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didattica
La visione formativa della Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi si fonda sull’interazione 
tra le varie discipline coesistenti nell’offerta 
didattica (recitazione, danzatore, regia, 
drammaturgia, organizzazione dello 
spettacolo dal vivo) e sul potenziamento 
degli aspetti progettuali che possono 
nascere dalla loro interazione, soprattutto 
in una sempre crescente proiezione verso 
l’Europa e il mondo. 
È in questa ottica che con il nuovo anno 
accademico 20/21 è nata 
Grassi Accessibile / International 
Programmes - Studying without borders 
- che inaugura la sezione internazionale 
del pacchetto formativo della Paolo Grassi 
proponendo i primi tre corsi intensivi, 
impartiti online, in diretta (as if in person) 
ed esclusivamente in lingua inglese, per 
esportare il “Made in Italy” della cultura 
teatrale italiana.

Proprio per questo motivo, il tipo di 
esperienza didattica della Scuola Paolo 
Grassi è unica nel panorama delle Scuole 
Italiane e Europee.
La progettualità didattica per i prossimi 
anni riprende ed amplia gli obiettivi fin qui 
perseguiti attraverso:
l’integrazione tra corsi
la interdisciplinarità
l’internazionalizzazione dei progetti
l’attività post-diploma.

500 marionette e burattini, dal ˇ700 
agli anni ˇ40 del Novecento, con relativi 
accessori di sartoria, oltre a scenografie 
e a un ricco fondo documentale con 
copioni, canovacci, manoscritti delle 
più importanti compagnie italiane degli 
ultimi tre secoli. 

allievi 
famosi
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, Damiano Michieletto, 
Massimo Navone, Cristina Pezzoli, 
Gabriele Salvatores, Alfonso Santagata, 
Maurizio Schmidt, Serena Sinigaglia, 
Andrée Ruth Shammah, Giampiero Solari.

Tra i drammaturghi: Emanuele 
Aldrovandi, 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.  
 
Anche 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.

spazi e 
strutture
Gli spazi per la didattica comprendono 
aule e laboratori, una sala teatrale con 
agibilità di pubblico spettacolo di 142 posti 
e un teatrino di 70 posti, una biblioteca 
specializzata aperta al pubblico, un 
Videoarchivio del Teatro e dell’Attore che 
raccoglie un raro e prezioso materiale 
documentario dagli anni Cinquanta a oggi, 
una sartoria teatrale, un laboratorio di 
costruzione scenotecnica che consente di 
produrre negli spazi della struttura tutto il 
fabbisogno scenografico. Del patrimonio 
della scuola fa parte anche una preziosa 
collezione di burattini e marionette. La 
collezione, custodita nello Spazio Ex 
Ansaldo in via Bergognone 34 a Milano, 
è tra le più ampie e complete del genere 
in Europa, unica per l’integrità dei circa 
5000 pezzi conservati e comprende oltre 

storia
Dalla sua fondazione, nel 1951 a opera di 
Paolo Grassi e Giorgio Strehler, La Civica 
Scuola di Teatro Paolo Grassi è un punto di 
riferimento formativo per il mondo teatrale 
italiano. Collegata nei suoi primi anni di vita 
al Piccolo Teatro, in seguito gestita dal 1967 
dal Comune di Milano presso la storica sede 
di Corso Magenta (Palazzo delle Stelline), 
entra a far parte nel 2000 della Fondazione 
Scuole Civiche di Milano. L’attuale sede è 
l’ex Fattoria Vittadini sita in via Salasco, n°4.

Nel 2017 il Comune di Milano ha conferito 
alla Civica Scuola Paolo Grassi  
la Civica Benemerenza per sottolinearne  
il grande valore formativo nel campo delle 
arti teatrali.

