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Bando per l’ammissione al 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE per SCENOGRAFO di TEATRO 
Biennio 2017/2019 

 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala organizza un Corso di specializzazione 
per Scenografo di Teatro rivolto ad un massimo di n° 8 partecipanti di entrambi i sessi.  
Coordinatore tecnico artistico: Franco Malgrande (Direttore Allestimento Scenico).  
Docenti principali: Venanzio Alberti, Tecniche di laboratorio (scultura); Enrico Calza, Tecniche di laboratorio 
(elaborazione attrezzeria); Stefania Cavallin, Flavio Erbetta ed Emanuela Finardi, Tecniche di laboratorio 
(scenografia); Clara Sarti, Tecniche di laboratorio (elaborazione del costume). 
 
1. Figura professionale e finalità del corso  

Lo scenografo è colui che, in maniera autonoma o partendo da indicazioni date dal regista, realizza un progetto 
relativo allo spazio scenico di uno spettacolo: ad una fase di ideazione creativa, che assume forma di bozzetti e di 
figurini, segue la realizzazione di disegni tecnici esecutivi e spesso anche di modelli in scala, che possono essere 
costruiti o realizzati anche grazie alle nuove tecnologie informatiche di modellazione tridimensionale e realtà 
virtuale; alla fase progettuale segue quella realizzativa, che comporta la costruzione a grandezza naturale e la 
successiva decorazione di tutti gli elementi che compongono la scenografia, la confezione e la conseguente 
elaborazione dei costumi teatrali; in seguito alla fase di realizzazione, si assiste all’andata in scena dello spettacolo 
con la successione, in palcoscenico, delle prove e delle rappresentazioni.  
Lo scenografo è una figura oggi impiegata nei più diversi settori (teatro lirico, teatro di prosa, belletto, musical, 
cinema, televisione, moda, allestimenti fieristici, pubblicità, spettacolo dal vivo).  
Il corso si propone di formare la figura professionale dello scenografo realizzatore, attraverso un percorso teorico e 
pratico finalizzato all’apprendimento delle principali tecniche di scenografia teatrale applicate alle scene e ai 
costumi: pittura, scultura, termoformatura, elaborazione attrezzeria, elaborazione del costume, tecniche di tintura e di 
decorazione.  
Il percorso formativo, che si articola parallelamente alla produzione teatrale ruotando all’interno dei differenti 
laboratori scenografici del Teatro alla Scala, consente di osservare e sperimentare, all’interno degli spazi di lavoro 
(laboratorio e palcoscenico), tutte le fasi che portano alla realizzazione di un allestimento scenico: Presentazione del 
progetto con esame approfondito degli addetti ai lavori, produzione dei disegni esecutivi; Realizzazione degli 
elementi di scena, pre-montaggio e montaggio, consegna e inventario, simulazione in sala prove, modifiche 
eventuali; Gestione tecnica dello spettacolo, prove a disposizione della tecnica e prova generale, smontaggio e 
immagazzinaggio, manutenzione.  
Per rispondere alle differenti richieste di adattamento al mercato del lavoro in continua e rapida trasformazione il 
corso, pur nel rispetto della sua decennale tradizione storica, ha voluto cercare una nuova formula che permettesse di 
conservare le abilità artistico manuali degli allievi in formazione ma che allo stesso tempo consentisse di potenziare 
le conoscenze e le competenze informatiche proprie di questa fase lavorativa.  
Si informa che, essendo il corso un affiancamento all’attività delle maestranze del Teatro alla Scala, i moduli 
didattici legati alle tecniche di laboratorio permetteranno allo studente di partecipare, seguito dai docenti di 
riferimento, alla realizzazione dei vari allestimenti inseriti nella programmazione scaligera. Egli potrà seguire le 
varie fasi di produzione e le attività che verranno svolte dallo studente saranno espressamente legate alla tipologia 
dei progetti, qualunque essa sia, che verranno realizzati dai laboratori durante la stagione. 

 
2. Struttura del corso  

Durata I anno del biennio: da ottobre 2017 a luglio 2018;  
Durata II anno del biennio: da settembre 2018 a luglio 2019.  
 
Monte ore I anno del biennio: 1000 ore suddivise in 700 ore d’aula ed esercitazioni pratiche e 300 ore stage;  
Monte ore II anno del biennio: 1000 ore suddivise in 700 ore d’aula ed esercitazioni pratiche e 300 ore stage. 

