
 
 

 
 

Il Centro Cardiologico Monzino e l’Accademia Teatro alla Scala  
Insieme per la salute e il benessere degli allievi della Scuola di Ballo 

 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 

Milano, mercoledì 26 settembre 2018. Presentato oggi alla stampa, nell’ambito della Milano Heart Week, 
il programma di screening cardiovascolare degli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla 
Scala, a cura del Centro Cardiologico Monzino. Un’altra eccellenza della sanità milanese, insieme al CDI-
Centro Diagnostico Italiano, Fondazione Bracco, Ospedale San Paolo e Humanitas, si affianca alla 
Scuola scaligera per garantire il pieno sviluppo del benessere psico-fisico degli allievi durante il periodo 
di formazione che, avendo una durata complessiva di otto anni, non solo coincide con le fasi cruciali 
della loro crescita, ma prevede uno sforzo fisico e psicologico quotidiano paragonabile a quello degli 
atleti che operano ai più alti livelli agonistici. 
All’incontro erano presenti Maurizio Vanadia e Giorgio Galanti, rispettivamente Responsabile artistico e 
responsabile scolastico del Dipartimento Danza dell’Accademia, Cesare Fiorentini, Direttore Sviluppo 
Area Clinica IRCCS Centro Cardiologico Monzino e Omar De Bartolomeo, Specialista in ortopedia e 
traumatologia e responsabile medico dell’Accademia. 
 
Grazie a un programma di screening cardiovascolare che interesserà oltre 120 ragazzi fra i 14 e i 18 anni, 
il Centro Cardiologico Monzino, primo ospedale in Europa interamente dedicato al trattamento 
medico/chirurgico e allo studio delle patologie cardiovascolari, permetterà di svolgere 
un’importantissima attività di prevenzione per i giovani danzatori della Scuola di Ballo. 
Attualmente la valutazione medica degli allievi si basa su una raccolta anamnestica familiare e 
personale, a cui fanno seguito una visita ortopedica completa e una visita cardiologica specialistica che 
prevede la misurazione della pressione arteriosa, l’auscultazione cardiaca, polmonare e vascolare. 
Grazie al Centro Cardiologico Monzino, gli allievi che, in quanto “atleti”, si configurano come pazienti 
esenti da disturbi manifesti, potranno usufruire in regime di day-hospital di esami strumentali 
approfonditi quali l’elettrocardiogramma basale, l’elettrocardiogramma sotto sforzo e 
l’ecocardiogramma color doppler necessari per escludere substrati cardiovascolari potenzialmente 
minacciosi. L’obiettivo è quello di ridurre il rischio cardiovascolare associato all’attività fisica intensa. 
 
Con l’apporto del Monzino, l’Accademia conferma la vigile attenzione nei confronti di tutti gli aspetti 
relativi alla salute e al benessere dei propri allievi. Grazie al contributo della Fondazione Bracco, il 
programma didattico della Scuola di Ballo prevede da diversi anni una serie d’incontri con dei 
nutrizionisti, al fine di sviluppare nei giovani ballerini un’adeguata educazione alimentare, perché è 
fondamentale che conoscano il corretto apporto nutrizionale ed energetico necessario ad affrontare 
le rapide modificazioni metaboliche a cui sono soggetti durante i diversi momenti che caratterizzano 
l’attività coreutica: l’allenamento, la performance e il recupero. 
A ciò si affianca il pacchetto Lab Prevention Sport del CDI-Centro Diagnostico Italiano, che prevede una 
serie di specifici esami ematici oggetto di monitoraggio costante da parte dell’equipe medica della 
Scuola.  
Tuttavia, il benessere fisico non può prescindere da quello psichico: da qui l’opportunità di potersi 
rivolgere a una struttura come l’Ospedale San Paolo, che per il disagio degli adolescenti offre un 
programma terapeutico di altissimo livello. 
Infine, l’ospedale Humanitas ha recentemente attivato una convenzione per gli allievi dell’Accademia, 
offrendo prestazioni diagnostiche e visite specialistiche presso Humanitas Medical Care di Via 
Domodossola a Milano. 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
 
 
L’Accademia Teatro alla Scala nasce nel 2001 come fondazione privata ed oggi è considerata 
fra i più autorevoli enti di formazione per lo spettacolo dal vivo. 
Presieduta da Alexander Pereira e diretta da Luisa Vinci, si avvale della docenza dei migliori 
professionisti del Teatro alla Scala e dei più qualificati esperti del settore, che condividono 
l’obiettivo di trasmettere ai giovani un patrimonio di altissima levatura e una tradizione 
artistica riconosciuta in tutto il mondo.  
Ne sono soci fondatori, oltre al Teatro alla Scala, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la 
Camera di Commercio di Milano, l’Università Commerciale Luigi Bocconi, il Politecnico di 
Milano, la Fondazione Bracco e la Fondazione Milano per la Scala. A questi si aggiunge un 
rilevante gruppo di sostenitori, fra fondazioni, associazioni, aziende e privati. 
 
