
La Scala fa
scuola



Una storia lunga 200 anni

1813
Nasce la Scuola di Ballo

1950
Arturo Toscanini istituisce la Scuola 

dei Cadetti della Scala

2001
L’Accademia diventa 

Fondazione di diritto privato e 
assume il volto odierno

Anni ’70
Tito Varisco dà il via al 

Corso per scenografi realizzatori

1991
Nasce l’Accademia come Direzione Scuole 

Formazione e Sviluppo del Teatro alla Scala

Soci fondatori



L’Accademia scaligera, 
attraverso 4 
dipartimenti, 
forma ogni anno 
oltre 1700 allievi 
in tutti i mestieri 
legati al teatro musicale.

Perché studiare in 
Accademia?

NETWORK INTERNAZIONALE
Il Corpo Docente è formato da artisti 
e professionisti del Teatro alla Scala 
e delle più prestigiose istituzioni 
internazionali.

TEATRO ALLA SCALA
Lo stretto legame con il Teatro 
permette di vivere un’esperienza 
unica in una delle istituzioni più 
famose del mondo.

PRATICA COSTANTE
Allo studio teorico si affiancano 
costanti esercitazioni pratiche.

PREPARAZIONE COMPLETA
Le competenze acquisite possono 
essere impiegate in ogni settore 
dello spettacolo. 
Oltre alle materie tecniche 
specialistiche, i corsi prevedono 
una solida formazione culturale e 
relazionale.



Dipartimenti

▪ Accademia di perfezionamento per 
cantanti lirici

▪ Corso di perfezionamento per professori 
d’orchestra

▪ Corso di perfezionamento per maestri 
collaboratori di sala e di palcoscenico

▪ Corso propedeutico al coro di voci bianche

▪ Masterclass estive

▪ Ensemble «Giorgio Bernasconi»

▪ Corsi per ballerini professionisti (Scuola 
di Ballo)

▪ Diploma Accademico di I livello in danza 
classico a indirizzo tecnico-didattico

▪ Corsi di propedeutica alla danza

▪ Stage estivi per diverse età

▪ Corso di perfezionamento in danza 
classica e contemporanea

Musica

Danza

https://www.accademialascala.it/danza/
https://www.accademialascala.it/musica/
https://www.accademialascala.it/danza/


Palcoscenico

Management

▪ Corso di scenografia teatrale

▪ Corso di sartoria teatrale

▪ Corso per hair and make-up artist

▪ Corso per parruccaio

▪ Corso di special Make-up

▪ Corso di tecnologia del suono

▪ Corso di foto, video e new media

▪ Corso per lighting designer

▪ Workshop

▪ Master in performing arts 
management

▪ Corso di direzione di scena

▪ Master executive in sponsoring e 
fundraising per arte e spettacolo

▪ Workshop in production 
management

https://www.accademialascala.it/palcoscenico/
https://www.accademialascala.it/management/


Oltre 100 eventi artistici 
all’anno

Progetto Accademia

Spettacoli della Scuola di ballo

Concerti

Mostre e installazioni
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L‘Accademia sostiene
il talento

Annualmente sono più di 160 gli allievi beneficiari delle 
agevolazioni offerte dall’Accademia,
per un importo complessivo di oltre €600.000, 
grazie anche al contributo dei mecenati e dei partner 
che affiancano la Scuola sin dalla sua formazione.

Più di 160 
Allievi 
Sostenuti



Placement

Più dell’80% degli studenti 
trova un’occupazione nel 
settore dello spettacolo a 
un anno dal diploma.



Alumni Accademia La Scala è 
la piattaforma che mette 
a disposizione degli ex allievi 
una serie di servizi esclusivi: 
offerte di lavoro, networking, 
contenuti di formazione
continua, mentorship, eventi, 
incubatore di progetti, 
oltre a convenzioni e sconti 
riservati

Alumni

Hall of Fame



Fai della tua vita
uno spettacolo

Contatti:
www.accademialascala.it
scuola@accademialascala.it
+02 85451136

Via Santa Marta 18
20123 Milano MI

http://www.accademialascala.it/

