
 
 

 
 

 
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 

Milano, Via Santa Marta 18 
Tel. 02 8545.111 - www.accademialascala.org 

 

I CORSI 2009-2010 
 
Fondazione di diritto privato dal 2001, l’Accademia Teatro alla Scala, presieduta da Pier Andrea Chevallard e 
diretta da Luisa Vinci, si articola in quattro dipartimenti - Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, 
Management -, che coprono tutti i profili professionali legati al teatro musicale: cantanti lirici, professori 
d’orchestra, maestri collaboratori, artisti del coro, ballerini, scenografi, costumisti, truccatori e parrucchieri, 
falegnami, attrezzisti, macchinisti, meccanici, sarti, fotografi di scena, manager, tecnici del suono, lighting 
designer, scenografi informatici, consulenti d’orientamento. Trasversale ai quattro dipartimenti, un’area 
dedicata alla Didattica e all’Orientamento. Seicento i giovani iscritti, che maturano le proprie competenze 
affiancando i migliori professionisti del Teatro alla Scala e i più qualificati esperti, sia per il settore artistico sia 
per il settore tecnico. Il percorso formativo si conclude ogni anno con il “Progetto Accademia”, un’opera inserita 
nel cartellone scaligero, alla cui realizzazione concorrono gli allievi dei corsi attivi. 
 
 

Dipartimento Musica 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER ENSEMBLE DA CAMERA SUL REPERTORIO DEL XX SECOLO 
 

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2010 
 

Rivolto a 14 musicisti che siano in possesso del diploma 
finale di strumento (3 violini, 1 viola, 1 violoncello, 1 
contrabbasso, 1 flauto, 1 oboe, 1 clarinetto, 1 fagotto, 1 
corno, 1 tromba, 1 pianoforte/tastiere, 1 
timpani/percussioni), il corso si pone l'obiettivo di formare 
strumentisti in grado di svolgere la propria attività artistica 
in un complesso cameristico-orchestrale, specializzato 
nell’esecuzione di repertorio del XX secolo. Il corso, la cui 
frequenza è gratuita, si distribuisce nell'arco di 8 mesi per 
350 ore complessive, suddivise in 250 ore di attività d’aula 
ed esercitazioni pratiche (lezioni individuali, tecniche 
strumentali della musica contemporanea, sezioni, ensemble, 
analisi musicale, storica e stilistica, autoimprenditorialità, 
studio individuale) e 100 ore di stage. La docenza è affidata 
principalmente alle Prime Parti dell’Orchestra del Teatro 

alla Scala e a noti musicisti specializzati sul repertorio del XX secolo. Il progetto formativo prevede la 
preparazione di programmi musicali in organico cameristico-orchestrale con attività concertistica pubblica 
presso il Teatro alla Scala e in sedi prestigiose. 
 

Per informazioni: Erika Grelli  tel. 02 / 854511.32 – e-mail orchestra@accademialascala.it 
 
 

ACCADEMIA DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI 
 

OTTOBRE 2009 – LUGLIO 2011 
 

L’Accademia di perfezionamento per cantanti 
lirici, fondata da Riccardo Muti nell'ottobre 1997, 
raccoglie l'eredità della gloriosa scuola dei 
"Cadetti della Scala" voluta da Arturo Toscanini 
negli anni cinquanta. Il percorso didattico  si è 
arricchito nel corso degli anni della presenza di 
numerosi docenti di fama internazionale quali 
Leyla Gencer (Direttore Artistico, scomparsa nel 
2008), Luis Alva, Teresa Berganza, Renato 
Bruson, Mirella Freni, Christa Ludwig, Leo Nucci, 
Renata Scotto, Luciana Serra, Shirley Verrett. Lo 
studio quotidiano, severo e articolato, si intreccia 
costantemente con l'inserimento degli allievi nelle produzioni scaligere, accanto a grandi interpreti e con 
debutto in ruoli di rilievo. Particolare importanza riveste inoltre l’attività concertistica - in Italia e all'estero - e la 
realizzazione di produzioni operistiche, dal "Progetto Accademia" ogni anno alla Scala, a spettacoli originali per 
occasioni diverse.  
 

