuola di Ballo. I moduli 
didattici prevedono teoria e pratica della tecnica 
classico-accademica, musica applicata alla danza, 
repertorio e variazioni.                                      .

INSEGNANTI DI DANZA
CLASSICO-ACCADEMICA

Foto in alto a sinistra di Melissa Bonfanti

Foto a dastra di Alessia Santambrogio
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V oluto da Tito Varisco, direttore degli allestimenti 
scenici del Teatro alla Scala dal 1970 al 1978, il 
Corso di specializzazione per scenografi realiz-

zatori si svolge nei Laboratori scaligeri di scenogra-
fia, siti presso l’ex fabbrica dell’Ansaldo. Il progetto 
formativo si pone l’obiettivo di preparare gli allievi 
nell’ideazione, progettazione e realizzazione di sce-
ne e costumi di una produzione lirica e di balletto, 
operando anche in ambiti affini, quali teatro di pro-
sa, cinema, televisione, eventi. 

Il corso, biennale, alterna attività d’aula, lezioni pra-
tiche e stage, svolti presso il Teatro alla Scala ed enti 
operanti nel campo dello spettacolo. 
Fra i moduli didattici: tecniche pittoriche, tecniche di 
scultura, termoformatura, elaborazione attrezzeria, 
elaborazione costume, illuminotecnica, organizzazio-
ne e processi di produzione teatrale, inglese tecnico, 
tecnologie informatiche applicate alla scenografia. 
I laboratori scaligeri, sede principale del corso, rap-
presentano il luogo ideale ove realizzare l’esperienza 
formativa: le maestranze del teatro rinnovano l’an-
tica tradizione della bottega rinascimentale facendo 
partecipare attivamente gli allievi al processo di 
produzione. Il coinvolgimento in allestimenti teatra-
li, eventi speciali e festival internazionali costituisce 
un’ulteriore opportunità. I docenti principali sono: 
Venanzio Alberti, Maria Grazia Caglio, Enrico Calza, 
Stefania Cavallin, Emanuela Finardi, Luisa Guerra, 
Valerio Marraffa, Roberto Panza, Clara Sarti.
Nel corso delle varie edizioni, gli allievi hanno in-
contrato celebri registi, scenografi e costumisti, fra 
cui Milena Canonero, Hugo De Ana, Roberto De Si-
mone, Tullio Pericoli, Arnaldo Pomodoro, Luca Ron-
coni, Luisa Spinatelli, Franca Squarciapino, Peter 
Stein, Graham Vick, Franco Zeffirelli, collaborando 
con enti ed istituzioni autorevoli come il Teatro Real 
di Madrid, il Teatro Donizetti di Bergamo, la Bien-
nale di Venezia, il FAI.                         .

SCENOGRAFI REALIZZATORI

Sono molteplici i professionisti che operano sia nei 
laboratori di scenografia e di costruzione sia sul 
palcoscenico e che concorrono alla realizzazione 

di uno spettacolo. Accanto agli artisti, infatti, sono 
necessarie diverse figure professionali che siano in 
grado di costruire le scenografie e gli oggetti di scena 
in laboratorio, di decorarli, di assemblarli e movimen-
tarli in scena, così come di illuminare adeguatamente 
lo spettacolo.
Tali competenze caratterizzano i macchinisti, gli at-
trezzisti, i falegnami, i meccanici, gli elettricisti im-
piantisti.
Ogni anno l’Accademia alterna percorsi di formazio-
ne volti alla preparazione di tali figure, con l’obiettivo 
di immettere sul mercato professionisti capaci di ope-
rare in diversi ambiti dello spettacolo dal vivo.

