
 
 

 
 

 
FONDAZIONE ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA: OLTRE 200 ANNI DI STORIA 

 
 
La vocazione del Teatro alla Scala a coltivare un vivaio di giovani destinati a calcare i palcoscenici più importanti del 
mondo risale al 1813, anno in cui nasce la Scuola di Ballo, che, nel tempo, ha formato i più grandi talenti della danza.  
La storia di quella che oggi si chiama “Accademia Teatro alla Scala” vanta dunque oltre 200 anni e, dopo la nascita nel 
1946 della Scuola di canto (dal 1953 scuola de “I Cadetti della Scala”) e negli anni ’70 del Corso di scenografia, è per 
volontà del Sovrintendente Carlo Fontana che, in seguito al progressivo allargamento dell’offerta didattica del Teatro 
milanese durante gli anni ’90, l’Accademia nel 2001 assume l’attuale fisionomia, come Fondazione, con la distribuzione 
dei corsi in quattro dipartimenti (Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management) e proposte formative che 
abbracciano pressoché tutte le professioni legate allo spettacolo dal vivo: cantanti lirici, professori d’orchestra, 
maestri collaboratori, artisti del coro, coro di voci bianche, ballerini, insegnanti di danza, scenografi, truccatori e 
parrucchieri, esperti in special make-up, parruccai, sarti, fotografi e videomaker, tecnici del suono, lighting designer, 
manager, direttori di scena. 
 
Oggi l’Istituzione, presieduta da Giuseppe Vita e diretta da Luisa Vinci, accoglie studenti provenienti da ogni parte del 
mondo per accompagnarli alla carriera professionale e i dati di placement sono particolarmente confortanti, toccando 
per alcuni corsi punte del 90%-100% come per il Master in Management per le Performing Arts, la Scuola di Ballo o, 
nell’ambito del Dipartimento Palcoscenico, il Corso di sartoria teatrale.  
Ciò è possibile grazie alla docenza dei migliori professionisti del Teatro alla Scala e dei più qualificati esperti del 
settore che condividono una metodologia didattica che, privilegiando l’attività pratica su quella teorica secondo la 
filosofia del learning by doing, favorisce un valido inserimento lavorativo attraverso un’intensa e quotidiana attività di 
formazione “sul campo”, attraverso concerti, produzioni d’opera e di balletto, esposizioni, progetti speciali oltre a 
tirocini presso le maggiori istituzioni di spettacolo del mondo.  
 
Durante il periodo di studi, vengono offerte molteplici occasioni per vivere prima di tutto l’esperienza unica di calcare 
il palcoscenico del Teatro alla Scala: il “Progetto Accademia”, un titolo del repertorio d’opera interamente affidato agli 
allievi ed inserito nella stagione, quindi spettacoli per la Scuola di Ballo, concerti lirico-sinfonici per solisti e orchestra, 
titoli operistici in versione ridotta proposti al pubblico più giovane (“Grandi Spettacoli per Piccoli”), concerti da camera 
al Ridotto dei Palchi, senza contare le molteplici opportunità riservate ai cantanti solisti di essere inseriti all’interno 
delle produzioni in cartellone.  
A ciò si uniscono le numerose iniziative nelle quali tutti gli studenti sono coinvolti, in Italia e all’estero, che 
comprendono non solo spettacoli, ma anche attività espositive ed originali progetti artistici. 
 
Nei mesi estivi la proposta didattica si arricchisce di una serie di workshop, stage e seminari di specializzazione. Negli 
anni più recenti sono stati incentivati i contatti a livello internazionale per incrementare scambi fra studenti, 
ospitalità, attività concertistiche. 
 
I Soci Fondatori dell’Accademia, oltre al Teatro alla Scala, sono Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di 
Commercio di Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Milano per la Scala, Fondazione Bracco, Fondazione Berti, 
Università Commerciale Luigi Bocconi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
CORSI 2022-2023 
 
Questi, in sintesi, i corsi che saranno attivati nell’anno accademico 2022-‘23: 
 
DIPARTIMENTO MUSICA 
- Accademia di perfezionamento per cantanti lirici – Biennio 2021/’23 – 2° anno del biennio 
- Corso di perfezionamento per maestri collaboratori di sala e di palcoscenico – Biennio 2022/24  

– 1° anno del biennio 
- Corso di perfezionamento per professori d’orchestra – biennio 2022-2024 
- Corso propedeutico per allievi cantori del coro di voci bianche 
 
DIPARTIMENTO DANZA  
- Corso per ballerino professionista (8 annualità)  
- Diploma accademico di primo livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico  

1° anno triennio 2023-2026 
2° anno triennio 2021-2024 
3° anno triennio 2020-2023 

- Corso di propedeutica alla danza classico-accademica – 5 annualità 
 
DIPARTIMENTO PALCOSCENICO-LABORATORI 
- Corso di scenografia teatrale – Biennio 2021-‘23 – 2° anno del biennio 
- Corso di sartoria teatrale 
- Corso per hair e make-up artist 
- Corso per parruccaio  
- Corso di special make-up 
- Corso di foto, video e new media 
- Corso di tecnologia del suono 
 
DIPARTIMENTO MANAGEMENT 
- Master in Performing Arts Management 
- Corso di Direzione di scena 
- Corso executive in Sponsoring e Fundraising 
 
COSTI 
Per ciascun corso è richiesta una quota di partecipazione, tranne per il Corso di perfezionamento per cantanti lirici e 
per il Corso di perfezionamento per professori d’orchestra che sono a frequenza gratuita e prevedono per gli studenti 
l’erogazione di borse di studio. 
Le rette variano a seconda del corso e il pagamento è previsto in tre rate. Si va da un minimo di 380 euro (Corso 
propedeutico per allievi cantori del Coro di Voci Bianche) a un massimo di 18.500 euro (Master in Performing Arts 
Management). Nel sito, ad ogni proposta formativa è dedicata una pagina, dove l’utente può scaricare la brochure che 
contiene tutti i dettagli: moduli didattici, docenti, modalità di frequenza, costi e modalità di iscrizione. 
 
BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI 
L’Accademia si impegna costantemente nel sostegno degli studenti più meritevoli con un insieme di agevolazioni di 
carattere economico che permettono a chiunque sia dotato di talento e di forte motivazione di frequentare i corsi.  
Borse di studio, esoneri dal pagamento della retta di frequenza e prestiti per merito e d’onore, insieme ad altre forme 
di agevolazione, consentono agli studenti di affrontare un percorso di studi contraddistinto da indiscussa qualità 
artistica e da uno stretto contatto con il mondo del lavoro. 
Borse di studio. Sono disponibili, per gli allievi ritenuti idonei alla selezione che ne faranno domanda, una o più borse 
di studio a copertura parziale o totale della quota di partecipazione. 
Le richieste potranno essere presentate solo dagli allievi il cui ISEE sia pari o inferiore a 20.000,00 euro. Le modalità 
di richiesta della borsa di studio saranno specificate in un apposito bando. 
Esonero dal pagamento della retta. Agevolazione totale o parziale sul pagamento della retta di frequenza soggetta 
alla valutazione della situazione finanziaria del richiedente. Sostegno riservato agli studenti del Corso per ballerini 
professionisti e del Diploma triennale per insegnanti di danza. 
Prestiti per merito e prestiti d’onore. Grazie alla collaborazione con alcuni istituti di credito, gli studenti 
dell’Accademia Teatro alla Scala possono contare su altre forme di sostegno economico per finanziare il corso dei 
loro studi, dal pagamento della retta di iscrizione alle spese di alloggio, a condizione di essere in regola con il percorso 
di studi prescelto. 
Per il Diploma Accademico di I livello in danza classica a indirizzo tecnico-didattico saranno messe a disposizione, 
compatibilmente con i fondi che Regione Lombardia concederà, borse di studio per gli allievi ritenuti idonei alla 
selezione che ne faranno domanda (Borse di studio DSU). Le modalità di richiesta della borsa di studio saranno 
specificate in un apposito bando. Le borse vengono assegnate annualmente agli allievi con determinati requisiti di 
reddito, con riferimento all’indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE), a condizione 
che siano in regola con i CFA richiesti. Esse saranno assegnate solamente a seguito delle regolari rimesse da parte di 
Regione Lombardia. 



 
 
 
CERTIFICAZIONI FINALI 
Per tutti i corsi, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza e superamento di un esame finale con 
valutazione complessiva in trentesimi, lo studente riceverà: 

- un diploma rilasciato dall’Accademia; 
Per alcuni corsi sono previsti anche: 

- un attestato di competenza rilasciato dalla Regione Lombardia; 
- un attestato di sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio docenti e della Direzione, verrà rilasciato un attestato di 
merito dell’Accademia. 
Per il Corso di Diploma Accademico di I Livello in danza classico-accademica a indirizzo tecnico-didattico viene 
rilasciato un Diploma Accademico di I Livello. 
Per il Master in Performing Arts Management, promosso in partnership con POLIMI-Graduate School of Management 
del Politecnico di Milano, viene rilasciato un Diploma accademico di Master di I livello. 
 
Tutti i dettagli sono disponibili nelle brochure dei singoli corsi, scaricabili dal sito. 
 
