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Il corso è rivolto a coloro che intendono 
approfondire le tecniche della danza classico-
accademica secondo la metodologia adottata nei 

primi sei degli otto anni in cui si articola il percorso 
di studi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro 
alla Scala.

Il corso, attraverso l’approfondimento tecnico 
e la pratica della danza classico-accademica, 
completato dallo studio degli elementi musicali, 

anatomici, storici e psico-pedagogici connessi, si 
pone l’obiettivo di offrire competenze di alto livello 
nella didattica della danza classico-accademica. 
Il piano di studi assicura una formazione globale, 
approfondita e vasta, che consenta allo studente 
sia di svolgere un’attività coreutica professionale 
sia di proseguire gli studi nei corsi di diploma 
accademico di II livello. In particolare, le discipline 
di indirizzo permettono allo studente di acquisire le 
competenze necessarie per progettare e realizzare 
una lezione di danza classico accademica, tenendo 
in debito conto l’età degli allievi.  

L’Accademia Teatro alla Scala, attraverso quattro dipartimenti – Musica, Danza, Palcoscenico-
Laboratori, Management – copre tutti i profili professionali legati al teatro musicale, con un’ampia 
offerta didattica articolata in corsi di formazione, specializzazione e workshop. L’alto livello della 
docenza garantisce la preparazione più adeguata, grazie alla presenza dei professionisti del Teatro 
alla Scala a cui si affiancano grandi artisti e i maggiori esperti del settore.
Con DM n. 396 del 16 maggio 2018, l’Accademia ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca l’autorizzazione all’attivazione del corso di Diploma accademico di I livello in danza 
classica ad indirizzo tecnico-didattico (DDPL01) presso la sede di Milano.

IL CORSO

L’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA TITOLO DI STUDIO
Al termine del percorso di studi, lo studente consegue il titolo di Diploma accademico di I livello 
riconosciuto dal MIUR. Per conseguirlo, lo studente deve aver acquisito 180 crediti comprensivi 
degli insegnamenti previsti dal piano di studi, delle altre attività formative e della prova finale. 
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PIANO DI STUDI

Docenti principali

Loreta Alexandrescu
Amelia Colombini
Docenti di danza classico-accademica presso 
la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla 
Scala

Sara Benedetti
Fisioterapista presso il Teatro alla Scala e la 
Scuola di Ballo

Omar De Bartolomeo
Medico chirurgo e ortopedico presso il Teatro 
alla Scala e la Scuola di Ballo

Inessa Filistovich
Maestro accompagnatore e docente di musica

Marco Paderni 
Maestro accompagnatore presso la Scuola di 
Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala

Marcelo Spaccarotella
Maestro accompagnatore del Corpo di Ballo 
del Teatro alla Scala

Delia Duccoli
Psicologa, psicoterapeuta e insegnante di 
Psicologia Generale all’Humanitas University - 
Fondazione ISTUD

Stefano Marchesoni
Pedagogista, docente di scuola superiore in 
filosofia e storia, membro del gruppo di ricerca 
OT/Orbis Tertius presso l’Università Bicocca di 
Milano

I DOCENTI
insegnamenti

Anatomia applicata alla danza

Teoria e pratica musicale

Storia della musica per balletto

Tecnica e analisi della danza classica

Metodologia e programmazione didattica 
della danza classica

Storia della danza

Musica per le lezioni di danza

Psicologia 

Pedagogia

Danze storiche

Tecniche di supporto della danza

Osservazione e analisi del repertorio 
ballettistico

Tirocinio

Lingua inglese

Discipline e/o attività a scelta dello studente
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insegnamenti

Anatomia e fisiologia del movimento

Fisiotecnica della danza

Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo 
della performance

Teoria e pratica musicale

Spazio scenico ed elementi della composizione 
scenografica

Tecnica e analisi della danza classica

Metodologia e programmazione didattica della 
danza classica

Repertorio del balletto classico
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Psicologia 

Pedagogia

Tecniche di supporto della danza

Danze di carattere del repertorio del balletto 
classico

Osservazione e analisi del repertorio ballettistico

Danza contemporanea-laboratorio

Tirocinio

Discipline e/o attività a scelta dello studente

Verifica della conoscenza della lingua straniera

Prova finale

2
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insegnamenti

Anatomia applicata alla danza

Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo 
della performance

Teoria e pratica musicale

L’interpretazione del gesto e del movimento 
dalle arti figurative alla danza

Tecnica e analisi della danza classica

Metodologia e programmazione didattica della 
danza classica

Repertorio del balletto classico

Analisi comparativa dei metodi e stili storici del 
balletto classico

Musica per le lezioni di danza

Psicologia 

Pedagogia

Danze di carattere del repertorio del balletto 
classico

Tecnica e analisi della danza contemporanea

Tecniche di supporto della danza

Osservazione e analisi del repertorio
ballettistico

Tirocinio

Discipline e/o attività a scelta dello studente

6
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LA FREqUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria. L’ammissione ai singoli esami è concessa 
a tutti gli studenti che abbiano frequentato le lezioni previste per ogni tipologia 
didattica (teorica, teorico-pratica e pratica) nella misura specificata nei 
programmi didattici dei singoli insegnamenti e, comunque, in misura non 
inferiore all’80% della totalità delle attività formative, con esclusione dello 
studio individuale, ai sensi della normativa vigente.

 

LA STRUTTURA
DURATA

MONTE ORE

Il corso ha durata triennale, da ottobre a giugno.

