CORSO DI SARTORIA TEATRALE
PROGRAMMA DELLE SELEZIONI
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Gentile candidata, gentile candidato,
le selezioni rappresentano un momento molto importante, in cui abbiamo la possibilità di incontrarti e capire
se la nostra offerta formativa coincide con le tue aspettative.
Desideriamo sviluppare le potenzialità che ti permetteranno di affrontare adeguatamente una futura carriera
professionale, per questo motivo vogliamo essere sicuri di condividere gli stessi obiettivi.
Il numero limitato di studenti che selezioniamo assicura non solo un alto livello della didattica e un rapporto
diretto con i docenti, ma permette anche un’organizzazione efficace delle esercitazioni pratiche, componente
fondamentale della nostra metodologia.
Siamo consapevoli che i colloqui possono essere stressanti e faticosi ma ci impegneremo per rendere la tua
esperienza il più possibile interessante e stimolante!
Quando e dove?
Le selezioni del corso di Sartoria Teatrale si terranno presso la nostra Accademia in via S. Marta 18, Milano,
indicativamente dal 28 settembre al 3 ottobre 2020. Dopo la chiusura delle iscrizioni, riceverai una mail con
data e orario in cui presentarti. Le prove saranno articolate in 3 fasi distinte: la prima dedicata a due prove
scritte, la seconda a una prova pratica e la terza dedicata a un colloquio motivazionale. I test scritti avranno la
durata di 60 minuti cui seguirà la prova pratica della durata di 60 minuti max. Nei giorni immediatamente
successivi sarai convocato per effettuare un colloquio individuale della durata di circa 20 minuti.
L’Accademia è in una zona centrale di Milano, non molto distante da Piazza Duomo e dal Teatro alla Scala. È
raggiungibile facilmente: le fermate della metropolitana più vicine sono Cordusio, Duomo e Missori.
Una volta raggiunta l’Accademia troverai le indicazioni per raggiungere l’aula d’attesa per il test scritto e per il
colloquio.
Cerca di organizzare il tuo viaggio garantendoti un buon margine di tempo, sarai così certo di arrivare puntuale
all’appuntamento.
Che cosa devi portare?
Dovrai presentarti a tutte le prove di selezione con un documento di identità valido.
Per la prova pratica dovrai presentarti con il ditale personale e per il colloquio individuale con un semplice
manufatto di tua confezione (ispirato alle tecniche della sartoria teatrale).
Chi incontrai?
Una commissione formata da alcuni docenti, dal coordinatore didattico e dal tutor del corso.
Alcuni suggerimenti
 Vieni con una chiara idea del perché vuoi studiare le tecniche di sartoria teatrale all’Accademia Teatro alla
Scala
 Maggiore è il tempo dedicato alla preparazione del colloquio e più esso sarà efficace e stimolante
 Informati sulle attività della nostra Accademia e del Teatro alla Scala
 Non avere paura di fare domande
I test scritti
Il primo test scritto prevede una serie di domande a risposta chiusa relative alle competenze trasversali o soft
skills: ad esempio, come consideri il tuo ruolo all’interno di un gruppo o quali ritieni siano le tue capacità
organizzative o di risoluzione dei problemi.
Il secondo test scritto prevede una serie di domande a risposta multipla e aperta, relative a questi argomenti:
TECNICHE DI CONFEZIONE E RUOLO DEL SARTO TEATRALE
- Conoscenza e utilizzo dei principali punti base a mano e a macchina;
- Conoscenza e utilizzo degli strumenti base necessari per le tecniche di confezione;
- Conoscenza e utilizzo base dei principali tessuti.
STORIA DEL COSTUME
- Conoscenza base dell’evoluzione del costume nelle varie epoche.

La prova pratica
La prova pratica prevede una semplice esercitazione di laboratorio e/o semplice esercitazione di sartoria
teatrale, eseguita a mano, senza l’ausilio delle macchine da cucire, finalizzata a verificare la manualità dei
candidati. Ti consigliamo di esercitarti con le tecniche sartoriali eseguendo punti a mano.
Il colloquio individuale
Il colloquio sarà un’opportunità per mostrare le tue caratteristiche migliori. Per aiutarti a farle emergere ti
proporremo:
 approfondimento relativo ai test scritti;
 domande sul tuo cv;
 domande sulle motivazioni che ti hanno spinto a scegliere un corso di sartoria teatrale all’Accademia Teatro
alla Scala;
 domande sul tuo interesse riguardo al mondo del teatro musicale e al costume per lo spettacolo;
 analisi del manufatto.
Puoi approfondire tutti questi argomenti attraverso la lettura e la consultazione e visione di alcuni (minimo 2) testi
e pellicole:
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