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Bando per l’ammissione al 

CORSO PER LIGHTING DESIGNER 
VIII° edizione - a.f. 2017/2018 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala organizza un Corso di formazione 
per Lighting Designer rivolto ad un massimo di n° 9 partecipanti di entrambi i sessi. Ad insindacabile giudizio 
della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice, potrà essere ammesso un numero inferiore o 
superiore di partecipanti. 
Coordinatore tecnico-artistico: Marco Filibeck, lighting designer del Teatro alla Scala. 
Docenti principali: Andrea Giretti  (realizzatore luci), Angelo Linzalata (scenografo e lighting designer teatrale), 
Daniele Savi (direttore della fotografia), Valerio Tiberi (realizzatore luci).  
 
1. Figura professionale e finalità del corso  

Il Corso si propone di preparare la figura del Lighting Designer e prevede lo studio di elementi innovativi della 
realizzazione luci, delle tecniche di videoproiezione, delle tecniche di consolle proponendo un intenso iter di 
progettazione informatica delle piante luci nonché un’approfondita preparazione elettrotecnica. A questo si 
aggiunge un’attività pratica presso uno spazio dedicato per l’acquisizione delle tecniche d’uso di consolle luci. 
Oltre alle ore di teoria e pratica illuminotecnica, è previsto lo svolgimento di un’esperienza di stage grazie alla 
quale gli allievi hanno la possibilità di affiancare squadre di professionisti durante la realizzazione di diversi 
spettacoli sia presso il Teatro alla Scala, sia presso altre strutture dedite alla produzione e realizzazione di 
spettacoli dal vivo. La formazione di questa figura si concentra, dunque, sulla preparazione teorica e tecnica 
fondata su una solida base di competenze artistiche. 
Per completare la formazione individuale dell’allievo, l’Accademia prevede la partecipazione a un seminario 
settimanale con gli esperti di una nota azienda nel settore luci, che offriranno facoltativamente e a spesa 
individuale, una panoramica tecnica e approfondita sull’uso di una consolle luci. 

 
2. Struttura del corso 

Durata: da Novembre 2017 a Giugno 2018. 
Monte ore: n. 400, suddivise in 250 ore d’aula e 150 ore di stage.  
Modalità di frequenza: giornaliera (dal lunedì al venerdì, 6 ore al giorno; è possibile la programmazione di 
alcune lezioni nelle giornate di sabato e domenica in concomitanza con eventi particolari in previsione al Teatro 
alla Scala).  
 
La frequenza al corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno comunque 
superare il 25% delle ore programmate, pena l'esclusione dell'allievo dal corso salvo deroga motivata da parte del 
Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia.  
 
