


Da più di 150 anni  
formazione di eccellenza:   
multidisciplinare, concreta, 
aperta all’innovazione.

Many languages,  
one vocation
Higher education  
and advanced training

More than 150 years  
of excellence in training  
and education: 
multidisciplinary, pragmatic 
and open to innovation. 

Tanti linguaggi,
una vocazione:
Alta formazione
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Filippo del Corno
Assessore alla Cultura 
Comune di Milano

Alta formazione e sapere, che è saper fare nel senso 
migliore del termine, grazie a docenti qualificati e 
all'apertura ad esperienze e orizzonti internazionali: 
questo sono e rappresentano le Scuole Civiche di 
Milano - Altiero Spinelli per interpreti e traduttori, 
Claudio Abbado per la musica, Luchino Visconti per 
il cinema, Paolo Grassi per il teatro - quattro Scuole 
storiche, profondamente legate alla nostra città  
e alla sua storia. 

Le quattro Scuole con profili e diversi indirizzi, 
equipollenti o comparate a lauree triennali e 
riconosciute con ulteriori onorificenze che ne hanno 
sottolineato il valore prezioso per la comunità, hanno 
saputo affrontare le sfide formative del nostro tempo, 
non ultima quella di questo periodo difficile che ha 
messo alla prova docenti e studenti nel saper elaborare 
strategie e modalità innovative nella didattica che 
riuscissero a non disperdere il prezioso patrimonio 
cognitivo che il confronto educativo genera. 

In questo le Scuole Civiche dimostrano come la 
formazione sia un elemento fondamentale per 
lo sviluppo non solo di professionalità altamente 
qualificate e preparate, ma di donne e uomini, cittadine 
e cittadini responsabili, grazie all'attenzione e alla cura 
con cui gli studenti, che scelgono e dedicano il proprio 
percorso di studi alle discipline dei differenti linguaggi 
dello spettacolo e della comunicazione, vengono 
accompagnati ad un incontro sereno e consapevole  
con il mondo del lavoro.

Stefano Mirti
Presidente
Fondazione Milano Scuole Civiche

Sono anni di grandi trasformazioni per Milano:  
una ritrovata centralità internazionale, l’affermarsi di  
nuovi linguaggi, culture, economie.
Expo, gli scali ferroviari, la città dei quartieri, fino alle 
Olimpiadi del 2026. Tappe della trasformazione della  
città che si modifica riuscendo a rimanere sempre fedele 
a se stessa.
La nostra è un’istituzione molto antica (una storia che 
inizia più di 150 anni fa con l’istituzione della Civica 
Scuola di Musica nel 1862) ma che nel contempo vive 
da protagonista trasformazioni dettate dal presente 
(la nascita della Fondazione è del 2000). Un’istituzione 
“popolare” (l’istruzione superiore intesa come un 
diritto per tutti), ma al contempo di élite per la qualità 
dell’insegnamento e delle sue produzioni culturali o forse 
di élite proprio perché popolare, nella migliore tradizione 
del nostro paese. Consapevolezza della tradizione a cui  
si affianca uno sguardo attento verso l’innovazione.  
Passato e futuro, élite e popolare, tradizione e 
innovazione: tre coppie dicotomiche che definiscono 
la nostra identità, mettendo a fuoco le domande più 
importanti. Quale è il ruolo della formazione di eccellenza 
in una città che ospiterà presto trecentomila studenti? 
Quale il ruolo dell’istruzione e della formazione in una 
metropoli che è a un tempo “locale” e “globale”?  
Qual è la nostra ragion d’essere?  
Milano è per tradizione una città di manifattura e di 
commercio, celebrata in tutto il mondo per le sue 
qualità produttive. Noi che ci occupiamo di produzioni 
immateriali e della produzione di valore simbolico, dove 
vogliamo posizionarci? 
La rivoluzione digitale porta con sé nuovi modi di vivere, 
di lavorare, di apprendere: questa è per noi una grande 
sfida e un grande stimolo. I cambiamenti suggeriscono 
che forse questo è il momento più appropriato per tornare 
lavorare sull’utopia. Un’utopia in grado di trasformare la 
nostra realtà. Per una scuola, questo è un impegno forte, 
necessario: è un viaggio che non si fa da soli- se vorrete 
accompagnarci tutto diventerà ancora più avvincente, 
interessante e appassionante.  
Diventare agenti del cambiamento, seguendo i nostri 
sogni - ma anche le nostre paure.  
La vita è un racconto. Una scuola anche: vi aspettiamo.



Da sempre le Scuole Civiche di Fondazione Milano 
affiancano ad una preparazione culturale e tecnica di 
alta qualità esperienze dirette con i mondi professionali 
e del lavoro ad esse collegate. Possono essere definite 
scuole del “fare” in cui si sperimenta in modo creativo 
quanto appreso e lo si verifica costantemente con 
quello che accade “fuori”. Per questo, con modalità 
ovviamente diverse, grande attenzione viene data a 
stage e tirocini, durante il percorso curricolare e dopo, 
come prime esperienze post diploma. I docenti sono 
professionisti nei loro settori e una ricca dotazione di 
attrezzature è a supporto della didattica.

Fondazione Milano - Scuole Civiche è un polo 
universitario che comprende quattro Scuole:  
Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, 
Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Civica Scuola 
di Cinema Luchino Visconti, Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi. La Fondazione oggi ha 3000 allievi, 
provenienti da tutta Italia e da più di 30 Paesi, 300 
professionisti e 7 sedi a Milano.  
L’aggettivo “civica” che ricorre nella denominazione 
di ogni Scuola racchiude la loro storia - fondate e 
sostenute dal Comune di Milano come la Fondazione 
che oggi le gestisce - la loro dimensione pubblica e 
la loro vocazione:  molto legate al territorio milanese, 
civiche appunto, le scuole sono sempre più attente e 
direttamente collegate ad esperienze internazionali.

FONDAZIONE 
MILANO 
SCUOLE CIVICHE

1862
Civica Scuola 
di Musica 
Claudio Abbado

1951
Civica Scuola 
di Teatro 
Paolo Grassi

1952
Civica Scuola 
di Cinema
Luchino Visconti

From the very beginning, the Fondazione Milano 
schools have tried to merge high-quality cultural  
and technical preparation with direct experience from 
the professional world. They can be defined as schools 
where the priority is placed on “doing”, where students 
find creative ways to practice with what they have 
learnt and where they often compare that knowledge 
with what happens in the workplace.  
As such, internships are very important to our schools, 
and students are encouraged to take part in them 
while they are still taking their classes or soon after 
graduating. Professors have a lot of experience in the 
field and the schools boast excellent facilities.

Four schools make up Fondazione Milano’s Civic 
Schools: the Altiero Spinelli School of Translation and 
Interpretation, the Claudio Abbado Music School, the 
Luchino Visconti Cinema School and the Paolo Grassi 
Theatre School. Fondazione Milano currently has 
roughly 3,000 students, 300 teachers and 7 locations 
in Milan. 
The use of the adjective “Civic” in the name forges an 
evident historical connection. As they were founded 
and are supported by Milan Municipality, they not 
only have a public dimension, but are also tied to the 
city through what they do. Such local roots in no way 
comprise the international scope of these institutions.

Civica Scuola 
Interpreti e Traduttori
Altiero Spinelli

1980 2000
Fondazione Milano
Scuole Civiche

5



7

Il Fondatore Promotore  
è il Comune di Milano

Founded and supported by 
Milan Municipality

La governance  
di Fondazione Milano 
Fondazione Milano
Governance

Il Presidente
Chairperson
Stefano Mirti

Il Consiglio di Amministrazione
Board of Directors
Stefano Mirti
Marina Messina 
Vice Presidente Vice Chairperson 
Carlo Montalbetti
Sandra Mori
Stefano Rolando

Il Collegio dei Revisori Legali 
Board of Auditors 
Alberto Filippo Regazzini 
Presidente Chairman 
Giuseppe Munafò
Maurizio Voza

Il Direttore Generale
General Manager
Monica Gattini Bernabò
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Premi e riconoscimenti  
Sono molti i premi, in ambito nazionale e 
internazionale, che ogni anno vengono assegnati a 
studenti i diplomati nei loro settori.
Nel 2017 la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi ha 
ricevuto la Civica Benemerenza conferita dal Comune 
di Milano nell’ambito della cerimonia dell’Ambrogino 
d’oro, come la aveva ricevuta la Civica Scuola di 
Musica Claudio Abbado insieme alla medaglia di 
rappresentanza del Presidente della Repubblica 
nel 2012 per i 150 anni di attività. Sempre nel 2012 
è stato assegnato il Premio Ubu al Maestro Anatolij 
Vasiliev per il progetto triennale Pedagogia della 
Scena, nato dalla collaborazione di Fondazione di 
Venezia e la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. 
Nel 2014, la Fondazione Milano ha ricevuto il Premio 
Ambrogio Lorenzetti per la gestione nella categoria 
di appartenenza. Nel 2010 la Fondazione ha ricevuto 
la Segnalazione di Eccellenza del Premio Filippo 
Basile per la sezione Sistemi Formativi. Già dal 2001 
la Fondazione è certificata per il sistema qualità Uni 
En Iso 9001: nel 2015 è stata tra i primi enti in Italia 
certificata secondo la nuova edizione della Norma.

