
 

 
 

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
Milano, Via Santa Marta 18 

www.accademialascala.org 
 

I WORKSHOP  

Maggio – luglio 2009 
TRUCCO TEATRALE 

13, 14, 15 MAGGIO 2009 
 

Articolato in 18 ore, dalle 10 alle 17, presso la sede dell’Accademia 
(Milano, Via Santa Marta 18), il workshop, tenuto da Alessandro 
Buson, si propone di approfondire le tecniche e gli strumenti per 
realizzare trucchi teatrali. Il laboratorio si rivolge prevalentemente a 
coloro che hanno già competenze nel settore - per un massimo di 10 
partecipanti - e che desiderano conoscere la metodologia applicata alla 
realizzazione di una forma di trucco che si differenzia notevolmente 
dalle altre per modalità, strumenti e materiali adottati.  
 

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

LA LEGISLAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE E TEATRALE 

20, 26 MAGGIO; 3, 10, 17, 24 GIUGNO 2009 
 

Articolato nell’arco di 24 ore distribuite in moduli da quattro ore nei 
giorni 20, 26 maggio; 3, 10, 17, 24 giugno 2009 presso la sede 
dell’Accademia (Milano, Via Santa Marta 18), cui si aggiungono 2 ore di 
follow up nel mese di settembre per verificare le competenze acquisite, 
il workshop tenuto da Giovanni Scoz, prende in esame sia la normativa 
vigente nell’ambito del settore musicale e teatrale, approfondendo in 
particolare aspetti fiscali, previdenziali e gestionali, sia le novità 
contenute nella Legge Finanziaria 2009. Si rivolge prevalentemente ad 
operatori nel campo dello spettacolo, funzionari di assessorati alla 

cultura, direttori artistici, organizzatori, personale delle agenzie (per un massimo di 25 partecipanti) che 
intendano conoscere tutti gli aspetti legislativi del proprio settore di riferimento.  
 

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

RIPRESA ANALOGICA E STAMPA BIANCO E NERO FINE ART 

4, 8, 9, 11, 18, 23, 25 E 30 GIUGNO 2009 
 

Distribuito nell’arco di 64 ore dalle 9 alle 18 a Milano presso la sede 
dell'Accademia (Via Santa Marta, 18) e presso lo Studio F45 di Beniamino 
Terraneo (Via Carlo Torre, 15), il workshop, tenuto dallo stesso Terraneo, 
permette di apprendere varie tecniche di stampa della fotografia artistica 
bianco e nero fine-art e consente di affrontare tematiche esclusive. Rivolto 
ad un massimo di 10 partecipanti, professionisti ed esperti della tecnica 
fotografica, è aperto anche ad amatori, purché in possesso delle nozioni di 
base relative alla fotografia e stampa analogica in bianco e nero.  
 

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

APPLE LOGIC 101 

6, 13 E 20 GIUGNO 2009 

27 GIUGNO; 4, 11 LUGLIO 2009 
 

Articolato nell'arco di 3 giornate per 21 ore complessive a edizione 
(9.30-13.00 e 14.00-17.30) presso la sede dell’Accademia (Milano, Via 
Santa Marta 18), il workshop, tenuto da Massimo Mariani, si propone di 
illustrare le funzioni principali del programma Logic Pro della Apple, una 
delle applicazioni più all'avanguardia per chi desidera scrivere, 

registrare, editare e mixare musica. Grazie alla sua interfaccia grafica, l'utente può intervenire su tutti i 
parametri del programma in base alle proprie esigenze tecniche e creative. Gli allievi potranno realizzare 
semplici brani usando la cospicua dotazione di Logic Pro: Software Instruments, Apple Loops, processori ed 
effetti. Al termine del Workshop è possibile sostenere un esame online per ottenere la qualifica ufficiale di Apple 
Logic Certified Pro. Per accedere al corso si richiedono delle conoscenze di base della terminologia audio e di 
Mac OS X.  
 

