
FINALITÀ
 Il Master di secondo livello per “ARTE DELLA SCENA- 
PER ARTISTI DEL TEATRO LIRICO” è finalizzato allo 
sviluppo delle competenze necessarie alla formazione 
della figura professionale dell'artista del teatro lirico. A 
tal fine egli deve possedere adeguate conoscenze, 
competenze e strumenti operativi per intervenire in 
maniera appropriata nei diversi contesti di formazione e 
produzione musicale. Il Master intende quindi promuo-
vere e supportare un genere di professionalità molto 
specifica e altamente specializzata, la cui formazione 
attualmente non si colloca in nessun altro contesto 
accademico. 

Gli sbocchi occupazionali relativi a tale figura professio-
nale vanno dalla performance all'organizzazione tecnica 
del palcoscenico, fino alle attività di produzione musica-
le dei teatri e di Associazioni culturali nonché di Fonda-
zioni e Istituti di Alta Formazione Musicale.

Al fine di offrire maggiori opportunità sia nella fase 
formativa che in quella di tirocinio e di orientamento 
professionale, il Master viene organizzato in collabora-
zione e convenzione con l’”Opera di Firenze- Maggio 
Musicale Fiorentino”.

REQUISITI DI ACCESSO
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
• Diploma di Conservatorio del Previgente Ordinamento
• Diploma Accademico di II livello
• Laurea di II livello congiunta a un Compimento 
inferiore del corso quinquennale del Previgente Ordina-
mento. 

COSTI
La frequenza al Master di Secondo Livello in “Arte della 
Scena per Artisti del Teatro Lirico” prevede il pagamen-
to dei seguenti emolumenti:
- € 2.600,00 quale Contributo dovuto al Conservatorio 
di Musica “L.Cherubini”
- € 3.24 quale Contributo Assicurativo dovuto al 
Conservatorio di Musica “L.Cherubini”
- € 21.43 quale Tassa di Frequenza dovuta allo Stato
- € 6.04 quale Tassa di Immatricolazione dovuta allo 
Stato.
E’ inoltre dovuto un contributo di € 50,00 all’atto della 
domanda di ammissione

ATTIVITÀ  FORMATIVE E 
MODALITÀ DI VERIFICA
Il corso di Master ha durata annuale (a.a. 2015-2016) e 
prevede il conferimento di 60 crediti formativi, corrispon-
denti a 1500 ore di impegno complessivo. 

Le attività formative quali lezioni frontali, laboratori e 
seminari, per un numero di ore pari a 360, saranno  
impartite all’interno del Conservatorio “L. Cherubini” e 
dell'ISSM "R. Franci", mentre gli stages e le attività di 
tirocinio di svolgeranno, a seguito di opportune convenzio-
ni, presso enti esterni qualificati. Gli stages saranno tenuti 
da esperti di chiara fama. 

I 60 crediti, e le relative ore di lezione e di studio, sono così 
suddivisi, tenendo conto anche delle diverse tipologie di discipli-
ne (come da DM. 154/2009 del 12/11/2009):

DISCIPLINE CFA ore di 
lezione 

ore di 
studio 

Docenti 

AREA CARATTERIZZANTE 
Studio del ruolo 12 60 G 210 Docenti di spartito di 

Firenze e Siena 
Fonetica e dizione della lingua 
italiana 

2 30 L 100 Attori professionisti 
(Gianluigi Tosto, 
Marion D’Amburgo) 

Regia e Drammaturgia 7 50 G 160 Docenti Firenze e 
Siena – Proff. 
Micciché/Torrigiani 

Sub-Totale 21 140 470  
AREA FISICO-ATTORIALE 
Studio del personaggio  6 60 C 130 Docenti esterni di 

chiara fama - Luciana 
D’Intino e altri 

Tecnica attoriale e scenica  
(comprende anche tecnica d’armi e danza) 

6 60 C 130 Docenti di arte 
scenica di  Firenze 
e Siena 
(Miccichè/Torrigia
ni) 

Tecnica e analisi del movimento  6 50 C 120 Prof. Torrigiani 
Analisi del libretto d'opera  2 20 C 108 Proff. De 

Lisi/Fabbrini 
Sub-Totale 20 190 488  
INTEGRAZIONI PROFESSIONALI 
Trucco e costume 2 12 C 50 Laboratorio 

dell’Opera di 
Firenze 

Visual art  2 12 C 32 Prof. Miccichè 
Self-management 1 6 C // Dott. P. Frassinelli 
Stages 6  // Enti esterni 
Tirocinio 4  // Enti esterni             
Prova finale 4  100 Allestimento 
Sub-Totale 14  182  
     
Totale CFA 60 360   
Totale ore   1500  
 

L’attribuzione dei crediti è condizionata al superamento delle 
prove di verifica previste, e consistenti, a seconda della tipologia 
disciplinare, in prove pratiche oppure orali. Per quanto riguarda 
gli stages i crediti verranno attribuiti a seguito della documentata 
attestazione di frequenza alle attività svolte.