Progetti Post diploma
Nonostante le crescenti problematicità che segnano 
la collocazione professionale dei giovani italiani, 
il 70% degli allievi trova un’occupazione a tre anni 
dal diploma, con percentuali che superano l'84% 
nei cinque anni (fonte: ricerca condotta nel 2018 
dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università Milano - Bicocca).

Alla qualità dell’offerta formativa che caratterizza 
il percorso di studi, si affiancano molte azioni che 
Fondazione Milano Scuole Civiche mette in campo 
per sostenere l’accompagnamento al lavoro dei propri 
diplomati, a cominciare dalla formazione continua con 
corsi intensivi di aggiornamento, masterclass e corsi di 
specializzazione offerti ai diplomati nei diversi settori. 
Inoltre, nell’ambito della sua attività di promozione 
della cultura e delle performing arts attraverso 
incontri, spettacoli, concerti, proiezioni 
cinematografiche, Fondazione Milano consente ai 
neodiplomati di fare le prime esperienze professionali 
retribuite. All’interno delle Scuole sono nate e 
si stanno costituendo diverse start up, in settori 
che vanno dalla traduzione alla danza, formate 
interamente da gruppi di diplomati, cui Fondazione 
Milano Scuole Civiche mette a disposizione spazi, 
strumenti, know how. 
Importanti progetti sostenuti da Istituzioni come 
l’Unione Europea, il Ministero dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo, la Regione Lombardia, 
permettono di mettere in campo ulteriori occasioni 
di formazione, di circuitazione di spettacoli dal vivo 
e percorsi  di stage, per sostenere l’inserimento o il 
reinserimento nel mondo del lavoro dei giovani. 
E infine, per rafforzare l’ambito del  post–diploma,  
nella sede completamente rinnovata di via Francesco 
Carchidio 2 sono a disposizione dei diplomati spazi 
per progetti post diploma anche interdisciplinari.

Uni En Iso 9001  
• certificazione per  

il sistema qualità  
• quality 

management 
system certification 

Allievi che trovano un’occupazione 
pertinente alla propria formazione

Students who find jobs related to  
their field of studies 

a cinque anni 
dal diploma

a tre anni  
dal diploma
Up to three years 
after graduating  

Up to five years 
after graduating 

7o% 

84% 

2015 201620142013201220112010

Awards and recognitions
Our students and graduates receive numerous awards 
every year, both nationally and internationally. 
In 2017 the Paolo Grassi Theatre School received the 
Civic Merit Award from the Municipality of Milan during 
the Ambrogino d’Oro ceremony. The same award had 
been bestowed on the Claudio Abbado Music School 
in 2012, when the school was also awarded by the 
President of the Italian Republic in recognition of its 
150th anniversary. In 2012, Maestro Anatolij Vasiliev 
received an Ubu award for his three-year project 
entitled Pedagogy on the Stage, in which the Paolo 
Grassi Theatre School collaborated with Fondazione 
di Venezia. In 2014, Fondazione Milano received an 
Ambrogio Lorenzetti award, after receiving an Mention 
of Excellence in the 2010 Filippo Basile award in the 
educational systems section. Fondazione Milano’s 
quality management system earnt UNI EN ISO 9001 
certification as far back as 2001, while in 2015 it was 
among the first institutions to receive certification  
from the new edition of Norma.
 
Post-degree projects 
Regardless of how difficult it is for young Italians to 
find jobs, 70% of our students find one within three 
years of graduating and 84%, in the years that follow 
(source: research conducted in 2018 by the Department 
of Sociology and Social Research, University of Milan – 
Bicocca).

Regardless of how difficult it is for young Italians to 
find jobs, 70% of our students find one within three 
years of graduating and 84%, in the years that follow 
(Source: research conducted in 2018 by the Department 
of Sociology and Social Research, University of 
Milan – Bicocca). The quality of teaching is central 
to our schools, but there are also many options that 
Fondazione Milano offers to smooth the transition for 
its graduates from university to workplace. 
We offer intensive refreshers, masterclasses and 
specialization courses to our graduates in various fields. 
To show our dedication to culture and performing 
arts, Fondazione Milano also organizes meetings, 
performances, concerts and movie screenings that give 
our graduates the chance to work and earn money. 
At our schools, graduates join together to form start-
ups in fields from translation to dance and the schools 
respond by providing these students with space, use  
of instruments and equipment and know-how. 
Institutions such as the European Union, the Italian 
Ministry of Cultural Heritage and Tourism, and the 
Lombardy Regional Government fund key projects 
that provide additional training and internships or 
opportunities to take live performances to various 
festivals and cities. Such activities help young people 
find jobs. The final piece in our post-degree jigsaw 
support is to offer our graduates additional space for 
projects, potentially interdisciplinary in nature, in our 
newly renovated building at 2 Via Francesco Carchidio. 

• Premio Prize
Ambrogino d’oro

• Premio Prize
Filippo Basile

• Premio Prize 
Ambrogio Lorenzetti

• Medaglia di 
rappresentanza 
del Presidente 
della Repubblica
 • Medal from  
the President  
of the Republic  

• Premio Prize  
Ubu

• Premio Prize
Ambrogino d’oro

Uni En Iso 9001  
• tra i primi enti ad 
acquisire la nuova 
certificazione 
• among the first 
institutions to 
receive a this new 
certification 

2017

Fondazione Milano 

Civica Scuola di Musica 
Claudio Abbado

Civica Scuola di Teatro 
Paolo Grassi
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La Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli  
è da sempre impegnata sul fronte dell’innovazione nella 
didattica e nella promozione della comunicazione tra 
i popoli. Tra i suoi punti di forza: il rapporto personale 
e diretto con gli allievi organizzati in piccoli gruppi; 
la scelta di reclutare i docenti madrelingua tra i 
professionisti di fascia alta del mondo della traduzione, 
dell’interpretazione e della comunicazione; la volontà  
di offrire solo percorsi formativi rilevanti per 
l’inserimento nel mercato del lavoro e di stringere 
sempre nuove collaborazioni con enti, istituzioni e 
aziende. Grazie all’accordo con partner del mondo 
delle aziende e delle istituzioni gli studenti possono 
avvicinarsi a testimonianze dirette e concrete del 
mondo delle professioni e sperimentarsi in laboratori 
didattici e percorsi di stage qualificati. 

Tra i professionisti affermati, sono numerosi i diplomati 
alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero 
Spinelli, che ricoprono ruoli di responsabilità in diverse 
Istituzioni Europee, come l’Unità di Interpretazione 
italiana del Parlamento Europeo, e in ambito 
universitario in Italia e all’estero.

Innovation in educational methods and improved 
communication between people are two elements at 
the very heart of what this school does. The strengths 
of the school are tied to key decisions: personal and 
direct relationships with students working in small 
groups; teachers who are native speakers of the desired 
language and leading professionals in the worlds of 
translation, interpretation and communication; only 
offering courses of relevance for entering the workforce; 
and a constant willingness to build new forms of 
collaboration with institutions, agencies and companies. 
Agreements between the school and such institutions 
give students the opportunity to work on professional 
projects and do internships. This direct experience helps 
them get closer to the professional world.

Many graduates from the Altiero Spinelli School for 
Interpreters and Translators have gone on to become 
established professionals, holding positions of great 
responsibility within various European Institutions 
(such as the Italian Interpretation Unit at the European 
Parliament) and Italian and foreign universities.

CIVICA SCUOLA 
INTERPRETI E 
TRADUTTORI
ALTIERO SPINELLI
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CORSI BREVI 
Corsi brevi di approfondimento 
per le professioni di mediatore 
linguistico, interprete, traduttore, 
esperto di comunicazione:
• Corsi di adattamento per  
il doppiaggio labiale
• Corsi di audiodescrizione per 
non vedenti
• Corso di arabo per principianti

SHORT COURSES
In-depth courses focused on 
the professions of linguistic 
mediator, interpreter, translator 
and communication expert.