COME ISCRIVERSI ALL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA IN POCHI PASSI 
1. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI ISCRIZIONI 
Digitare l’indirizzo https://iscrizioni.accademialascala.it ed effettuare la registrazione alla piattaforma di iscrizioni 
dell’Accademia: si tratta della registrazione al portale e non ancora dell’iscrizione effettiva alle selezioni. 
Si raccomanda di inserire i dati in modo accurato; l’indirizzo e-mail e la password diventeranno le credenziali di Login 
[username e password] che consentiranno di accedere all’area anche in seguito. In questa fase sarà proposta anche 
l’informativa privacy. 
2. AVVIO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Una volta registrati, procedere all’inserimento dei dati richiesti - relativi al candidato effettivo - seguendo il flusso di 
iscrizione. 
3. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Il sistema, che guiderà nella compilazione passo dopo passo, richiederà di scaricare, firmare per accettazione e 
riallegare le “Condizioni di contratto per la partecipazione”: non sarà possibile proseguire nell’iscrizione senza aver 
completato questo passaggio. 
4. ALLEGATI 
Successivamente, sarà richiesto di allegare il curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti 
specifiche [da inserire al termine del cv: 1. 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; 2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice 
Privacy”) e del Regolamento (UE) 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali da me forniti ai fini dell’utilizzo del 
mio curriculum]; 1 fototessera digitale; documento di identità del candidato (solo per alcuni corsi); copia del titolo di 
studi conseguito o altri documenti specifici (solo per alcuni corsi). 
5. QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI 
Sarà richiesto di versare direttamente online la quota di iscrizione alle selezioni, pari a 85,00 euro comprensivi di IVA, 
con carta di credito/debito o bonifico online. Il pagamento è da effettuarsi unicamente online e direttamente 
all’interno del sistema di iscrizione (non chiudere la pagina per pagare altrove). 
6. TERMINE PROCEDURA 
Al termine dei passaggi precedenti si genererà un riepilogo di tutti i dati immessi, che andrà stampato, firmato e 
riallegato nell’apposito spazio. Con questa azione l’iscrizione alle selezioni risulterà completa e arriverà alla Segreteria 
Didattica dell’Accademia. Raccomandiamo di seguire tutte le istruzioni che compariranno a video o che saranno 
inviate per e-mail dalla piattaforma di iscrizione. Qualora risultasse da eventuali controlli l’inesattezza dei dati forniti 
nei documenti autocertificati, verranno applicate le norme conseguenti previste per legge e si ratificherà l’automatica 
esclusione del candidato dalla selezione o dal corso. A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere 
accettate eventuali domande inviate oltre i termini indicati e comunque prima dell’inizio delle prove di selezione. La 
Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, della selezione e di 
avvio del corso. 
4 
COMUNICAZIONI 
La convocazione alle selezioni (le date delle selezioni sono presenti nelle brochure dei singoli corsi),verrà inviata per 
e-mail dopo la scadenza dei termini per le iscrizioni. Una volta superate le selezioni, gli idonei ammessi al corso 
riceveranno una e-mail con le indicazioni per finalizzare l’iscrizione, che dovrà essere formalizzata entro 5 giorni 
lavorativi attraverso la propria area riservata7sulla piattaforma.  
 
CANDIDATI EXTRA UE 
I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in caso di superamento della selezione, 
dovranno presentare, entro la data di inizio delle lezioni, 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 
soggiorno per motivi di studio). 
 
 

https://iscrizioni.accademialascala.it/


 
 
 
SEDI 

 
 
L’Accademia Teatro alla Scala opera su due sedi nel centro di Milano: una, sita in Via Santa Marta 18, nel quartiere delle 
Cinque Vie, ospita, oltre agli uffici direzionali, il Dipartimento Musica, il Dipartimento Palcoscenico e il Dipartimento 
Management e l’altra, sita in via Campo Lodigiano 2, accoglie il Dipartimento Danza. 
 
 
COME RAGGIUNGERE LE SEDI DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
 
Via Santa Marta 18 
MM1 – Linea Rossa – Fermata Duomo. Uscita via Torino. Di fronte al n. 2 di Via Torino, fermata TRAM, Linee 14, 2 e 3. 
TRAM: Linea 14 – 2 – 3 Dalla fermata di via Torino 2 scendere alla seconda fermata, via Torino/Via Santa Maria Valle. 
Percorrere via Nerino, svoltare in Vicolo Bagnera. Alla fine del Vicolo la sede dell’Accademia si trova di fronte. 
MM1 – Linea Rossa – Fermata Cordusio. Uscita via Cordusio. Percorrere via Cordusio, a seguire via Bocchetto e infine 
via Santa Marta. 
 
Via Campo Lodigiano 2 
MM3 – Linea Gialla – Fermata Missori – Uscita Corso Italia.  Quindi prendere il Tram 15 e scendere alla prima fermata – 
Corso Italia/Via Santa Sofia.  
BUS LINEA 94 – Fermata Corso Italia/Via Santa Sofia 



 
DIPARTIMENTO MUSICA 
 

CORSO PROPEDEUTICO PER ALLIEVI CANTORI DEL CORO DI VOCI BIANCHE  
BIENNIO 2022/’24 

Il Corso propedeutico per allievi cantori del coro voci bianche intende 
fornire nell’arco di un percorso biennale una formazione musicale di 
base che porti all’inserimento di giovani cantori nel Coro di Voci 
Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala. Quest’ultimo nel 2010 ha 
raccolto l’eredità dello storico Coro di Voci Bianche scaligero, fondato 
nel 1984, affidato nel corso degli anni alla direzione di Gerhard 
Schmidt-Gaden, Nicola Conci e, dal 1993 a tutt’oggi a Bruno Casoni, 
direttore del Coro del Teatro alla Scala di Milano. Il Coro di voci bianche 
dell’Accademia partecipa costantemente a concerti e opere della 
stagione lirico-concertistica del Teatro alla Scala e ai concerti 
organizzati dall’Accademia stessa. 

Il corso propedeutico, la cui direzione artistica è affidata allo stesso M° Casoni, introduce gli allievi al repertorio 
operistico e sinfonico-corale attraverso l’apprendimento della tecnica vocale, delle strutture fondamentali della 
notazione musicale e della partica corale. Sono previste, inoltre, lezioni di teoria e di solfeggio.  
Le lezioni si tengono due volte alla settimana (il martedì e il venerdì). 
Il requisito richiesto per essere ammessi alle prove di selezione è la data di nascita, compresa fra il 1° gennaio 2010 e il 
31 dicembre 2015.  
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 4 settembre 2022. 
 

Coordinatore didattico del corso: Francesco Lo Sciuto - Tutor: Roberta Fontana 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER MAESTRI COLLABORATORI DI SALA E PALCOSCENICO  
BIENNIO 2022-‘24 
Il corso, nato nel 1994 e coordinato da numerosi anni da Dante Mazzola, 
sviluppa le diverse competenze che deve possedere il maestro 
collaboratore, figura fondamentale per la preparazione e realizzazione di 
uno spettacolo d’opera e di balletto: questi assomma in sé le funzioni di 
maestro di sala, vocal coach, maestro di palcoscenico, suggeritore, 
direttore della banda di palcoscenico, maestro preparatore e 
accompagnatore del coro.  L’unicità del corso è data dal forte legame con 
il Teatro alla Scala, non solo perché gli allievi sono attivamente coinvolti 
nelle produzioni dell’Accademia inserite nel cartellone (opere, concerti, 
balletti) ed assistono a prove e spettacoli della stagione lirico-sinfonica, 
ma anche perché fra i docenti vi sono alcuni dei maestri collaboratori del Teatro.  
Il percorso formativo, rivolto a musicisti che abbiano conseguito un diploma di I livello di pianoforte o di maestro 
collaboratore presso un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale pareggiato italiano o istituzione estera 
equivalente e che non abbiano più di 30 anni, si articola in 750 ore annue, suddivise in attività teoriche e attività 
pratico-artistiche. Queste ultime rivestono un ruolo sostanziale per sperimentare quanto appreso in aula: gli allievi 
partecipano al “Progetto Accademia” (produzione operistica inserita annualmente nella stagione scaligera, affidata ai 
complessi artistici dell’Accademia) e collaborano a vario titolo con tutti i corsi del Dipartimento Musica della Scuola 
scaligera. Nello specifico, partecipano a tutte le fasi delle produzioni liriche in qualità di pianista di sala, maestro al 
cembalo/fortepiano, maestro suggeritore, maestro alle luci, maestro di palcoscenico; accompagnano lezioni, 
masterclass, audizioni, concerti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici e assistono i cantanti nello studio 
dello spartito; partecipano, in qualità di pianisti, alle audizioni e ai concerti dell’Orchestra dell’Accademia; 
accompagnano prove del Coro e del Coro di voci bianche dell’Accademia. Inoltre, l’opportunità di lavorare con direttori 
d’orchestra, musicisti, cantanti e registi di fama contribuisce a rendere unica tale proposta formativa: bastino i nomi 
di Riccardo Chailly, Daniel Oren, Diego Fasolis, Leo Nucci, Ambrogio Meastri, Peter Stein, Gilbert Deflo, Woody Allen, 
Liliana Cavani - per citare le collaborazioni più recenti - per capirne la portata. Il piano didattico consente in 
particolare di perfezionare la preparazione musicale dal punto di vista tecnico, stilistico e interpretativo, approfondire 
la conoscenza del repertorio vocale, sviluppare l’abilità nel suonare sotto direzione, leggere a prima vista lo spartito, 
affrontare la pratica dell’accompagnamento dei recitativi, acquisire familiarità con la lingua tedesca, arricchire la 
cultura musicale anche attraverso la conoscenza degli strumenti bibliografici per il musicista.  
I moduli didattici con i relativi docenti sono: tecnica del maestro suggeritore (Dante Mazzola), tecnica del maestro 
collaboratore e prassi esecutiva (Umberto Finazzi), repertorio operistico tedesco (James Vaughan), tecnica del  
pianista di sala (Beatrice Benzi, Nelson Guido Calzi, Paolo Spadaro Munitto), elementi di direzione – tecnica di 
direzione della banda di palcoscenico (Bruno Nicoli), lettura a prima vista (Enza Ferrari), tecnica del maestro del coro 
(Alberto Malazzi), strumenti bibliografici per il musicista (Andrea Massimo Grassi), lingua italiana per stranieri (Alessia 
Benenti), lingua tedesca (Cristina Maruzzi).  
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
 

Coordinatore didattico del corso: Francesco Lo Sciuto - Tutor: Roberta Fontana 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 

https://www.accademialascala.it/musica/voci-bianche-propedeutico/
mailto:infocorsi@accademialascala.it
mailto:infocorsi@accademialascala.it


 
 
 
 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER PROFESSORI D’ORCHESTRA  
BIENNIO 2022/‘24 
 

Il Corso per professori d’orchestra accompagna 
giovani musicisti alla futura carriera professionale in 
orchestra offrendo loro, nell’arco di un biennio, 
un’ampia preparazione che abbraccia il repertorio 
sinfonico, operistico e di balletto. Il progetto didattico 
prevede esercitazioni orchestrali (Pietro Mianiti, 
docente principale) e di ensemble (Marco Angius, 
docente principale), lezioni individuali di strumento, 
musica da camera e prove a sezioni, tenute dalle Prime 
Parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala a cui si 
affianca un’intensa attività artistica in Italia e 

all’estero, sotto la guida di alcuni fra i più autorevoli e rinomati direttori del mondo. 
Gli allievi hanno l’opportunità di esibirsi in primis al Teatro alla Scala, che non solo li ospita annualmente per un titolo 
operistico inserito nel cartellone, ma li impegna anche per alcune produzioni del Corpo di Ballo e per numerosi 
concerti. Inoltre, sono ospitati presso teatri, società concertistiche e festival di rilievo internazionale. 
 