Per informazioni: Paola Cavani  tel. 02 / 854511.88 – e-mail cavani@accademialascala.it 

 
 



 
 
Dipartimento Danza 
 

 
SCUOLA DI BALLO. CORSI PER BALLERINI PROFESSIONISTI 
 

SETTEMBRE 2009 - GIUGNO 2010 
 

La Scuola di Ballo, diretta oggi da Frédéric Olivieri, nasce nel 1813. 
Alla sua guida si sono alternati prestigiosi Maestri e celebri ballerine: 
basti citare Carlo Blasis, Enrico Cecchetti, Ettorina Mazzucchelli, 
Esmée Bulnes, Elide Bonagiunta, John Field ed Anna Maria Prina. Fra 
le étoiles diplomate alla Scuola di Ballo, Carla Fracci, Roberto Bolle, 
Luciana Savignano, Massimo Murru, Marta Romagna. La Scuola 
scaligera, che ha una durata di otto anni, nella pur rigorosa fedeltà 
alla formazione accademica, si è progressivamente ampliata a più 
materie, con un diploma dalla duplice specializzazione in tecnica 
classica e danza moderno-contemporanea, per garantire 
l’acquisizione di un ampio repertorio come richiesto dalle grandi 
compagnie internazionali di Balletto. La Scuola di Ballo, oltre ad 

essere “vivaio” privilegiato per il Corpo di Ballo scaligero, forma ballerini di altissimo livello professionale, in 
grado di inserirsi nelle più importanti compagnie, in Italia e all’estero. 
 

Per informazioni: Scuola di Ballo tel. 02 / 92882100 - e-mail: audizioni.ballo@accademialascala.it 
 

 
CORSO PER INSEGNANTI DI DANZA CLASSICO-ACCADEMICA 
 

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2011 
 
Distribuito nell’arco di un biennio per 1.000 ore complessive, il corso, aperto a 20 
partecipanti di età compresa fra i 18 e i 55 anni, si propone di perfezionare e ampliare 
le conoscenze e la professionalità di coloro che già insegnano danza classico-
accademica in scuole di danza, attraverso l’approfondimento del programma e della 
metodologia dei primi tre anni della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. Il 
percorso didattico alterna momenti di formazione teorici a momenti di formazione 
pratica. Ai moduli fondamentali di teoria e pratica della tecnica classico-accademica, 
anatomia e fisiologia articolare, pedagogia, teoria e analisi musicale, si affiancano dei 
moduli complementari, fra cui danza storica, danza di carattere, propedeutica alla 
danza accademica, sbarra a terra, storia del balletto, storia della musica, elementi di 
base di danza contemporanea. Particolare rilievo viene riservato alle lezioni di 
assistenza e praticantato con gli allievi della Scuola di Ballo. 
 

Per informazioni: Leila Corio tel. 02 / 854511.82 – e-mail corio@accademialascala.it 
 
 

CORSI DI PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICO-ACCADEMICA 
 

OTTOBRE 2009 – MAGGIO 2010 
 

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 o bisettimanale, a seconda della classe 
scolastica frequentata. 
 

Per informazioni: Scuola di Ballo tel. 02 / 92882100  
e-mail: audizioni.ballo@accademialascala.it 

 

 
CORSO COMPLEMENTARE DI IMPROVVISAZIONE, DRAMMATIZZAZIONE E CORO  
 

OTTOBRE 2009 – GIUGNO 2010 
 

Agli allievi che frequentano i corsi di propedeutica alla danza viene offerta l'opportunità di seguire un Corso 
complementare di improvvisazione, drammatizzazione e coro, il cui obiettivo è quello di sviluppare l'interesse 
nei confronti della musica attraverso l'uso della voce e la pratica ritmica. Laboratori a tema, canto, lezioni di 
improvvisazione, esercizi per stimolare l'espressione corporea consentono di accrescere le potenzialità 
espressive e relazionali dei bambini, riservando particolare attenzione alla loro capacità di lavorare in autonomia 
e in sintonia con il gruppo per il raggiungimento di un risultato artistico comune. 
 

