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Il corso vuole formare un professionista capace 
di occuparsi sia del trucco e dell’acconciatura 
dell’artista, prima della sua entrata in scena, sia 

del riordino e della conservazione del materiale, 
della pulizia e del lavaggio dei posticci (frontini, 
barbe e baffi) e delle attrezzature, nonché della ac-
conciatura delle parrucche. Il truccatore teatrale, 
inoltre, sa realizzare con il Make-up effetti partico-
lari quali sfumature, ombre, invecchiamenti, rin-
giovanimenti, ferite e deformazioni dei tratti soma-
tici, per fare solo qualche esempio.

FIGURA PROFESSIONALE 

PROGRAMMA DEL CORSO

Il percorso didattico prevede lezioni in aula, teori-
che e pratiche, e uno stage conclusivo. Affinché 
il truccatore e parrucchiere sia adeguatamente 

preparato ad affrontare in modo specifico il mon-
do dello spettacolo dal vivo, l’offerta si completa di 
moduli che illustrano l’evoluzione degli stili di ac-
conciatura e del costume teatrale e civile nei seco-
li e che avvicinano gli allievi alla cultura del teatro 
e dell’opera lirica. Non mancano, inoltre, moduli di 
team building e capacità relazionali, nell’ottica di 
un futuro inserimento in squadre di lavoro. Tutta-
via, le tecniche apprese e le competenze maturate 
durante il corso possono essere impiegate anche 
nel settore civile e nel trucco sposa, oltre che in set 
fotografici, cine-televisivi e sfilate di moda.

PROJECT WORK ED EVENTI SPECIALI

Gli allievi collaborano costantemente con gli altri corsisti dell’Accademia, in modo particolare 
con i fotografi di scena, con i quali vengono allestiti dei set, con i ballerini professionisti, di 
cui curano il trucco e l’acconciatura per numerosi spettacoli, e con i cantanti, nell’ambito del 

“Progetto Accademia” (un’opera inserita nel cartellone ufficiale del Teatro alla Scala, che coinvolge, 
nella sua produzione, tutti i 4 Dipartimenti di cui si compone l’Accademia) e in occasione di altre 
produzioni. Inoltre, ogni anno viene proposto agli allievi di ideare e realizzare un progetto di trucco 
e acconciatura ispirato a un’opera, a un balletto oppure a un compositore. Infine, il progetto for-
mativo prevede una masterclass con Make-up Artist professionisti; nel 2018/19 sarà approfondito 
il “Make-up editoriale”, in collaborazione con Mac Cosmetics.
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Coordinatore tecnico artistico
Tiziana Libardo 
Responsabile del reparto trucco e parrucco 
del Teatro alla Scala

Docenti principali
Tiziana Libardo
Tecniche di Trucco Teatrale

Michele Tiano
Tecniche di acconciatura e acconciatura 
storica

Roberto Mestroni
Tecniche di Effetti speciali

Mara Casasola
Tecniche di Trucco

I DOCENTI
I MODULI DIDATTICI

Tecniche di trucco - Mara Casasola

Tecniche di trucco teatrale - Maria Luisa 
Grazioso, Tiziana Libardo, Roberto Paglialunga

Tecniche di acconciatura e acconciatura 
storica - Michele Tiano

Tecniche di effetti speciali - Roberto Mestroni 

Storia del costume - Luca Morando

Introduzione al teatro musicale
Andrea Massimo Grassi 

Cosmetologia - Elisabetta Casale

Capacità relazionali - Rita Cannata

Team building per la formazione - Marta Aiello 

Orientamento professionale - Marta Aiello 

Contrattualistica - Gianfranco Daniele 

Sicurezza sul lavoro - Sergio Tasca 

Autoimprenditorialità - Rita Cannata

Esercitazioni pratiche guidate 
Cristina Davite, Federica Domestici

Esercitazioni pratiche

Visite e incontri

STAGE: la rete di contatti per lo stage annovera, oltre al Teatro alla Scala, Fondazione Ente Auto-
nomo Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Milano; Fondazione Teatro Carlo Felice, Genova; 
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma; Fondazione Teatro Regio, Torino; Fondazione Arena di Ve-
rona; Fondazione Teatro Real, Madrid; Operà National de Bordeaux, Bordeaux; National Opera & 
Ballet, Amsterdam; The State Academic Bolshoi Theatre of Russia; MBO- College Zuid/Opleiding 
Allround Grimeur, Amsterdam; Sky Classica Tv, Milano; Magnolia Tv, Milano; A.G.R. Factory, Mila-
no; Gruppo LVMH – Divisione Sephora Italia, Milano; Fuori di danza, Milano; Laboratorio Paglialun-
ga, Roma; Laboratorio Mario Audello, Torino; MTM Teatro, Milano, per citarne solo alcuni.