L’impegno dell’istituzione milanese è 
sempre stato quello di accompagnare 
gli studenti nelle “trasformazioni” del 
sistema teatrale. Da qui un’originale storia 
pedagogica e un’identità innovativa, che 
- fin dalle originali intenzioni di Strehler 
e Grassi – non si è ancorata a metodi 
cristallizzati. Una caratteristica che le è 
riconosciuta dal mondo del lavoro teatrale 
nazionale ed internazionale.
La Scuola non pratica quindi una linea 
pedagogica esclusiva, ma è aperta alla 
testimonianza del pensiero innovatore 
di tutti i principali maestri del XX secolo; 
nella sua pedagogia è facile riconoscere 
contributi di Stanislavskij, Copeau, Brecht, 
Strehler, Lecoq.

La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi fa 
parte di Fondazione Milano Scuole Civiche, 
Ente fondato e sostenuto dal Comune 
di Milano che opera nel campo dell’Alta 
Formazione. Offre, unica in Italia, percorsi 
di formazione per tutte le principali figure 
professionali nel campo del teatro e dello 
spettacolo dal vivo. 
La Scuola è diretta da Tatiana Olear.

La Scuola, che dall’anno accademico 
2016/2017 rilascia per i corsi di Recitazione 
e Regia il Diploma Accademico di primo 
livello, rimane un importante punto di 
riferimento anche per i suoi diplomati.
Gli ex allievi, dopo il diploma, vengono 
accompagnati verso le professioni della 
scena, grazie alla continua opportunità di 
specializzazione e formazione avanzata 
attraverso masterclass con grandi maestri, 
progetti di studio e di ricerca, corsi speciali 
e possibilità di training di mantenimento, 
tutti strumenti efficaci anche per i 
professionisti del settore.
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COORDINAMENTO
Marco Maccieri

TITOLO CONSEGUITO
Diploma Accademico di primo livello  
in Recitazione - indirizzo Teatro 
(AFAM) Decreto Ministeriale n. 510  
del 27 luglio 2017

CREDITI FORMATIVI
180 

DURATA
3 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato
Esame di ammissione 

FREQUENZA 
Obbligatoria a tempo pieno 

COSTO 
In base al reddito (ISEE Università) 

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.

STRUTTURA DEL CORSO
La didattica si articola nell’apprendimento delle 
discipline di base (training, ritmica, movimento, 
danza, voce, canto, fonetica, dizione) cui si 
affiancano le aree di ricerca espressiva (maschera 
neutra, improvvisazione, recitazione) e culturale 
(analisi testuale, storia del teatro). L’approfondimento 
didattico, nel corso del triennio, lascia ampio spazio 
alla sperimentazione e alla ricerca espressiva 
individuale, con l’esplorazione dei linguaggi della 
recitazione, del teatro musicale, della dizione in versi, 
del movimento e canto scenici e della commedia 
dell’arte, in prospettiva professionale, realizzando 
progetti tesi alla proiezione verso l’esterno, con 
particolare attenzione a rassegne e festival sia 
nazionali che esteri.

I MAESTRI
Il corpo docenti del corso Recitazione è formato da 
un nucleo stabile di insegnanti di ruolo di grande 
esperienza, che garantisce la continuità degli 
insegnamenti e un’efficace interazione tra le materie 
di tecnica espressiva e i percorsi di recitazione.
A questi si affiancano ogni anno registi e attori 
di riconosciuto valore nel panorama nazionale ed 
internazionale, che arricchiscono la didattica di base 
con laboratori di creazione dedicati all’esplorazione  
di diversi linguaggi, metodi e poetiche. 
Negli ultimi anni hanno collaborato con noi: 
Marco Baliani, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, 
Carlo Boso, Giovanna Bozzolo, Lucia Calamaro, 
Carlo Cecchi, Arturo Cirillo, Lella Costa, Antonio 
Latella, Lorenzo Loris, Laura Marinoni, Danio 
Manfredini, Giampiero Solari, Filippo Timi, Spiro 
Scimone e Francesco Sframeli, Gabriele Vacis 