Per informazioni: Scuola di Ballo tel. 02 / 92882100  
e-mail: audizioni.ballo@accademialascala.it 
 
 
 



 
 
Dipartimento Palcoscenico-Laboratori 
 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER SCENOGRAFI E COSTUMISTI REALIZZATORI 
 

OTTOBRE 2009 – LUGLIO 2011 
 
 

Nato per volontà di Tito Varisco, direttore degli allestimenti scenici 
del Teatro alla Scala fra il 1970 e il 1978, Il Corso si pone 
l’obiettivo di preparare gli allievi nell'ideazione, progettazione e 
realizzazione di scene o costumi, affinché essi possano ricoprire il 
ruolo di scenografo o costumista realizzatore in una produzione 
lirica, operando anche in ambiti affini, quali il teatro di prosa, il 
cinema, la televisione e la moda. Il percorso didattico si articola 
nell’arco di due anni (1.000 ore per ogni anno) ed alterna lezioni 
in aula a esperienze di tirocinio. I laboratori del Teatro alla Scala, 
siti presso l’ex fabbrica dell’Ansaldo, rappresentano il luogo ideale 
ove realizzare l’esperienza formativa: gli allievi lavorano al fianco 
delle maestranze del teatro, partecipando attivamente al processo 
di realizzazione delle scene e dei costumi delle opere in cartellone. 

Fra i moduli didattici: tecniche pittoriche, tecniche di falegnameria, illuminotecnica teatrale, termoformatura, 
elaborazione attrezzeria, creazione gioielli e acconciature, tecniche di tintura e Invecchiamento, organizzazione 
e processi di produzione teatrale, storia dello spettacolo, guida all'ascolto.  
 

Per informazioni: Valeria Miglio tel. 02 / 854511.84– e-mail miglio@accademialascala.it 
 
 

CORSO PER LIGHTING DESIGNER 
 

NOVEMBRE 2009 – MARZO 2010 
 

Distribuito nell’arco di quattro mesi, per 400 ore complessive, il 
corso intende fornire competenze specifiche a coloro che desiderano 
operare nei più diversi contesti in cui sia necessario illuminare una 
scena: dal teatro d’opera al teatro di prosa, dalla televisione alla 
moda, dai grandi eventi all’architettura. Accanto ad un’attività 
teorica, attraverso lo studio di elementi innovativi della realizzazione 
luci, delle videoproiezioni, delle tecniche di consolle, e un intenso iter 
di progettazione informatica delle piante luci, gli allievi (in numero 
massimo di 8) guidati dai più competenti esperti del Teatro alla 
Scala, avranno la possibilità di seguire un’intensa attività di tirocinio. 
Al fianco dei migliori professionisti del settore potranno seguire la 
realizzazione di diversi spettacoli non solo presso il Teatro alla Scala, 
ma anche presso altre strutture dedite alla produzione e 
realizzazione di spettacoli dal vivo. Fra i moduli didattici: 
illuminotecnica teatrale e televisiva, elementi di regia teatrale, storia della luce in teatro, autocad, 
elettrotecnica, tecnologie di consolle, videoproiezione. 
 

