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Il corso prepara un professionista che, in ambito 
teatrale, svolge diverse funzioni: in laboratorio, 
cura tutte le fasi di produzione del costume - dal 

disegno su cartamodello alla confezione -, oppure 
si occupa della messa a misura. In palcoscenico, è 
preposto alla vestizione degli artisti; e infine, cono-
sce e padroneggia anche le tecniche per manute-
nere e ricoverare i costumi di scena.

Il progetto formativo prevede alternanza fra lezio-
ni in aula ed esercitazioni pratiche e si completa 
con un’importante esperienza di stage. Il costu-

me teatrale viene studiato attraverso un duplice 
percorso: all’analisi teorica di ciascun periodo sto-
rico fa seguito lo studio della relativa tecnica sar-
toriale, che viene direttamente sperimentata in 
laboratorio.

Lo stage si può svolgere presso il Reparto Sar-
toria del Teatro alla Scala, oppure presso note 
sartorie teatrali o atelier di moda - in Italia o 

all’estero.

Inoltre, il percorso didattico prevede moduli tra-
sversali, quali autoimprenditorialità, contrattua-
listica o team building per la formazione, volti a 

preparare l’allievo sia al lavoro di squadra, qualità 
imprescindibile in teatro, sia al confronto indivi-
duale con il mercato del lavoro.

FIGURA PROFESSIONALE

PROGRAMMA DEL CORSO

PROJECT WORK ED EVENTI SPECIALI

Gli allievi sono costantemente chiamati a partecipare alla realizzazione degli spettacoli della 
Scuola di Ballo scaligera e del “Progetto Accademia”, un’opera inserita nel cartellone uffi-
ciale del Teatro alla Scala che coinvolge, nella sua produzione, tutti i 4 Dipartimenti di cui si 

compone l’Accademia.

Anche le esposizioni di costumi teatrali, appositamente confezionati o ripresi, e altri progetti 
speciali che ogni anno arricchiscono il nutrito calendario di eventi della scuola della Scala, costi-
tuiscono un fondamentale momento di formazione per i ragazzi.

Infine, durante il corso è possibile partecipare a seminari e incontri con professionisti del mondo 
del costume teatrale e del cinema. Negli ultimi anni sono stati ospitati, per citarne solo alcuni, 
Hugo De Ana, Anna Maria Heinreich e Petra Reinhardt.



54 SARTI DELLO SPETTACOLO

Coordinatore tecnico artistico
Cinzia Rosselli
Responsabile Reparto Sartoria del Teatro alla 

Scala

Docenti principali
Maria Chiara Donato
Storia del costume

Pasqualina Inserra
Tecniche di confezione del costume teatrale

Cristiana Malberti
Chiara Luna Mauri
Tecniche di elaborazione del costume teatrale

Filippo Guggia
Antonello Voghera
Tecniche di confezione del costume teatrale 
maschile

I DOCENTI I MODULI DIDATTICI

Tecniche di confezione del costume teatrale 
Pasqualina Inserra, Gemma Vernò

Tecniche di confezione del costume teatrale maschile
Filippo Guggia, Antonello Voghera

Merceologia - Luca Morando

Sicurezza sul lavoro - Sergio Antonio Tasca

Elementi di organizzazione di uno spettacolo
Rita Citterio, Patrizia D’Anzuoni

Tecniche di sartoria di palcoscenico
Professionisti del settore

Tecniche di elaborazione del costume teatrale
Chiara Luna Mauri, Cristiana Malberti

Storia del costume teatrale - Maria Chiara Donato

Guida all’ascolto - Fabio Sartorelli

Lingua inglese - Vincent Paone

Contrattualistica - Piergiuseppe Sciotti

Autoimprenditorialità - Elsa Bettella

Orientamento professionale
Staff Accademia Teatro alla Scala

Team building per la formazione - Valeria Miglio

Incontri con professionisti del settore
Spettacoli della Scuola di Ballo
Progetto Accademia
Project Work

La rete di contatti per lo stage annovera, oltre al Teatro alla Scala, per citarne solo alcuni: Sartoria Teatrale Arrigo; Brancato Costu-
mi Teatrali; Casa D’Arte Fiore; Fondazione Ente Autonomo Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa; Fondazione Teatro Regio di 
Torino; Atelier Pietro Longhi; Fondazione Teatro Regio di Parma; Fondazione I Teatri, Reggio Emilia; Fondazione Teatro dell’Opera 
di Roma; Tirelli Costumi; Costumi d’Arte; Farani Sartoria Teatrale; Sartoria LowCostume; Sartoria D’Inzillo; Laboratorio Pieroni; 
Fondazione Teatro di San Carlo; Fondazione Teatro Massimo di Palermo; Operà National de Paris; Théâtre du Châtelet; Operà Na-
tional de Bordeaux; The Metropolitan Opera House; Angels the Costumiers; Sands Films Studio; Art for Art; Stichting Nationale 
Opera & Ballet; Fondazione Teatro Real de Madrid; Sastreria Cornejo, Museo del Traje; Atelier Versace; Atelier Dolce & Gabbana; 
Atelier Valentino; Atelier Vogue Spose; Atelier Nicole Fashion Group.