Il coordinamento tecnico è affidato ai responsabili dei 
vari reparti dell’allestimento scenico del Teatro alla Sca-
la e la metodologia didattica, comune ai vari corsi, 
prevede una preponderanza dell’attività pratica: gli 
allievi apprendono “sul campo”, lavorando al fianco 
delle maestranze scaligere e seguendo da vicino la 
realizzazione delle produzioni della stagione.
I moduli didattici permettono di acquisire competen-
ze specifiche a seconda della figura professionale di 
riferimento (dalle tecniche di costruzione a quelle di 
movimentazione, dalle nozioni di geografia del pal-
coscenico a quelle di scenotecnica), cui si affiancano 
competenze trasversali grazie alle lezioni di storia del 
teatro, guida all’ascolto, visite guidate presso labora-
tori ed enti teatrali e team building.
Il percorso di formazione si arricchisce inoltre di un’e-
sperienza di stage individuale presso laboratori, teatri 
ed istituzioni attive nel campo dello spettacolo, attivi-
tà fondamentale per poter verificare le competenze 
acquisite.                                                 .

TECNICI DI SPETTACOLO

Foto di Sonia Santagostino
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I l Corso per lighting designer intende fornire 
competenze specifiche a coloro che desiderano 
operare nei più diversi contesti in cui sia neces-

sario illuminare una scena: dal teatro d’opera al 
teatro di prosa, dalla televisione ai grandi eventi, 
all’architettura.
Avvalendosi del coordinamento tecnico-artistico 
di Marco Filibeck, lighting designer del Teatro alla 
Scala, il corso prepara una figura professionale 
dotata di un’approfondita preparazione elettrotec-
nica, capace di progettare e realizzare le luci di uno 
spettacolo, come indicato dal regista, utilizzando i 
dispositivi più innovativi, quali videoproiezioni, 
consolle di gestione luci e strumenti informatici per 
la progettazione di piante luci.

Distribuito nell’arco di sette mesi per un totale di 
400 ore, il corso, oltre alle lezioni di teoria e prati-
ca illuminotecnica, consente di acquisire competen-
ze specifiche grazie a un’attività svolta presso uno 
spazio teatrale. 
Particolarmente significativa risulta l’esperienza 
di stage sia presso il Teatro alla Scala sia presso 
prestigiose strutture dedite alla produzione e rea-
lizzazione di spettacoli dal vivo, che permette agli 
allievi di affiancare “sul campo” i professionisti del 
settore.
I docenti principali, oltre a Marco Filibeck, sono 
Angelo Linzalata, Claudio Sanarica, Aldo Solbiati, 
Valerio Tiberi.
I moduli didattici prevedono lezioni di illuminotec-
nica teatrale e televisiva, storia della luce in teatro, 
autocad, elettrotecnica, tecnologie di consolle, tec-
niche di proiezione.                       .

LIGHTING DESIGNER

I l Corso per sarti dello spettacolo nasce nel 1997 
dalla volontà di Cinzia Rosselli, responsabi-
le del reparto Sartoria del Teatro alla Scala. 

Prepara professionisti in grado di curare la rea-
lizzazione dei costumi di scena, dalla fase di pre-
parazione e confezione a quella di manutenzione 
e conservazione. I docenti principali sono Maria 
Chiara Donato, Pasqualina Inserra, Cristiana Mal-
berti, Sabina Rostri.
Distribuito nell’arco di un anno, per 1.100 ore 
complessive, il corso alterna lezioni d’aula, eserci-
tazioni pratiche e stage. Il piano didattico permette 
di seguire l’intero processo di produzione del costu-
me teatrale, attraverso un approfondito percorso 
parallelo fra teoria e pratica: per ciascun periodo 
storico, analizzato su base teorica, segue lo studio 
della tecnica, con la realizzazione pratica. L’espe-
rienza di stage si svolge presso importanti labora-
tori sartoriali in Italia e all’estero e negli spazi del 
Teatro alla Scala, in affiancamento ai professionisti 
del reparto Sartoria.

Il contributo alla realizzazione dello spettacolo 
istituzionale della Scuola di Ballo e di produzioni 
operistiche, oltre alla partecipazione ad attività 
espositive o progetti speciali costituiscono ulteriori 
occasioni -formative. I moduli prevedono lezioni 
di merceologia, sicurezza sul lavoro, tecniche di 
confezione del costume teatrale, tecniche di elabo-
razione del costume teatrale (elementi di decora-
zione del costume), tecniche di modisteria, storia 
del costume teatrale, guida all’ascolto, elementi di 
organizzazione di uno spettacolo, contrattualisti-
ca, autoimprenditorialità, orientamento professio-
nale, lingua inglese. 
È previsto inoltre un progetto di gruppo, che prevede la 
realizzazione di costumi d’epoca per lo spettacolo.   .