Per informazioni: Umberto Bellodi tel. 02 / 854511.35 – e-mail bellodi@accademialascala.it 
 
 

CORSO PER TRUCCATORI E PARRUCCHIERI TEATRALI 
 

NOVEMBRE 2009 – LUGLIO 2010 
 

Il corso, che si avvale del Coordinamento tecnico di Franco Restelli, 
responsabile del Reparto Truccatori e Parrucchieri del Teatro alla Scala, prepara 
qualificati professionisti capaci di svolgere la propria attività in ogni settore 
dello spettacolo dal vivo, ivi compresi set fotografici, sfilate di moda, set 
cinematografici e televisivi. Distribuito nell’arco di otto mesi e aperto ad un 
massimo di 10 partecipanti, il percorso formativo è articolato in attività d'aula e 
progetti individuali, e consente di acquisire competenze adeguate a compiere 
tutte le attività relative alla predisposizione delle acconciature e del trucco degli 
artisti prima dell’entrata in scena, nonché le attività connesse al riordino e alla 
conservazione dei materiali utilizzati. E in particolare: realizzazione, pulizia e 
conservazione delle acconciature, elaborazione del trucco e di eventuali effetti 
quali ombre, invecchiamenti, ringiovanimenti, ferite, etc; sapiente utilizzo di 
tutti gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa sia per la 
realizzazione delle acconciature, preparazione e indossatura delle parrucche sia 
per la truccatura. Il corso prevede inoltre moduli che, attraverso lo studio 
dell’evoluzione degli stili di acconciatura e del costume teatrale e civile, 
l’orientamento professionale e la conoscenza del teatro e dell’opera lirica, 
consentano di sviluppare competenze trasversali. L'osservazione del “dietro le 
quinte”, sia dal punto di vista tecnico sia relazionale, costituisce un ulteriore 

prezioso momento del percorso di apprendimento. 
 

Per informazioni: Federica Breveglieri tel. 02 / 854511.92 - e-mail breveglieri@accademialascala.it 
 
 



 
 
CORSO DI TECNOLOGIA AUDIO 
 

NOVEMBRE 2009 – LUGLIO 2010 
 

Distribuito nell’arco di nove mesi, per 400 ore complessive, il corso, realizzato in 
collaborazione con lo Studio Barzan, aperto ad un numero massimo di 40 
partecipanti, intende fornire competenze specifiche sulle tecnologie audio 
applicate allo spettacolo ed alla produzione musicale, abbracciando tutte le 
figure professionali correlate: fonico e regista del suono, microfonista, fonico 
teatrale, tecnico di gestione di laboratori musicali e di archivi sonori, tecnico live 
e post produzione. L’obiettivo è quello di formare tecnici capaci di affrontare 
tutte le fasi della produzione audio, dalla cattura del suono all’elaborazione 
mediante software dedicati, all’organizzazione dei flussi di lavoro.  I docenti, 
selezionati tra i più apprezzati professionisti del settore, seguono gli allievi in 
attività collettive, con gruppi di lavoro molto ristretti, e in attività individuali. 
Particolare spazio viene riservato ad esercitazioni pratiche e workshop, con 
esercitazioni in studio di registrazione o in esterna presso teatri ed auditorium 
con studio mobile. Fra i moduli didattici: acustica, psicoacustica e fisiologia 
dell’udito; educazione musicale e guida all’ascolto; strumentazione; elettronica, 
elettrotecnica, elettroacustica; cablaggio e manutenzione; microfoni e tecniche 
microfoniche; mixer e signal flow; audio digitale; dispositivi audio; tecniche 
operative; software. 
 

Per informazioni: Stefano Barzan tel. 02 / 854511.1 - e-mail barzan@accademialascala.it 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER MACCHINISTI-COSTRUTTORI DI ALLESTIMENTI TEATRALI 
(FALEGNAMI TEATRALI) 
   

