
 
 

 
NELL’AMBITO DI ACCADEMIA 20X20 

 
 

EVENTO IN PRESENZA  
CON INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI 

 
E IN STREAMING 

SUI CANALI SOCIAL E SUI SITI DEL TEATRO ALLA SCALA, 
DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA E DI BOOKCITY 

 
COMUNICATO STAMPA 
 
Venerdì 19 novembre 2021 alle 12 al Ridotto dei Palchi “A. Toscanini” del Teatro alla Scala, nell’ambito di 
Bookcity 2021, si terrà l’evento Il mattino di domani grandi cose apprenderà, nel corso del quale verrà 
presentato il volume Vent’anni di Accademia. Duecento di storia, a cura di Fabio Sartorelli, realizzato con 
il sostegno della Regione Lombardia.  
 
Con il curatore, interverranno il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer, l’Assessore 
all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, il Presidente dell’Accademia Teatro 
alla Scala Giuseppe Vita, il Presidente dell’AGIS Carlo Fontana e Luisa Vinci, Direttore Generale 
dell’Accademia.  
Inoltre, accompagnato da Francesco Manessi, allievo del Corso di perfezionamento per maestri 
collaboratori, il baritono Paul Grant, solista dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici, 
interpreterà alcune arie del grande repertorio.  
L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà trasmessa in diretta streaming 
sui siti e sui canali social del Teatro alla Scala, dell’Accademia Teatro alla Scala e sul sito di Bookcity.  
La diretta streaming si inserisce nel progetto Accademia 20x20, realizzato con il sostegno di Fondazione 
Cariplo, che prevede la trasmissione in streaming di venti eventi artistici dell’Accademia scaligera per 
celebrare il ventennale dell’istituzione come Fondazione. 
 
 

 

 



 
 
 
Una ricorrenza non è solo una data da segnare su un calendario, ma è anche l’occasione per scoprire ciò che 
quella ricorrenza rievoca: la nascita nel 2001 della Fondazione Accademia Teatro alla Scala, oggi 
riconosciuta fra le maggiori istituzioni formative per lo spettacolo dal vivo, segna una tappa significativa in 
una storia in realtà ben più lontana nel tempo. Risalgono al 1813, infatti, con la creazione dell’Imperial Regia 
Accademia di Ballo, l’odierna Scuola di Ballo, le prime radici della vocazione didattica che il Teatro alla Scala 
ha sempre dimostrato verso le nuove generazioni con il preciso intento di trasmettere il proprio prezioso 
patrimonio di conoscenze, frutto dell’esperienza in scena e dietro le quinte di artisti e professionisti di valore 
assoluto. 
 

E Regione Lombardia, Socio Fondatore dell’Accademia, ha voluto rendere omaggio a questa storia 
affidandone il racconto a Fabio Sartorelli, musicologo di indiscussa caratura, docente al Conservatorio di 
Milano nonché fra i primi maestri dell’Accademia. Fabio Sartorelli ha accolto con entusiasmo la possibilità di 
ripercorrere sin dagli inizi le vicende della Scuola scaligera, perché - come lui stesso ricorda nel volume - “se 
vogliamo far capire a chi ancora non ci conosce chi siamo, dobbiamo dirgli anche da dove proveniamo”. La 
narrazione pertanto mette in luce dei punti fermi con date, persone, luoghi, andando a scoprire particolari 
inediti, mai raccontati prima. Partendo dagli anni 1813-1946, con l’avvio glorioso della Scuola di Ballo, quindi 
1946-1953 con l’istituzione della Scuola di canto, passando per gli anni 1953-1990 e i primi corsi legati ai 
mestieri del palcoscenico, fino all’epoca di Carlo Fontana che durante il suo mandato come Sovrintendente 
del Teatro alla Scala dà vita alla Fondazione ponendo le basi per il suo sviluppo, per arrivare al nuovo corso 
della Scuola iniziato nel 2006 quando alla direzione giunge Luisa Vinci.  
Alla parte descrittiva si associano le interviste di alcuni dei protagonisti (Carlo Fontana, Angelo Sala), 
importanti testimonianze di coloro che hanno contribuito alla crescita di tale istituzione. 
A corredo, un ricco apparato iconografico attinto sia dall’Archivio fotografico del Teatro alla Scala sia da 
quello della stessa Accademia. 
 