Per informazioni: Massimo Mariani tel. 02 / 854511.1 e-mail: mariani@accademialascala.it 
 



 
 
 

ACCONCIATURE STORICHE 

7, 8, 9 GIUGNO 2009 
 

Articolato nell’arco di 18 ore nei giorni 7, 8 e 9 giugno, dalle 10 alle 17, presso la 
sede dell’Accademia (Milano, Via Santa Marta 18), il workshop, tenuto da Enzo 
Altomonte, si propone di approfondire le tecniche e gli strumenti per realizzare 
intrecci e acconciature storiche. Il laboratorio si rivolge prevalentemente a coloro 
che hanno già competenze nel settore - per un massimo di 10 partecipanti - e 
che desiderano conoscere i particolari metodi necessari alla realizzazione di 
quelle acconciature che vengono oggi utilizzate in occasione di eventi speciali sia 
nel campo della Moda, della Comunicazione e dello Spettacolo (sfilate, eventi, 
cerimonie).  
 

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

 

TECNICHE DI DECORAZIONE 

8-12 GIUGNO 2009 
 

Articolato in 35 ore, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30, presso la sede 
dell’Accademia (Milano, Via Santa Marta 18), il workshop, tenuto da Elisabeth Roulleau, 
aperto ad un massimo di 14 partecipanti, si propone di riscoprire e valorizzare un lavoro 
pregiato, di alto valore artistico e artigianale: il ricamo, arte dalle origini antichissime, 
particolarmente richiesto nel campo dell’alta moda e dello spettacolo, sia in ambito 
teatrale sia in ambito cinematografico. Prevede lezioni teoriche e pratiche, con 
l’obiettivo di far acquisire competenze specifiche nelle diverse tecniche di ricamo su 
tessuto: accanto alle tecniche di ricamo tradizionale, le tecniche con nastri di seta, perle 
e paillettes. 
 

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

 
 
 

STAGE ESTIVO 2009 CON I DOCENTI DELLA SCUOLA DI BALLO 
 

DANZA CLASSICA E MODERNO-CONTEMPORANEA      

1ª SESSIONE: DAL 22 AL 27 GIUGNO 2009 

2ª SESSIONE: DAL 29 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2009 
 

Gli stage della Scuola di Ballo sono destinati a coloro che intendono intraprendere 
la professione di ballerino e che, studiando in strutture professionali o private, 
desiderano conoscere la metodologia degli insegnanti di una delle Scuole più 
prestigiose del mondo. Riservati ad un massimo di 23 partecipanti per classe, gli 
stage offrono l’opportunità di perfezionare la preparazione tecnica attraverso 
l’approfondimento dello studio della danza classico-accademica e della danza 
contemporanea. Articolati su tre livelli - Livello Base (dagli 11 ai 14 anni), Livello 
Intermedio (dai 15 ai 18 anni), Livello Avanzato (dai 18 ai 26 anni) -  prevedono 
nell’arco di 5 giorni un massimo di 3 lezioni giornaliere da 90 minuti, così ripartite: 
danza classico-accademica, repertorio-punta e danza contemporanea. I 
partecipanti, cui si richiede l'obbligo della frequenza della prima lezione (danza 
classico-accademica), possono decidere di frequentare una delle altre due lezioni 
(repertorio-punta e danza contemporanea) o sceglierle entrambe. 
 

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

 

DAL COSTUMISTA AL SARTO: LA GENESI DEL COSTUME TEATRALE 

6-10 LUGLIO 2009 
 

Articolato in 15 ore, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21, presso la sede dell’Accademia 
(Milano, Via Santa Marta 18), il workshop, grazie alla guida di un'artista di fama 
internazionale, Anna Maria Heinreich, costituisce una preziosa occasione per coloro che 
intendono approfondire, attraverso un percorso teorico, tutte le fasi del processo di 
confezione di un costume teatrale, dall’ideazione alla progettazione del figurino fino alla 
realizzazione dell’abito. Il seminario è aperto ad un massimo di 20 partecipanti, 
professionisti dello spettacolo dal vivo e delle tecniche di sartoria: sarti civili e/o 
teatrali, costumisti, stilisti.  
 

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

 
 

OPEN DAY ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA: 22 aprile – 22 maggio – 22 giugno 2009 