Fra le opere e i balletti in scena presso il Teatro milanese fra il 2007 e il 2021 si annoverano Così fan tutte, Le nozze di 
Figaro, L’occasione fa il ladro, L’italiana in Algeri, Don Pasquale, La scala di seta, Sogno di una notte di mezza estate, 
Giselle, Onegin, Histoire de Manon, Il barbiere di Siviglia, Die Zauberflöte, Hänsel und Gretel, Alì Baba e i quaranta ladroni, 
Gianni Schicchi, Prima la musica e poi le parole, Rigoletto, Il matrimonio segreto. Nel 2018 l’Orchestra ha accompagnato 
alla Scala la Compagnia di Ballo del Bol’šoj ne La Bayadère e nel 2019 i danzatori del Tokyo Ballet. 
Fra gli impegni più recenti, piace segnalare il concerto tenuto ad Expo Dubai 2020 il 24 novembre 2021 in occasione 
del National Day dell’Italia, alla presenza delle maggiori autorità istituzionali italiane ed emiratine e il concerto tenuto il 
13 aprile 2022 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per celebrare i 50 anni della Fondazione Bonino-Pulejo e i 70 anni 
della Gazzetta del Sud, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
 
Numerosi i teatri, le società concertistiche e i festival di rilievo internazionale ove si è esibita l’Orchestra 
dell’Accademia: si citano il Teatro Bol’šoj di Mosca, Philarmonia di San Pietroburgo, Royal Opera House di Muscat, 
Harris Theatre di Chicago, Strathmore Hall di Washington, il Peter Norton Symphony Space di New York, il Clarice 
Smith Performing Arts Center dell’Università del Maryland, il Richardson Auditorium dell’Università di Princeton, La 
Fenice di Venezia, Teatro Massimo di Palermo, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro Bellini di 
Catania, Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, Auditorium Rai di Torino, Ravello Festival, Kissinger Sommer Festival e 
Wolfegger Festspiele.  
 

Alla direzione si sono avvicendati artisti come Roberto Abbado, Marc Albrecht, Giovanni Antonini, John Axelrod, 
Roland Böer, Paolo Carignani, David Coleman, Ottavio Dantone, Óliver Diaz, Placido Domingo, Gustavo Dudamel, 
Christoph Eschenbach, Diego Fasolis, Vladimir Ivanovič Fedoseev, Iván Fischer, Ádám Fischer, Lawrence Foster, 
Marco Guidarini, Theodor Guschlbauer, Michael Halász, Manfred Honeck, Fabio Luisi, Susanna Mälkki, Michele Mariotti, 
Zubin Mehta, Pietro Mianiti, Gianandrea Noseda, Daniel Oren, Evelino Pidò, Stefano Ranzani, Donato Renzetti, Daniele 
Rustioni, Mikhail Tatarnikov, Yuri Temirkanov, Lorenzo Viotti, Massimo Zanetti e hanno collaborato solisti del calibro di 
David Fray, Herbie Hancock, Olga Kern, Lang Lang, Andrea Lucchesini, Francesco Manara, Fabrizio Meloni, Miriam 
Prandi, Alessandro Taverna, Simon Trpčeski, Alexei Volodin, Giovanni Andrea Zanon. 
 

La partecipazione al corso è gratuita. A partire dal secondo semestre del primo anno di corso vengono assegnate 
borse di studio, in base all’effettiva presenza durante le attività didattiche e artistiche previste dalla programmazione.  
 
La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 7 ottobre 2022. 
 

Responsabile Dipartimento Musica: Daniele Borniquez  
Coordinatore: Filippo Tito Gray de Cristoforis  
Tutor: Ivan  Kreymeyer 
 
Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI - BIENNIO 2021-2023 
 
Fondata da Riccardo Muti nel 1997 sotto la direzione 
artistica di Leyla Gencer, l’Accademia di 
perfezionamento per cantanti lirici raccoglie l'eredità 
della scuola dei "Cadetti della Scala", voluta da Arturo 
Toscanini nel 1950 per garantire la trasmissione della 
tradizione lirica italiana.  
 

Attraverso un percorso biennale, l’Accademia 
prepara alla carriera professionale giovani cantanti 
dotati di una solida formazione vocale e musicale, 
affinandone le capacità tecniche e interpretative.  
Ciò è possibile grazie al corpo docente, costituito da 
artisti capaci di trasmettere agli allievi la propria 
esperienza sul palcoscenico, in primis Luciana 
D’Intino, responsabile didattico, a cui è in capo il 
magistero di tecnica vocale e interpretativa; al suo 
fianco si alternano interpreti della scena contemporanea che tengono delle masterclass per l’approfondimento del 
repertorio, mentre per lo studio dei ruoli sono presenti rinomati maestri collaboratori come Vincenzo Scalera, James 
Vaughan, Umberto Finazzi, Beatrice Benzi, Nelson Guido Calzi, Michele D’Elia, Jeong Un Kim, Paolo Spadaro Munitto.  
Lo studio rigoroso, che prevede anche la conoscenza dell’arte scenica sotto l’egida della regista Marina Bianchi oltre 
all’apprendimento della lingua italiana per gli allievi stranieri, s’intreccia con la frequente partecipazione dei solisti alle 
produzioni in scena al Teatro alla Scala, accanto a interpreti, direttori d’orchestra e registi di fama assoluta, oltre a 
un’intensa attività artistica, in Italia e all’estero. 
Le masterclass tenute nel corso degli anni da Luis Alva, Marcelo Álvarez, Teresa Berganza, Renato Bruson, Enzo Dara, 
Juan Diego Flórez, Mirella Freni, Gregory Kunde, Christa Ludwig, Eva Mei, Giorgio Merighi, Leo Nucci, Ruggero 
Raimondi, Renata Scotto, Luciana Serra, Pietro Spagnoli e Shirley Verrett hanno ulteriormente arricchito l’esperienza 
formativa.  
 

Sin dalla prima edizione del corso, agli allievi sono state offerte diverse opportunità di poter calcare il palcoscenico, 
grazie a un’intensa attività concertistica e alla partecipazione a titoli d’opera, in Italia e all'estero.  
Fra le produzioni realizzate in prestigiosi teatri si ricordano Giulio Sabino di Sarti al Teatro Alighieri di Ravenna (1999), 
Cecchina, o sia la buona figliola di Piccinni al Teatro Franco Parenti di Milano (1999), al Fraschini di Pavia (1999) e al 
Teatro Piccinni di Bari (2000), Nina, o sia la pazza per amore di Paisiello al Teatro Strehler di Milano (1999), Parisina al 
Teatro Donizetti di Bergamo (2004), Un giorno di regno (2012) e Cenerentola (2016) al Teatro Filarmonico di Verona, 
Falstaff al Teatro Verdi di Busseto (2013), Il barbiere di Siviglia in tournée nel 2013 in Italia (Teatro Valli di Reggio Emilia 
e Teatro Comunale di Modena) e all’estero (al Teatro dell’Opera di Kaliningrad), Falstaff, in scena alla Royal Opera 
House di Muscat in Oman (2015), e Così fan tutte al Teatro Carlo Felice di Genova (2017).  
 
Inoltre, ha sempre rivestito particolare importanza il “Progetto Accademia”, una produzione operistica realizzata dal 
Teatro alla Scala, interamente affidata agli allievi e dal 2000 inserita a pieno titolo nel cartellone della Stagione del 
Piermarini. Il primo titolo è stato La bohème di Puccini (2000), a cui sono seguiti Un giorno di regno (2001) e Oberto, 
conte di San Bonifacio di Verdi (2002, anche al Teatro Carlo Felice di Genova), quattro opere del catalogo mozartiano, 
Ascanio in Alba  (2006), Così fan tutte (2007), Le nozze di Figaro (2008) e Die Zauberflöte (2016 e 2019 presso la Shangyin 
Opera House di Shangai), tre titoli di Donizetti, Ugo, conte di Parigi (2003, anche al Teatro Donizetti di Bergamo e al 
Teatro Bellini di Catania nel 2004), Le convenienze ed inconvenienze teatrali (2009, anche al Kongres & Kultur Center di 
Aalborg in Danimarca) e Don Pasquale (2012) e quattro di Rossini L’occasione fa il ladro (2010, in tournée nel 2011), 
L’Italiana in Algeri (2011), La scala di seta (2013) e Il barbiere di Siviglia (2005 e 2015). 
Nel 2017 i solisti sono stati interpreti di Hänsel und Gretel di Humperdinck per la regia di Sven-Eric Bechtolf e la 
direzione musicale di Marc Albrecht, ospitato nel 2019 al Teatro Lirico di Cagliari sotto la direzione di Johannes Debus.  
Nel 2018, dopo ben 55 anni dall’ultima rappresentazione scaligera, è andato in scena un titolo di Cherubini, Alì Baba e i 
40 ladroni, in un allestimento firmato da Liliana Cavani e diretto da Paolo Carignani. 
Nel 2019 gli allievi hanno partecipato a due produzioni: un dittico, sotto la guida di Ádám Fischer, che comprendeva 
Gianni Schicchi di Puccini firmato da Woody Allen e una nuova produzione di Prima la musica e poi le parole di Antonio 
Salieri per la regia di Grischa Asagaroff e lo storico allestimento di Gilbert Deflo di Rigoletto, diretto in questa 
occasione da Daniel Oren. Ad affiancarli nella prima produzione Ambrogio Maestri, nella seconda Leo Nucci.  
 