Il volume ha l’obiettivo non solo di far conoscere più approfonditamente un’istituzione tanto prestigiosa 
quanto attiva in ambito nazionale e internazionale come l’Accademia Teatro alla Scala, ma nasce anche 
come strumento promozionale del territorio, di cui l’istituzione stessa è espressione.  
Un vero fiore all’occhiello nel panorama internazionale e i cui diplomati si distinguono per abilità e 
competenze. Bastino i nomi di artisti come Roberto Bolle, Massimo Murru, Marta Romagna, Nicoletta Manni, 
Virna Toppi, Martina Arduino, Angelo Greco, Jacopo Tissi, Fabio Capitanucci, Giuseppe Filianoti, Carmen 
Giannattasio, Anja Kampe, Nino Machaidze, Anita Rachvelishvili, Nino Surguladze, Aya Wakizono, Pretty 
Yende, solo per ricordarne alcuni. Senza contare tutti coloro che operano dietro le quinte dei teatri più 
prestigiosi del mondo. 
 
 
Per la realizzazione del volume si ringrazia 

 
 
 
 
Accademia 20x20 prevede un calendario di venti trasmissioni in streaming di concerti e spettacoli, che rimarranno 
fruibili sui canali social e sui siti del Teatro e dell’Accademia.  
Il progetto, che si avvale del sostegno della Fondazione Cariplo, ha l’obiettivo di consentire a un pubblico più ampio 
possibile di fruire non solo di contenuti musicali di alta qualità, ma anche di approfondire il repertorio proposto, grazie 
ad incontri introduttivi di carattere divulgativo affidati a musicologi, critici e artisti.  
 
20 ANNI DI ACCADEMIA COME FONDAZIONE. OLTRE 200 ANNI DI STORIA 
La vocazione del Teatro milanese a coltivare un vivaio di giovani destinati a calcare i palcoscenici più importanti del 
mondo risale al 1813, anno in cui nasce la Scuola di Ballo, che, nel tempo, ha formato i più grandi talenti della danza. La 
storia dell’Accademia scaligera vanta dunque oltre 200 anni e, dopo la nascita nel 1946 della Scuola di canto (dal 1953 
scuola de “I Cadetti della Scala”) e negli anni ’70 del Corso di scenografia, è per volontà del Sovrintendente Carlo Fontana 
che, in seguito al progressivo allargamento dell’offerta didattica del Teatro alla Scala durante gli anni ’90, l’Accademia 
nel 2001 assume l’attuale fisionomia, come Fondazione, con la distribuzione dei corsi in quattro dipartimenti (Musica, 
Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management) e oltre trenta proposte formative che abbracciano tutte le professioni 
legate allo spettacolo dal vivo. Oggi l’Istituzione, presieduta da Giuseppe Vita e diretta da Luisa Vinci, accoglie studenti 
provenienti da ogni parte del mondo per accompagnarli alla carriera professionale e i dati di placement sono 
particolarmente confortanti, più che mai in questo periodo di profonda incertezza.  
Ne sono Soci Fondatori, oltre al Teatro alla Scala, Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di 
Milano, Intesa Sanpaolo, Fondazione Milano per la Scala, Fondazione Bracco, Fondazione Berti, Università Commerciale 
Luigi Bocconi. 
 
 
Accademia 20x20 è realizzato con il sostegno di 

 



 
 
 
 
 

 
 
VENT’ANNI DI ACCADEMIA. DUECENTO DI STORIA 
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pagg.115 
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Da Nasce la scuola di canto 
Pag. 42 
 