Le sessioni di esame si terranno nei mesi di luglio e settembre di ciascun anno accademico.

4500 ore Comprensive di didattica frontale, laboratoriale e studio individuale, 
corrispondenti a 180 crediti. 

L’impegno complessivo annuo richiesto allo studente è di 1500 ore corrispondenti 
a 60 crediti.
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Il corso è rivolto a 20 partecipanti. 
L’ammissione al corso è subordinata al 
superamento di una selezione che consiste 

in una prova teorico-pratica relativa alle 
tecniche di base della danza classico-
accademica. Coloro che avranno superato 
la prova teorico-pratica saranno ammessi 
a sostenere un colloquio per verificarne le 
motivazioni, le attitudini e le aspettative.

Le selezioni si terranno presso la Scuola 
di Ballo dell’Accademia, sita in Via Campo 
Lodigiano 2, Milano. La convocazione alla 
selezione verrà inviata ai candidati via e-mail 
dopo la chiusura del termine per le iscrizioni.

La Commissione responsabile della 
selezione stabilirà, 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 corso in caso di rinuncia degli 
idonei ammessi. Ad insindacabile giudizio 
della Direzione dell’Accademia e della 
Commissione esaminatrice potrà essere 
ammesso al corso un numero inferiore o 
superiore di partecipanti.

LE SELEZIONI

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà principalmente 
nelle seguenti sedi: 

Al corso possono accedere i cittadini 
maggiorenni italiani e stranieri 
in possesso di Diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente.
Costituiranno requisiti preferenziali:

Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala
Via Campo Lodigiano 2, 20122 Milano 

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

essere in possesso del Diploma di liceo coreutico

aver studiato almeno otto anni di danza classico-
accademica, presso scuole, istituzioni o centri 
di danza

avere un’esperienza professionale di almeno due anni come ballerino/a presso compagnie di danza o in corpi di ballo 
italiani o stranieri

aver acquisito conoscenze ed esperienze nel campo dell’insegnamento della danza classico-accademica presso 
scuole di danza o presso compagnie di danza italiane o straniere.
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https://www.accademialascala.it/danza/corso-di-diploma-accademico-di-i-livello-in-danza-classica-a-indirizzo-tecnico-didattico-ddpl01-triennio-accademico-2019-2022/
https://www.accademialascala.it/wp-content/uploads/2019/01/Condizioni-generali-AFAM.pdf
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INCONTRA LO  STAFF
È possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
http://www.accademialascala.it/it/open-day.html. 
Il calendario degli incontri è il seguente:

domenica 24 febbraio 2019 - Danza in Fiera (Firenze, Fortezza da Basso)
mercoledì 27 marzo 2019 – Presentazione corso (Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala)
sabato 13 aprile 2019 - Open Day Accademia (Accademia Teatro alla Scala)
martedì 28 maggio 2019 - Presentazione corso (Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala)
martedì 4 giugno 2019 - Presentazione corso (Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala)

Inoltre, è possibile incontrare lo staff scrivendo a segreteria.trienniodanza@
accademialascala.it.

Laura Pedron, Coordinatore didattico del corso
Federica Francesca Pozzi, Tutor didattico del corso
Rita Valentina Costantini, Segreteria didattica del corso

Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste allo staff di coordinamento
tel. +39 02.92882138 | segreteria.trienniodanza@accademialascala.it |  www.accademialascala.it

Potranno immatricolarsi solo i candidati che avranno 
superato le selezioni. 
La procedura online sarà attiva dal 14 al 20 settembre 2019.

  :ENOIZALOCIRTAMMI ID ESAF NI ERAGELLA AD ITNEMUCOD
(esclusivamente in formato digitale)

diploma di scuola secondaria superiore o titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo* (solo nel caso in cui sia stata allegata 

condizioni generali del contratto per la partecipazione al corso (che 
verranno inviate unitamente alla comunicazione di avvenuto superamento 

La quota di partecipazione annua al corso è di euro 
4.300,00  esente IVA (art.10 del DPR 633/1972) oltre alla 
tassa regionale di euro 140,00 per il diritto allo studio 
universitario in  applicazione del D.Lgs. n. 68/2012.
Le quote andranno versate mediante SDD come segue:

prima rata pari a euro 1.640,00 con scadenza al 27/09/2019

seconda rata, pari a  euro 1.400,00 con scadenza al 28/02/2020 

terza rata, pari a euro 1.400,00 con scadenza al 30/04/2020

COME IMMATRICOLARSI

Successivamente alla stipula di apposita convenzione tra Accademia e 
Regione Lombardia sulla base della normativa prevista (L.R. 13 dicembre 2004, 
n. 33), gli studenti ritenuti idonei e ammessi potranno fare domanda di borsa di 

È prevista inoltre la possibilità di accedere a un prestito erogato a condizioni 

ed erogato da un Istituto Bancario. 
Le relative informazioni possono essere richieste alla segreteria didattica 
scrivendo a segreteria.trienniodanza@accademialascala.it.

Per ricevere assistenza è possibile contattare 
la segreteria didattica scrivendo a  segreteria.trienniodanza@ 
accademialascala.it

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI

*I candidati con titoli di studio esteri 
dovranno allegare la fotocopia autenticata 

secondaria superiore tradotto e legalizzato 
e dichiarazione di valore corredata di 

rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche 
o consolari competenti per il territorio.
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