Nella stagione 2014/15 il Teatro alla Scala ha inaugurato con la Cenerentola per bambini (per la direzione di Maxime 
Pascal e la regia di Ulrich Peter) tratta dall’opera di Rossini, “Grandi Spettacoli per Piccoli”, iniziativa destinata ad 
avvicinare il pubblico più giovane all’opera lirica attraverso la messa in scena di noti titoli del repertorio, affidati 
all’orchestra e alle voci dei solisti dell’Accademia, in versioni appositamente riviste e pensate per bambini in età 
scolare. Nella stagione 2015/16 è andato in scena Il flauto magico diretto da Min Chung e Paolo Spadaro, per la regia di 
Ulrich Peter, nel 2016/17 Il ratto dal serraglio firmato da Johannes Schmid per la direzione di Michele Gamba, nella 
stagione 2017/18 Il barbiere di Siviglia e L’elisir d’amore, entrambi diretti da Pietro Mianiti in allestimenti con la regia di 
Grischa Asagaroff. Se L’elisir d’amore è tornata in scena anche nella stagione 2018/’19, La Cenerentola per bambini è 
stata riproposta fra il 2019 e il 2022. 
 



 
 
 
 
Numerosi i paesi in cui si sono esibiti i solisti: Arabia Saudita, Austria, Brasile, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, 
Grecia, Inghilterra, Corea, Oman, Russia, Sri Lanka, Stati Uniti, Ungheria. 
Molti degli ex allievi oggi calcano le scene dei maggiori teatri nazionali ed esteri, fra cui i soprani Serena Farnocchia, 
Carmen Giannattasio, Anja Kampe, Irina Lungu, Nino Machaidze, Sae Kyung Rim, Pretty Yende, Federica Lombardi, 
Fatma Said; i mezzosoprani Ketevan Kemoklidze, Anita Rachvelishvili, Nino Surguladze, Aya Wakizono; il contralto 
Sonia Prina; i tenori Giuseppe Filianoti, Leonardo Cortellazzi, Azer Zada, Giovanni Sala; i baritoni Elia Fabbian, Fabio 
Capitanucci, Massimo Cavalletti, Christian Senn, Vincenzo Taormina, Filippo Fontana, Filippo Polinelli, Mikheil Kiria; i 
bassi Simon Lim e Jong Min Park. 
 
Nell’anno formativo 2022/’23 è attivo il secondo anno del biennio di perfezionamento. 
 

Responsabile Dipartimento Musica: Daniele Borniquez 
Coordinatore didattico del corso: Paola Cavani - Tutor: Antonio Olivieri 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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DIPARTIMENTO DANZA 
 

Il Dipartimento Danza dell’Accademia sin dal 2003 è stato affidato alla guida di Frédéric Olivieri, già direttore del 
Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2000 al 2007 e dal 2017 al 2020.  
 

SCUOLA DI BALLO. CORSI PER BALLERINI PROFESSIONISTI - 2022/2023 
 
 

 
Fondata nel 1813, la scuola di Ballo dell’Accademia scaligera è fra le istituzioni più autorevoli a livello internazionale per 
la formazione di ballerini professionisti dotati di una preparazione ampia ed articolata in danza classico-accademica e 
moderno-contemporanea, capaci di inserirsi nell’organico di Compagnie e Corpi di Ballo, in Italia e all’estero.  
La Scuola ha una durata complessiva di otto anni e al termine di ciascuna annualità si deve superare un esame per 
poter proseguire al corso successivo. Il primo corso ha inizio all’età di undici-dodici anni, in concomitanza con la 
frequenza del primo anno della Scuola secondaria di primo grado, e non richiede una pregressa preparazione tecnica 
specifica, perché il programma prende avvio dai fondamentali. Se gli iscritti alla Scuola di Ballo dal 1° al 3° corso 
frequentano la Scuola media alla mattina e al pomeriggio seguono le lezioni di danza, gli iscritti dal 4° all’8° si dedicano 
allo studio della danza nell’arco della giornata per poi frequentare la Scuola superiore in orario pomeridiano-serale. 
L’Accademia offre ai propri allievi l’opportunità di iscriversi a una Scuola secondaria di primo grado e a un Liceo 
coreutico che hanno sede presso il Convitto Nazionale “Pietro Longone”. Il programma didattico è stato progettato ad 
hoc per gli allievi, pur rispondendo appieno ai piani ministeriali. 
Il periodo di studi in Accademia, interessando ragazzi fra gli 11 e i 18 anni, non solo coincide con le fasi cruciali della 
crescita, ma prevede per loro uno sforzo fisico e psicologico quotidiano paragonabile a quello degli atleti che operano 
ai più alti livelli agonistici e pertanto l’attenzione verso un pieno sviluppo psico-fisico deve essere particolarmente 
vigile. Oltre a garantire la costante presenza di assistenti agli allievi e di fisioterapisti coadiuvati da un Medico Chirurgo 
Specializzato in Ortopedia, l’Accademia assicura il massimo impegno per tutti gli aspetti relativi alla salute e al 
benessere dei propri allievi grazie alla collaborazione con eccellenze della sanità lombarda (CDI, Fondazione Bracco, 
Centro Cardiologico Monzino, Ospedale Humanitas). 
 

La Scuola di Ballo sin dai primi corsi affianca alle lezioni di tecnica classico-accademica un’intensa attività artistica in 
sale prestigiose in Italia e all’estero, in primis il Teatro alla Scala dove i migliori allievi partecipano ad alcuni dei titoli 
della stagione e sono protagonisti di spettacoli che vengono loro affidati interamente. Lo studio del repertorio spazia 
dai capisaldi del balletto classico firmati da Marius Petipa al neoclassicismo di George Balanchine.  
Dal quarto anno viene introdotto lo studio della danza contemporanea e del balletto del nostro tempo che si traduce 
nell’interpretazione, in scena, delle coreografie dei Maestri del Novecento e di oggi, come Maurice Béjart, Anton Dolin 
Mats Ek, William Forsythe, Jiří Kylián, José Limón, Roland Petit, Angelin Preljocaj a cui si aggiungono rivisitazioni o 
creazioni appositamente pensate per la Scuola (Largo di Matteo Levaggi; Canone Allegro di Valentino Zucchetti). Ciò 
per garantire una preparazione completa in linea con le esigenze delle maggiori compagnie che richiedono la 
padronanza di un repertorio sempre più ampio e diversificato. Completano il percorso materie come storia della 
danza, storia della musica, teoria e pratica musicale per la danza, preparazione atletica, pilates. Negli anni più recenti 
si sono intensificati incontri e masterclass con coreografi e danzatori di fama internazionale, chiamati a preparare gli 
allievi su determinate coreografie o per approfondire specifiche tematiche. Fra i nomi più illustri, Kathryn Bennetts, 
Davide Bombana, Luigi Bonino, John Clifford, Claudia De Smet, Paul Dennis, Vladimir Derevianko, Yvan Dubreuil, 
Shirley Esseboom, Maina Gielgud, Nanette Glushak, Cynthia Harvey, Akram Khan, Monique Loudières, Piotr Nardelli, 
Patricia Neary, Pompea Santoro, Suki Schorer, Victor Ullate, Arlette van Boven, Francesco Ventriglia, Aaron Watkin, 
Jelko Yuresha. 
 

I docenti di tecnica e repertorio sono Jean-Philippe Halnaut, Walter Madau, Tatiana Nikonova, Leonid Nikonov. Giulia 
Rossitto, Elisa Scala, Paola Vismara. Le lezioni di danza contemporanea sono tenute da Emanuela Tagliavia. Sbarra a 
terra è affidata ad Antonella Stroppa, storia della danza a Francesca Pedroni, storia della musica a Ferdinando Sulla e 
guida all’ascolto ad Andrea Massimo Grassi. I docenti di danza sono accompagnati dai maestri collaboratori Gianna 
Eremeeva, Svetlana Chernova, Massimo Ciarella, Marco Paderni, Artan Tushi.  
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro l’8 maggio 2022. 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/9288.2100 – e-mail: audizioni.ballo@accademialascala.it. 
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DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN DANZA CLASSICA  
A INDIRIZZO TECNICO-DIDATTICO 
24 OTTOBRE 2022 – 21 GIUGNO 2023 
 