SARTI DELLO SPETTACOLO

Foto di Siria Chiesa
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L’Accademia propone diversi corsi nel campo del
trucco e dell’acconciatura, che si avvalgono del
coordinamento tecnico-artistico di Franco Restelli,
responsabile del reparto Truccatori e Parrucchieri
del Teatro alla Scala.

I l Corso per truccatori e parrucchieri teatrali prepara 
professionisti specializzati nella realizzazione del 
trucco di scena, nella predisposizione delle acconcia-

ture e nella gestione delle parrucche.
Le competenze acquisite possono essere applicate non 
solo in ambito teatrale, ma anche in altri settori dello 
spettacolo dal vivo, ivi compresi set fotografici, sfilate di 
moda, set cinematografici e televisivi. I docenti principali 
sono Tiziana Libardo, Cristina Manetti, Roberto Mestroni, 
Roberto Paglialunga, Giuseppe Russo, Michele Tiano.

Il progetto didattico è distribuito nell’arco di nove mesi 
per 600 ore complessive e si articola in lezioni teoriche, 
pratiche e in un periodo di stage presso teatri ed enti 
di spettacolo, in Italia e all’estero. Attraverso l’utilizzo di 
strumenti e cosmetici di vario genere, gli allievi appren-
dono tutte le tecniche necessarie per realizzare la trucca-
tura e l’acconciatura di un artista. Inoltre studiano l’evo-
luzione degli stili di acconciatura e del costume teatrale 
e civile e hanno l’opportunità di acquisire competenze 
trasversali quali le capacità relazionali, l’orientamento 
professionale, la conoscenza della cultura teatrale e 
dell’opera lirica. 
Particolare rilievo formativo assume l’esecuzione di 
specifici progetti di trucco e acconciatura in colla-
borazione con altri corsi e nell’ambito degli eventi 
dell’Accademia: dall’ideazione e realizzazione di set 
fotografici in collaborazione con il Corso per foto-
grafi di scena, alle attività di trucco e acconciatura 
per gli spettacoli della Scuola di Ballo e dell’Accade-
mia di canto, alle dimostrazioni e sessioni di trucco 
in occasione di manifestazioni speciali.

TRUCCATORI E PARRUCCHIERI 
TEATRALI

I l Corso in special make-up, il cui docente prin-
cipale è Roberto Mestroni, prepara truccatori 
specializzati nella realizzazione di effetti spe-

ciali di trucco, tra cui gli effetti estemporanei, le 
tecniche di invecchiamento, il calco del viso, le 
tecniche delle protesi sovrapponibili, piane, tra-
sferibili, flat.
Distribuito su tredici mesi per un totale di 670 
ore, il percorso formativo viene sviluppato at-
traverso la proposta di progetti professionali di 
special make-up realmente eseguiti in ambito te-
atrale, cinematografico, fotografico e televisivo. 
I moduli didattici principali prevedono tecniche 
di effetti speciali, tecniche di trucco, esercitazioni 
pratiche.                 .

ESPERTI IN SPECIAL MAKE-UP

Foto a destra di Sofia Masini 

Foto sotto di Adele Neotti

Un ulteriore prezioso momento del percorso di 
apprendimento è costituito dall’osservazione del 
“dietro le quinte” dal punto di vista sia tecnico 
sia relazionale, possibile grazie alla frequenta-
zione da parte degli allievi delle prove e delle 
rappresentazioni di diversi spettacoli, in primis 
del Teatro alla Scala.                .   



