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Il corso si propone di far conoscere e far appassionare gli 
studenti al mondo delle arti, mestieri e linguaggi dello spettacolo 
dal vivo attraverso visite guidate nei laboratori e “dietro le 
quinte” del Teatro alla Scala, workshop e incontri con artisti e 
professionisti del settore. Durante il corso si intendono inoltre 
approfondire alcune competenze organizzative e gestionali 
indispensabili per realizzare progetti in ambito culturale e 
teatrale, cercando di stabilire uno stretto legame con il mondo 
del lavoro: gli studenti, guidati dai docenti che li aiuteranno a 
fare un bilancio delle proprie competenze per orientarsi 
nell’universo delle professioni, svilupperanno, suddivisi in 
gruppi di lavoro, alcuni progetti sul tema del rapporto 
sinergico tra cultura, turismo e riqualificazione territoriale. 

Arti e mestieri dello spettacolo: 
opportunità professionali tra 
cultura, turismo e territorio 



Al termine del corso gli allievi saranno in grado di:
- fare un bilancio delle proprie competenze e soft skills in un’ottica di
auto imprenditorialità;
- conoscere i principali strumenti di ricerca attiva del lavoro;
- lavorare in gruppo;
- conoscere le principali professioni legate al mondo dello spettacolo
dal vivo, e i meccanismi produttivi che regolano la “macchina” teatrale;
- conoscere alcuni elementi base di organizzazione, project
management, gestione di eventi culturali;
- conoscere alcuni elementi base per l’ideazione e la gestione di
iniziative dedicate a favorire la partecipazione di nuovo pubblico, in
particolare in luoghi non deputati o in spazi urbani da riqualificare.

Risultati attesi



Attività previste
Il corso è organizzato in quattro moduli, ognuno dei quali si 
articola ulteriormente in una serie di iniziative:

Incontri e testimonianze 
(1)“Introduzione al teatro musicale”; 
(2)“Arti e mestieri dello spettacolo”; 
(3)“I linguaggi dello spettacolo”.
(4)“Le parole del teatro musicale”. 

Visite guidate
(1)“Il Teatro alla Scala e il mondo del dietro le quinte”; 
(2)“L’Accademia Teatro alla Scala e la Scuola di Ballo;
(3)“I laboratori di scenografia e costumi del Teatro alla Scala

Workshop
(1)“Conoscere il teatro per progettare eventi culturali:                                      
laboratorio di improvvisazione musicale”.
(2)“Conoscere il teatro per progettare eventi culturali: 

laboratorio di improvvisazione teatrale”.



Project work
(1)“Il portfolio delle competenze: percorsi di orientamento 
all’interno dei mestieri dello spettacolo”; 
(2)“Progettare per lo spettacolo: percorsi culturali in sinergia tra 
enti pubblici e privati”; 
(3)“Progettare per lo spettacolo: il rapporto con il territorio e le 
istituzioni europee.»
(4) “Progettare per lo spettacolo: analisi dei progetti elaborati dagli 
studenti”.



Docenti e professionisti coinvolti

Filippo Toppi, Marco Pasotti, Marta Aiello, Valeria Miglio, 
docenti dei moduli “Incontri e testimonianze“ e “Visite guidate“
Coordinatori dei corsi dell’Accademia Teatro alla Scala: fotografi di 
scena, tecnico del suono, lighting designer, truccatori e 
parrucchieri teatrali, special make up, sarti teatrali, attrezzisti e 
scenografi.

Umberto Bellodi, docente dei corsi afferenti all’area “Project 
work”. Responsabile delle attività di cooperazione culturale 
dell’Accademia del Teatro alla Scala ed esperto in progettazione 
europea presso l’EACEA dell’UE; ha tenuto lezioni di progettazione 
con riferimento alle arti e mestieri dello spettacolo presso la DAMU 
di Praga, L’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e il Master 
in Performing Arts Management dell’Accademia del Teatro alla 
Scala.



Andrea Massimo Grassi, docente del corso ”I linguaggi dello 
spettacolo»; «Le parole del teatro musicale». 
Diplomato in clarinetto, ha completato i suoi studi conseguendo il 
Dottorato di ricerca in Filologia musicale presso l’Università di Cremona. 
Come naturale completamento dell’attività musicale e di ricerca, si 
occupa di formazione e insegnamento nell’ambito della musica e dello 
spettacolo presso l’Accademia Teatro alla Scala. 

Lisa Gallotta, docente del corso “Conoscere il teatro per progettare 
eventi culturali: laboratorio di improvvisazione musicale”.
Dal 2010 operatrice musicale in scuole della Lombardia, dopo la 
formazione musicale si è perfezionata presso l’Accademia Teatro alla 
Scala e si è successivamente specializzata nel settore della didattica  
musicale (Orff - Schulwerk, metodo Kodàly, metodo Gordon).

Stefania Grazioli, docente del corso “Conoscere il teatro per 
progettare eventi culturali: laboratorio di improvvisazione teatrale”.
È docente di training teatrale e regia per l’Accademia Teatro 

alla Scala e per alcune realtà teatrali in Germania.
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