
Corso di Alta Sartoria

DAL SEGNO 
ALLA NASCITA DI UN SOGNO



Il Corso di Alta Sartoria “Dal segno alla nascita di un sogno”, realizzato dall’Accademia 
del Teatro Regio di Parma, si propone di formare un professionista del taglio e 
della confezione, dotato di tutti gli strumenti e le conoscenze utili alla progettazione, 
alla modellazione, alla lavorazione, sperimentazione e applicazione di tecniche 
sartoriali, fino alla realizzazione di abiti, maschere, cappelli ed accessori.
A completamento del percorso di formazione, sono previste anche materie legate 
alla storia delle opere e dei personaggi teatrali, alla sociologia, alla consapevolezza 
della gestione economico-organizzativa di un reparto di sartoria e nozioni sulla 
contrattualistica.

Le prospettive occupazionali coinvolgono il mondo del teatro, quello della moda, 
del cinema, della danza, della televisione e tutte le imprese creative.

IL CORSO

LE PROSPETTIVE



Il programma didattico prevede l’approfondimento delle seguenti materie:

Le docenze sono affidate ai professionisti 
della Sartoria del Teatro Regio coordinati dalla 
costumista Lorena Marin e ad esperti altamente 
qualificati in grado di garantire uno stretto 
collegamento con il mondo del lavoro e dello 
spettacolo. Sono inoltre previste masterclass tenute 
dai costumisti delle opere della Stagione Lirica del 
Teatro Regio e del Festival Verdi. 

L’OFFERTA DIDATTICA

 taglio storico
 confezione
 moulage
 tecniche di tintoria
 elaborazione costumi e gioielli
 storia del costume
 merceologia

 storia del teatro d’opera e del balletto
 analisi e psicologia dei personaggi
 nozioni di lingua inglese
 nozioni di sicurezza

 video e audio guida all’ascolto
 realizzazione costumi per la danza

 tecniche di ricamo
 organizzazione di lavoro in staff
 contrattualistica e legislazione teatrale
 costumi fantasia

 illuminotecnica applicata al costume

I DOCENTI



L’esperienza di stage, della durata 
minima di 650 ore, sarà concordata 
con ciascun allievo e potrà svolgersi 
presso il Teatro Regio di Parma in 
occasione del Festival Verdi e anche 
presso sartorie di istituzioni teatrali e 
festival internazionali, atelier di sartoria 
prestigiosi e in diversi teatri d’opera 
nazionali.

STAGE

Il Corso ha una durata di 1.600 ore 
suddivise in 950 lezioni d’aula e 650 
ore di stage, e si svolgerà presso il 
Teatro Regio di Parma 
dal 3-11-2020 al 22-07-2021 
e dal 18-08-2021 al 3-12-2021

DURATA

 età tra i 18 e i 35 anni 
 diploma di scuola media superiore
 o qualifica professionale
 in regola con la normativa
sull’immigrazione

Il Corso è dedicato a 14 allievi 
selezionati, coi seguenti requisiti:

I CANDIDATI



La partecipazione al Corso prevede una quota di 

€ 4.800,00 
da corrispondere in 3 rate

I COSTI

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00
entro il 20/10/2020 entro il 30/04/2021 entro il 30/08/2021

L’iscrizione alle selezioni prevede una quota di € 50,00 



CALENDARIO

entro il 28 luglio 2020 
ISCRIZIONE

3 - 4 settembre 
2020 SELEZIONI

10 settembre 2020 
ESITO DELLE SELEZIONI

3 novembre 2020 - 22 luglio 2021
18 agosto - 3 dicembre 2021

LEZIONI E STAGE

Regolamento completo
www.teatroregioparma.it

Info
accademiatrp@teatroregioparma.it