31



32

I l Corso per parruccaio, articolato in 450 ore, 
si propone di formare un professionista che 
sappia padroneggiare le tecniche e gli stru-

menti idonei per la costruzione di una parrucca, 
una mezza parrucca, barba, baffi, basette, so-
pracciglia e posticci in genere e che sappia recu-
perare una parrucca a partire dall’esame dello 
stato di conservazione della stessa, prepararla 
e metterla in posa, oltre a riordinare, pulire, 
lavare e conservare i materiali.
Le competenze acquisite sono applicabili sia nel 
mondo dello spettacolo sia in ambito civile. I 
docenti principali sono: Franco Restelli, Tiziana 
Libardo, Mario Audello. 
Il percorso didattico prevede esercitazioni pra-
tiche, integrate da lezioni teoriche, finalizzate 
a fornire una preparazione storico-culturale 
attraverso moduli quali storia del costume, in-
troduzione al teatro musicale e orientamento 
professionale.               .

PARRUCCAI

Distribuito nell’arco di dieci mesi per 570 ore com-
plessive, il Corso per tecnici del suono, realizzato 
in collaborazione con lo Studio Barzan, intende 

fornire competenze specifiche sulle tecnologie audio 
applicate allo spettacolo e alla produzione musicale, ab-
bracciando tutte le figure professionali correlate: fonico 
e regista del suono, microfonista, fonico di studio, fonico 
teatrale, tecnico di gestione di laboratori musicali e di 
archivi sonori, tecnico live e post produzione. I docenti, 
guidati da Stefano Barzan, sono stati selezionati tra i 
più apprezzati professionisti del settore, come Massimo 
Faggioni, Walter Lori, Antonino Valenti, Domenico Ver-
gato. Particolare spazio viene riservato ad esercitazioni 
pratiche e workshop, con esercitazioni in studio di regi-
strazione o in esterna presso teatri ed auditorium con 

TECNICI DEL SUONO

studio mobile. Fra i moduli didattici: acustica, psicoacu-
stica e fisiologia dell’udito, educazione musicale e guida 
all’ascolto, strumentazione, elettronica, elettrotecnica 
ed elettroacustica, cablaggio e manutenzione, microfo-
ni e tecniche microfoniche, mixer e signal flow, audio 
digitale, dispositivi audio, tecniche operative, software, 
sicurezza sul lavoro. Incluso nel programma, un corso 
specifico sul software Apple Logic Pro X che consente di 
sostenere l’esame per la certificazione End User. Il corso 
Apple Logic Pro X e i relativi esami si svolgono all’interno 
dell’Accademia, sede riconosciuta come Apple Authori-
zed Training Center for Education (AATCe). Gli allievi 
sono coinvolti in reali progetti di produzione audio, an-
che in collaborazione con il corso di fotografia di scena e 
i corsi di musica dell’Accademia. In particolare, vengono 
realizzate le registrazioni e i mixaggi dei concerti e dei 
recital che cantanti e orchestra dell’Accademia tengono 
al Teatro alla Scala, nonché di progetti di musica pop, 
rock e classica realizzati presso lo Studio Barzan.
È prevista inoltre un’esperienza di stage presso studi di 
registrazione, service audio e aziende operanti nel set-
tore della produzione audio/musicale.                    .

Foto sopra di Enrico Sigillo

Foto a destra di Filippo Toppi
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FOTOGRAFI DI SCENA

I l Corso per fotografi di scena nasce nel 2004 e 
nel 2015 registra un completo rinnovamento, 
volto a inserire nel piano didattico moduli che 

consentano di acquisire competenze relative alla 
realizzazione di prodotti multimediali, con l’obiet-
tivo di documentare nel modo più ampio possibile 
il processo creativo di uno spettacolo teatrale e 
la sua realizzazione scenica. Il coordinamento 
tecnico-artistico è affidato a Luciano Romano, e il 
corpo docente annovera nomi come quelli di Ro-
berto Mutti, Maurizio Buscarino, Corrado Crisciani, 
Luca Scarzella.                                                  