MEDIAZIONE LINGUISTICA 
CORSO TRIENNALE 
Diploma equipollente a laurea  
di I livello (classe L-12)
Forma professionisti della 
comunicazione interculturale 
attraverso tecniche della 
mediazione linguistica scritta 
e orale da e verso almeno due 
lingue straniere e l’italiano.

LANGUAGE MEDIATION 
Three-year program,  
BA-equivalent diploma  
(class L-12) 
Oral and written techniques are 
taught to develop intercultural 
communication and mediation 
skills between at least two 
foreign languages and Italian.

 

ITALIAN ENGLISH

PORTUGUESEARABIC MODERN GREEK

LL1

LL3

Fabrizia Parini
Direttore • Dean

307
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Allievi • Students

Diploma equipollente  
a laurea di I livello
BA-equivalent diploma 

Diploma di laurea magistrale 
in convenzione con Université de Strasbourg 
Postgraduate degree in agreement with  
the University of Strasbourg

Lingue • Languages

Erasmus + Tallinn
Estonia

Bruxelles
Belgium

Winterthur
Switzerland

Saarbrücken
Germany

Mainz
Germany

Heidelberg
Germany

München
Germany

Ankara
Turkey

Valencia
Spain

Strasbourg
France

Ghent
Belgium

Leuven
Belgium

Lille
France

Rennes
France

Clermont 
Ferrand 

France

Granada
Spain

MASTER’S DEGREE COURSES  
in agreement with the 
University of Strasbourg 

INTERNATIONAL 
COMMUNICATION
Students are trained to become 
professionals in communication 
and marketing in two languages. 
The professional projects and 
internships in companies, press 
offices and organizations are a 
real strength of this program. 

INTERPRETATION  
Students are trained to become 
conference interpreters 
(simultaneous and consecutive) 
at the levels required by 
European institutions. It is one 
of the 4 degree programs in 
Italy recognized by the EU’s DG 
Interpretation. 

TRANSLATION  
Students are trained to 
become audiovisual, literary 
or professional translators, 
with knowledge of two foreign 
languages and working into 
Italian. The degree has “European 
Master’s in Translation” quality 
recognition from the European 
Commission, showing it is one  
of the best university courses  
in translation.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  
in convenzione con l’Università  
di Strasburgo

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Forma professionisti con 
competenze in due lingue nel 
campo della comunicazione e 
marketing. Il suo punto di forza 
sono i progetti professionali e lo 
stage curricolare in aziende,  
uffici stampa o organizzazioni.

INTERPRETAZIONE  
Forma interpreti di conferenza 
(simultanea e consecutiva) 
secondo gli standard previsti  
dalle istituzioni europee. È uno  
dei 4 corsi italiani riconosciuti 
dalla DG Interpretazione 
dell’Unione Europea.

TRADUZIONE 
Forma traduttori da due lingue 
straniere verso l’italiano in ambito 
audiovisivo, letterario, profes-
sionale. Il corso ha il marchio di 
qualità “Master europeo in tradu-
zione” (European Master’s  
in Translation).

Leiden
Netherlands

FRENCH

CHINESE

SPANISH

RUSSIAN

GERMAN

DUTCH

LL2
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International programs 
Thanks to the agreement between Civica Scuola 
Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli and ITI-RI 
(Institut de Traducteurs et d’Interprètes-Relations 
Internationales) of the University of Strasbourg, all 
master’s students are enrolled in both universities 
and are issued a French postgraduate degree upon 
graduation. We strive to develop bilateral agreements 
that allow our students and teaching staff to attend 
and teach at foreign universities as provided for by the 
Erasmus+ Programme. Baku, the capital of Azerbaijan, 
became one of the first non-European destinations for 
the Erasmus+ programme between 2016 and 2018. 

The school and the city 
Various school activities are open to the public, 
including our “border meetings” seminars, which are 
special events on translation, writing, geopolitics, 
accessibility and job seeking. Students of the Altiero 
Spinelli School for Interpreters and Translators, 
supported by their teachers and professors, take part 
in various initiatives in Milan (such as the Human Rights 
Festival), where they provide translation, interpretation 
and international communication services.

Relazioni internazionali
Grazie ad una convenzione con l’ITI-RI (Institut de 
Traducteurs et d’Interprètes-Relations Internationales) 
dell’Università di Strasburgo, gli studenti iscritti 
alla formazione presso la Civica Scuola Interpreti e 
Traduttori Altiero Spinelli, conseguono Lauree magistrali 
rilasciate dall’Università di Strasburgo. 
Continuano a essere sviluppati nuovi accordi bilaterali 
per la mobilità internazionale di studenti e docenti 
grazie al Programma Erasmus Plus. Dal 2016 al 2018 
anche Baku, la capitale dell’Azerbaijan, è entrata tra  
le destinazioni grazie ad un progetto di mobilità verso  
i paesi extraeuropei.

La scuola e la città
Tra le attività aperte al pubblico, il ciclo di seminari 
“Incontri di confine”, appuntamenti dedicati 
alla traduzione, alla scrittura, alla geopolitica, 
all’accessibilità, all’orientamento al lavoro.  
Gli studenti della Civica Altiero Spinelli, supportati  
dai docenti, partecipano a diverse iniziative della città 
come il Festival dei Diritti Umani, attraverso attività 
di interpretazione, traduzione e comunicazione 
internazionale.
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Intitolata al Maestro Claudio Abbado nel giugno 2014,
la Civica Scuola di Musica offre un’ampia gamma 
di percorsi professionali, tecnici, propedeutici 
amatoriali, che si sviluppano verticalmente dalla  
fascia pre-scolare fino ai corsi professionalizzanti  
post diploma, orizzontalmente e trasversalmente 
rispetto ai linguaggi, ai repertori e agli ambiti 
professionali. Fornisce agli studenti molteplici 
occasioni di pratica in ensemble e in orchestra 
nell’ambito di eventi pubblici. La Scuola è autorizzata 
dal MIUR a rilasciare titoli AFAM di primo e secondo 
livello, al pari dei Conservatori. 
Numerosissimi gli studenti che vi si sono formati,  
ora affermati professionisti: Alessio Corti, Lorenzo 
Ghielmi, Enrico Onofri, Emilio Pomarico, Carlo Rizzi. 
Non meno importanti i docenti che si sono succeduti 
negli anni: Laura Alvini, Irvine Arditti, Cathy Berberian, 
Bruno Bettinelli, Paolo Borciani, Chick Corea,  
Ron Carter, Franco Donatoni, Hugues Dufourt, 
Diamanda Galas, Gérard Grisey, Petre Munteanu,  
Terry Riley, Charles Rosen, Salvatore Sciarrino, 
Karlheinz Stockhausen, Maria Tipo.

The school, named after Claudio Abbado in June 
2014, offers a wide range of professional, technical, 
introductory and amateur courses for all ages 
(from pre-school to post-graduate), taking into 
account different languages, repertoires and 
professional fields. All students take part in a vast 
selection of ensemble and orchestra events. 
The school is authorised by MIUR to issue first- and 
second-level AFAM degrees, equivalent to those 
issued by conservatoires. Many of its former students 
have become acclaimed professionals, including 
Alessio Corti, Lorenzo Ghielmi, Enrico Onofri,  
Emilio Pomarico and Carlo Rizzi. 
The list of outstanding teachers is also long,  
including Laura Alvini, Irvine Arditti, Cathy Berberian,  
Bruno Bettinelli, Paolo Borciani, Chick Corea, Ron 
Carter, Franco Donatoni, Hugues Dufourt, Diamanda 
Galas, Gérard Grisey, Petre Munteanu, Terry Riley, 
Charles Rosen, Salvatore Sciarrino, Karlheinz 
Stockhausen, Maria Tipo.

CIVICA SCUOLA  
DI MUSICA 
CLAUDIO ABBADO
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ISTITUTO DI RICERCA  
MUSICALE (IRMus)

CORSI PRE-ACCADEMICI 
CORSI DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI I LIVELLO
• Musica applicata - musica per 
l’immagine e per il teatro  
• Tecnico del suono 
• Chitarra elettrica contemporanea 
• Laboratorio di improvvisazione 
• Laboratorio di musica 
contemporanea crossover  
• Giornalismo & comunicazione 
musicale

DEPARTMENT OF MUSIC 
RESEARCH (IRMus) 

PRE-ACADEMIC COURSES  
1st LEVEL ACADEMIC DIPLOMA 
COURSES
• Applied music - Music for 
picture and theatre
• Sound engineering
• Contemporary electric guitar
• Improvisation workshop
• Contemporary crossover 
workshop
Art skills linked with technology 
and computer science: intensive 
vocational and specialization 
courses.

