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Il corso forma un professionista capace di docu-
mentare una rappresentazione teatrale nel modo 
più ampio possibile, dalla fase di progettazione 

alla messa in scena, realizzando servizi fotografici, 
video e prodotti multimediali. Una figura professio-
nale poliedrica, in grado di operare in ogni ambito 
dello spettacolo dal vivo, compresi eventi speciali 
e sfilate di moda, set cinematografici e televisivi, 
ma anche in uno studio fotografico come ritratti-
sta, oltre a realizzare clip promozionali per artisti 
(musicisti, cantanti, ballerini, attori) e progetti vi-
deo più ampi ed articolati.

Il programma, che alle lezioni teoriche affianca 
un’intensa attività pratica presso il Teatro alla 
Scala ed altri prestigiosi teatri italiani, permet-

te di sviluppare tutte le competenze necessarie, 
dall’acquisizione dell’immagine, dei video e delle 
tracce audio, all’editing e postproduzione fino alla 
finalizzazione, con particolare approfondimento 
delle tecniche e delle tecnologie digitali. La ripresa 
di diverse tipologie di spettacolo, dall’opera lirica 
alla danza, dalla prosa al musical, consente di ma-
turare un’esperienza di altissimo livello professio-
nale. Esperienza che si arricchisce anche grazie 
alla possibilità di documentare attraverso un accu-
rato lavoro di backstage l’intensa attività didattica 
e artistica dell’Accademia Teatro alla Scala (nei 4 
dipartimenti in cui essa si articola: Musica, Danza, 
Palcoscenico-Laboratori, Management con oltre 
100 eventi annuali). A ciò si aggiungono l’ideazione 
e la realizzazione di specifici progetti fotografici e 
audiovisivi, effettuati in collaborazione con gli allie-
vi di altri corsi dell’Accademia, come dei ritratti in 

studio di musicisti, cantanti e ballerini con il 
supporto degli studenti dei corsi di sartoria, 
trucco e special make-up o installazioni mul-
timediali che vedono il coinvolgimento degli 
studenti del corso per tecnico del suono.          
Il materiale prodotto durante le esercitazioni 
pratiche, sottoposto costantemente a revi-
sione e discussione in aula con i docenti, va 
a comporre un portfolio che per ciascun al-
lievo diventa un fondamentale strumento di 
promozione personale per la propria futura 
carriera lavorativa. Il percorso formativo si 
completa con dei moduli trasversali volti non 
solo ad ampliare la preparazione culturale 
nello specifico campo della fotografia di sce-
na e dello spettacolo, ma anche a sviluppare 
le capacità relazionali, quanto mai necessa-
rie per un esperto che dovrà sapersi rappor-
tare con artisti e professionisti del mondo 
della comunicazione, dei media e dell’edito-
ria.

FIGURA PROFESSIONALE

PROGRAMMA DEL CORSO

MASTERCLASS E TESTIMONIANZE

Conoscere da vicino i più grandi autori e i professionisti più autorevoli della fotografia contem-
poranea costituisce un’esperienza unica per qualsiasi giovane che voglia intraprendere una 
carriera in tale settore, e l’Accademia offre agli allievi tale straordinaria opportunità per ogni 

nuova edizione del corso. Douglas Kirkland, Maki Galimberti, Silvia Lelli, Grazia Neri, sono solo al-
cuni dei prestigiosi nomi che negli ultimi anni sono stati ospitati per masterclass e testimonianze 
esclusive.

PROJECT WORK ED EVENTO SPECIALE

Nella fase finale del programma didattico, in collaborazione con gli studenti del corso per 
Tecnico del suono, gli allievi sono coinvolti in un progetto di regia video per lo spettaco-
lo che permette loro di affrontare le tematiche legate all’uso della fotografia e del video in 

un’installazione multimediale. Essi seguono tutte le fasi del progetto, dall’ideazione alla creazione 
dei contenuti fino alla realizzazione, presentata al pubblico come evento speciale di chiusura del 
percorso formativo.
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Coordinatore tecnico artistico
Luciano Romano
Fotografo di scena e artista visivo

Docenti principali
Maurizio Buscarino
Fotografo di scena 

Corrado Crisciani
Ritrattista ed esperto di fotografia in studio

Laura Ferrari
Fotografa di scena e artista visiva

Roberto Mutti
Critico fotografico, giornalista, curatore di 
mostre e organizzatore di eventi di fotografia

Marco Brescia
Rudy Amisano
Fotografi del Teatro alla Scala

Luca Scarzella
Regista, titolare Studio Vertov - video e new 
media

I DOCENTI I MODULI DIDATTICI

Fotografia di scena  
Luciano Romano, Maurizio Buscarino, Silvia Lelli,  
Rudy Amisano, Laura Ferrari