Materiale didattico: l’Accademia prevede l’assegnazione di un kit individuale comprensivo del 
materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni. Il costo indicativo del kit è di Euro 
1.400 ed è compreso nella quota di partecipazione.
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LA FREqUENZA

Le lezioni di teoria e le esercitazioni pratiche interesseranno 4 giorni a set-
timana, fra il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 18; è possibile che, per esigenze 
didattiche, le attività di stage, alcune esercitazioni pratiche e le assisten-

ze agli spettacoli possano occasionalmente svolgersi in orario serale e/o nelle 
giornate festive. La frequenza del 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 motiva-
ta da parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia.

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE
650 ORE

Dal 5 novembre 2018 al 31 luglio 2019.

550 ore d’aula  
100 ore di stage
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LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

II corso si rivolge a giovani di età 
compresa fra i 18 e i 35 anni al 31 gen-
naio 2019, che abbiano assolto l’ob-
bligo scolastico e che intendono ac-
quisire competenze nel settore del 
trucco e dell’acconciatura teatrale
Costituiranno titolo preferenziale:

provenienza da scuole di formazione a 
carattere artistico

esperienze di lavoro nel settore del mon-
do dello spettacolo

flessibilità e disponibilità nel conciliare i 
propri impegni rispetto alla frequenza del 
corso

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

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

Fondazione Teatro alla Scala 
Via Filodrammatici n. 2, 20121 Milano

I candidati che avranno superato la selezione potranno formalizzare la propria iscrizione 
solo se in possesso, prima dell’avvio del corso, dei seguenti requisiti:

Residenza o domicilio in Regione Lombardia

Certificazione di disponibilità immediata al lavoro (DID).

La quota di partecipazione è di € 7.000,00 (Euro 
settemila/00) comprensivi di IVA, oltre a un deposito 
cauzionale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) 
comprensivi di IVA che sarà restituito interamente al 
termine del corso, a eccezione delle eventuali quote 
trattenute per reintegrare il materiale che risulterà 
mancante o danneggiato.  Il versamento dell'intera cifra 
andrà effettuato mediante SDD come segue:

prima rata e deposito cauzionale, pari a € 3.350,00 (Euro 
tremilatrecentocinquanta/00), con scadenza al 30/09/2018;

seconda rata, pari a € 1.950,00 (Euro millenovecentocinquanta/00), 
con scadenza al 31/01/2018;

terza rata, pari a € 1.950,00 (Euro millenovecentocinquanta/00), 
con scadenza al 30/04/2018

I COSTI

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

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 bonifico 
bancario addebitando le commissioni bancarie previste. 

AgEvOlAziOni, indEnnità E RimbORsi

mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20agevolazioni%2C%20indennit%C3%A0%20%20e%20rimborsi
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20agevolazioni%2C%20indennit%C3%A0%20%20e%20rimborsi
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Il corso è a numero chiuso.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una prova di selezione che consiste in una prova pratica e 

un colloquio motivazionale, che si terranno indicativamen-
te il 20 e 25 settembre 2018, presso la sede dell’Accademia. 
La convocazione alle prove di selezione verrà inviata ai can-
didati dalla Segreteria Didattica, via email, al termine delle 
iscrizioni. L’ammissione alle prove di selezione sarà subor-
dinata 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 ido-
nei non ammessi, individuati sulla base degli esiti della se-
lezione, potranno partecipare al corso in caso di rinuncia 
degli idonei ammessi. A insindacabile giudizio della Direzio-
ne 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 gior-
ni lavorativi dal termine delle selezioni. La Direzione si riser-
va il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle 
domande, della selezione e di avvio del corso.

LE SELEZIONICOME ISCRIVERSI

ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/MakeupATS 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 Euro 85,00 (ottanta-
cinque/00), comprensivi di IVA, da versare online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” 
nella pagina  bit.do/MakeupATS. 
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 della carta di credito

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

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 documentazione prevista 
dalle norme di legge per gli extra-comunitari e dalle disposizioni delle Auto-
rità Italiane di Pubblica Sicurezza  (richiesta di ottenimento del permesso di 
soggiorno per motivo di studio).

Sono accettati esclusivamente documenti nei formati doc, pdf, jpeg, png e tiff e di peso inferiore a 1Mb l’uno

http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/truccatori-e-parrucchieri.html
 bit.do/TruccoParruccoATS
http://www.accademialascala.it/it/palco-lab/corsi/truccatori-e-parrucchieri.html
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CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza 
e superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dall’Accademia un certi-
ficato di frequenza.

Inoltre, ai migliori allievi - a insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della 
Direzione - verrà rilasciato un attestato di merito.

INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare a incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 
Informazioni sul programma del corso:

Marta Aiello, Coordinatore Didattico del corso – aiello@accademialascala.it

Adele Neotti, Tutor del corso – neotti@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 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

Sponsor Tecnico

Si ringrazia Da Vinci

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:aiello@accademialascala.it
mailto:manzin%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Special%20Make%20Up
mailto:neotti%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Special%20Make%20Up
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Special%20Makeup
http://www.accademialascala.it