Time Percussion  
diretta da / conducted by  
Tony Arco;

Swing Band 
diretta da / conducted by  
Paolo Tomelleri;

Coro dei Civici Corsi di Jazz 
Civic Jazz Courses Choir 
diretto da / conducted by  
Giorgio Ubaldi.

I CIVICI CORI 
• Corso di formazione al canto 
corale per amatori  
Allestimenti aperti al pubblico

CIVIC CHOIRS 
• Choral Singing Courses 
Choir practice open to amateurs 
to prepare them to perform  
in public. Exhibitions are open  
to the public. 

ISTITUTO DI MUSICA CLASSICA

CORSI DI BASE 
CORSI PRE-ACCADEMICI 
CORSI DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
• Educazione musicale  
per bambini  
• Corsi di strumento  
• Musica da camera  
• Canto lirico e vocal coaching  
• Direzione d’orchestra  
• Esercitazioni orchestrali  
• Esercitazioni corali  
• Seminari e masterclass

DEPARTMENT OF  
CLASSICAL MUSIC

PREPARATORY COURSES  
PRE-ACADEMIC COURSES  
1st AND 2nd LEVEL ACADEMIC 
DIPLOMA COURSES  
• Preparatory Course  
• Instrument Courses  
• Chamber Music  
• Ensemble  
• Opera Singing and Vocal 
Coaching  
• Orchestra Conducting  
• Orchestra  
• Choir Practice  
• Seminars and Master Classes

Formazioni stabili 
Permanent line-ups: 
Orchestra dei Giovani 
Orchestra della Civica

ISTITUTO DI MUSICA ANTICA

CORSI PRE-ACCADEMICI 
CORSI DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
• Corsi di Musica Medioevale 
Rinascimentale e Barocca  
• Seminari e masterclass 
Pratica individuale e di gruppo 
negli ensemble cameristici  
e orchestrali 

DEPARTMENT OF EARLY MUSIC

PRE-ACADEMIC COURSES  
1st AND 2nd LEVEL ACADEMIC 
DIPLOMA COURSES 
• Medieval, Renaissance and 
Baroque Music Courses  
• Seminars and Master classes 
Individual and ensemble chamber 
and orchestra practice sessions. 
Individual and group practice 
sessions of chamber and 
orchestra music are also held. 

Formazioni stabili 
Permanent line-ups: 
Orchestra Barocca

1364
Allievi • Students

Diploma accademico di I e II livello 
(AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale) 
First- and second-level academic diploma

PROVENIENZA
Students’ countries of origin 

18% 
Argentina, Australia, Brazil, 
Canada, Chile, China, 
Colombia, South Korea, 
Japan, Russia, United 
States, Ukraine, Venezuela

15% 
China, Philippines, Georgia, 
Iceland, Israel, Japan, Russia, 
Mexico, Peru, 
South Korea, United States

82% 
Europe

85% 
Europe

Istituto
Musica Antica
Department  
of Early Music 

1

Istituto
Musica Classica
Department  
of Classical Music 

2

2

2

2

2
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CIVICI CORSI DI JAZZ 

CORSI PRE-ACCADEMICI 
CORSI DI DIPLOMA 
ACCADEMICO DI I E II LIVELLO
• Corsi di strumento 
• Musica d’insieme 
• Big band 
• Canto jazz 
• Coro 
Organizzati in convenzione con 
l’Associazione Culturale Musica 
Oggi, grazie all’esperienza di 
Enrico Intra, Maurizio Franco  
e Franco Cerri. 

JAZZ COURSES

PRE-ACADEMIC COURSES 
1st AND 2nd LEVEL ACADEMIC 
DIPLOMA COURSES 
• Instrument Courses  
• Group Music  
• Jazz Singing  
• Big band  
• Choir  
Organized in agreement  
with Associazione Culturale 
Musica Oggi and drawing  
on the experience of Enrico 
Intra, Maurizio Franco and 
Franco Cerri.

Formazioni stabili
Permanent line-ups:

Civica Jazz Band  
diretta da / conducted by 
Enrico Intra;

Workshop Ensemble  
diretto da / conducted by  
Luca Missiti;

Roberto Favaro
Direttore • Dean

CENTRO DI EDUCAZIONE 
MUSICALE (CEM) 
• Corsi di strumento  
• Corsi per ensemble  
• Canto 
Corsi per bambini, ragazzi  
e adulti amatori 

CEM MUSIC TRAINING 
• Instrument Courses  
• Ensemble Courses  
• Singing 
These courses are designed for 
amateurs to bring people closer 
to music, improve their abilities, 
teach them to sing and play in 
a group, thus enabling them to 
refine their singing skills and 
even begin composing. 
Courses for children, young 
adults and amateurs.
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International programs
The Music School takes part in the Erasmus Plus 
programme and has concluded various bilateral 
agreements for the international mobility of students 
and teaching staff. Here are some examples: Music 
and Arts University of the City of Vienna (Austria); 
Conservatoire Royal de Bruxelles (Belgium); Zagreb 
Academy of Music (Croatia); Sibelius Academy, 
University of the Arts Helsinki (Finland); Conservatoire 
National Supérieur Musique et Danse de Lyon (France); 
Hochschule für Musik und Theater München, Hochschule 
für Musik Hanns Eisler Berlin, University of Music 
and Performing Arts Stuttgart, Hochschule für Musik 
Detmold (Germany); Royal Northern College of Music, 
Manchester (United Kingdom); Jazeps Vitols Latvian 
Academy of Music (Latvia); Royal Conservatory of 
the Hague (the Netherlands); Stanislaw Moniuszko 
Academy of Music in Gdansk (Poland); Conservatorio 
Superior de Música de Aragón, Musikene Centro 
Superior de Música del País Vasco (Spain); Malmö 
Academy of Music (Sweden); Yasar University (Turkey).

Music and the city
There are many music events open to the public,
meetings and free concerts in the city: 
Incontri Musicali with the Baroque Orchestra and  
I Venerdì del Fortepiano (a cycle of music concerts) 
at the Sforza Castle in Milan, the music festival Notti 
Trasfigurate, held at Villa Simonetta. Every year the 
students take part in the International Festival of 
Early Music (Milano Arte Musica), the Milanese music 
marathon, Piano City, the MITO festival, Break In Jazz, 
Sound of Wander, Pinacoteca di Brera. 
Our school is involved in many other cultural and artistic 
organizations, including Società del Quartetto di Milano, 
Piccolo Teatro, Teatro Out Off, Teatro Franco Parenti, 
Teatro Burri, Teatro dal Verme, Orchestra I Pomeriggi 
Musicali, Orchestra Milano Classica, Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi, Museo Teatrale alla Scala, 
Fondazione Cariplo, Veneranda Fabbrica del Duomo, 
Centro Culturale San Fedele, Libera, mare culturale 
urbano, La nave di Teseo, Bookcity Milano, MIT Jazz 
Festival, JAZZMI, il Ritmo delle Città, laFeltrinelli RED 
and AREA M - il quartiere della musica.

Relazioni internazionali
La Scuola aderisce al Programma Erasmus Plus, con 
molti accordi bilaterali per la mobilità internazionale di 
studenti e docenti, tra cui: Music and Arts University 
of the City of Vienna (Austria); Conservatoire Royal de 
Bruxelles (Belgio); Zagreb Academy of Music (Croazia); 
Sibelius Academy - University of the Arts Helsinki 
(Finlandia); Conservatoire National Supérieur Musique 
et Danse de Lyon (Francia); Hochschule  für Musik 
und Theater München, Hochschule für Musik Hanns 
Eisler Berlin, University of Music and Performing Arts 
Stuttgart, Hochschule für Musik Detmold (Germania); 
Royal Northern College of Music- Manchester (Gran 
Bretagna); Jazeps Vitols Latvian Academy of Music 
(Lettonia); Royal Conservatory of the Hague (Paesi 
Bassi); Stanislaw Moniuszko Academy of Music in 
Gdansk (Polonia); Conservatorio Superior de Música de 
Aragón, Musikene Centro Superior de Música del País 
Vasco (Spagna); Malmö Academy of Music (Svezia); 
Yasar University (Turchia).