Il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) nel 2018 ha riconosciuto 
all’Accademia Teatro alla Scala un Diploma accademico di primo livello in danza 
classica a indirizzo tecnico-didattico. 
Il corso di diploma accademico di primo livello è rivolto agli studenti che 
intendono perfezionare ed approfondire le conoscenze sulla tecnica e sulla 
pratica scenica della danza classica. Il corso prevede uno studio analitico della 
tecnica e del repertorio classico ed è affiancato da un percorso formativo volto 
all'analisi e all'approfondimento di tutte le discipline - musicali, coreutiche, 
scientifiche e artistiche - storicamente correlate alla danza. Il programma 
assicura una formazione globale, il più profonda e vasta possibile, che consente 
allo studente sia di svolgere un'attività professionale di alto profilo tecnico-
artistico sia di possedere i requisiti per proseguire gli studi nei corsi di diploma 
accademico di secondo livello. 
Il piano di studi si articola in 4500 ore complessive che danno diritto a 180 
crediti (1500 ore all’anno per 60 crediti). La frequenza per il primo anno del 
triennio è trisettimanale. Tale piano permette non solo di approfondire i 
fondamenti della tecnica classico-accademica adottata nei primi sei degli otto 
anni in cui è organizzato il programma della Scuola di Ballo scaligera, ma anche 
di acquisire ed applicare conoscenze nella pratica d’insegnamento della danza 

grazie a materie come metodologia e programmazione didattica della danza, anatomia applicata alla danza, psicologia 
e pedagogia, teoria e pratica musicale. Elemento fondamentale del programma è rappresentato dal tirocinio che, 
attraverso un percorso di affiancamento agli insegnanti della Scuola di Ballo e praticantato con gli allievi, consente 
agli studenti di sperimentare quotidianamente sul campo le conoscenze apprese, come i metodi e le tecniche di 
progettazione e organizzazione di una lezione di danza tenendo conto dell’età evolutiva degli allievi. 
Alla fine del percorso di studi, lo studente avrà conseguito abilità tecniche e stilistiche per svolgere un'attività 
professionale nell'ambito della danza classica. 
Per accedere al corso, aperto a maggiorenni in possesso di un diploma di istruzione secondaria e con alle spalle 
almeno otto anni di studio della danza, è necessario sostenere una prova di selezione, che consiste in una prova 
teorico-pratica di danza classico-accademica superata la quale si accede a un colloquio motivazionale.  
Il corpo docente è costituito dagli insegnanti della Scuola di Ballo dell’Accademia, a cui si affiancano i maggiori esperti 
nel campo della pedagogia, psicologia, medicina e fisioterapia, oltre che della storia della musica e della danza.  
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 23 settembre 2022. 
 

Coordinatore didattico del corso: Laura Pedron 
Tutor: Rita Valentina Costantini  
Segreteria e servizi agli studenti: Federica Francesca Pozzi 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/92882100 – e-mail: segreteria.trienniodanza@accademialascala.it. 

 
 
CORSI DI PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICO-ACCADEMICA 
10 OTTOBRE 2022 – 9 GIUGNO 2023 
 
I corsi di propedeutica alla danza classico-accademica nascono con l'obiettivo di 
avvicinare bambini e bambine, di età compresa fra i 6 e i 10 anni, al mondo della 
danza e della musica per mezzo dell'attività ritmica e motoria. Gli allievi, oltre ad 
essere coinvolti in un'esperienza di carattere ludico-espressivo, sviluppano le 
potenzialità fisiche e musicali. Fra i moduli didattici: movimenti ginnici, ritmi 
musicali, movimenti nello spazio, esercizi di coordinazione e primi passi di 
danza classica alla sbarra e al centro. La frequenza è settimanale per i bambini 
delle prime due classi della scuola primaria, bisettimanale per i bambini che 
frequentano la terza e la quarta classe e trisettimanale per quelli di quinta.  
I docenti principali sono Valentina Distaso, Letizia Fabbrucci, Valentina Praticò, Jaqueline Tirabassi. 
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 2 settembre 2022. 
 

Coordinatore tecnico-artistico del corso: Eliane Arditi 
Tutor: Adele Neotti 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/92882100 – e-mail: propedeutica@accademialascala.it. 
 

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/danza/corso-di-diploma-accademico-di-i-livello-in-danza-classica-a-indirizzo-tecnico-didattico-ddpl01-triennio-accademico-2019-2022/
mailto:segreteria.trienniodanza@accademialascala.it
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DIPARTIMENTO PALCOSCENICO-LABORATORI 
 
 
CORSO PER HAIR AND MAKE-UP ARTIST – trucco e acconciatura per lo spettacolo 
9 NOVEMBRE 2022 – 31 LUGLIO 2023 

 
Il Corso per hair and make-up artist, il cui coordinatore tecnico-artistico è 
Tiziana Libardo, responsabile del reparto Truccatori e Parrucchieri del Teatro 
alla Scala, prepara professionisti specializzati nella realizzazione del trucco di 
scena, nella predisposizione delle acconciature e nella gestione delle 
parrucche. Le competenze acquisite possono essere applicate non solo in 
ambito teatrale, ma anche in altri settori dello spettacolo dal vivo, ivi compresi 
set fotografici, sfilate di moda, set cinematografici e televisivi e nel mondo del 
“beauty” in generale. I docenti principali sono Cristina Davite, Federica 
Domestici Sofia Motta, Roberto Paglialunga, Alireza Rashidi, Michele Tiano, 
Roberto Mestroni. 
Il progetto didattico, rivolto a giovani fra i 18 e i 35 anni in possesso di un titolo di 
istruzione di secondo ciclo, è distribuito nell’arco di nove mesi per 700 ore 
complessive e si articola in lezioni teoriche, pratiche e in un periodo di stage 

(100 ore) presso teatri ed enti di spettacolo, in Italia e all’estero. Bastino i nomi del Teatro alla Scala, del Teatro Real di 
Madrid, del Piccolo Teatro di Milano, dell’Arena di Verona, dello Sferisterio di Macerata, della Fenice di Venezia, del 
Teatro dell’Opera di Roma, del Regio di Torino, del Maggio Musicale Fiorentino o del Teatro San Carlo di Napoli per 
comprendere l’importanza e il prestigio degli enti coinvolti. Dopo aver appreso le tecniche di base, gli allievi 
acquisiscono nozioni specifiche per la creazione del trucco teatrale, dell’acconciatura storica e dei posticci e per la 
realizzazione di particolari effetti attraverso il make-up come sfumature, ombre, invecchiamenti, ringiovanimenti, 
ferite. 
Il programma del corso prevede anche moduli dedicati all’anatomia artistica, alla cromatologia e alla psicologia 
dell’arte, oltre a un focus su barba e posticci. 
Completano la preparazione materie trasversali che avvicinano gli allievi alla cultura del teatro musicale e che 
sviluppano capacità relazionali e di autoimprenditorialità, necessarie per chi deve lavorare in team, rapportarsi 
quotidianamente con gli artisti o gestire una propria attività. Infine, non manca lo studio dell’inglese tecnico, 
strumento indispensabile per muoversi con agilità in un settore globale e multiculturale. 
Durante il corso, sono previsti specifici progetti di trucco e acconciatura in collaborazione con altri corsi 
dell’Accademia scaligera: dagli shooting con gli allievi del Corso di fotografia, video e new media alle attività di trucco e 
acconciatura per gli spettacoli della Scuola di Ballo e dell’Accademia di canto, fino alle dimostrazioni e sessioni di 
trucco in occasione di manifestazioni speciali. Inoltre, per ciascuna edizione del corso gli allievi sono chiamati ad 
ideare e realizzare un progetto di trucco e acconciatura ispirato a un’opera o a un balletto. Un ulteriore prezioso 
momento del percorso di apprendimento è costituito dalle testimonianze e dalle masterclass tenute dai più autorevoli 
ed accreditati esperti del settore (nelle precedenti edizioni gli allievi hanno incontrato professionisti come Peggy 
Anstett, Mario Audello, Gianluca Falaschi, Davide Livermore, Francesco Pegoretti, Luigi Rocchetti. 
Nell’arco dell’edizione 2022/23, in particolare, verranno proposte due Masterclass con i Capi reparto Trucco e 
parrucco del Teatro alla Scala, una dedicata al trucco e una all’acconciatura e una Masterclass a cura di un make-up 
artist professionista di Mac Cosmetics, azienda partner del corso. 
 
La domanda di ammissione online deve essere inoltrata entro il 20 settembre 2022. 
 

Coordinatore didattico del corso: Marta Aiello 
Tutor: Leda Botton 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 

https://www.accademialascala.it/palcoscenico/trucco-acconciatura-teatrale/
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CORSO DI SPECIAL MAKE-UP   
21 NOVEMBRE 2022 – 31 OTTOBRE 2023 
Il Corso in special make-up consente di apprendere tutte le tecniche necessarie 
alla realizzazione di effetti speciali richiesti in molteplici settori dello spettacolo: 
dal teatro musicale al teatro di prosa, dal cinema alla televisione. Il 
coordinamento tecnico-artistico è affidato a Roberto Mestroni. 
Il programma, rivolto a giovani fra i 18 e i 35 anni in possesso di almeno un titolo di 
istruzione di secondo ciclo ed articolato in 800 ore distribuite nell’arco di dieci 
mesi (650 ore di didattica frontale e laboratoriale e 150 ore di esercitazioni 
pratiche), prevede che alla lezione teorica faccia subito seguito l’esercitazione 
pratica in laboratorio. Ciò garantisce la progressiva ed approfondita acquisizione 
da parte degli allievi di tecniche altamente specialistiche e sempre più complesse 
che richiedono una notevole capacità manuale, come l’applicazione di una 
calotta, la realizzazione di calchi del viso e della testa, nonché la creazione del calco master per la modellazione, 
stampi del modellato e delle protesi. Gli studenti imparano, inoltre, ad utilizzare i diversi materiali con cui si realizzano 
gli effetti come plastilina, collodio, foam latex, lattice, resina vinilica, gelatina e silicone. 
Ulteriori sessioni di esercitazioni a livello individuale o a piccoli gruppi, sotto la supervisione di un assistente o in 
autonomia, arricchiscono il percorso formativo. Completano la preparazione moduli dedicati allo studio dell’anatomia 
artistica, del disegno per la scultura, delle tecniche di scultura e dei materiali impiegati, nonché materie trasversali 
che introducono alla storia del teatro musicale e degli effetti speciali, alla contrattualistica e all’autoimprenditorialità 
al fine di sviluppare non solo competenze tecnico-artistiche, ma anche capacità relazionali quanto mai necessarie per 
chi deve lavorare in team e rapportarsi quotidianamente con gli artisti. 
Un ulteriore prezioso momento del percorso di apprendimento è costituito dalle testimonianze e dalle masterclass 
tenute dai più autorevoli ed accreditati esperti del settore.  
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
  

Coordinatore didattico del corso: Marta Aiello 
Tutor: Leda Botton 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 
 
CORSO PER PARRUCCAIO 
7 NOVEMBRE 2022 – 31 LUGLIO 2023 

Il Corso per parruccaio consente di apprendere tutte le tecniche necessarie alla 
costruzione e conservazione di parrucche e posticci, offrendo una preparazione 
completa. La figura professionale del parruccaio è particolarmente richiesta, non solo nel 
settore teatrale (opera, prosa, musical), ma anche in quello cinematografico, a livello 
nazionale e internazionale. Il coordinamento tecnico-artistico è affidato a Tiziana Libardo, 
responsabile del reparto truccatori e parrucchieri del Teatro alla Scala. 