Materiale didattico: l’Accademia prevede l’assegnazione di un kit individuale a ciascun partecipante, comprensivo degli strumenti 
necessari per le esercitazioni pratiche. Il materiale didattico utile per lo svolgimento delle lezioni è interamente fornito dall’Acca-
demia.
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LA FREqUENZA

Le lezioni di teoria e le esercitazioni pratiche si svolgeranno principalmente 
dal lunedì al venerdì per un massimo di 8 ore giornaliere, indicativamente 
dalle 9 alle 18; è possibile che, per esigenze didattiche, le attività di stage e 

alcune esercitazioni pratiche possano occasionalmente svolgersi in orario se-
rale e 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 motivata da parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Ac-
cademia.

  

LA STRUTTURA

DURATA

MONTE ORE

Dal 5 novembre 2018 a dicembre 2019

1300 ore 1000 ore di lezioni in aula ed esercitazioni pratiche

300 ore di stage
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LE COORDINATE
DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

Il corso si rivolge a giovani di età com-
presa fra i 18 e i 35 anni (nati a parti-
re dal 1 gennaio 1983), in possesso di 
Qualifica Professionale e/o Diploma di 
Scuola Media Superiore. Costituiran-
no titolo prefernziale:

Conoscenza base delle tecniche di cucito

Interesse manifestato nei confronti del 
mondo dello spettacolo

Esperienze di lavoro nel settore dello spet-
tacolo.

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

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

Teatro Strehler
Largo Greppi n.1, 20121 Milano

Laboratori di Sartorie Teatrali

Istituzioni operanti nel campo dello spettacolo 
dal vivo

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 Euro 7.500,00 (settemilacin-
quecento/00) comprensivi di IVA.
Il versamento andrà effettuato mediante SDD come segue:

prima rata, pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), 
con scadenza con scadenza al  30/10/2018 

seconda rata, pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), 
con scadenza al 31/01/2019

terza rata, pari a € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00), 
con scadenza al 30/04/2019

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

I COSTI

L’Accademia Teatro alla Scala offre la possibilità di richiedere un prestito 
a condizioni agevolate, denominato “prestito d’onore”, erogato da un Istitu-
to 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’assegnazione di 
una borsa di studio a copertura parziale o totale della quota di partecipa-
zione. Le modalità di richiesta - che potrà essere avanzata solo dagli allievi 
il cui ISEE sia pari o inferiore a Euro 17.000 (diciassettemila/00) - saranno
specificate in un apposito bando.

AgevolAzioni, indennità e rimborsi

mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=Info%20agevolazioni%2C%20indennit%C3%A0%2C%20rimborsi
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Il corso è a numero chiuso.
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di 
una selezione articolata in due prove:

 
 semplice esercitazione di laboratorio o di sartoria teatrale, 
 per verificare la manualità dei candidati

 colloquio motivazionale, durante il quale saranno anche verificate le  
 conoscenze e le esperienze professionali dei candidati.

Durante il colloquio è possibile presentare un elaborato re-
alizzato a mano individualmente, rappresentativo delle pro-
prie abilità.

Le selezioni si terranno indicativamente dal 4 al 16 ottobre 
2018, presso la sede dell’Accademia. La convocazione alle 
prove di selezione verrà inviata dalla Segreteria Didattica ai 
candidati, via email, al termine delle iscrizioni. 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 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 
il corso dandone comunicazione entro dieci giorni lavorativi 
dal termine delle selezioni.
La quota di iscrizione sarà rimborsata solo in caso di man-
cato avvio del corso; non sarà invece rimborsata in caso di 
ritiro o mancato superamento delle prove di selezione.
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tem-
pistica di presentazione delle domande, della selezione e di 
avvio del corso. 

LE SELEZIONICOME ISCRIVERSI

ENTRO IL 17 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/SartiATS 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 (ottantacin-
que/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone “Iscriviti” 
nella pagina bit.do/SartiATS.  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, do-
vranno presentare entro il 5 novembre 2018  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 sog-
giorno 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/corso-sartoria-milano.html
http://www.accademialascala.it/it/corso-sartoria-milano.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 cer-
tificato 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:
 
 Valeria Miglio, Coordinatore Didattico del corso - miglio@accademialascala.it
 
 Angelica Lorefice, Tutor del corso - lorefice@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:miglio%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Corso%20Sarti%20
mailto:lorefice%40accademialascala.it?subject=Informazioni%20Corso%20Sarti
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it?subject=INFO%20CORSO%20SCENOGRAFI
http://www.accademialascala.it