RECITAZIONE 
INDIRIZZO TEATRO
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RECITAZIONE



COORDINAMENTO
Marco Plini 

TITOLO CONSEGUITO
Diploma Accademico di primo livello  
in Regia - indirizzo Teatro (AFAM) 
Decreto Ministeriale n. 510  
del 27 luglio 2017

CREDITI FORMATIVI
180 

DURATA
3 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Numero programmato
Esame di ammissione 

FREQUENZA 
Obbligatoria a tempo pieno 

COSTO 
In base al reddito (ISEE Università) 

Un approccio integrale al teatro, classico e di ricerca. 
Ha l’obiettivo di sviluppare una crescente autonomia 
professionale nel progettare, realizzare e gestire 
uno spettacolo attraverso contributi teorici e pratici, 
laboratori di sperimentazione, esercitazioni di regia, 
stage e tirocini presso i più importanti enti nazionali 
di produzione.

STRUTTURA DEL CORSO
Il percorso didattico si avvia con l’apprendimento 
degli strumenti di base riguardanti le tecniche 
attoriali, la grammatica dell’uso dello spazio scenico, 
l’analisi del testo teatrale e la conoscenza delle 
strutture drammaturgiche fondamentali.  
Si sviluppa poi con lo studio di metodologie 
registiche e di direzione degli attori che vengono 
applicate in esercitazioni di messa in scena, 
allestimento teatrale, produzione cinematografica.  
La didattica, disposta all’approfondimento delle 
competenze e attitudini espresse da ciascun allievo, 
si integra con la conoscenza di strumenti tecnico-
artistici necessari alla scena come luce, suono, 
videoproiezione, elementi di organizzazione  
e legislazione teatrale necessari per affrontare  
il futuro contesto professionale.

Nel corso del triennio sono previsti momenti 
d’intersezione con gli altri corsi della Scuola: 
recitazione, danzatore, autore teatrale e 
organizzatore dello spettacolo. Nelle esercitazioni 
di regia vengono coinvolti attori professionisti ed 
è prevista la collaborazione con gli allievi in corso 
e diplomati di altre Scuole e Accademie milanesi: 
scenografi e costumisti, traduttori di testi teatrali, 
compositori e videomaker.
 
I MAESTRI
È tradizione della Scuola affiancare a un corpo 
docente stabile la frequente collaborazione di altri 
professionisti e maestri. In particolare, negli anni  
più recenti hanno collaborato al corso Regia:  
Daniele Abbado, Claudio Autelli, Carlo Boso, Fabio 
Cherstich, Lella Costa, Lara Fremder, Maria Grazia 
Gregori, Antonio Latella, Lorenzo Loris, Cesare Lievi, 
Marius Von Mayenburg, Francesco Micheli, Katie 
Mitchell, Laura Olivi, Albert Ostermaier, Ira Rubini, 
Luigi Saccomandi, José Sanchis Sinisterra, Sabrina 
Sinatti, Theresia Walser, Hubert Westkemper.
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DANZATORE

COORDINAMENTO
Marinella Guatterini

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di IV livello UE  
(Formazione Superiore)  
rilasciato da Regione Lombardia  

DURATA
3 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Esame di ammissione 

FREQUENZA 
Obbligatoria a tempo pieno 

COSTO 
In base al reddito (ISEE standard) 

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.

STRUTTURA DEL CORSO
Sul modello delle grandi scuole europee, il corso 
prevede la frequenza a tempo pieno e si articola 
in insegnamenti tecnici (di base classica, di danza 
contemporanea, metodo Laban, release, contact 
improvisation, tecniche vocali, anatomia applicata 
alla danza, Feldenkrais) e in insegnamenti teorico-
estetici (storia ed estetica della danza, della musica, 
delle arti visive, del teatro). Oltre agli insegnamenti 
fondamentali, gli allievi sono stimolati a presentare 
anche le loro prove creative e a svilupparle con 
l’aiuto di insegnanti tutor o di ex-allievi.  
Lo spazio lasciato alla creatività personale e alla 
collaborazione con gli allievi degli altri corsi della 
Scuola è un punto di forza della didattica che 
accompagna e amplia le possibilità di crescita  
degli allievi.