Il programma, rivolto a maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico ed articolato 
in 450 ore distribuite nell’arco di otto mesi, alterna lezioni teoriche ad esercitazioni 
pratiche (320 ore) e si arricchisce di un periodo di stage (130 ore) presso enti ed istituzioni 
che operano nell’ambito dello spettacolo. Fra gli enti coinvolti, si segnalano, oltre al Teatro 
alla Scala, il Laboratorio Paglialunga a Roma e Audello Teatro a Torino. Attraverso 
un’intensa attività pratica, gli allievi imparano a realizzare, preparare, mettere in posa, 
lavare e conservare una parrucca, una mezza parrucca, oltre a barba, baffi, basette, 
sopracciglia e posticci in genere. La conoscenza delle diverse caratteristiche dei materiali 
da utilizzare – tipo di capelli, provenienza - permette di scegliere quelli più adatti per 
rispondere alle richieste del committente. Il corso comprende anche lo studio dell’inglese 
tecnico e si completa con moduli teorici trasversali volti da un lato ad ampliare la 
preparazione culturale nello specifico ambito lavorativo, come lo studio della storia della 

parrucca nelle epoche storiche e l’Introduzione al teatro musicale, dall’altro a fornire le competenze necessarie per 
muoversi autonomamente nel settore, dall’orientamento professionale alla contrattualistica, dalla sicurezza sul lavoro 
all’autoimprenditorialità. Un ulteriore prezioso momento del percorso di apprendimento è costituito dalle 
testimonianze e dalle masterclass tenute dai più autorevoli ed accreditati esperti del settore. Negli ultimi anni gli 
allievi si sono confrontati con artisti e professionisti come Mario Audello, Hugo De Ana, Gianluca Falaschi, Davide 
Livermore, Roberto Maria Paglialunga, Luigi Rocchetti. 
A conclusione dell’iter formativo gli allievi hanno l’opportunità di presentare i lavori realizzati nell’ambito di un evento 
speciale, aperto al pubblico.  
L’edizione 2022/’23 offre agli allievi migliori due stage retribuiti, della durata di tre mesi, presso i laboratori 
Paglialunga di Roma, fra i più apprezzati produttori di parrucche per il teatro e il cinema. 
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
  

Coordinatore didattico del corso: Marta Aiello 
Tutor: Leda Botton 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 

https://www.accademialascala.it/palcoscenico/corso-make-up-artist-milano/
mailto:infocorsi@accademialascala.it
https://www.accademialascala.it/palcoscenico/parruccaio/
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CORSO DI SARTORIA TEATRALE 
27 OTTOBRE 2022 – 23 DICEMBRE 2023 
 
Il Corso di sartoria teatrale nasce nel 1997 per volontà di Cinzia Rosselli, responsabile del 
reparto sartoria del Teatro alla Scala e ancora oggi coordinatore tecnico-artistico del 
programma, con l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per gestire tutto il 
processo legato alla produzione di un costume teatrale, sia in laboratorio con la 
confezione e la messa a misura sia in palcoscenico con la vestizione degli artisti, fino 
alla manutenzione e conservazione. 
Il progetto formativo, rivolto a giovani fra i 18 e i 29 anni in possesso di un titolo di 
istruzione di secondo ciclo, si articola in 1300 ore distribuite nell’arco di quattordici 
mesi. Il corso alterna lezioni teoriche ad esercitazioni pratiche e si arricchisce di una 
significativa esperienza di stage (300 ore) presso il Teatro alla Scala e altri teatri o 
sartorie teatrali ed atelier di moda di grande prestigio, in Italia e all’estero. Fra le 
istituzioni teatrali si ricordano: Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Parma, Opéra 
National di Parigi, Metropolitan Opera House di New York, English National Ballet di 
Londra, Teatro Real di Madrid. Fra le sartorie si annoverano la Brancato Costumi di 
Milano, la Tirelli Costumi di Roma, la Angels Costumes di Londra e la Sastreria Cornejo di 
Madrid. Fra gli atelier, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Versace. 
Durante il corso, gli allievi studiano le specifiche tecniche sartoriali legate ai diversi stili del costume nelle varie 
epoche storiche, applicando quelle più significative in laboratorio. I moduli didattici affrontano le tecniche di 
confezione del costume femminile e maschile, di sartoria di palcoscenico, elaborazione del costume e modisteria, la 
merceologia nonché la storia del costume teatrale.  
Inoltre, gli studenti hanno occasione di collaborare con i complessi artistici dell’Accademia: per gli spettacoli della 
Scuola di Ballo, in cui si occupano della confezione, della messa a misura dei costumi e della vestizione in 
palcoscenico dei ballerini e per il “Progetto Accademia”, titolo operistico inserito nella stagione del Teatro alla Scala 
interamente affidato agli artisti della Scuola scaligera, durante le cui recite gli allievi affiancano i professionisti del 
reparto sartoria del Teatro.  
Completano la preparazione materie che introducono alla storia del teatro musicale e del balletto, alla 
contrattualistica, alla sicurezza sul lavoro e all’autoimprenditorialità e moduli didattici che aiutano a sviluppare 
capacità relazionali quanto mai necessarie per chi deve lavorare in team e rapportarsi con gli artisti. 
Un ulteriore prezioso momento del percorso di apprendimento è costituito dalle testimonianze e dalle masterclass 
tenute dai più autorevoli ed accreditati esperti del settore. Negli ultimi anni gli allievi si sono confrontati con artisti e 
professionisti come Hugo De Ana, Gianluca Falaschi, Anna Maria Heinreich, Petra Reinhardt. 
Infine, ogni edizione del corso assegna agli allievi un progetto di gruppo, che consiste nella confezione e decorazione 
di costumi d’epoca per uno spettacolo o per iniziative di carattere espositivo, in Italia e all’estero. 
 

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
 

Coordinatore didattico del corso: Valeria Miglio 
Tutor: Laura Gomez 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 

https://www.accademialascala.it/palcoscenico/sarti-dello-spettacolo/
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CORSO DI TECNOLOGIA DEL SUONO 
15 NOVEMBRE 2022 – 31 OTTOBRE 2023 
 

Il Corso di tecnologia del suono, il cui coordinamento tecnico-artistico è affidato al 
musicista e produttore discografico Stefano Barzan, fornisce le competenze necessarie 
alla gestione di tutte le attività inerenti alla tecnologia audio applicata allo spettacolo e alla 
produzione musicale. Oltre a Stefano Barzan, il corso annovera fra i docenti Francesco 
Bonalume, Michela Casazza, Massimo Faggioni, Andrea Ferrario, Walter Lori, Domenico 
Vergato. 
Il programma ha l’obiettivo di formare un professionista capace di ricoprire molteplici ruoli 
nel settore della tecnologia audio: fonico, regista del suono, microfonista, fonico di studio 
e teatrale, tecnico di gestione di laboratori musicali e di archivi sonori, tecnico di post-
produzione e live. Una figura che può applicare le proprie competenze in diversi contesti 
musicali, dalla classica al rock, dal pop al folk. 
Il percorso didattico, rivolto a giovani fra i 18 e i 35 anni in possesso di un titolo di istruzione 
di secondo ciclo ed articolato in 630 ore distribuite nell’arco di dieci mesi, comprende 
lezioni teoriche (300 ore), esercitazioni pratiche (230 ore) e un periodo di stage (100 ore) 

presso studi di registrazione, service audio ed aziende di settore di comprovata professionalità. L’attività pratica, 
svolta individualmente o a piccoli gruppi, ricopre un’importanza fondamentale per la crescita formativa dell’allievo ed 
è molto articolata. Le esercitazioni sono infatti previste in aula, con l’applicazione pratica dei software analizzati in 
ambito teorico; in esterna, con la registrazione e il mixaggio di concerti presso teatri di prestigio, in primis il Teatro 
alla Scala, dove - in particolare - si documenta l’attività dei complessi artistici dell’Accademia, dall’Orchestra 
all’Ensemble da camera ai Cantanti solisti; presso lo Studio Tranquilo, con registrazione, mixaggio e mastering di 
progetti che coinvolgono artisti di diversi generi musicali (pop, rock, classica, folk); infine live, con sessioni complete 
di montaggio, sound check, amplificazione e registrazione, smontaggio e postproduzione di un concerto dal vivo.  
Dopo un primo periodo, dedicato alla formazione in aula per studiare attrezzature, cablaggi, flusso e trasmissione del 
segnale (con un approfondimento sul protocollo Dante), è previsto un lavoro sul campo sia per la registrazione sia per 
l’amplificazione di concerti. L’esperienza live è di fatto il tratto più distintivo di questo corso, fra i pochi programmi a 
comprendere un’attività di tale portata. 
Nello svolgimento della parte teorica, accanto a materie come acustica, fisiologia dell’udito e psicoacustica, saranno 
indagate attraverso moduli dedicati le tecniche microfoniche, di mixer e signal flow, nonché di mix e mastering, con 
spazio dedicato alle attrezzature per la cattura e l’elaborazione del suono e a software specifici – quali Pro Tools, 
Digital Performer, Apple Logic Pro X. 
Negli anni più recenti, il corso si è arricchito di un modulo didattico dedicato alla spazializzazione sonora, affidato a 
Hubert Westkemper, in cui si apprendono le tecniche per gestire il suono nello spazio e per posizionare in modo anche 
dinamico le sorgenti sonore, con l’obiettivo di garantire all’ascoltatore la migliore fruizione possibile.  
Completano la preparazione lezioni che introducono al teatro musicale, come educazione all’ascolto, lettura della 
partitura e strumentazione, ed insegnamenti che approfondiscono temi legati all’orientamento professionale, alla 
contrattualistica e alla sicurezza sul lavoro.  
L’esperienza di stage permette agli allievi di sperimentare ed accrescere le competenze acquisite in reali contesti di 
lavoro, grazie alla collaborazione con enti di grande prestigio, come il Teatro alla Scala, lo Studio Tranquilo, Meeting 
Project, Auditorium La Verdi di Milano. 
Infine, nella fase conclusiva del programma didattico, gli allievi sono chiamati a ideare e realizzare prodotti audiovisivi 
o installazioni multimediali, in collaborazione con gli studenti del Corso di fotografia, video e new media. Seguono tutte 
le fasi del progetto, dalla creazione dei contenuti fino alla realizzazione, presentata al pubblico come evento speciale 
di chiusura del percorso formativo.  