Moduli didattici e docenti:  
- Illuminotecnica teatrale, (conoscere la nomenclatura, le caratteristiche e l'utilizzo degli spazi teatrali; le 
principali regole di prospettiva e i fondamenti di illuminazione); Marco Filibeck, Valerio Tiberi, Andrea 
Giretti, Mattia Carli.  
- Illuminotecnica televisiva, (acquisizione della conoscenza dell’illuminotecnica funzionale all’attività di un 
realizzatore luci nel campo dello spettacolo e, in particolare, in fase di allestimento e gestione di un evento 
televisivo); Daniele Savi. 
- Illuminazione architettonica, (elementi di fisica tecnica; percezione della luce e gerarchie dello spazio; 
illuminazione funzionale e valorizzazione architettonica; elementi di progettazione); Elisabetta Campanelli. 
- Storia della luce in teatro, (comprendere lo sviluppo della luce nella storia del teatro, l'importanza e la 
funzione della stessa nei vari ambiti di applicazione); Angelo Linzalata. 
- Autocad, (fornire le conoscenze adeguate per il disegno tecnico informatico e di far acquisire le competenze di 
base necessarie per la realizzazione di disegni tecnici esecutivi attraverso il programma AutoCad (2D e 3D)); 
Fulvio Cia (propedeutica), Emanuele Agliati (approfondimento tecnico). 
- Elettrotecnica, (conoscere le caratteristiche specifiche dei proiettori, le leggi principali dell'elettrotecnica, 
saper eseguire correttamente manutenzione ed archiviazione del materiale); Massimo Guerci (propedeutica), 
Claudio Sanarica (pratica). 
- Tecnologia di Consolle, (conoscere le caratteristiche e le tecniche di programmazione e gestione delle console 
luci); Valerio Tiberi.  
- Tecniche di proiezione, (conoscere e applicare i più avanzati sistemi di videoproiezione); Mattia Diomedi. 
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- Allestimento Scenico, (conoscere le parti del palcoscenico, gli spazi circostanti, la graticcia e le loro 
caratteristiche al fine di sfruttarne tutte le potenzialità. Inoltre si analizzeranno tutte le fasi di un allestimento 
scenico in linea col cartellone scaligero); Ruggero Bellini. 
- Sicurezza sul lavoro (normativa in materia di sicurezza e corretto utilizzo degli strumenti di lavoro); Sergio 
Tasca. 
- Visite e incontri (visite guidate presso realtà lavorative di rilevanza didattica e incontri con professionisti di 
settore) 
- Orientamento professionale, (offrire agli allievi la capacità di costruirsi un curriculum vitae che sia efficace 
sotto il profilo grafico contenutistico; imparare a redigere una lettera di presentazione; affrontare in modo utile un 
colloquio di selezione); Marco Pasotti. 
- Stage (l’esperienza di tirocinio come fase fondamentale nella formazione personale dell’allievo in quanto 
momento di esperienza pratica e di accrescimento culturale). 

 
3. Sedi del corso 

Il corso si svolgerà principalmente nelle seguenti sedi: 
- Accademia Teatro alla Scala, via S. Marta 18, Milano 
- Teatro alla Scala, via Filodrammatici 2, Milano 
- Laboratori Ansaldo, via Bergognone 34, Milano. 
- Sala prove Abanella, Via Bottelli Giuseppe 11, Milano 
 

4. Requisiti  
      Il corso si rivolge a giovani maggiorenni e adulti che posseggano i seguenti requisiti: 

- Diploma di scuola media superiore 
- Conoscenze di elettrotecnica e illuminotecnica di base 
- Conoscenza di base dell’applicazione della luce nel settore dello spettacolo. 
 
Ogni allievo ammesso al Corso dovrà possedere un computer portatile da utilizzare durante l’anno accademico 
per esercitazioni individuali. 
 
Costituiranno titolo preferenziale: 
- Laurea in scenografia 
- Eventuali esperienze pregresse nella realizzazione delle luci e/o nel settore illuminotecnico/elettronico dello 
spettacolo. 

 
5. Domanda di ammissione e termini di presentazione  

La domanda di ammissione online, disponibile cliccando sul bottone “Iscriviti” alla pagina 
www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/lighting.html, deve essere inoltrata completa della relativa 
documentazione entro il 27 settembre 2017. 
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:  
– Copia scansionata del curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti specifiche (da 

inserire al termine del cv): 
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; 

2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 
30/06/2003 n. 196; 

- n. 1 foto-tessera digitale; 
- Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a Euro 85,00 
(ottantacinque/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi tramite: 

• Bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello 
Spettacolo Teatro alla Scala IT73U0311101645000000056747 - UNIONE DI BANCHE 
ITALIANE S.C.P.A. - VIA MONTE DI PIETA' 7B, 20121   MILANO - indicando come causale di 
versamento, oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, “Corso per Lighting Designer -  a.f. 2017/18”.  

•  Online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” nella pagina 
www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/lighting.html. La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail 
all'indirizzo indicato in fase di pagamento. Si consiglia di verificare la correttezza formale 
dell'indirizzo digitato e, preventivamente, la reale disponibilità dello stesso. 
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– Copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente in caso di pagamento con bonifico 
oppure codice fiscale dell’intestatario della carta di credito in caso di pagamento online; 

– Copia scansionata del codice fiscale del candidato. 
 