 
Modalità di frequenza: l’attività d’aula e le esercitazioni pratiche si svolgeranno principalmente in fascia diurna dal 
lunedì al venerdì per un massimo di 8 ore giornaliere (indicativamente dalle 9:00 alle 18:00); è possibile che, per     
esigenze didattiche, le attività di stage e alcune esercitazioni pratiche possano, occasionalmente, svolgersi anche in 
orario serale e nelle giornate festive.  
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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.  
 
Prove finali 
 
I° anno del biennio: al termine del primo anno del biennio è previsto un colloquio individuale durante il quale 
l’allievo dovrà esporre e discutere un “documento individuale” riguardante la presentazione e riflessione personale 
del lavoro svolto durante il percorso, integrato anche con i materiali (immagini e/o elaborati/manufatti) realizzati 
durante la frequenza al corso. 

      Il documento individuale potrà essere predisposto in formato cartaceo oppure digitale e non potrà essere restituito. 
 

A seguito del colloquio, il Collegio Docenti, a suo insindacabile giudizio, valuterà l’idoneità o meno di ciascun       
allievo a frequentare il secondo anno di corso. 

 

II° anno del biennio: al termine del secondo anno del biennio, in presenza del Collegio Docenti, si svolgerà la prova    
d’esame finale articolata in tre fasi: 

      - Prova scritta; 
      - Eventuale prova pratica; 
      - Colloquio: esposizione orale con l’ausilio di un “documento individuale” riguardante la presentazione e riflessione                                                                   
personale del lavoro svolto durante il percorso, integrato anche con i materiali (immagini e/o elaborati) realizzati       
durante la frequenza al corso. 
       Il documento individuale potrà essere predisposto in formato cartaceo oppure digitale e non potrà essere restituito. 

 
 
Moduli didattici e docenti:  
 
Esperienze pratiche in laboratorio  
- Tecniche di laboratorio (pittura, scultura, elaborazione attrezzeria): Professionisti del Teatro alla Scala;  
- Tecniche di elaborazione del costume (tecniche pittoriche su stoffa, decorazione del tessuto, metodi di tintura e di 
invecchiamento, tecniche di ricamo, creazione di gioielli): Professionisti del Teatro alla Scala;  
- Progetto di gruppo: progettazione e realizzazione di scene e costumi in collaborazione con istituzioni operanti nel 
settore dello spettacolo dal vivo;  
- Stage.  
L’esperienza di stage si articola in differenti momenti del percorso formativo e si inserisce in diversificate sedi 
operanti nel settore dello spettacolo dal vivo e/o presso gli spazi del Teatro alla Scala, in affiancamento ai 
professionisti dei Reparti Scenografici (pittura, scultura, elaborazione attrezzeria, elaborazione del costume) 
collaborando alla realizzazione delle produzioni scaligere.  

 
Tra i principali contatti si annoverano: 
Fondazione Teatro alla Scala, Milano; Allestimenti Arianese, Milano; F.M. Scenografie, Milano; Spazio Scenico di 
Pizzarelli, Milano; Spazio Scenico, Roma; Fondazione Teatro Real de Madrid, Madrid. 

 
 

Lezioni teoriche in aula  
- Tecniche di illuminotecnica teatrale: Professionisti di settore;  
- Allestimento scenico: Ruggero Bellini;  
- Il costume per lo spettacolo (genesi del costume, la psicologia del personaggio, la ricerca iconografica, 
tradizione/rivisitazione, creazione/recupero, analisi del costume nelle varie forme di spettacolo): Maria Chiara 
Donato;  
- La scenografia nelle varie forme di comunicazione (elementi di scenografia cinematografia e il ruolo ricoperto 
dallo scenografo presso le realtà cinematografiche): Ester Musatti;  
- AutoCad: Lorenzo Lento;  
- Photoshop: Beatrice Laurora;  
- Informatica applicata alla scenografia (conoscenza e utilizzo di software per la progettazione e per la realizzazione 
di elementi scenografici e costumi di scena): Professionisti di settore;  
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- Guida all’ascolto (analisi storica e musicale delle principali rappresentazioni, opere e balletti, previsti dalla 
stagione scaligera in corso): Fabio Sartorelli;  
- Sicurezza sul lavoro: Sergio Antonio Tasca, Giuseppe Formentini;  
- Lingua inglese (conoscenza dei termini specifici del settore di riferimento): Vincent Paone;  
- Contrattualistica (analisi e studio delle diverse tipologie contrattuali): Piergiuseppe Sciotti;  
- Autoimprenditorialità (orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale): Elsa Bettella;  
- Orientamento professionale (informazioni e strumenti per la stesura del CV, di una lettera di presentazione e di un 
book fotografico): Staff Accademia Teatro alla Scala; 
- Team building per la formazione: Valeria Miglio;  
- Visite e incontri: incontri con professionisti del settore (registi, bozzettisti, figurinisti) di rilevanza nazionale e 
internazionale.  
 