La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
  

Coordinatore didattico del corso: Marco Pasotti 
Tutor: Jacopo Guarneri 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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CORSO DI FOTO, VIDEO E NEW MEDIA 
14 NOVEMBRE 2022 – 10 NOVEMBRE 2023 
 
Il Corso di foto, video e new media, che si avvale del coordinamento artistico di Luca 
Scarzella, permette di acquisire le competenze necessarie non solo alla realizzazione 
di video e servizi fotografici che documentino ogni forma di spettacolo dal vivo, set 
cinematografici ed eventi artistici di vario genere, ma anche alla creazione di prodotti 
multimediali innovativi che possano adattarsi alle diverse richieste del mercato 
odierno. 
Il corpo docente, oltre che da Luca Scarzella, è formato da Felice Cappa, Roberto Mutti 
e Silvia Lelli e da altri professionisti di primissimo piano come Maurizio Buscarino, 
Giovanni Hänninen e Luciano Romano, solo per citarne alcuni. 
Il programma didattico affianca alle lezioni teoriche un’intensa attività pratica. Svolta 
individualmente o a piccoli gruppi, essa prevede sessioni fotografiche e video al Teatro 
alla Scala e in altri prestigiosi teatri, sia durante le prove sia in occasione delle 
rappresentazioni; attività di backstage (sale da ballo, camerini, sartoria, laboratori di 
scenografia); riprese in sala di posa, in collaborazione con altri corsi dell’Accademia 
scaligera, dai corsi per professori d’orchestra e cantanti lirici a quelli per ballerini e per 
truccatori. A ciò si aggiunge l’opportunità di dirigere trasmissioni in streaming e curare 
progetti di regia video.  
Il percorso didattico è inoltre arricchito da moduli dedicati in modo specifico allo studio della luce e del suono, come 
elementi di progettazione e di illuminotecnica ed elementi di direzione della fotografia. 
Infine, per rispondere alle esigenze del mondo della comunicazione e del marketing, che richiedono contenuti 
video sempre più creativi e originali, è stato ampliato il modulo dedicato alla comunicazione audiovisiva. 
Completano la preparazione moduli trasversali, che mirano da un lato ad ampliare la conoscenza del teatro musicale e 
dall’altro a fornire le competenze necessarie per muoversi autonomamente nel settore, dall’autoimprenditorialità 
all’orientamento professionale. 
Ogni edizione del corso, inoltre, prevede testimonianze e masterclass con grandi autori e professionisti della 
fotografia contemporanea: fra gli incontri più recenti si ricordano quelli con Steve McCurry, Douglas Kirkland, Maki 
Galimberti, Grazia Neri, Peter Maniura, Laila Pozzo. 
Nella fase finale del programma didattico, in collaborazione con gli studenti del Corso di tecnologia del suono, gli allievi 
sono coinvolti in un progetto di regia video che permette loro di affrontare le tematiche legate all’uso della fotografia 
e del video in un progetto multimediale. Essi seguono tutte le fasi del progetto, dall’ideazione alla creazione dei 
contenuti fino alla realizzazione, presentata al pubblico come evento speciale di chiusura del percorso formativo. 
L’Accademia organizza dal 12 al 16 settembre 2022 un Workshop propedeutico al Corso di foto, video e new media. 
Coloro che otterranno una valutazione finale pari o superiore a 29/30 potranno essere ammessi direttamente al Corso 
senza sostenere le selezioni. 
La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 settembre 2022. 
  

Coordinatore didattico del corso: Filippo Toppi - Tutor: Jacopo Guarneri 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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CORSO DI SCENOGRAFIA TEATRALE – BIENNIO 2021-‘23 
14 OTTOBRE 2021 – 31 LUGLIO 2023 
 

Il Corso di scenografia teatrale rappresenta uno dei nuclei formativi 
più antichi dell’Accademia scaligera. Voluto da Tito Varisco negli 
anni Settanta, il programma approfondisce le tecniche necessarie 
alla realizzazione delle scene e all’elaborazione del costume e 
dell’attrezzeria di una produzione lirica e di balletto. 
Il coordinamento tecnico-artistico è affidato a Franco Malgrande, 
direttore dell’allestimento scenico del Teatro alla Scala. 
Articolato nell’arco di un biennio per 2000 ore complessive, il 
corso, che ha luogo principalmente nei laboratori di scenografia 
del Teatro alla Scala, alterna lezioni teoriche a un’intensa attività 
pratica, a cui segue un’esperienza di stage (300 ore per ciascun 
anno del biennio) presso enti ed istituzioni che operano nell’ambito 

dello spettacolo, in Italia e all’estero. Bastino, a titolo esemplificativo, oltre al Teatro alla Scala, nomi come Teatro 
Real di Madrid, Festival di Aix-en-Provence, Teatro Antico di Siracusa, Teatro dell’Opera di Roma, e laboratori 
scenografici come Giò Forma di Milano e Art for Art Theaterservice di Vienna.  
Durante il percorso formativo gli allievi partecipano attivamente al processo di produzione degli spettacoli del Teatro 
alla Scala: ruotando all’interno dei gruppi di lavoro nei vari reparti (scenografia, pittura, scultura, costume, 
attrezzeria), osservano e sperimentano in prima persona tutte le fasi che portano alla realizzazione di un allestimento, 
dal laboratorio al palcoscenico. A ciò si aggiungono diverse esercitazioni pratiche individuali o a piccoli gruppi.  
Inoltre, ogni anno sono previsti specifici progetti di allestimenti destinati al teatro d’opera e al balletto, ma anche al 
cinema e al teatro di prosa, con l’obiettivo di fornire un’ampia panoramica delle diverse tipologie di spettacolo. Alcuni 
dei progetti prevedono solo la fase ideativa, altri anche quella realizzativa. Negli ultimi anni sono stati creati, fra gli 
altri, allestimenti per il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro Donnafugata di Ragusa. 
La preparazione si completa con moduli teorici trasversali volti da un lato ad ampliare la conoscenza dello specifico 
ambito lavorativo, come lo studio dell’illuminotecnica, l’introduzione al teatro musicale o l’informatica applicata alla 
scenografia, dall’altro a fornire le competenze necessarie per muoversi autonomamente nel settore, 
dall’orientamento professionale alla contrattualistica, dalla sicurezza sul lavoro all’autoimprenditorialità. 
Un ulteriore prezioso momento del percorso di apprendimento è costituito dalle testimonianze e dalle masterclass 
tenute dai più autorevoli ed accreditati esperti del settore. 
 
Nell’anno formativo 2022/’23 è attivo il secondo anno del biennio di perfezionamento. 
 
Coordinatore didattico del corso: Valeria Miglio 
Tutor: Laura Gomez 
 

Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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DIPARTIMENTO MANAGEMENT 
 
 
MASTER IN PERFORMING ARTS MANAGEMENT 
NOVEMBRE 2022 – GIUGNO 2024 
Il Master in Performing Arts Management è realizzato dall’Accademia 
Teatro alla Scala in partnership con POLIMI - Graduate School of 
Management del Politecnico di Milano, con la collaborazione del Piccolo 
Teatro di Milano e il patrocinio di Opera Europa. 
Il corso si avvale anche del supporto del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Culturale e dell’Associazione Gianluca Spina che 
erogano borse di studio. 
Articolato nell’arco di venti mesi (da novembre 2022 a giugno 2024), il 
Master prevede un’attività di studio intensivo in aula (per sette mesi) a cui 
fanno seguito da tre a sei mesi di tirocinio presso le istituzioni più 
importanti a livello internazionale nel campo delle performing arts: per 
comprendere il peso specifico degli enti coinvolti, non solo in termini 
numerici, ma soprattutto in termini di autorevolezza,  basti citare, oltre al 
Teatro alla Scala, il Metropolitan Opera House, il New York City Ballet, 
l’American Ballet Theatre, la Brooklyn Academy of Music, l’Alvin Ailey 
Dance Foundation, la London Symphony Orchestra, Opera North, il Teatro 
Real di Madrid, il Festival Verdi, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro 
Massimo di Palermo. 
Lo studio intensivo, sotto la docenza di oltre 60 specialisti del mondo 
teatrale e manageriale, approfondisce non solo le specifiche attività delle 
molteplici figure professionali implicate nella gestione delle performing arts, ma anche le differenti strategie 
applicate a seconda dell’area geografica in cui ci si trova ad operare. Il Master, in particolare, focalizza 
l’attenzione su Europa, Nord America e i mercati emergenti del Medio ed Estremo Oriente. Ciò allo scopo di 
fornire una visione globale e preparare professionisti dotati di solide basi culturali affinché siano in grado di 
sviluppare efficaci politiche gestionali che garantiscano sostenibilità e produttività, nuove modalità di 
reperimento fondi a sostegno di progetti di ampio respiro e programmi sempre più innovativi per accrescere e 
rinnovare il pubblico. 
Il percorso didattico, anche grazie alle preziose testimonianze dei più autorevoli esperti di noti teatri e festival 
di rilievo internazionale, permette di conoscere approfonditamente la struttura organizzativa di un teatro con le 
relative divisioni ed aree d’attività: dalla sovrintendenza e direzione generale alla direzione artistica, dalla 
produzione (con particolare attenzione agli aspetti organizzativi e gestionali di tournée, formazioni orchestrali e 
compagnie di balletto) al marketing e alla comunicazione, dallo sponsoring e fundraising alla legislazione nel 
campo dello spettacolo, senza dimenticare approfondimenti legati alla storia della musica e della danza. 
Fondamentale la vicinanza con il Teatro alla Scala, che non solo mette a disposizione degli allievi l’esperienza 
dei suoi professionisti ed offre opportunità di tirocini all’interno dei vari reparti, ma consente l’accesso ad 
alcune delle prove degli spettacoli in cartellone. 
La crescita professionale di ogni singolo studente è lo scopo primario del programma didattico che supporta 
l’allievo grazie a uno staff costantemente presente durante tutto il percorso formativo. 
 