L’istituzione scaligera costituisce un unicum nel panorama formativo, non solo europeo, grazie 
ad un’offerta didattica che attraverso quattro dipartimenti - Musica, Danza, Palcoscenico-
Laboratori, Management - copre tutte le figure professionali che concorrono alla realizzazione 
di uno spettacolo, artistiche, tecniche e manageriali: cantanti lirici, professori d’orchestra, 
maestri collaboratori, artisti del coro, coro delle voci bianche, ballerini, insegnanti di danza, 
propedeutica alla danza, scenografi, sarti, truccatori e parrucchieri, esperti in special makeup, 
parruccai, tecnici del suono, fotografi di scena, videomaker, lighting designer, manager. 
 
La metodologia didattica garantisce l’acquisizione quotidiana di esperienze “sul 
campo” secondo la filosofia del learning by doing che prevede lezioni frontali in aula alternate a 
concerti, spettacoli, esposizioni, produzioni operistiche, che costituiscono il coronamento del 
percorso formativo. 
Ogni anno sono oltre milleseicento i giovani provenienti da ogni parte del mondo che 
frequentano i corsi proposti dall’Accademia: ottocento per i corsi professionali e ottocento 
per i corsi propedeutici, gli stage e i seminari. 
 
  



 
 

 
DIPARTIMENTO DANZA 
Il Dipartimento Danza, di cui oggi Frédéric Olivieri, attuale Direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, ricopre 
il ruolo di Supervisore dopo averlo diretto dal 2003 al 2017, è affidato alla guida di Maurizio Vanadia come 
Responsabile artistico e Giorgio Galanti come Responsabile scolastico. 
 
Cuore del Dipartimento è la Scuola di Ballo, fondata nel 1813 da Francesco Benedetto Ricci come “Imperial Regia 
Accademia di Ballo”. All’epoca della fondazione gli allievi erano 12, oggi sono 191.  
Diretta nel corso della sua storia da celebri ballerine e prestigiosi maestri quali Carlo Blasis, Enrico Cecchetti, 
Ettorina Mazzucchelli, Esmée Bulnes, Elide Bonagiunta, John Field, Anna Maria Prina e Frédéric Olivieri, solo per 
citarne alcuni, la Scuola di Ballo scaligera ha formato artisti come Carla Fracci, Liliana Cosi, Luciana Savignano, 
Oriella Dorella, Roberto Fascilla, Roberto Bolle, Massimo Murru, Gilda Gelati, Mara Galeazzi, Marta Romagna, 
Gabriele Corrado, Alessio Carbone, Nicoletta Manni, Rebecca Bianchi, Sara Renda, Jacopo Tissi, Angelo Greco, 
Virna Toppi, Martina Arduino. 
 
Articolata in otto anni di corso (fra gli 11 e i 18 anni di età), consente di ottenere un diploma dalla duplice 
specializzazione in danza classico-accademica e danza moderno-contemporanea, in linea con le esigenze delle 
grandi compagnie internazionali che richiedono ai ballerini professionisti la padronanza di un repertorio sempre 
più ampio e diversificato. Durante gli studi, gli allievi partecipano a diversi titoli della stagione scaligera e si 
esibiscono su importanti palcoscenici, in Italia e all’estero.  
Alla formazione tersicorea si affianca quella scolastica ministeriale che dal 2017 si arricchisce di un liceo 
coreutico, che propone un percorso superiore sperimentale appositamente progettato per gli allievi della Scuola 
di Ballo.  
 
Negli anni più recenti si sono intensificati incontri e masterclass con coreografi e danzatori di fama internazionale 
come Davide Bombana, Luigi Bonino, John Clifford, Claudia De Smet, Paul Dennis, Vladimir Derevianko, Yvan 
Dubreuil, Shirley Esseboom, Maina Gielgud, Nanette Glushak, Cynthia Harvey, Akram Khan, Monique Loudières, 
Piotr Nardelli, Patricia Neary, Pompea Santoro, Suki Schorer, Victor Ullate, Arlette van Boven, Francesco 
Ventriglia, Aaron Watkin, Jelko Yuresha. 
 
Inoltre, la possibilità di interpretare le più note coreografie dei maestri del Novecento e di oggi, come George 
Balanchine (Serenade, Theme and Variations, Who cares?, Tarantella), Maurice Béjart (Gaîté parisienne suite, La 
luna), Anton Dolin (Variations for Four), Mats Ek (La Bella Addormentata), William Forsythe (The Vertiginous Thrill of 
Exactitude), Jiří Kylián (Symphony in D, Evening Songs, Un ballo), José Limón (The Unsung), Roland Petit 
(Gymnopédie), Angelin Preljocaj (Larmes blanches, La Stravaganza), ha ulteriormente arricchito la già profonda e 
rigorosa preparazione.  
 