GENNAIO – NOVEMBRE 2010 
 

Il Corso, che si avvale del coordinamento tecnico di Roberto 
de Rota, responsabile del Reparto Costruzioni del Teatro alla 
Scala, si propone di preparare il profilo professionale di un 
macchinista-costruttore, capace di costruire elementi di 
scena, partendo dal disegno tecnico e utilizzando le 
macchine per la lavorazione del legno. Il corso, gratuito e 
distribuito nell’arco di dieci mesi per 1.000 ore complessive, 
è riservato ad un massimo di 8 partecipanti ed è finalizzato 
a formare una figura professionale che, dotata di 
conoscenze tecnico-specialistiche (scenotecnica, tecniche di 
costruzione, tecniche di movimentazione, etc.) e 
competenze trasversali (capacità analitica, capacità 
organizzativa/gestionale, capacità collaborativa), sia in 
grado di interagire con i ruoli tecnici di riferimento, 

approfondendo le fasi di realizzazione di un allestimento scenico, dalla consegna dei bozzetti alla manutenzione 
in magazzino. Al tradizionale percorso formativo, articolato in moduli di gruppo, composti da lezioni teoriche ed 
esercitazioni pratiche, che si svolgono rispettivamente sia presso la sede centrale dell’Accademia sia presso i 
Laboratori di Costruzione del Teatro alla Scala, parallelamente alla produzione teatrale, si integra un percorso di 
stage individualizzato che risulta indispensabile per mettere in pratica quanto appreso in aula.  
 

Per informazioni: Valeria Miglio tel. 02 / 854511.84– e-mail miglio@accademialascala.it 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER SARTE/I DELLO SPETTACOLO 
 

GENNAIO – DICEMBRE 2010 
 

Il corso, che si avvale del Coordinamento tecnico di Cinzia Rosselli, 
responsabile del Laboratorio di Sartoria del Teatro alla Scala, e del 
sostegno di Juki e di La Filtom, prepara professionisti in grado di 
curare la realizzazione dei costumi di scena, dalla fase di 
preparazione e confezione a quella di manutenzione e 
conservazione e consente loro di acquisire conoscenze e 
competenze specifiche della sartoria dello spettacolo. Distribuito 
nell’arco di dieci mesi, per 1.000 ore complessive, il corso è 
riservato ad un massimo di 16 partecipanti e alterna lezioni d’aula, 
esercitazioni pratiche e stage. Il piano didattico consente di seguire 
l'intero processo di produzione del costume teatrale, attraverso un 
approfondito percorso parallelo fra teoria e pratica: per ciascun 
periodo storico, analizzato su base teorica, segue lo studio della 
tecnica, con la realizzazione pratica. I moduli prevedono lezioni di merceologia, tecniche di taglio e tecniche di 
confezione teatrale (maschile e femminile), metodologie per la decorazione del costume (dalle tecniche di 
trattamento del tessuto ai metodi di tintura alle tecniche di ricamo), cui si affiancano lezioni di storia del 
costume teatrale, guida all’ascolto, orientamento al lavoro autonomo e imprenditoriale, lingua inglese, 
informatica applicata alla sartoria, che permettono di approfondire delle competenze trasversali. 
 

Per informazioni: Valeria Miglio tel. 02 / 854511.84– e-mail miglio@accademialascala.it 



 
 

CORSO DI FOTOGRAFIA DI SCENA 
   

FEBBRAIO – MAGGIO 2010 
 

Realizzato con il contributo di Canon Italia, la collaborazione del 
Politecnico di Milano e dell’Agenzia Grazia Neri, il corso si pone 
l’obiettivo di formare una figura professionale in grado di 
realizzare immagini fotografiche per la documentazione e 
testimonianza del processo creativo di uno spettacolo teatrale. 
Nell’arco di quattro mesi, per 300 ore complessive, si intende 
sviluppare nell’allievo la capacità di svolgere l’intero processo 
fotografico, dall’acquisizione dell’immagine fino allo sviluppo e alla 
stampa, con particolare attenzione alle tecniche di stampa 
digitale. I moduli didattici prevedono: storia e teoria della 
fotografia di scena e della fotografia nel teatro di prosa, storia 
della fotografia, tecnica digitale, elaborazione digitale, tecnica 
analogica, fotografia in studio, editing; gli allievi hanno inoltre la 
possibilità di fotografare numerosi spettacoli della stagione in 