I MAESTRI
Punto di forza del corso è la costante presenza  
di maestri, coreografi e registi internazionali e italiani 
per seminari, incontri, conferenze e per allestire saggi 
coreografici in cui gli allievi hanno la possibilità di 
cimentarsi e di mostrarsi al pubblico. 
Hanno contribuito, tra gli altri: Susanne Linke,  
Ismael Ivo, Reinhild Hoffmann, Lucinda Childs,  
Emio Greco, Cesc Gelabert, Yasmeen Godder,  
Shen Wei con un progetto formativo pilota in Europa, 
Alain Platel e i danzatori del Ballet C. de la B., 
Catherine Divèrres e il maestro Dominique Dupuy;  
lo staff di Trisha Brown, Jonah Bokaer, il regista 
Marco Baliani, Billy Cowie, Julie Ann Anzilotti,
Julie Anne Stanzak, Olivier Dubois, MK Michele di 
Stefano / Biagio Caravano, Ariella Vidach
Enzo Cosimi, Fattoria Vittadini, Luca Veggetti, Paola 
Lattanzi, Emanuela Tagliavia, Cesc Gelabert, Sang 
Jijia, Silvana Barbarini, Sergio Antonino / Avi Kaiser.

DANZATORE
(TEATRODANZA)
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AUTORE TEATRALE

COORDINAMENTO
Magdalena Barile

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di IV livello UE  
(Formazione Superiore)  
rilasciato da Regione Lombardia 

LIVELLO DEL CORSO
Attestato di IV livello UE 

DURATA
3 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di Scuola Media Superiore 

MODALITÀ D’ACCESSO
Esame di ammissione 

FREQUENZA 
Obbligatoria a tempo pieno 

COSTO 
In base al reddito (ISEE standard) 

Un corso unico in Italia. Una didattica specialistica 
d’alto profilo che consente ai diplomati di 
lavorare, oltre che in teatro, nei media di maggiore 
diffusione: la drammaturgia per la scena si fonda 
su una grammatica di base la cui conoscenza è 
imprescindibile per chi scriva per il cinema, la 
televisione, la radio o il web.

STRUTTURA DEL CORSO
A un nucleo forte di materie teoriche - storia del 
teatro, maestri della teoria teatrale del novecento, 
analisi del testo e dell’azione drammatica, 
alfabetizzazione musicale - si affiancano fin dal 
primo anno esercitazioni pratiche di scrittura, 
con momenti di verifica scenica, composizione e 
registrazione audio dei microdrammi, esercitazioni 
di composizione spaziale, elementi base di regia e 
recitazione.

Nel proseguimento del triennio lo sviluppo dei 
progetti diventa più complesso: stesura di un 
testo teatrale completo, sceneggiatura di un 
cortometraggio da realizzare in collaborazione con  
i colleghi registi e attori; laboratorio sull’osservazione 
della realtà; laboratorio sull’adattamento o riscrittura 
di testi classici. Si accentua poi la progettualità 
interdisciplinare, mettendo in campo esperienze di 
scrittura finalizzate alla esplorazione di tematiche 
di attualità e alla valorizzazione del talento e degli 
interessi personali: la messa in scena delle opere 
avviene preferibilmente in collegamento con 
strutture produttive, teatri e festival, favorendo 
occasioni di visibilità e l’incontro con professionisti 
e maestri della scena contemporanea. Sono previsti 
tirocini presso teatri, festival e case editrici.