Il tirocinio, effettuato presso enti convenzionati, sarà articolato in 
varie fasi (osservativa, progettuale, attuativa, di verifica) e sarà 
valutato da una apposita commissione. Le modalità di articolazio-
ne, svolgimento  e verifica del tirocinio saranno dettagliate e 
definite dal Regolamento di tirocinio, stilato dal Consiglio di Corso 
del Master.  

La prova finale consiste in una prova che prevede la partecipazio-
ne a un allestimento. La valutazione finale delle singole discipline 
verrà effettuata dai singoli docenti in caso di verifica di idoneità 
oppure da una commissione di tre docenti in caso di esame. La 
commissione di esame della prova finale è costituita da 5 docenti 
del corso.

TITOLO
Il titolo rilasciato dal Master è: “ Artista della scena del 
teatro lirico-Master di II livello in Arte della scena per 
artisti del teatro lirico”. Il titolo in oggetto è rilasciato in 
modo congiunto dal Conservatorio di Musica “L. Cherubini” 
di Firenze e dall’ISSM “R. Franci” di Siena.

INCOMPATIBILITA’
Ai sensi dell’Art. 8, cpv.4 del Regolamento dei corsi Master 
non è consentita la contemporanea iscrizione al corso di 
Master di II livello in “Arte della scena – per artisti del 
teatro lirico” e ad altri corsi di studio Afam. Lo studente 
potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della 
sospensione degli studi secondo le modalità stabilite 
dall'Istituzione.

CONSIGLIO DI CORSO DEL MASTER
 Il Consiglio di Corso del Master per “Arte della scena – 
per artisti del teatro lirico”, che provvede 
all’organizzazione e al coordinamento del corso stesso, è 
costituito dai docenti del Master in oggetto.
Il coordinatore, responsabile del funzionamento e del 
coordinamento del corso, è designato tra i componenti del 
Consiglio di Corso. Il Consiglio di Corso può individuare un 
tutor per il supporto organizzativo, il sostegno alla didattica 
e il coordinamento delle attività di tirocinio. 

DOCENTI
Le lezioni di gruppo e/o collettive sono coperte da docenza 
sia interna che esterna ai Conservatori. 
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STRUTTURE DISPONIBILI
Le lezioni si svolgeranno nelle sedi dei Conservatori, 
mentre le attività di tirocinio e stages in quelle esterne 
previste dalle convenzioni e dagli accordi con altri enti 
formativi o di ricerca necessari allo svolgimento delle 
attività previste.

ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER
Il Master sarà attivato in collaborazione con Enti 
regionali e nazionali, nei termini stabiliti da apposita 
convenzione.
Il Corso di Master per “Master di II livello in Arte della 
scena – per artisti del teatro lirico” verrà attivato con un 
numero di iscritti non inferiore a 15. 

AGEVOLAZIONI
Ai sensi del D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 le seguenti 
categorie di studenti potranno usufruire delle 
agevolazioni come di seguito specificato:

1 – relativamente agli studenti disabili con percentuale 
di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è 
prevista la riduzione del contributo dovuto al 
Conservatorio e fissato ad euro 500,00. 

2 – relativamente agli studenti corsisti DAC List. ossia 
per cittadini non comunitari (residenti o cittadini) 
provenienti dai paesi in via di sviluppo (contemplati 
nella DAC List of DOA Recipients Effective 
http:/www.oecd.org/dataoecd/9/50/48858205-pdf) 
è prevista la riduzione del contributo dovuto al Conser-
vatorio e fissato ad euro 500,00.

PREMI DI STUDIO
Alla fine del Master sarà assegnato a uno dei corsisti un 
premio di studio secondo criteri fissati da una commis-
sione valutatrice nominata dai Direttori dei Conservatori 
in InterIstituzione; la commissione al termine del 
Master in oggetto sceglierà il migliore percorso di studio 
effettuato. Il premio avrà un importo di euro 500,00.

PROGETTO TEATRALE
Alla fine del Master si prevede la realizzazione del 
Trittico pucciniano in collaborazione fra le Istituzioni 
promotrici e almeno due Accademie Europee fra cui 
l’Accademia Liszt di Budapest. Gli studenti diplomati del 
Master saranno inseriti nel progetto di produzione. 

In collaborazione con il 
Teatro dell'Opera di Firenze