Il percorso formativo, nell’arco di dieci mesi, per 
600 ore complessive, si propone di sviluppare 
nell’allievo la capacità di svolgere in autonomia 
l’intero processo di realizzazione dei servizi foto-
grafici e dei prodotti multimediali, dall’acquisizio-
ne dell’immagine, dei video e delle tracce audio, 
all’editing e postproduzione fino alla finalizzazio-
ne, con particolare approfondimento delle tecni-
che e tecnologie digitali. 
Questi i moduli didattici: fotografia di scena, pro-
fessione fotografo e tecnologie digitali, reportage 

di spettacolo, elaborazione digitale, lightroom e 
archivio digitale, storia e critica della fotografia, 
editing fotografico, fotografia e video, tecniche 
di montaggio video, introduzione alla tecnologia 
audio, tecniche di ripresa video, regia video per 
lo spettacolo, team building, orientamento profes-
sionale, contrattualistica, guida all’ascolto, visite 
e incontri, esercitazioni pratiche, sessioni foto-
grafiche in studio e in teatro. Ampio spazio viene 
dato alle esercitazioni pratiche presso il Teatro 
alla Scala e altri prestigiosi teatri (come il Teatro 
degli Arcimboldi e il Piccolo Teatro di Milano, il 
Teatro Sociale di Como, il Teatro Regio di Parma, 
il Teatro Donizetti di Bergamo) a cui si affianca 
un’intensa attività di backstage dei corsi e degli 
eventi dell’Accademia e dei Laboratori di sceno-
grafia del Teatro alla Scala. Nell’ultima parte del 
corso, ad arricchimento del percorso didattico, gli 
allievi hanno l’opportunità di seguire un progetto 
di regia video per lo spettacolo, affrontando le te-
matiche legate all’uso della fotografia e del video 
come installazione multimediale in uno spazio 
scenico.                        .
    

Foto a destra di Luca Condorelli

Foto sotto di Filippo Toppi
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D opo un’esperienza di oltre dieci anni nell’e-
rogazione di corsi manageriali in collabora-
zione con la SDA Bocconi, l’Accademia vara 

il nuovo Master in Performing Arts Management, 
realizzato in partnership con il MIP - Graduate School 
of Business del Politecnico di Milano, in collaborazione 
con il Piccolo Teatro di Milano e con il patrocinio di 
Opera Europa, l’associazione che raccoglie 150 fra i 
più importanti teatri d’opera e festival lirici europei.

A questi si aggiungono prestigiose collaborazioni in-
ternazionali, quali quelle del DeVos Institute of Arts 
Management di Washington D.C., dell’Università di 
Zurigo e della National Italian American Foundation 
(NIAF).
Il Master ha l’obiettivo di preparare professionisti 
in grado di operare nel campo dello spettacolo dal 
vivo, approfondendo la conoscenza del mondo an-
glosassone e di quello europeo e dei nuovi mercati 
emergenti del Middle e Far East, integrando solide 
conoscenze culturali e artistiche con competenze 
economiche e gestionali. 
Tali competenze sono ormai irrinunciabili in un settore 
come quello del management culturale, che ha cono-
sciuto negli ultimi anni una notevole evoluzione e che 
richiede figure manageriali dotate di una preparazio-
ne sempre più vasta e composita. Figure capaci non 
solo di tessere una fitta rete di rapporti internazionali 
che consenta di sfruttare al meglio le risorse finanzia-
rie disponibili e di generarne di nuove, ma anche di 
realizzare dei progetti di ampio respiro che possano 
essere inseriti in un’azione più mirata ed efficace di 
politica culturale.
Il forte valore sociale ed economico riconosciuto al 
settore della cultura trova nella tradizione secolare 
del Teatro alla Scala un humus particolarmente fertile, 
grazie a un patrimonio di conoscenze inestimabili che 
ne fanno un marchio di grande attrattiva. Inoltre, lo 