Introduzione alla fotografia di scena - Lorenzo Dinozzi 

Elaborazione digitale - Laura Ferrari, Elisa Targher

Fotografia in studio
Corrado Crisciani, Matteo Bergamini, Dario Sigona

Esercitazioni pratiche guidate 
Andrea Angeli, Laura Ferrari, Filippo Toppi

Storia e critica della fotografia - Roberto Mutti 

Introduzione al teatro musicale
Filippo Toppi, Andrea Massimo Grassi

Estetica e composizione dell’immagine - Filippo Toppi 

Editing fotografico - Paola Riccardi

Reportage di spettacolo - Marcello Mencarini

Teoria e tecnica del linguaggio video - Vinicio Bordin 

Introduzione alla tecnologia audio - Andrea Ferrario 

Tecniche di ripresa video - Andrea Angeli

Video editing - Andrea Angeli

Video compositing - Michele Innocente

Regia video per lo spettacolo - Luca Scarzella, Anna Frigo 

Incontri e testimonianze  

Elementi di organizzazione teatrale - Ruggero Bellini 

Orientamento professionale - Marco Pasotti, Filippo Toppi 

Team building - Filippo Toppi, Jacopo Guarneri 

Autoimprenditorialità

Contrattualistica

Per tutta la durata del corso gli allievi avranno a disposizione attrezzature professionali adatte per la fotografia e le riprese video 
di spettacolo, come Canon 5d Mark III, ottiche 70/200 e 24/70 F 2.8, treppiedi fotografici e video Manfrotto, schede di memoria e 
hard disk. L’aula dedicata al corso è attrezzata con postazioni informatiche e videoproiettore ad alta risoluzione per la visione delle 
immagini prodotte durante le esercitazioni pratiche. All’interno dell’aula, inoltre, è a disposizione di docenti e studenti l’attrezzatura 
necessaria per allestire due set fotografici. Per partecipare al corso non è indispensabile ma consigliabile disporre di un proprio pc 
o Mac portatile. Ogni allievo potrà infatti collegarsi alla rete informatica dell’aula direttamente con il proprio computer e accedere 
a un disco NAS condiviso.

Foto di Marta Morenghi

Tutte le esercitazioni pratiche previste sono condotte a piccoli gruppi, così che gli allievi possano essere seguiti dai docenti 
quasi in rapporto 1:1.
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LA FREqUENZA

L’attività d’aula e le esercitazioni pratiche si svolgeranno principalmente dal 
lunedì al venerdì, indicativamente dalle 9:30 alle 13:30. E’ inoltre prevista 
la frequenza due pomeriggi alla settimana, dalle 14:30 alle 18:30. La fre-

quenza del corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giusti-
ficate 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. 

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE

dal 5 novembre 2018 al 19 ottobre 2019

650 ore lezioni in aula  
esercitazioni pratiche

Foto di Camilla Zetta
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LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

Giovani maggiorenni che abbiano as-
solto l’obbligo formativo e  con i se-
guenti requisiti: 

Costituiranno titolo preferenziale: 

Conoscenza base della tecnica fotografica

Conoscenza base di un software di elabora-
zione digitale

Capacità e predisposizione al lavoro in grup-
po

Conoscenze relative al teatro e allo 
spettacolo dal vivo

Conoscenza di tecniche di ripresa e montaggio video

Esperienza di fotografia di scena

Capacità e predisposizione al lavoro in gruppo

Accademia Teatro alla Scala 
Via S. Marta n. 18, 20123 Milano

Laboratori di Scenografia del Teatro alla Scala 
Via Bergognone n. 34, 20144 Milano

Teatro alla Scala 
Via Filodrammatici n. 2, 20121 Milano

Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
Via Campo Lodigiano n. 2, 20122 Milano

La quota di partecipazione al corso è di € 6.100,00 (Euro 
seimilacento/00) comprensivi di IVA e andrà versata me-
diante SDD come segue: 

prima rata, pari a € 2.100,00 (Euro duemilacento/00), con 
scadenza al 30/10/2018; 

seconda rata, pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00), con  
scadenza al 31/01/2019; 

terza rata, pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00), con  
scadenza al 30/04/2019. 

I COSTI

L’Accademia Teatro alla Scala offre la possibilità di richiedere 
un prestito a condizioni agevolate, denominato “prestito d’ono-
re”, erogato da un Istituto Bancario e finalizzato al pagamento 
della retta. Le relative informazioni possono essere richieste 
alla Segreteria Didattica, scrivendo a 
segreteria.didattica@accademialascala.it
Per gli allievi che ne faranno domanda è prevista, inoltre, l’as-
segnazione di una borsa di studio a copertura parziale o totale 
della quota di partecipazione. Le modalità di richiesta saranno
specificate in un apposito bando; la richiesta potrà essere avan-
zata solo dagli allievi il cui ISEE sia pari o inferiore a € 17.000,00 
(Euro diciassettemila/00).