«La Scuola di perfezionamento per giovani cantanti lirici –si legge in un vecchio fascicoletto di molti 
anni – è nata nel 1946. La ispirò al dott. Ghiringhelli a quel tempo Commissario straordinario, la lettura 
di una lettera di Boito che decenni prima ne aveva auspicata la fondazione come una necessità, già 
allora che pure in fatto di cantanti si era all’età dell’oro, fortemente sentita». 
Quale lettera? L’autore del testo non lo dice ma noi sappiamo che il tema della decadenza della grande 
tradizione italiana del bel canto era argomento molto caro al buon Arrigo, tanto che con periodica 
cadenza lo riportava nel proprio cantiere intellettuale. E ciò fin dal 1889, quando, per volontà di Giuseppe 
Verdi, era stato chiamato alla direzione onoraria del Conservatorio di Parma al posto dell’amico Franco 
Faccio, ricoverato a Monza per un male incurabile. 
Ci ritornò sopra ancora una volta nel 1910 quando, chiamato a partecipare a una “Commissione 
municipale di studio per l’assetto del Teatro alla Scala” scrisse, non una lettera, ma una serie di foglietti 
volanti che dovevano servirgli da canovaccio per il proprio intervento: «Varie sono le ragioni della 
decadenza del canto. La prima è la diffusione del teatro wagneriano, meraviglioso in tutto fuorché 
(salvo rarissime eccezioni) nel modo di trattar le voci... L’altra causa è l’eccessiva facilità tecnica 
adoperata dai compositori italiani moderni nello scrivere per il canto, ed io mi accuso per primo di 
questa colpa...». 
Proprio per ovviare a questa decadenza, Boito proponeva l’istituzione di una scuola di canto da 
annettersi al gran Teatro milanese, perché «il bel canto è di importanza massima ai fini della gloria del 
teatro nostrano, dell’eleganza e della bellezza musicale d’ogni opera. Ma come farlo rifiorire se non 
mediante una grande scuola annessa al massimo teatro lirico, la cui istituzione risolverebbe anche 
vantaggiosamente il tentativo di un repertorio stabile per il teatro?». 
 
 
Da American people 
Pagg. 46-47 
 
[…] Accanto ai corsi di arte scenica, all’ultimo piano del Teatro si teneva anche un corso di scherma per 
gli eventuali “combattimenti” previsti, di tanto in tanto, nelle opere. Stando al giudizio del maestro Ponzi 
– maestro di scherma, naturalmente – la più sportiva del corso era l’americana Jean Bradley: non una 
gran voce ma dotata di un «timbro molto dolce e femminile» di soprano leggero, e di bella presenza 
scenica. Una volta tornata in America, Jean imboccò perciò la strada del musical, finché venne 
prescelta per una tournée europea di Oklahoma!, titolo che a quei tempi furoreggiava. Per lei, ex allieva 
della Scuola di perfezionamento per artistici lirici, si trattava, oltretutto, di un’ottima occasione per 
ritornare in Italia: 
«Ella sorride mentre l’aereo la porta al suo destino. Sorride perché pensa all’Italia che conosce già, 
specialmente Milano, dove ha studiato a lungo il canto. Anche laggiù, alle sue canzoni, come in patria, il 
teatro riecheggerà di applausi. E a batterle le mani ci saranno forse le amiche della Scala, i professori. 
Come è contenta di rivedere Milano. Povera Jean Bradley, se sapesse» 
Già... se sapesse. Arrivata a Milano si sente debole, si fa sostituire. Viene portata d’urgenza all’Ospedale 
di Dergano, “il derganino”, come lo ricordano i milanesi, l’ultimo lazzaretto di Milano. Colpita da 
poliomielite, si spegne nel silenzio dietro a una spessa lastra di vetro, lontana dagli affetti e dalla musica 
che tanto aveva amato. Muore a ventott’anni dopo soli due giorni di malattia. 
In ricordo di lei, di questa ex allieva della Scuola scaligera, dal bel sorriso, sopravvive un delicatissimo 
acquerello letterario, scritto dal solo in grado di rendere immortali gli ultimi istanti di vita di una giovane 
semisconosciuta: Dino Buzzati. 
«La carrozzella degli sposi non è partita, ieri sera, all’ultima scena di “Oklahoma!”, verso la felicità. 
Niente fatidico cartello con la scritta “Just married”, niente pioggia di augurale riso, né evviva né grida 
di festa. Se il Cielo è stato misericordioso, la carrozza nuziale della fiaba iersera deve essere passata 
silenziosa a Dergano, e si è fermata un attimo, e silenziosa Jean vi è volata sopra, tutta bianca, per 
l’ultima volta, con un pallido sorriso». 