MASTER IN PERFORMING 
ARTS MANAGEMENT

sviluppo delle tecnologie che ha portato alla nascita 
e alla diffusione di nuovi strumenti di comunicazione, 
ha favorito diversi sbocchi lavorativi andando ad am-
pliare ulteriormente la già variegata rosa di profes-
sionalità necessarie alla gestione e amministrazione di 
un’istituzione di spettacolo. 
Il Master promosso dall’Accademia scaligera offre a 
laureati provenienti da discipline umanistiche, eco-
nomiche, giuridiche e scientifiche, e a giovani che 
abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nel 
settore, un percorso formativo che, garantendo l’ac-
quisizione di molteplici competenze, favorisce un buon 
inserimento nel mondo del lavoro.
Il corpo docente, di caratura internazionale, è formato 
da specialisti del mondo teatrale e manageriale, che 
operano nelle maggiori istituzioni di spettacolo, in Ita-
lia e all’estero: basti citare Teatro alla Scala, MiBACT, 
SIAE, Sugar Music, Teatro Regio di Torino, Piccolo Tea-
tro di Milano, The Metropolitan Opera, Opera Europa, 
Royal Opera House, Berliner Philharmoniker, English 
National Opera, Hong Kong Arts Festival, DeVos Insti-
tute, Government of Catalonia, WolfBrown Consulting.
Il progetto didattico, bilingue con una forte prepon-
deranza della lingua inglese, nell’arco di 18 mesi per 
1.500 ore complessive, si articola in attività d’aula, 
esercitazioni e simulazioni, esperienza diretta del 
mondo teatrale, elaborazione di un progetto. Il tiroci-
nio individuale presso autorevoli enti ed istituzioni, da 
un minimo di tre mesi ad un massimo di sei, costituisce 
una tappa fondamentale del percorso di formazione. 
Fra le materie di studio: politiche culturali, attività 
educative e community engagement, teatri e festival 
come modelli organizzativi, sostenibilità economica e 
gestione contabile, risorse umane e organizzazione 
aziendale, marketing per lo spettacolo, field project, 
fundraising per lo spettacolo dal vivo, comunicazio-
ne e negoziazione, management e innovazione per 
lo spettacolo, principi di legislazione internazionale 
per lo spettacolo dal vivo, supply chain management 
for the performing arts.                                     .

Foto a destra di Benedetta Pitscheider
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AREA DIDATTICA 
E DIVULGAZIONE

L’Accademia Teatro alla Scala è da sempre 
impegnata in un’intensa attività di infor-
mazione orientativa nelle scuole di ogni 

ordine e grado, al fine di avvicinare i giovani alle 
professioni dello spettacolo. In tale ottica sono stati 
avviati numerosi progetti che hanno visto il soste-
gno di istituzioni locali come la Regione Lombardia 
o la Provincia di Milano, con l’obiettivo di mettere 
a disposizione degli studenti una serie di servizi ed 
iniziative di orientamento. 
Particolare rilevanza assumono gli incontri che 
l’Accademia tiene regolarmente presso le scuole su-
periori, nel corso dei quali agli studenti viene data 
l’opportunità di conoscere le molteplici professioni 
del teatro musicale e di approfondire in un secon-
do momento gli ambiti di interesse con percorsi 
di orientamento, seminari con professionisti dello 
spettacolo, lezioni aperte e visite guidate.  
La partecipazione alle fiere specializzate, dedicate 
all’orientamento, costituisce un’ulteriore occasione 
di attività informativa: negli anni più recenti sono 
stati oltre 20.000 gli utenti raggiunti. Infine, l’or-
ganizzazione di una serie di “giornate aperte”, pro-
grammate annualmente, consente ad un pubblico 
ampio di conoscere tutta l’offerta formativa dell’Ac-
cademia.                 .

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTOL’Area didattica e divulgazione nasce dall’e-
sigenza sia di sviluppare specifici progetti 
di divulgazione e trasmissione della cultura 

teatrale e musicale sia di fornire un supporto me-
todologico all’attività didattica e formativa dell’Ac-
cademia. 
L’offerta didattica dell’Area, coordinata da Carlo 
Delfrati, è indirizzata a docenti e allievi di scuole 
di ogni ordine, grado e tipologia, e si realizza con 
molteplici proposte, dalle guide all’ascolto ai labo-
ratori di musica, canto e teatro musicale, dalle visite 
guidate agli incontri con artisti e musicisti, con la 
finalità di avvicinare i ragazzi al mondo delle arti 
e dei mestieri dello spettacolo, attraverso una co-
municazione non tradizionale e una metodologia 
d’insegnamento che fa perno sulla creatività e sul 
coinvolgimento attivo degli studenti.