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di 
interruzione della frequenza del 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.

In caso di impossibilità a incassare l’importo previsto (conto 
bloccato, diniego, ecc...), l’Accademia si riserva di 
richiedere l’immediato pagamento della retta mediante bo-
nifico bancario, addebitando le commissioni bancarie pre-
viste.

AgevolAzioni, indennità e rimborsi

Foto di Noemi Ardesi

mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Agevolazioni%2C%20Indennit%C3%A0%2C%20Rimborsi
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l corso è a numero chiuso. L’ammissione al corso è subordi-
nata al superamento di una prova di selezione che consiste 
in un colloquio individuale e lettura del portfolio fotografico 

del candidato a cura della commissione di selezione. Il por-
tfolio deve essere presentato il giorno stesso delle selezioni.

Le prove di selezione si svolgeranno presso la sede 
dell’Accademia indicativamente nella settimana dall’8 al 
12 ottobre 2018. La convocazione alle prove di selezione 

verrà inviata ai candidati dalla Segreteria Didattica, via email, 
al termine delle iscrizioni. La Commissione di selezione sta-
bilirà, 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 cor-
so in caso di rinuncia degli idonei ammessi. A insindacabile 
giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione 
esaminatrice potrà essere ammesso al corso un numero in-
feriore o superiore di partecipanti.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avvia-
re l’attività formativa, dandone comunicazione entro dieci 

giorni lavorativi dal termine delle selezioni. La quota di iscri-
zione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso; 
non sarà invece rimborsata in caso di ritiro o mancato su-
peramento delle prove di selezione. La Direzione si riserva 
inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione-
delle domande, della selezione e di avvio del corso.

LE SELEZIONICOME ISCRIVERSI

ENTRO IL 23 SETTEMBRE 2018

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

doCUmenti dA AllegAre:

Copia scansionata del CV dettagliato e controfirmato, completo delle seguenti specifiche:
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;

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

1 foto-tessera digitale

Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a € 85,00 (Euro ottanta-
cinque/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online tramite carta di credito, direttamente cliccando sul bottone 
“Iscriviti” nella pagina bit.do/FotografiATS. La ricevuta sarà trasmessa tramite email 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 della carta di credito

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

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

RESIDENTI ALL’ESTERO

I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con
traduzione in italiano. I candidati residenti al di fuori dell’Unione Europea, se 
ammessi al corso, dovranno presentare entro il 5 novembre 2018 la documen-
tazione prevista dalle norme di legge per gli extra - comunitari e dalle disposi-
zioni delle Autorità Italiane di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del 
permesso di soggiorno per motivo di studio).

http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/fotografi-di-scena.html
http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/fotografi-di-scena.html
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CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza 
e superamento dell’esame finale, lo studente riceverà un attestato di fre-
quenza.

Inoltre ai migliori allievi, a insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della 
Direzione, l’Accademia rilascerà un attestato di merito.

Per partecipare alle selezioni il candidato dovrà presentare il proprio portfolio, ovvero tra le 
10 e le 20 immagini (indicativamente 20x30 cm) di sua realizzazione, che non devono esse-
re necessariamente fotografie di scena, ma possono anche essere fotografie di reportage, 

paesaggio o ritratti. Devono essere stampate e non presentate in formato elettronico: se non si 
ha uno stampatore di riferimento, è possibile stamparle in qualsiasi negozio di foto ottica. Non è 
necessario impaginare le immagini in un album o con passepartout, né incollarle su supporto: il 
portfolio può essere composto anche da immagini “libere”, secondo i gusti personali e le scelte 
estetiche del candidato. Al candidato non è richiesto di aver già frequentato un corso di fotogra-
fia, purché possegga le competenze richieste (si veda pagina 8).  Nello specifico, per “conoscenza 
base della tecnica fotografica” s’intende la conoscenza pratica e teorica dei seguenti elementi:

uso dei tempi di esposizione di una fotocamera
uso dei diaframmi           
uso dei valori ISO

Per “conoscenza base di un software di elaborazione digitale” s’intende la conoscenza pratica 
dei seguenti elementi:

apertura di un file RAW
regolazione dei parametri di bilanciamento del bianco, esposizione, luminosità e contrasto
ritaglio di un’immagine
salvataggio del file in JPEG
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INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pa-
gina bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso:

Filippo Toppi, Coordinatore Didattico del corso - toppi@accademialascala.it

Jacopo Guarneri, Tutor del corso - guarneri@accademialascala.it

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

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

Si ringrazia

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:toppi%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Corso%20per%20Fotografi%20di%20Scena
mailto:guarneri%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Corso%20per%20Fotografi%20di%20Scena
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=INFO%20CORSO%20SCENOGRAFI
http://www.accademialascala.it