Al percorso per ballerini professionisti si affiancano corsi per insegnanti di danza, che consentono a coloro che 
già insegnano la disciplina coreutica di approfondire il programma e la metodologia dei primi cinque anni della 
Scuola, un corso quinquennale di propedeutica alla danza, riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni con l’obiettivo di 
avvicinarli al mondo della danza e della musica facendo loro vivere un'esperienza di carattere ludico-espressivo 
attraverso l’attività ritmica e motoria e un corso per pianisti accompagnatori alla danza, riservato ai maestri 
collaboratori che intendono specializzarsi nell’accompagnamento alla danza. 
Nel periodo estivo la Scuola apre le porte per stage e workshop settimanali. 
  



 
 

 

SCUOLA DI BALLO 
ATTIVITÀ 2018-2019 

 
 
Per la Scuola di Ballo dell’Accademia scaligera si configura un anno intenso, apertosi il 1° settembre con 
la partecipazione di alcuni allievi alla produzione firmata da Liliana Cavani alla Scala, Alì Babà e i 
quaranta ladroni di Luigi Cherubini, firmato da Liliana Cavani sotto la direzione di Paolo Carignani, in 
scena accanto agli altri colleghi dell’Accademia, cantanti solisti e orchestra, fino al 27. Per loro 
Emanuela Tagliavia ha creato coreografie originali.  
 
Di particolare rilievo, sempre alla Scala, la partecipazione di alcune delle allieve più piccole a La 
Bayadère di Petipa ripresa in una nuova versione coreografica da Yuri Grigorovich (7, 8, 10 settembre) 
con il Corpo di Ballo del Teatro Bol’šoj, assente dal Piermarini da 11 anni. Le bambine, dal 2° al 4° corso, 
hanno danzato al fianco dei loro idoli Svetlana Zakharova, Olga Smirnova, Alyona Kovalyova, Denis 
Rodkin, Semyon Chudin e Jacopo Tissi, ex allievo della Scuola oggi First Soloist della compagnia 
moscovita. 
 
Il 23 settembre, con l’interpretazione di Gymnopédie di Roland Petit, gli allievi hanno aperto al Teatro 
alla Scala la serata dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2018, iniziativa nata lo scorso anno per 
promuovere i valori della sostenibilità nel campo della moda, in chiusura delle sfilate milanesi. 
 
A ciò segue un’importante trasferta ad Abu Dhabi, dove gli allievi si esibiscono il 9 novembre presso il 
Teatro dell’Emirates Palace in uno spettacolo dal titolo La Scala Academy Rising Stars nell’ambito della 
stagione di Abu Dhabi Classics promossa dal Dipartimento Turismo e Cultura della Città di Abu Dhabi. 
In programma una suite da La Bayadère di Marius Petipa, Napoli di August de Bournonville e Gymnopédie 
di Roland Petit. 
 
Fra novembre e dicembre al Teatro Grande di Brescia (24 e 25 novembre) e al Teatro Strehler di Milano 
(dal 13 al 21 dicembre) va in scena Cenerentola, balletto entrato nel repertorio della Scuola nel 2015, anno 
in cui la Fondazione Bracco ne commissiona la realizzazione all’Accademia affidando la coreografia a 
Frédéric Olivieri, all’epoca direttore della Scuola e oggi alla guida del Corpo di Ballo scaligero. Olivieri, 
sulla partitura di Sergej Prokof’ev, ha dato vita a una coreografia che mette in risalto le doti tecniche e 
artistiche dei giovani interpreti. Le scene sono di Angelo Sala, mentre per la confezione dei costumi, 
disegnati da Maria Chiara Donato, si ricorda anche il contributo degli allievi del Corso per Sarti dello 
spettacolo.  
 
Ed è lo stesso Olivieri a chiamare gli allievi della Scuola di Ballo sul palcoscenico del Teatro alla Scala 
per la nuova produzione che inaugura la stagione del balletto 2018/19 (16 dicembre 2018-15 gennaio 
2019): Lo schiaccianoci sulle musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij con la coreografia di George Balanchine mai 
rappresentata in Italia, con nuove scene e costumi firmate da Margherita Palli. 
 
Sullo stesso palcoscenico la Scuola torna con due spettacoli, il 5 e il 7 marzo, accompagnata 
dall’orchestra dell’Accademia diretta da David Coleman, interpretando coreografie del repertorio 
classico, moderno e contemporaneo, pezzi che si troveranno ad affrontare una volta diplomati ed 
inseriti nelle maggiori compagnie di ballo del mondo.  
 
Una nuova trasferta all’estero porta quindi gli allievi in Libano, dove il 17 marzo si esibiscono nell’ambito 
dell’Al Bustan International Festival of Music and the Performing Arts di Beirut. 
 
Infine, poco prima degli esami di fine corso e di quelli di diploma, il tradizionale spettacolo istituzionale 
viene, come di consueto, ospitato al Piccolo Teatro di Milano-Teatro Strehler (3, 4 e 5 maggio).  
 