corso, dalla lirica alla prosa, dal musical alla danza, nei maggiori teatri italiani, in primis il Teatro alla Scala. La 
testimonianze di figure fondamentali per la storia dello sviluppo e della diffusione della fotografia in Italia e in 
particolare della fotografia di scena, come quelle di Grazia Neri o di Silvia Lelli e Roberto Masotti, costituiscono 
ulteriori occasioni di approfondimento della materia. 
 

Per informazioni: Umberto Bellodi tel. 02 / 854511.35– e-mail bellodi@accademialascala.it 
 

 
Dipartimento Management 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ATTIVITÀ MUSICALE AUTONOMA E L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
 

NOVEMBRE 2009 – GIUGNO 2010 

 

Il corso è dedicato a coloro che desiderano acquisire conoscenze 
per muoversi in modo autonomo nel settore della musica. 
L’iniziativa nasce dall’esigenza di adeguare la formazione musicale 
italiana a quella delle più autorevoli istituzioni formative europee, 
attive nel fornire ai propri allievi una preparazione completa che 
porti ad affrontare il mondo del lavoro con appropriate competenze 
culturali e artistiche che, affiancate a quelle organizzative, 
gestionali e legislative, sono indispensabili per la professione di 
musicista e per realizzare progetti musicali. Distribuito nell’arco di 
sette mesi, il corso consta di 400 ore, divise in attività d’aula, 
esercitazioni pratiche e progetto individuale. Fra i moduli didattici: 
organizzazione, gestione e comunicazione dello spettacolo 
musicale; strumenti bibliografici per il musicista; creazione e 
gestione di un ensemble da camera; comunicazione e divulgazione 
della musica: la presentazione dei concerti; principi di programmazione artistica; legislazione dello spettacolo 
musicale; ricerca fondi e finanziamento; creazione e gestione di laboratori e spettacoli per le scuole. 
 

Per informazioni: Andrea Massimo Grassi tel. 02 / 854511.89 – e-mail grassi@accademialascala.it 
 

 
 
MASTER IN MANAGEMENT PER LO SPETTACOLO (MASP) 
 

GENNAIO 2010 – FEBBRAIO 2011 
 

Il Master in Management per lo Spettacolo (MASP), realizzato 
in collaborazione con la SDA Bocconi e il Piccolo Teatro di 
Milano, prepara professionisti in grado di integrare conoscenze 
culturali e artistiche a competenze economiche e gestionali. Il 
corso, aperto a 40 partecipanti, e distribuito nell'arco di 14 
mesi, è articolato in attività d’aula, field project di gruppo, 
simulazione manageriale, sessioni di esami. Tre mesi sono 
dedicati all’attività di tirocinio individuale presso enti ed 
aziende di altissimo prestigio. Solo per citarne alcuni: Teatro 
alla Scala, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, 
Teatro Carlo Felice di Genova, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Ravenna Festival, Comune di Milano, Mediaset. Il 
Master, riconoscendo lo spettacolo come fondamentale 
fenomeno di carattere sociale e politico, irrinunciabile risorsa 

economica ed elemento cardine per la formazione dell’identità socio-culturale della collettività, si propone di 
contribuire alla preparazione e alla crescita di persone capaci di supportare il settore dello spettacolo attraverso 
lo sviluppo della cultura dell’imprenditorialità, maturando capacità di autofinanziamento e condizioni di 
economicità, ideando, progettando e realizzando iniziative ben equilibrate tra gusti del pubblico e obiettivi 
artistico-culturali e riposizionando il settore valorizzandone tutte le possibili funzioni e applicazioni. 
 

Per informazioni: Andrea Massimo Grassi tel. 02 / 854511.89 – e-mail grassi@accademialascala.it 
 