La musica e la città
Molte sono le occasioni musicali aperte al pubblico, 
incontri e concerti gratuiti offerti alla città:  
gli Incontri Musicali con l’Orchestra Barocca,  
I Venerdì del Fortepiano al Castello Sforzesco, 
la rassegna Notti Trasfigurate nel parco di Villa 
Simonetta, la partecipazione al Festival internazionale 
di musica antica Milano Arte Musica,  Piano City 
Milano, festival MITO, Break in Jazz, Sound of Wander, 
Pinacoteca di Brera.
La Scuola collabora con numerose altre realtà culturali 
e artistiche, tra cui Società del Quartetto di Milano, 
Piccolo Teatro, Teatro Out Off, Teatro Franco Parenti, 
Teatro Burri, Teatro dal Verme, Orchestra I Pomeriggi 
Musicali, Orchestra Milano Classica, Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Museo Teatrale 
alla Scala, Fondazione Cariplo, Veneranda Fabbrica 
del Duomo, Centro Culturale San Fedele, Libera, 
mare culturale urbano, La nave di Teseo, Bookcity 
Milano, MIT Jazz Festival, JAZZMI, il Ritmo delle Città, 
laFeltrinelli RED, AREA M - il quartiere della musica.
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CIVICA SCUOLA  
DI CINEMA
LUCHINO VISCONTI

The Luchino Visconti Cinema School has helped develop 
generations of professionals who now work in Italy’s 
audiovisual industry. The list of graduates includes the 
following well-known names: Benedetta Tobagi, former 
Board Member of the Italian national broadcaster (RAI); 
directors Michelangelo Frammartino, Maurizio Zaccaro 
and Roberta Torre; editor Carlotta Cristiani; photography 
director Gino Sgreva; and the members of the satirical 
group, Terzo Segreto di Satira. The strength of the school 
is in its pedagogy, which blends theory and practice. 
This ensures it carefully follows changes in the world of 
cinema and can always be in touch with the world of arts 
and production. It is while creating that experimentation 
happens, regardless of the format: fiction, information, 
publicity, video clips, multi-camera setup, installations 
or series. The process also includes research, which is 
often done in collaboration with museums, theatres and 
non-profit associations. Teachers are both academics 
and experts in the field, turning education into a bridge 
between students and the workplace. 

La Scuola, attiva come scuola civica dagli anni '60, 
ha formato intere generazioni di professionisti, oggi 
presenti sul mercato audiovisivo nazionale, come i 
registi Maurizio Zaccaro, Michelangelo Frammartino, 
Roberta Torre; i videomaker de Il Terzo Segreto di 
Satira; la montatrice Carlotta Cristiani, il direttore 
della fotografia Gino Sgreva. L’attenzione a coniugare 
formazione teorica e attività di ricerca laboratoriale 
e produttiva, in un confronto costante con il mondo 
delle arti e della produzione, è il punto di forza di 
una pedagogia attenta alle evoluzioni del sistema 
e dei linguaggi. L’attività produttiva è momento di 
sperimentazione in cui vengono affrontati tutti i 
principali formati: fiction, informazione, pubblicità, 
videoclip, regia multicamera, installazioni, serie. Non 
mancano prodotti di ricerca, spesso in collaborazione 
con musei, teatri, associazioni no profit. Docenti e 
collaboratori professionisti fanno dell’attività didattica 
una vera bottega d’apprendimento, creando un ponte 
naturale tra gli studenti e il mondo del lavoro.
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INCONTRI DELLA CIVICA 
Aperti al pubblico, spaziano dal 
cinema, alla televisione, alla radio, 
al teatro, al web, all’editoria.  
“Gli incontri della Civica” offrono 
alla cittadinanza l’occasione 
di avvicinarsi al mondo della 
produzione cinetelevisivo.

SCHOOL SEMINARS 
Seminars open to the public 
include topics about cinema, 
television, radio, theatre, web, 
editorial events, and so on. They 
give people an occasion to 
get closer to the world of 
cinematographic and TV 
production. 

Tra gli ospiti · Among  
the guests are: 
Toni Servillo, Filippo Timi,  
Aldo Giovanni e Giacomo, 
Gabriele Salvatores, Claudio 
Bisio, Nicolas Philibert, Anna 
Gastel, Mirko Perri, Ross Lipman, 
Jim Rygiel, Dagur Kari, Alain 
Gomis, Susanna Nicchiarelli, 
Manetti Bros., Laura Bispuri, 
Francesca Archibugi, Italo 
Petriccione, Il Terzo Segreto di 
Satira, Dario Albertini, Valentina 
Agostinis, Maurizio Zaccaro, 
Silvio Soldini e Gigio Alberti, 
Valerio Mieli, Rafael Cobos, 
Luciana Littizzetto, Jahmil X.T. 
Qubeka, Cristiano Travaglioli, 
Germano Lanzoni.

ARTE E TECNOLOGIA DEL 
CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO 
CORSO TRIENNALE 
Diploma equipollente alla laurea 
di I livello (classe L-03 discipline 
delle arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda)  
8 indirizzi
• Regia
• Sceneggiatura
• Produzione
• Animazione
• Ripresa e Fotografia
• Montaggio
• Suono
• Realizzazione multimediale 
Prima annualità comune a 
tutti gli indirizzi e biennio di 
specializzazione, durante il 
quale, attraverso studio teorico 
e simulazione di contesti 
produttivi reali, si realizzano 
un’ampia gamma di produzioni 
differenti.

ART AND TECHNOLOGY OF 
CINEMA AND AUDIOVISUALS 
THREE-YEAR COURSE 
BA-equivalent diploma (L-03 
class: visual arts, performing arts, 
music and fashion studies) 
8 degrees 
• Directing  
• Screenplay  
• Production 
• Digital Animation
• Photography
• Editing 
• Sound Design 
• Multimedia creation   

CORSI BREVI 
• Esercizi di Cinema 
• Summer School 
Corsi base o masterclass per 
professionisti che forniscono 
elementi della grammatica 
necessaria per ‘parlare’ con 
il linguaggio audiovisivo o 
specializzano competenze già 
acquisite.

INTENSIVE CLASSES 
• Masterclass  
• Film Workshops  
• Summer School  
The masterclass is for 
professionals. All intensive 
classes provide students with 
the elements necessary to 
“talk” the audiovisual language 
and to improve skills acquired 
previously. 

In the first year, all students 
take the same classes. In the 
second and third years, theory 
is combined with a simulation of 
what happens in the workplace. 

CORSI SERALI ANNUALI 
• Documentario 
• Produzione cinematografica 
• Sceneggiatura 
• Social Videomaker 
Approfondiscono competenze 
tecnico-artistiche, coniugando 
accessibilità d’orario e intensità  
della frequenza settimanale. 
Anche per chi è già 
professionista.

ONE-YEAR EVENING COURSES  
• Documentary  
• Cinematographic Productions 
• Screenplay  
• Social Network Videomaking  
Learning more about technical 
and artistic skills. Given that this 
class is also for professionals, class 
attendance often depends on 
their work hours.

Produzioni • Productions

Produzioni 
secondo anno

Second year  
productions

Produzioni 
terzo anno

Third year 
productions

3

12

4

4

4

6

3

9
1

3

5

2

2
2
2
3
1

1

4
4

Format tv  

Laboratorio produzione  
production lab

Video ritratti  
video portraits

Laboratori osservazione 
della realtà  
reality observation 
workshops

Laboratorio fotografia 
photography lab 

Videogiornalismo 
video journalism

Lab Documentario 
documentary workshop

Lab Luce Naturale  
natural light workshop

Progetto multimediale 
turistico   
tourism multimedia 
project 

Filmmaker

Regie mobili 
mobile production

prodotti tv/servizi    
TV products and services

Cortometraggl  
cortometraggi

Campagna pubblicitaria 
advertising campaign

Serie tv  
TV series

Corti d’animazione 
short animation films

Prodotti autonomi 
stand-alone products

Documentari  
documentariesDocumentari 

documentaries 

Social Video Maker 
Social Network Videomaking  

Produzioni 
Serali

Evening course 
productions

live action

animazione animation

458
Allievi • Students

Diploma equipollente  
a laurea di I livello 
BA-equivalent diploma 

Minnie Ferrara
Direttore • Dean

78 

1
1
1

scientifico Science

di osservazione observation 

multimediale (360°) multimedia  (360°)
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The set, the organization, the shooting phase, editing, 
special effects and sound are situations in which the 
students can work in small groups or in real film crews, 
where they can get to grips with their skills and with 
the rules that govern the audiovisual world. Creativity, 
expertise, group work are the basic elements of our 
teaching method and what make it possible for our 
graduates to successfully find employment in such a 
specific market. 