L’elenco dei docenti può subire variazioni. 
 
 
Materiale didattico: l’Accademia Teatro alla Scala fornisce agli allievi gli indumenti protettivi e i dispositivi di 
protezione individuale (DPI), previsti per i Reparti di Scenografia del Teatro alla Scala. Il materiale didattico utile 
per lo svolgimento delle lezioni è interamente fornito dall’Accademia. 
 

3. Sedi del corso 
Il corso si svolgerà principalmente nelle seguenti sedi:  
- Accademia Teatro alla Scala – Via S. Marta n. 18, 20123 Milano;  
- Laboratori Scenografici Teatro alla Scala – Via Bergognone n. 34, 20144 Milano;  
- Teatro alla Scala – Via Filodrammatici n. 2, 20121 Milano;  
- Istituzioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo. 
 

4. Requisiti  
Il corso si rivolge a giovani e adulti/e maggiorenni che intendano acquisire competenze nel settore, che siano nati a 
partire dal 01 gennaio 1989, in possesso di:  
- Diploma Accademico di Primo Livello;  
- Buona capacità nella progettazione della scenografia e del costume;  
- Buona conoscenza delle tecniche pittoriche e delle tecniche di elaborazione attrezzeria e costume;  
- Buona conoscenza delle tecniche scultoree;  
- Interesse specifico manifestato nei confronti del mondo dello spettacolo.  
 

5. Domanda di ammissione e termini di presentazione  
La domanda di ammissione on line dovrà essere compilata e inoltrata, completa della relativa documentazione, 
cliccando sul bottone “ISCRIVITI” all’indirizzo www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/scenografia.html  
ENTRO IL 17 LUGLIO 2017. 

 
La domanda deve essere corredata da:  
- tavole da consegnare entro le ore 16:00 di lunedì 17 luglio 2017 (si veda al punto 6. Selezione);  
 
Elenco documenti da allegare alla domanda on line: (ciascun file deve pesare meno di 1Mb e sono ammessi 
unicamente i formati doc, docx, pdf, jpeg, jpg, png.):  

- 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 S. Pellico 10/12, 20121   MILANO - indicando come causale di versamento, oltre al 
cognome e nome dell’iscritto/a, “Corso Scenografi – biennio 2017-19”,  
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• online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” nella pagina  
http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/scenografia.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. 

– 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. 
 

Per i laureandi è richiesta copia del documento in cui si attesta la data della discussione della tesi, entro il 31 
dicembre 2017.  
 
A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande ricevute 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 ogni singola prova di selezione che, oltre al riconoscimento 
dei titoli di studio e del curriculum vitae, valuterà le motivazioni e le attitudini dei candidati a frequentare il corso.  

 
Le selezioni si terranno indicativamente dal 04 all’08 settembre 2017, presso la sede dell’Accademia, Via Santa 
Marta 18, 20123 Milano e/o presso la sede dei Laboratori scenografici Teatro alla Scala, via Bergognone 34, 20144 
Milano. La convocazione alle prove di selezione verrà inviata via mail dalla Segreteria Didattica ai candidati dopo la 
chiusura del termine per le iscrizioni (punto 5). 

 
L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 
bando.  

 
La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile giudizio, gli 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. Ad 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 di partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non      
avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi dal termine delle selezioni. 
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso, non sarà invece rimborsata in caso di ritiro 
o mancato superamento delle prove di selezione. 
 
Contestualmente al modulo di iscrizione e agli allegati (si veda al punto 5. Domanda di ammissione e termini di 
presentazione), devono pervenire un numero di 2 tavole, come di seguito:  
- n. 1 tavola: tema scenografico (inserire elemento di scultura e/o di attrezzeria);  
- n. 1 tavola: tema costume;  
Per il tema scenografico e per il tema costume, le tavole dovranno rappresentare bozzetti e figurini tratti da un’opera 
lirica o da un balletto, a piacere.  