Le iscrizioni scadono il 5 settembre 2022 per cittadini di Paesi extra europei e il 3 ottobre 2022 per i cittadini 
dell’Unione Europea.  
 
La domanda di ammissione deve essere compilata online sul sito del POLIMI: https://www.applyformasters.net. 
 
Direttori Master  

 Accademia Teatro alla Scala, Monica Errico 
 POLIMI, Michela Arnaboldi 

 
Coordinatore Master: Sara Sacchi 
Tutor: Teodora Costanza Alberti  
 
Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
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CORSO DI DIREZIONE DI SCENA  
NOVEMBRE 2022 – DICEMBRE 2023 

 
Il corso di direzione di scena, realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di 
Milano/Teatro d’Europa e rivolto a giovani fra i 18 e i 35 anni in possesso di laurea 
triennale e/o esperienza nel settore dello spettacolo di almeno due anni, ha 
l’obiettivo di formare un professionista capace di ricoprire il ruolo di direttore di 
scena per opera, balletto, prosa, musical e per i settori produttivi richiesti dal 
mercato.  
Il direttore di scena sovrintende e coordina tutte le attività tecniche e di servizio 
dello spettacolo, lavorando in stretta collaborazione con la regia, la direzione 
musicale (nel teatro di prosa e nell’opera lirica) e con la direzione del ballo (nel 
caso di spettacoli di danza).  
È una figura professionale caratterizzata da un alto livello di responsabilità 
organizzativa e relazionale.  
La sua attività si sviluppa lungo le fasi di produzione, allestimento, messa in 
scena, smontaggio e può includere le fasi di pre-produzione e archiviazione. È 
responsabile dell’andamento tecnico-artistico dello spettacolo, della sicurezza e 
della presenza puntuale di persone e cose. Nel teatro d’opera, il direttore di 

scena detta l’ingresso degli artisti in palcoscenico e i cambi tecnici sulla base della partitura musicale.  
Con il coordinamento scientifico di Luca Bonini, e dei direttori di scena del Teatro alla Scala Andrea Boi e Davide 
Armati Battistelli, il percorso didattico, distribuito nell’arco di undici mesi per 950 ore complessive, prevede lezioni 
teoriche (650 ore), completate da esercitazioni in aula, sale prove e teatro (300 ore). Gli allievi acquisiranno le 
competenze tecniche, culturali, organizzative e relazionali per lavorare in contesti nazionali ed internazionali.  
L’unicità della proposta è data dal forte legame con le istituzioni coinvolte, il Teatro alla Scala e il Piccolo Teatro. La 
connessione tra teoria e attività pratica offre agli allievi la possibilità di sperimentare costantemente sul campo 
quanto appreso in aula, seguendo tutte le fasi degli spettacoli, ed imparando a relazionarsi con tante figure 
professionali che utilizzano linguaggi diversi.  
Grande attenzione sarà data all’apprendimento di competenze per la gestione dei rapporti interpersonali e 
organizzativi. Il percorso formativo è completato da un tirocinio in cui gli allievi avranno la possibilità di affiancare i 
direttori di scena nella gestione degli spettacoli e saranno supportati nella transizione dalla fase formativa a quella 
professionale.  
 
Le iscrizioni, da effettuarsi online sul sito dell’Accademia (www.accademialascala.it) devono pervenire entro IL 27 
SETTEMBRE 2022.  
 
Coordinatori scientifici: Luca Bonini, Davide Armati Battistelli e Andrea Boi  
Coordinatore didattico del corso: Dalila Gomaraschi  
 
Per informazioni: Segreteria didattica tel. 02/854511.60/22 – e-mail: infocorsi@accademialascala.it. 
 



 
 
 
 
 
MASTER EXECUTIVE IN SPONSORING E FUNDRAISING PER ARTE E SPETTACOLO 
GENNAIO – LUGLIO 2023 
Il Master executive in sponsoring e fundraising per arte e 
spettacolo, promosso e realizzato dall’Accademia Teatro alla 
Scala in collaborazione con POLIMI, Graduate School of 
Management del Politecnico di Milano, con la partecipazione 
della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e in partnership 
con Direct Channel, iRaiser e Rete del dono, ha l’obiettivo di 
fornire competenze specifiche in sponsoring e fundraising a chi 
si muove nel campo delle arti visive e performative e in generale 
nel mondo della cultura. 
Articolato in 300 ore erogate in modalità blended (on line e in 
presenza) e distribuite in 12 week-end non consecutivi 
(venerdì/sabato; venerdì/sabato e domenica) e una settimana 
full-time fra gennaio e luglio 2023, il Master risponde alle 
esigenze di chi opera nelle istituzioni culturali, dove oggi più che mai è vitale potersi avvalere di professionisti che 
sappiano sviluppare strategie che ne garantiscano la sostenibilità, ottimizzando le risorse disponibili e generandone 
di nuove.  
Il modello anglosassone, capace di coniugare in modo efficace sostegno pubblico e sostegno privato, è destinato a 
diffondersi sempre di più in ambito europeo come modello vincente. Partendo da tale assunto, il Master, dopo aver 
introdotto il sistema culturale italiano ed aver tracciato i fondamenti di marketing per sponsorship e fundraising, 
prenderà in esame diversi tipi di finanziamento (sponsorizzazioni aziendali, contributi da fondazioni d’erogazione, 
donatori privati, membership, lasciti testamentari), e le relative specifiche attività da sviluppare e compiere per 
ottenerli e gestirli, analizzando anche gli aspetti legati a normativa fiscale e contrattualistica.  
Grazie alla presenza di docenti universitari, professionisti provenienti dal Teatro alla Scala e da prestigiose istituzioni 
italiane ed estere, nonché rappresentanti di fondazioni d’impresa e bancarie, filantropi e sponsor corporate, i 
partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le best practises attivate in materia di sponsoring e fundraising - 
non solo in Italia - anche attraverso lo studio di strumenti di management di livello avanzato. Verrà inoltre esaminata 
l’importanza della valorizzazione e comunicazione digitale nelle istituzioni culturali. 
Il programma riserva ampio spazio alle esercitazioni pratiche con attività che consentiranno di misurarsi su esempi 
tratti da situazioni reali e su sfide concrete, fondamentali per l’acquisizione di competenze. 
Basti citare i nomi delle istituzioni e degli enti da cui provengono i docenti per comprendere il tenore della proposta: 
oltre al POLIMI – Graduate School of Management e alla Collezione Peggy Guggenheim, interverranno esponenti di 
Ales, Assifero, Baryshnikov Arts Center, DAFNE, Direct Channel, Fedora, Fondazione Telethon, IDEAL Barcelona, 
Imperial War Museums, iRaiser, Istituto Serafico di Assisi, McCann Worldgroup, Portolano Cavallo, Rete del dono, 
Royal Opera House-Covent Garden, Teatro alla Scala, Teatro Real di Madrid, Terzo Filo, Università Cattolica di Milano. 
Se il POLIMI (già MIP), da diversi anni è partner dell’Accademia per il Master in Performing Arts Management, 
programma indirizzato a giovani che intendono intraprendere una carriera professionale nelle performing arts con 
l’obiettivo di unire competenze artistiche e culturali a competenze manageriali e finanziarie, la Collezione Peggy 
Guggenheim, uno dei musei più importanti in Italia per l’arte europea e americana del XX secolo ed esempio mirabile di 
conservazione e valorizzazione di un grande patrimonio artistico attraverso le più innovative strategie di promozione 
culturale e di affiliazione del pubblico, si affianca alla Scuola scaligera per la prima volta.  
Il POLIMI darà il proprio contributo al Master attraverso i suoi autorevoli docenti di finanza e controllo, marketing e 
innovazione, la Collezione Peggy Guggenheim interverrà con i suoi esperti e professionisti sui temi dello sviluppo della 
membership, individuale e corporate oltre ad aprire un focus sulla comunicazione. 
 
La domanda di ammissione online deve pervenire entro il 20 gennaio 2023 collegandosi al sito dell’Accademia alla 
pagina di riferimento del Master:  
www.accademialascala.it/management/executive-master-in-fundraising. 
 
Coordinatore scientifico: Monica Errico 
 
Per informazioni: Segreteria didattica  
tel. 02/8545.1160-22 – e-mail: segreteria.didattica@accademialascala.it. 
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