COLLABORATORI E MAESTRI
È tradizione della Scuola affiancare a un corpo 
docente stabile la frequente collaborazione di altri 
professionisti e maestri. Hanno collaborato con 
il corso per Autore teatrale: Antonio Albanese, 
Emanuele Aldrovandi, Lucia Calamaro, Davide 
Carnevali, Lella Costa, Edoardo Erba, Antonio 
Latella, Lorenzo Loris, Aldo Nove, Laura Olivi, Albert 
Ostermaier, Renato Sarti, Tiziano Scarpa, Spiro 
Scimone, Josè Sanchis Sinisterra, Massimiliano 
Speziani, Csaba Szekely, Vitaliano Trevisan, Marius 
von Mayenburg, Theresia Walser, Mariella Zanetti.

 
AUTORE TEATRALE
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ORGANIZZATORE
DELLO SPETTACOLO

COORDINAMENTO
Anna Guri 

TITOLO CONSEGUITO
Attestato di IV livello UE  
(Formazione Superiore)  
rilasciato da Regione Lombardia 

LIVELLO DEL CORSO
Attestato di IV livello UE 

DURATA
2 anni 

REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di Laurea di Primo Livello 

MODALITÀ D’ACCESSO
Esame di ammissione 

FREQUENZA 
Obbligatoria a tempo pieno 

COSTO 
In base al reddito (ISEE standard) 

Un corso storico della Scuola che da sempre guarda 
al futuro. Voluto da Paolo Grassi, è stato il primo 
corso in Italia a formare quadri organizzativi per lo 
spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza).

STRUTTURA DEL CORSO
Analisi e acquisizione dei principali processi 
organizzativi nel teatro, nella danza, nella musica 
(classica, contemporanea e pop rock), legislazione, 
amministrazione, ufficio stampa, elementi di 
marketing dello spettacolo, comunicazione con 
particolare riferimento al web e ai social media, 
storia del teatro, analisi del sistema dello spettacolo 
milanese. Attraverso esercitazioni, simulazioni e 
progetti l’allievo apprende in maniera concreta 
gli elementi base del lavoro dell’organizzatore: 
l’appartenenza dei docenti al mondo della 
professione garantisce agli studenti una guida non 
solo teorica, ma soprattutto aderente alla realtà 
professionale dell’operatore dello spettacolo. 
 
Nel corso del biennio sono previsti stage con enti, 
compagnie e istituzioni del mondo dello spettacolo,
negli ultimi anni si sono svolti presso:
Piccolo Teatro di Milano, Teatro Franco Parenti, 
Emilia Romagna Teatro (ERT),  
Societas Raffaello Sanzio, Tieffe Teatro Menotti, 
Endemol, Teatro Filodrammatici,  
Ravenna Teatro – Teatro delle Albe,  
Centro Teatrale Bresciano, Fondazione LaVerdi, 
Milano Musica, I Pomeriggi Musicali, Mittelfest,  
Teatro, Musica Danza (Cividale del Friuli),  
AMAT, Festival dei due Mondi (Spoleto),  
Santarcangelo dei Teatri (Santarcangelo di 
Romagna), Festival D’Avignon (Avignone),  
Vie Festival (Rubiera), Uovo performing arts festival 
(Milano), MILANoLTRE (Milano),  
Pergine Spettacolo Aperto, Teatro, Cinema, Musica 
(Pergine Valsugana).

ORGANIZZATORE  
DELLO SPETTACOLO
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CORSI EX-TRA

COORDINAMENTO
Giorgina Cantalini 

SERALI E OPEN CLASS / EX-TRA ONLINE
Invernali

SUMMER SCHOOL
Estivi

PALESTRE DELLA CREAZIONE
Invernali

Fanno parte degli “Ex-tra” i corsi di didattica 
extracurriculare della Scuola: Serali e Open class,
Summer School,  Palestre della creazione (Palestra 
della scrittura), Ex-tra online.