 
Note per la realizzazione e l’invio delle tavole:  
- le tavole devono essere realizzate con tecniche artistiche a piacere: per esempio tempera, acrilico, olio, acquarello, 
matite, chine, etc.;  
- le tavole devono avere una dimensione non superiore all’A2 cm. 42x60;  
- le tavole devono essere inviate e/o consegnate (se necessario arrotolate, ma senza essere piegate), complete di 
cognome e nome dell’iscritto/a e la seguente dicitura “Corso Scenografi”, entro le ore 16:00 di lunedì 17 luglio 
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2017 (non farà fede il timbro postale) presso la Segreteria Didattica dell’Accademia Teatro alla Scala, in Via Santa 
Marta n. 18 – 20123 Milano.  

 
Non verranno ammesse fotocopie in bianco e nero o a colori oppure tavole realizzate con l’ausilio totale di 
tecnologie informatiche.  
I documenti presentati non potranno essere restituiti.  

 
Fasi di selezione  
La prova di selezione, si svolgerà in tre fasi:  

 
1) Selezione delle tavole inviate (si veda al punto 6. Selezione);  

 
2) Prova pratica: solo i candidati che avranno superato la fase n. 1 saranno convocati per la prova pratica che 
consiste in un disegno dal vero a scelta su uno dei seguenti temi: scenografia, costume, scultura, attrezzeria. Gli esiti 
della fase n. 1 saranno pubblicati sul sito dell’Accademia entro venerdì 01 settembre 2017;  

 
3) Colloquio: solo i candidati che avranno superato la fase n. 2 saranno convocati per un colloquio finalizzato a 
precisare le conoscenze e le esperienze professionali dei candidati, nonché la loro motivazione e il loro interesse alla 
frequenza del corso. Durante il colloquio, i candidati presenteranno il portfolio dei propri lavori (non sono ammessi 
lavori realizzati in gruppo). Gli esiti della fase n. 2 saranno pubblicati sul sito dell’Accademia entro giovedì 07 
settembre 2017.  

 
La prova pratica si svolgerà indicativamente martedì 05 settembre 2017 e i colloqui indicativamente venerdì 08     
settembre 2017. 

 
7. Certificazione finale 

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza e superamento dell’esame finale, verrà 
rilasciato: 

a) un attestato di frequenza rilasciato dall’Accademia; 

b) un attestato di competenza rilasciato dalla 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. 

 

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 del primo anno di corso è di Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) comprensivi di 
IVA e andrà versata mediante SDD come segue:  
- prima rata , pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con scadenza al 13 ottobre 2017;  
- seconda rata, pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con scadenza al 31 gennaio 2018;  
- terza rata, pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), con scadenza al 27 aprile 2018.  

 
La quota di partecipazione del secondo anno di corso è di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivi di 
IVA e andrà versata mediante SDD come segue:  
- prima rata , pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), con scadenza al 03 settembre 2018;  
- seconda rata, pari a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), con scadenza al 31 gennaio 2019. 

 
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 
 
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. 
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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. Indennità e rimborsi  
È prevista l’assegnazione di una borsa di studio, a copertura parziale o totale della quota di partecipazione, per gli 
allievi frequentanti il corso che ne faranno domanda. Le modalità di richiesta della borsa di studio saranno 
specificate in un apposito bando. Le domande potranno essere presentate solo dai candidati ritenuti idonei a seguito 
della selezione e andrà presentata certificazione ISEE valida. 
 

11. Incontra lo staff di coordinamento del corso 
È possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pagina http://www.accademialascala.it/it/open-
day.html. 
 
Calendario incontri: 
- venerdì 24 febbraio, ore 15.00;  
- venerdì 28 aprile, ore 11.00; 
- venerdì 30 giugno, ore 15.00. 

 
È inoltre possibile richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando l’apposito form sul sito 
dell’Accademia alla pagina http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/ corsi/scenografia.html. 

 
Lo staff di coordinamento è composto da: 

- Valeria Miglio , Coordinatore Didattico del corso – miglio@accademialascala.it 
- Angelica Lorefice, Tutor del corso – lorefice@accademialascala.it 

 
12. Open Day 

L’Accademia apre le porte nelle seguenti date: 
- Sabato 11 marzo; 
- Mercoledì 10 maggio. 

 
 
 

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, 24 febbraio 2017  

Il Direttore Generale 
Luisa Vinci 

 
 

 

Con il contributo di                                                                             Si ringrazia 

 
 