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

 
I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con traduzione in italiano.  
I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione 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 
extra-comunitari e dalle disposizioni delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del 
permesso di soggiorno per motivo di studio). 
 
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, della 
selezione e di avvio del corso. 
 

6. Selezione 
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione che consiste in una prova scritta 
inerente al profilo del corso, un colloquio motivazionale e un commento illuminotecnico di fotografie 
teatrali . Le prove si svolgeranno presso l’Accademia Teatro alla Scala nella settimana del 9 ottobre 2017. 
 
L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 
presente bando. Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice 
potrà essere ammesso un numero inferiore o superiore di partecipanti. 
 
La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria degli idonei a frequentare il 
corso. Gli eventuali idonei non ammessi, individuati sulla base degli esiti della selezione, potranno partecipare al 
Corso in caso di rinuncia degli idonei ammessi. 
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, della 
selezione e di avvio del corso. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non 
avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi dal termine delle selezioni. 
 

7. Certificazione finale 
Al termine del corso, previo superamento del 75% delle ore di presenza, sarà rilasciato: 
 
a) un certificato di frequenza rilasciato dall’Accademia Teatro alla Scala; 
b) un attestato di competenza rilasciato da Regione Lombardia. Il sistema di certificazione delle competenze 

permette ad ogni persona di valorizzare il proprio capitale umano e professionale in termini di competenze, 
conoscenze e abilità. 

c) un attestato di partecipazione al corso di sicurezza sul lavoro (durata: 8 ore) 

 
Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, verrà rilasciato un 
attestato di merito della Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala. 

 
8. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al corso è di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) comprensivi di IVA e andrà 
versata mediate SDD come segue: 
 
- prima rata , pari a Euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00), con scadenza al 20 novembre 2017.  
- seconda rata, pari a Euro 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00), con scadenza al 30 gennaio 2018.  
- terza rata, pari a Euro 1.800,00 (milleottocento/00), con scadenza al 30 aprile 2018.  
-  

In caso di impossibilità ad incassare l’importo previsto (conto bloccato, mancanza fondi, diniego), l’Accademia 
si riserva di richiedere l’immediato pagamento della retta mediante bonifico bancario addebitando le 
commissioni bancarie previste. 
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La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di interruzione della frequenza al corso. Nel caso in cui tale 
interruzione sia riconducibile a motivi di salute, è possibile, previa presentazione di idonea certificazione medica, 
corrispondere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi giorni di presenza. 
 

9. Agevolazioni  
L’Accademia Teatro alla Scala mette a disposizione la possibilità di accedere a un prestito erogato a condizioni 
agevolate   denominato “prestito d’onore” finalizzato al pagamento della retta ed erogato da un Istituto Bancario. 
Le relative informazioni possono essere richieste alla Segreteria Didattica di Via Santa Marta n.18 all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria.didattica@accademialascala.it. 
 

10. Incontra lo staff di coordinamento del Corso  
Lo staff di coordinamento organizza incontri di presentazione ai quali é possibile partecipare registrandosi senza 
impegno alla pagina www.accademialascala.it/it/open-day.html nelle seguenti date: 
 
Calendario incontri: 
- Martedì 11 aprile 2017 ore 15; 
- Martedì 20 giugno 2017 ore 15; 
- Giovedì 14 settembre 2017 ore 15. 

 

Puoi richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando l’apposito form sul sito dell’Accademia 
oppure scrivere a: 

Marco Pasotti Coordinatore Didattico del Corso, pasotti@accademialascala.it. 

10. Open day 
L’Accademia apre le porte: 
- Sabato 11 marzo 2017; 
- Mercoledì 10 maggio 2017; 
- Giovedì 7 settembre 2017. 

 
 
 

Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste alla Segreteria Didattica 
tel. +39 02 854511 38 / 60 / 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 
 
 
 
 

 
Milano, febbraio 2017 

 
Il Direttore Generale 

Luisa Vinci 
 