International programs
The school is a member of CILECT, a global association  
of cinema and television schools and universities.  
It participates in association activities and international 
projects developed within groups or with individual 
partners and promotes numerous events organized 
by other association members (festival presentations, 
organization of the CILECT Prize Marathon, etc.).  
In 2013 the school started participating in exchange 
programs with cinema schools worldwide and this allows 
students from different countries to spend a semester  
at the Luchino Visconti Cinema School and our students  
to study abroad. 

Cinema and the city
The School regularly takes part in film festivals, 
presentations and talks on teaching and research 
activities. We have been involved in Bergamo Film 
Meeting, Festival del Cinema Africano and Milano Film 
Festival, which hosts the School's party every year. 
Many cinemas include ads, shorts and documentaries made 
by our students in their scheduling. 
It is fundamental for the school to maintain strong bonds 
with industry leaders - such as Rai5 and SkyArte - because 
these help our students to become involved in making the 
documentaries or TV programs broadcast on these 
channels. A job placement service helps our students get 
on the ladder in some leading companies (Mediaset, Rai, 
SKY, Lumiere, Indiana, etc.), either as interns or employees. 

Il set, l’organizzazione, le riprese, il montaggio, gli effetti 
speciali e la sonorizzazione sono gli ambiti dove, in 
piccoli gruppi o in vere e proprie troupe, gli studenti 
hanno modo di comprendere le loro capacità e le regole 
che governano il mondo dell’audiovisivo. Creatività, 
competenza, lavoro di gruppo sono gli elementi su 
cui si basa la didattica e che consentono ai diplomati 
di inserirsi con successo in un settore lavorativo così 
particolare.
 
Relazioni internazionali
La Scuola è membro attivo del CILECT, l’associazione 
mondiale delle scuole e università di cinema e 
televisione; partecipa alle attività dell’associazione e 
a progetti internazionali che maturano sia all’interno 
del circuito sia con singoli partner; promuove 
numerosi eventi di divulgazione dei prodotti degli altri 
membri dell’associazione (presentazione nei festival, 
organizzazione della Maratona Cilect Prize, ecc.). Dal 
2013 sono attivi gli scambi internazionali con le scuole 
di cinema del mondo, che consentono ad allievi di altri 
paesi di trascorrere un periodo di formazione presso la 
Scuola e viceversa. 

Il cinema e la città
La Scuola partecipa regolarmente a numerosi festival 
con film in concorso, presentazioni, momenti di 
approfondimento sulle attività didattiche e di ricerca: 
Bergamo Film Meeting, Festival del Cinema Africano, 
oltre al Milano Film Festival che ospita ogni anno la 
festa della Scuola.
Alcuni spot, corti, documentari degli studenti sono 
proiettati in numerose sale cinematografiche durante la 
normale programmazione.
Fondamentale per la Scuola è intrattenere rapporti 
con le maggiori aziende del settore come Rai e Sky 
per la realizzazione di documentari e format televisivi 
regolarmente messi in onda. Un servizio di job 
placement consente agli allievi di inserirsi in realtà 
di primaria importanza (Mediaset, Rai, SKY, Lumiere, 
Indiana, ecc.), per completare la loro formazione e 
trovare la giusta collocazione nel mondo del lavoro.
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Unica in Italia, la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, 
offre percorsi di formazione per tutte le principali 
figure professionali nel campo del teatro.
Dalla sua fondazione, nel 1951, ad opera di Paolo 
Grassi e Giorgio Strehler, rappresenta un punto di 
riferimento del mondo teatrale italiano, grazie alla 
visione formativa che nasce da un’idea di interazione 
ed integrazione dei “mestieri” teatrali. È questa 
multidisciplinarietà che rende l’esperienza formativa 
della Scuola Paolo Grassi unica nel panorama delle 
Scuole Italiane e Europee. 
Molti attori affermati hanno frequentato la scuola: 
Antonio Albanese, Gigio Alberti, Beppe Battiston, 
Fabrizio Bentivoglio, Claudio Bisio, Franco Branciaroli, 
Antonio Catania, Marco D’Amore, Anna Della Rosa, 
Maurizio Micheli, Paolo Pierobon, Paolo Rossi, Fausto 
Russo Alesi, Arianna Scommegna, Ornella Vanoni.  
Al corso di regia si sono diplomati, tra gli altri: 
Daniele Abbado, Ruggero Cara, Veronica Cruciani, 
Massimo Navone, Cristina Pezzoli, Gabriele Salvatores, 
Alfonso Santagata, Maurizio Schmidt, Serena 
Sinigaglia, Andrée Ruth Shammah, Giampiero Solari. 
Tra gli autori: Patrizia Balzanelli, Magdalena Barile, 
Renata Ciaravino, Edoardo Erba, Carlo Gabardini, 
Renato Gabrielli. Tra i danzatori e coreografi che 
hanno frequentato il corso: Sergio Antonino, Maria 
Carpaneto, Alessandra Corti, Lorenzo Dallai, Gabrio 
Gabrielli, Cho Yong Min, Midori Watanabe. Il corso 
organizzatori ha diplomato importanti personalità,  
tra cui: Antonio Calbi, Mimma Gallina, Chicco Minonzio, 
Sergio Oliva, Renato Palazzi, Oliviero Ponte di Pino, 
Giovanni Soresi, Claudio Trotta, Gianni Valle.

CIVICA SCUOLA  
DI TEATRO
PAOLO GRASSI

The Paolo Grassi Theatre School is one of a kind. It 
offers training courses for all the main professional 
figures in the theatre industry. The school was founded 
in 1951 by Paolo Grassi and Giorgio Strehler and since 
then it has become a touchstone for Italian theatre 
thanks to its unique training method, based on the 
interaction and the integration of theatrical trades. Its 
multidisciplinary approach makes Paolo Grassi Theatre 
School unique in Italy and Europe.
Many respected actors have trained at our school, 
including Antonio Albanese, Gigio Alberti, Beppe 
Battiston, Fabrizio Bentivoglio, Claudio Bisio, Franco 
Branciaroli, Antonio Catania, Marco D’Amore, Anna 
Della Rosa, Maurizio Micheli, Paolo Pierobon, Paolo 
Rossi, Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna and 
Ornella Vanoni.

Daniele Abbado, Ruggero Cara, Veronica Cruciani, 
Massimo Navone, Cristina Pezzoli, Gabriele Salvatores, 
Alfonso Santagata, Maurizio Schmidt, Serena Sinigaglia, 
Andrée Ruth Shammah and Giampiero Solari have 
completed a Bachelor of Fine Arts in Directing.
Patrizia Balzanelli, Magdalena Barile, Renata Ciaravino, 
Edoardo Erba, Carlo Gabardini and Renato Gabrielli 
have completed a Bachelor of Fine Arts in Playwriting.
Sergio Antonino, Maria Carpaneto, Alessandra Corti, 
Lorenzo Dallai, Gabrio Gabrielli, Cho Yong Min and 
Midori Watanabe have completed a Bachelor of Fine 
Arts in Dance. 
Antonio Calbi, Mimma Gallina, Chicco Minonzio,  
Sergio Oliva, Renato Palazzi, Oliviero Ponte di Pino, 
Giovanni Soresi, Claudio Trotta and Gianni Valle have 
completed a Bachelor of Fine Arts in Studio.
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goals, while also constantly 
adopting innovative teaching 
approaches to stay in step with 
the constant changing of culture. 

CORSI OPEN E EX-TRA 
• Masterclass  
• Corsi Open e Serali  
• Summer School 
Si rivolgono ad un pubblico 
eterogeneo, forniscono 
grammatiche, tecniche ed 
approfondimenti della didattica 
per la scena per l’acquisizione 
di strumenti mutuati dal teatro, 
sia per compiere i propri primi 
passi verso il futuro, che per un 
utilizzo trasversale e integrato dei 
linguaggi espressivi nella propria 
professione. 

OPEN AND EXTRA CLASSES 
• Masterclasses  
• Open Classes and Evening 
Courses  
• Summer School 
Designed for a diverse audience, 
these classes cover the main 
principles, techniques and 
explanations. They help students 
learn about tools that have been 
adapted from the theatre  
that can help them take that  
first successful step when  
looking for a job or apply new 
forms of expression in their  
own profession. 

una crescente autonomia 
professionale nel progettare, 
realizzare, gestire uno spettacolo.