Per docenti e allievi sono inoltre stati ideati e rea-
lizzati materiali didattici e pubblicazioni in supporto 
alle attività d’aula e utili alla lettura e comprensio-
ne di uno spettacolo teatrale o musicale: prodotti in-
terattivi studiati ad hoc per i diversi livelli scolastici 
(Il turco in Italia di Rossini per le scuole elementari, 
Don Giovanni di Mozart e Falstaff di Verdi per le 
scuole medie inferiori e superiori). 
Fra i progetti più interessanti il progetto “Laiv “(La-
boratorio delle Arti Interpretative dal Vivo) promos-
so dalla Fondazione Cariplo, le “Learning Week”, 
finanziate da Regione Lombardia, e i concorsi per 
le scuole “Prima in classe”, realizzati dal Comune di 
Milano con il sostegno di Edison: si tratta di diverse 
iniziative che mirano a coinvolgere bambini e ra-
gazzi in esperienze di tipo teatrale e musicale, non-
ché laboratori pratici (sartoria, trucco, acconciatura, 
falegnameria, scenografia) che accompagnano alla 
conoscenza delle molteplici professionalità necessa-
rie alla realizzazione di uno spettacolo.                  . Foto sopra di Filippo Toppi 

Foto a destra di Fiorenza Cicogna
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S in dalla fondazione, l’Accademia Teatro alla 
Scala ha operato a livello europeo ed extra-
europeo attraverso una serie di progetti di 

ricerca e cooperazione. Dal 2009 ha sviluppato 
un intenso programma di trasmissione della pro-
pria metodologia didattica e organizzativa a enti 
ed istituzioni di spettacolo, beneficiari di fondi 
europei e governativi. Tali istituzioni guardano 
all’Accademia come a un modello formativo di 
eccellenza, capace di garantire una preparazione 
all’avanguardia nel campo dello spettacolo. Per-
tanto, con sempre maggior frequenza, richiedono 
dei progetti studiati ad hoc per il proprio contesto 
e il proprio territorio.

L’Accademia generalmente interviene attraverso 
due tipi di azioni: da un lato la progettazione e re-
alizzazione di start-up di strutture didattiche dedi-
cate alla formazione qualificata nell’ambito dello 
spettacolo dal vivo e, dall’altro, attività di forma-
zione continua del personale di istituzioni teatrali 

che necessitano di perfezionare la preparazione 
delle proprie risorse umane, al fine di garantire lo 
sviluppo di organismi capaci ed efficienti in linea 
con gli standard europei.
Fra i progetti più recenti, “studiOpera” e “Sce-
nart”, realizzati in Romania con il Teatro dell’Ope-
ra e il Teatro dell’Operetta di Bucarest, che hanno 
portato alla nascita di una struttura specializzata 
dedicata alla formazione di figure artistiche, tec-
niche e manageriali attraverso la preparazione 
di un team di docenti e l’organizzazione di corsi 
pilota, “Fabrica” in Brasile, finalizzato alla crea-
zione di un’accademia per le professioni tecniche 
dello spettacolo, all’interno della futura “Centrale 
Tecnica di Produzione” (CTP) del Teatro Municipal 
di Rio de Janeiro, oltre ad accordi bilaterali con il 
Teatro dell’Opera di Astana in Kazakistan e l’isti-
tuto Incolballet di Cali in Colombia.
Particolarmente interessante il progetto “Legalit-
ars”, finanziato dal Ministero degli Interni italiano 
e coordinato dalla Scuola Superiore di Polizia e 
realizzato in partnership con i maggiori enti lirici 
del sud Italia, che offre percorsi formativi per le 
professioni dello spettacolo dal vivo a giovani di 
età compresa tra i 18 e i 25 anni, con l’obiettivo di 
generare un impatto positivo a favore del tessuto 
sociale del Mezzogiorno in un’ottica prioritaria di 
diffusione del concetto di legalità fra i giovani. .

COOPERAZIONE CULTURALE

Foto sotto e a destra di Nora Roitberg
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