SERALI E OPEN CLASS (IN PRESENZA)
Offrono formazione propedeutica (orientamento)  
e approfondimenti (formazione continua). 
Si rivolgono ad un pubblico giovane e adulto  
e permettono di esplorare grammatiche, tecniche 
e specifiche metodologie per la scena.
Mirano alla crescita personale e a far utilizzare 
linguaggi espressivi e processi creativi in settori 
e contesti, professionali, relazionali, o educativi, 
apparentemente distanti da quelli dell’arte. Al 
loro interno vi trovano  percorsi di allenamento 
e perfezionamento anche attori, allievi attori, 
performer, scrittori e registi che vogliano esercitarsi. 
Si svolgono in fascia serale e i sabati. Comprendono 
corsi brevi di recitazione, regia, scrittura, voce, 
movimento, di conduzione teatrale o di introduzione 
agli strumenti della teatralità a beneficio di educatori, 
operatori e professionisti. 

SUMMER SCHOOL (IN PRESENZA E ONLINE)
Si rivolge ad un pubblico il più eterogeneo ed ampio 
possibile. Propone seminari di recitazione, regia, 
scrittura e altro, sia in fascia diurna che serale. È 
possibile acquisirvi strumenti pre-professionalizzanti 
e orientativi, tecniche (anche spendibili in 
ambito non teatrale) ed elementi di metodologie 
internazionali.

PALESTRE DELLA CREAZIONE (ONLINE)
Aperte a tutti, le Palestre  propongono esercizi 
sistematici  per far fare esercizio e per far “amare” il 
fatto di fare esercizio. Nella Palestra della scrittura 
teatrale si approfondisce la teoria e si allena la 
pratica della scrittura per il teatro, inventando 
contenuti originali e superando sindrome da pagina 
bianca, autoreferenzialità, e “blocchi dello scrittore”.

EX-TRA (ONLINE)
Corsi online come dal vivo. Percorsi di educazione 
della voce e canto, di recitazione, di ideazione 
e progettazione registica, e di educazione alla 
creazione e alla performance (per adolescenti).

 
CORSI EX-TRA
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INTERNATIONAL PROGRAMMES
Invernali

EX-TRA ONLINE
Invernali

SUMMER SCHOOL ONLINE
Estivi

La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi lancia una 
nuova offerta formativa: corsi online come dal vivo.
The Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi launches a 
new educational offering: Grassi Accessibile – online 
live lessons as if in-person.

INTERNATIONAL PROGRAMMES
studying without borders
The International Programmes arise from the need to 
open the doors of the Milanese Academy, and with 
them the doors of Italy, to all people interested in 
the artistic specialities and cultural excellence of our 
country.
The International Programmes are for all those 
who want to further explore and complete a 
specialisation, offering intensive online courses 
based on live teaching and exclusive use of the 
English language.

EX-TRA ONLINE
studiare senza confini
La Scuola offre una nutrita proposta formativa di 
corsi extracurriculari a distanza che si svolgono in 
modalità completamente interattiva, laboratoriale 
e “fisica”, come se si fosse in presenza. Vi si 
propongono percorsi di educazione della voce e 
canto, di recitazione, di ideazione e progettazione 
registica, e di educazione alla creazione e alla 
performance (per adolescenti). Al loro interno 
vengono svolti i regolari esercizi di training e di 
tecniche dei corsi in presenza, con l’ingrediente in 
più di poter avere inaspettati approfondimenti di 
carattere emotivo e relazionale e la possibilità di 
“supervisionare” le fasi di preparazione e studio 
individuali, particolarmente efficaci proprio grazie 
alla modalità online.

SUMMER SCHOOL ONLINE
studiare senza confini
Sezione della Summer School della Scuola che 
propone corsi in modalità completamente online 
per favorire la frequenza di studenti che non 
possano raggiungere Milano. Come per gli Ex-
tra online i corsi da remoto sono concepiti e si 
svolgono in maniera interattiva e partecipata, come 
se si fosse in presenza.
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