THEATRE DIRECTING  
THREE-YEAR COURSE 
First-level academic diploma   
This program uses a classic yet 
innovative way of seeing the 
theatre. Theoretical and practical 
contributions, workshops, 
experiments and directing 
practice merge to achieve the 
goal of making students more 
professionally autonomous and 
enabling them to plan, create 
and control all stages of a 
production.  

 

 
 

AUTORE TEATRALE 
CORSO TRIENNALE 
(In via di riconoscimento AFAM) 
Una didattica specialistica d’alto 
profilo nel campo della scrittura, 
che consente agli allievi di 
lavorare, oltre che in teatro, nei 
media di maggiore diffusione: 
la drammaturgia per la scena si 
fonda infatti su una grammatica 
di base, la cui conoscenza è 
imprescindibile per chi scriva 
per il cinema, la televisione, 
la radio o il web. Frequenti le 
collaborazioni internazionali.

PLAYWRITING   
THREE-YEAR UNDERGRADUATE 
PROGRAM 
A specialized high-level teaching 
method for writing prepares 
students to work not only in the 

RECITAZIONE – INDIRIZZO 
TEATRO 
CORSO TRIENNALE 
Diploma accademico di I livello 
Creato nel 1951 da Paolo Grassi 
e Giorgio Strehler, forma 
professionisti capaci di esprimersi 
nelle diverse specificità della 
prosa, del cinema, della radio 
e della televisione, attraverso 
la conoscenza dei linguaggi 
dello spettacolo, l’analisi critica, 
l’affinarsi dell’immaginario teatrale 
e della padronanza dei propri 
mezzi espressivi.

THEATRE ACTING  
THREE-YEAR COURSE 
First-level academic diploma  
Created in 1951 by Paolo Grassi 
and Giorgio Strehler, the program 
helps develop professional actors 
who can use a range of theatrical 
languages to express themselves 
in the worlds of prose, cinema, 
radio and television. The goal 
is to help students refine their 
knowledge of theatre imagery 
and perfect how they express 
themselves. 

REGIA – INDIRIZZO TEATRO 
CORSO TRIENNALE 
Diploma accademico di I livello 
Un approccio integrale al 
teatro, classico e di ricerca. 
Attraverso contributi teorici e 
pratici, laboratori di progetto e 
sperimentazione, esercitazioni di 
regia, ha l’obiettivo di sviluppare 

STORIA DI QU 
Croatia, China

MASTERCLASS 
TEATRODANZA 
Germany, Brazil,  
USA, Spain, Israel,  
China, Belgium,  
France, Great Britain

TERRE PROMESSE  
Germany, Serbia,  
Great Britain, Albania, 
Spain, Slovakia,  
Czech Republic, 
Romania

1

2

3

1

1

1

1
1

1

3

3

3

3

3

3

3

2

3
3

2

653
Allievi • Students

theatre but also in other more 
widely spread media. The bases 
for writing for the stage are, in 
truth, something anyone writing 
for the cinema, television, radio or 
web should know. International 
collaboration is a common feature 
of this program.  

DANZATORE (TEATRODANZA) 
CORSO TRIENNALE 
(In via di riconoscimento AFAM) 
Unico corso istituzionale, in 
Italia, volto alla formazione 
e al perfezionamento di 
coreografi, performer e 
danzatori contemporanei. 
Nato nel 1986, grazie a 
Luciana Melis, e progettato da 
Marinella Guatterini, si ispira al 
mondo poetico di Pina Bausch 
proponendo un percorso di 
scoperta del corpo senza 
barriere tra movimento, uso della 
voce, danza, parola, respiro, 
azione, sguardo.

DANCING (STAGE DANCING)  
THREE-YEAR UNDERGRADUATE 
PROGRAM 
This is the only such program  
in Italy and it seeks to help 
choreographers, performers and 
contemporary dancers expand 
and perfect their skills. Founded 
in 1986 by Luciana Melis 
and developed by Marinella 
Guatterini, it uses inspiration 
from the poetic world of Pina 
Bauch to suggest a path for 
discovering the body without 
limits using movement, voice, 
dance, words, breath, action  
and the gaze.

ORGANIZZATORE  
DELLO SPETTACOLO 
CORSO SPECIALISTICO 
BIENNALE 
Voluto da Paolo Grassi, è stato 
il primo corso in Italia a formare 
quadri organizzativi per lo 
spettacolo dal vivo (teatro, 
musica, danza). Negli anni, ha 
mantenuto fede alle aspirazioni 
del fondatore, innovando 
costantemente i piani didattici 
in funzione delle trasformazioni 
della vita culturale.

LIVE SHOW ORGANIZATION  
TWO-YEAR MASTERS PROGRAM   
Created by Paolo Grassi, 
this was the first program in Italy 
specializing in the organization of 
live shows (theatre, music, dance). 
Over the years, the program has 
remained faithful to its founder’s 

Diploma accademico di I livello 
(AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale) 
First-level academic diploma

Progetti internazionali
international projects

Tatiana Olear
Direttore • Dean
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International programs
We pursue projects that are geared towards Europe and 
the rest of the world, in keeping with Paolo Grassi Theatre 
School’s enduring international vocation. Many renowned 
teachers of different nationalities have worked in our school 
and many projects have been carried out since 2011. These 
projects stem from our interaction with European and non-
European schools and focus on drama and direction by 
young artists. The international art project Terre Promesse 
is co-financed by the Creative Europe programme and 
fostered by SIAE’s Sillumina-Private Copy for Young People 
and Culture initiative. This project addresses the migration 
issue in relation to cities and how they have changed. 
27 micro dramas will be performed on 15 dates open to 
public; the project involves directors and playwrights from 
20 European schools and reference communities (second 
generation youths, neighborhoods, young artists, migrants).  

Theatre and the city
The training course puts students in contact with the world 
of work. Creative workshops focused on the study of 
many different languages, on methods and on poetry are 
organized as a part of shows open to the public and hosted 
by some of the most prestigious festivals and theatres in 
the Milanese and Italian theatre scene.  
Every year, our school organizes the MORSI festival with 
the support of the Ministry of Cultural Heritage and 
Activities and Regione Lombardia. The MORSI festival is a 
perfect combination of prose, dance and performance arts 
and boats the participation of nationally and internationally 
renowned choreographers and very young aspiring artists.  
Our school has also created Mind the Gap, a theatre 
network including people who are already active in Italy. 
It brings together 18 partners, circuits, festivals, theatres, 
promotion and production companies, associations 
and independent spaces to support youths who have 
completed a Bachelor of Fine Arts, offering them 
production and pre-production opportunities.

Relazioni internazionali
Il potenziamento degli aspetti progettuali, in una sempre 
crescente proiezione verso l’Europa e il mondo, dichiara 
la longeva vocazione internazionale della Civica Scuola 
di Teatro Paolo Grassi. Oltre ai Maestri di diverse nazioni 
che negli anni si sono succeduti alla docenza delle 
varie discipline, cospicuo è anche il numero di progetti 
nati, dal 2011 ad oggi, dalla interazione con accademie 
e paesi europei ed extra-europei, con una particolare 
attenzione alla giovane drammaturgia e alla giovane regia. 
In particolare, il progetto artistico internazionale Terre 
Promesse, cofinanziato dal programma Europa creativa 
dell'Unione europea e sostenuto dall’iniziativa di SIAE  
Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura – ha 
indagato il che indaga il tema del fenomeno migratorio 
in relazione alla città e al suo mutamento attraverso 27 
microdrammi originali messi in scena per 15 date aperte al 
pubblico coinvolgendo direttamente registi e drammaturghi 
di 20 accademie europee e le comunità di riferimento 
(giovani di seconda generazione, comunità di quartiere, 
giovani artisti, migranti).

Il teatro e la città
Durante il percorso di formazione inizia 
l’accompagnamento al mondo del lavoro, attraverso 
laboratori di creazione dedicati all’esplorazione di diversi 
linguaggi, metodi e poetiche che si concludono in molti 
casi con rappresentazioni aperte al pubblico e ospitate da 
festival e teatri tra i più prestigiosi nel panorama teatrale 
milanese e italiano. La scuola propone ogni anno la 
rassegna Morsi, realizzata grazie al sostegno del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e della Regione Lombardia, 
che è un mix perfetto di prosa, danza e performance 
e vanta la presenza di coreografi di fama nazionale ed 
internazionale insieme a quella di giovanissime proposte. 
Per sostenere in maniera concreta, con opportunità 
produttive e pre - produttive, i giovani artisti diplomati 
la Scuola ha creato Mind the Gap - una rete teatrale con 
soggetti già attivi sul territorio nazionale (collaborazione 
con 18 partner circuiti, festival, teatri, organismi di 
promozione e produzione, spazi associativi e indipendenti).
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Aula multimediale 90 posti
4 cabine di simultanea,
40 ricevitori a infrarossi  
per la simultanea
microfoni, computer, connessione 
internet, VHS – DVD, diffusione 
sonora a mezzo di 1 cassa sospesa, 
proiettore e schermo a parete 

Aula multimediale 60 posti
microfoni, computer, connessione 
internet, VHS – DVD, diffusione 
sonora a mezzo di 1 cassa sospesa, 
proiettore e schermo a parete 

1 sala con gradinata 25 posti
proiettore e schermo a parete

4 laboratori di simultanea
2 laboratori informatici
1 ufficio per progetti post diploma
13 aule
11 aule con videoproiettore
Bar interno
Mediateca

Multimedia hall with 90 seats, 4 
booths for simultaneous translation, 
40 infrared receivers for simultaneous 
translation, microphones, computers, 
internet, VHS-DVD, sound system, 
projector and screen

Multimedia hall with 60 seats, 
microphones, computers, internet, 
VHS-DVD, sound system, projector 
and screen

1 classroom with raised seating (25 
places), projector and screen

4 labs for simultaneous translation
2 computer labs
1 office for post-degree projects
13 classrooms
11 classrooms with video projectors
Bar in the school
Multimedia resource library

CIVICA SCUOLA 
INTERPRETI  
E TRADUTTORI
ALTIERO SPINELLI

VIA FRANCESCO CARCHIDIO, 2
20144 Milano
T +39 02 971523

M2
S. Agostino

Darsena

Aula polifunzionale 100 posti
sistema di videoproiezione  
e telecoferenza

1 Teatro di posa 211 mq
4 Teatri di posa 70 mq
1 Teatro per regia tv 70 mq 
13 aule di post produzione
e finalizzazione video e audio
2 aule informatiche  
per digital animation 
2 aule informatiche per multimedia
1 verticale per digital animation 
15 aule
Mediateca

Magazzino attrezzature 108 mq 
Un furgone regia mobile

CIVICA SCUOLA 
DI CINEMA
LUCHINO VISCONTI

Ex Manifattura Tabacchi 
VIALE FULVIO TESTI, 121
20126 Milano
T +39 02 971522

M5
Bicocca

Teatro
Arcimboldi

100-seater multi-purpose room 
video projection and teleconferencing 
system 

1 studio, 211 sqm. 
4 studios, 70 sqm. 
1 TV studio, 70 sqm. 
13 post-production and video/audio 
finalization studios
2 computer rooms for digital 
animation 
2 computer rooms for multimedia 
production
1 vertical shooting station for digital 
animation
15 classrooms 
Multimedia resource library

1 equipment warehouse, 108 sqm.  
OB van

Sala Teatro  
con agibilità pubblico spettacolo
gradinata 142 posti
2 stalli per carrozzine
regia audio e luci

Teatrino 70 posti
regia audio e luci 

5 sale prove polifunzionale
1 aula video
1 sala danza
10 aule
1 laboratorio di scenotecnica
1 laboratorio di illuminotecnica 
1 laboratorio di sartoria
Mediateca

CIVICA SCUOLA  
DI TEATRO
PAOLO GRASSI

VIA SALASCO, 4
20136 Milano
T +39 02 971525

Theatre, with public access for shows, 
raised seating (142 places), 2 spaces 
for wheelchairs, sound and lighting 
control room

70-seater theatre, sound and lighting 
control room

5 multi-purpose rehearsal studios
1 video studio
1 dance studio
10 classrooms
1 stage-craft studio
1 stage-lighting design studio
1 dressmaking studio
Multimedia resource library

M3
P.ta Romana

Piazza
XXIV Maggio

Auditorium 95 posti
impianto di amplificazione e audio, 
organo

1 palco all’aperto
400 posti (estivo)

2 studi di registrazione audio
60 aule
Mediateca

95-seater auditorium
sound and amplification system, 
organ

1 open-air stage
400 outdoor seats (summer)

2 sound recording studios
60 classrooms
Multimedia resource library

CIVICA SCUOLA  
DI MUSICA  
CLAUDIO ABBADO

Villa Simonetta
VIA STILICONE, 36
20154 Milano
T +39 02 971524

Cimitero 
Monumentale

M5
Cenisio
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1 studio di registrazione audio 
12 aule
Mediateca (fondo Candini)

1 sound recording studio 
12 classrooms
Multimedia library (Candini trust)

CEM - CENTRO DI 
EDUCAZIONE MUSICALE 
CIVICI CORSI DI JAZZ

VIA DECORATI, 10
20138 Milano
T +39 02 5455428
T +39 02 70104239

Auditorium 150 posti
agibilità pubblico spettacolo, 
microfoni da tavolo e senza fili, 
computer, proiettore da tetto, 
schermo, casse, 
sistema di ripresae registrazione 
da due angolature fisse
guardaroba attrezzato adiacente

Foyer per piccole conferenze 
adiacente all’auditorium

150-seater auditorium 
facilities for public performances, 
standard and wireless microphones, 
computers, ceiling-mounted projector, 
screen, speakers
video and sound recording system 
from two fixed angles
wardrobe facility for the public 

Foyer for small conferences adjoining 
the auditorium

AUDITORIUM 
LATTUADA

C.SO DI PORTA VIGENTINA, 15/A 
20122 Milano
T +39 02 971527

M3
Crocetta

M3
P.ta Romana

Sala riunioni 40 mq
microfoni, 
videoproiettore a tetto,  
schermo

1 meeting room, 40 sqm. 
microphones, 
ceiling-mounted projector, 
screen

SCUOLE CIVICHE  
DI MILANO FdP
Uffici Centrali

ALZAIA NAVIGLIO GRANDE 20 
20144 Milano
T +39 02 971521

M2
Porta Genova

Darsena

Linate
Aeroporto

Piazza
Cinque Giornate

1 sala polifunzionale con tralicci 
americane 220 mq
1 sala danza 85 mq
1 laboratorio con americane 48 mq
1 laboratorio con americane 50 mq
1 aula 54 mq

1 multi-purpose hall, with lighting 
truss, 220 sqm.
1 dance hall, 85 sqm.
1 studio, 48 sqm, with lighting truss 
1 studio, 50 sqm, with lighting truss 
1 classroom, 54 sqm.

SPAZI PER  
I PROGETTI  
POST-DIPLOMA

SPACE FOR 
POST-DEGREE 
PROJECTS

ALCUNI SPAZI POSSONO
OSPITARE EVENTI ESTERNI.

SOME SPACES ARE 
SUITABLE FOR HOSTING 
EXTERNAL EVENTS.

Per informazioni 
Info at  
g.abussi@fondazionemilano.eu

CIVICA SCUOLA 
INTERPRETI  
E TRADUTTORI
ALTIERO SPINELLI

VIA FRANCESCO CARCHIDIO, 2
20144 Milano
T +39 02 971523

M2
S. Agostino

Darsena
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SOSTIENI  
IL TALENTO,
SOSTIENI  
IL LORO FUTURO.

 Support talent, support their future. 

SEI UN CITTADINO?
• Puoi contribuire con una donazione  

di qualunque importo per sostenere  
i programmi di agevolazioni economiche 
rivolte agli studenti e istituire borse  
di studio

• Puoi scegliere di destinare il tuo 5 per mille  
a Fondazione Milano - Scuole Civiche

97269560153

SEI UN’AZIENDA  
O UN’ISTITUZIONE?

• Puoi contribuire con una donazione per 
sostenere  i programmi di agevolazioni 
economiche rivolte agli studenti e istituire 
borse di studio

• Puoi dare un contribuito in beni a uso 
didattico e servizi

ARE YOU A CITIZEN? 
Donations of any amount  can 
be made to support projects 
helping students financially 
and to provide scholarships 
 

  ARE YOU A COMPANY  
OR AN INSTITUTION? 

• Donations can be made to 
sustain projects helping 
students financially and to 
provide scholarships

• Contributions in goods and 
services are welcome

fondazionemilano.eu
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