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L

L’allestimento scenico rappresenta la maestria artigiana, il saper
fare italiano che si tramanda da secoli nel mondo: la Scuola Estiva
Internazionale Arti, mestieri e terminologie dell’allestimento scenico - AR.TE.SC.
vuole mettere in dialogo terminologie, linguaggi e conoscenze culturali
con i mestieri legati alle scene, al costume, chiave d’accesso a professioni
d’arte apprezzatissime intorno al tema Fra moda e costume: linguaggi
e metodi nelle industrie creative.
L’analisi delle industrie creative introduce a reti concettuali molto
interessanti per approfondimenti teorici e laboratori pratici, con
particolare attenzione alla comunicazione specialistica multiculturale e
alle terminologie plurilingui. La Scuola estiva Internazionale AR.TE.SC.,
promossa dall’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche
(OTPL) e dalla Fondazione Cerratelli in collaborazione con il Centro
di Ricerca sulla Televisione e l’Audiovisivo (Ce.R.T.A.), intende offrire
percorsi di formazione a quanti si propongono di operare nell’insieme
dei lavori che ruotano intorno a questi contenuti, in un contesto
ambientale unico, la Tenuta di San Rossore, un’area naturale protetta di
grande bellezza paesaggistica.

I nostri Partner
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Finalità

L

’analisi delle industrie creative fra moda e costume introduce a
reti concettuali e terminologiche in cui si intrecciano conoscenze

culturali, storico-artistiche, saper fare e creatività dei mestieri. La Scuola
Estiva Internazionale AR.TE.SC. intende offrire percorsi di formazione
che valorizzino tutta la documentazione culturale nel settore attraverso
programmi mirati, di interesse per quanti si propongono di operare
nell’insieme dei lavori che ruotano intorno alla realizzazione di questi
contenuti.
Le competenze teorico-pratiche trasmesse ai partecipanti saranno
relative alle industrie creative fra moda e costume, alla preparazione
del contesto scenico da un punto di vista culturale e multiculturale,
alla realizzazione di costumi di scena, alla descrizione terminologica
multilingue dell’insieme delle attività considerate.
Il tema di studio dell’anno Fra moda e costume: linguaggi e
metodi nelle industrie creative offre un ambito molto interessante
per riflessioni di studio interdisciplinare e applicazioni pratiche di varie
tradizioni. Il contesto paesaggistico della Tenuta di San Rossore, di alto
valore ambientale, è una cornice di bellezza unica: un’organizzazione
sostenibile negli spazi di un’area naturale protetta.

Destinatari
AR.TE.SC.”

Lettere, Lingue e Comunicazione;

❚costumisti;

si rivolge alla formazione di figure

❚dottorandi e neo-dottori di

❚studiosi di storia del costume e

professionali operanti

ricerca;

dello spettacolo.

nell’ambito dell’allestimento

❚docenti di scuola superiore di

scenico e culturale plurilingue, e

Lettere e Lingue;

in particolare a:

❚esperti di spettacolo e di

❚studenti magistrali e laureati di

allestimenti scenici;

Programma
Il Corso si articola in conferenze, seminari e attività
laboratoriali secondo il seguente programma:
w Lunedì 22 luglio 2019 (9.00-17.00)

w Giovedì 25 luglio (9.00-18.00)

❚Accoglienza dei partecipanti e indirizzi di saluto

❚Conferenza: Arturo Cattaneo, Università Cattolica

❚Presentazione della Scuola Estiva internazionale

del Sacro Cuore, Milano

AR.TE.SC.

Moda e costume in Inghilterra: dandies,

Introduzione al tema di studio 2019 “Fra moda
e costume: linguaggi e metodi nelle industrie
creative”:
Maria Teresa Zanola, Università Cattolica del Sacro
Cuore Milano
Floridia Benedettini, Fondazione Cerratelli
❚Conferenza di apertura: Paolo D’Achille,
Università Roma Tre e Accademia della Crusca
Parole e abiti in scena: titoli di opere, nomi di
personaggi, nomi di costumi. Un percorso
lessicologico e lessicografico
❚Laboratori: Costume e linguaggi

gentlemen, beatniks
❚Seminario: Maria Teresa Zanola (UCSC) e Cecilia
Poggetti (Hyperborea)
Un progetto di comunicazione archivistica
❚Laboratori: Costume, moda e società
w Venerdì 26 luglio (9.00-18.00)
❚Conferenza: Francesca Corrao, LUISS, Roma
Il dono della veste nella cultura mediterranea:
l’abito e la corte
❚Conferenza: Francesco Altimari, Università della
Calabria – Accademia delle Scienze di Tirana
Trame linguistiche nell’area del Mediterraneo
❚Visita alla sede della Fondazione Cerratelli

w Martedì 23 luglio (9.00-17.00)

❚Laboratori: Costumi mediterranei

❚Made in Italy: l’industria nazionale della

w Sabato 27 luglio 2019 (9.00-13.00)

creatività e dei media

❚Seminario di chiusura

Intervengono:

❚Presentazione degli esiti dei lavori da parte dei

Massimo Scaglioni, Università Cattolica del Sacro

corsisti

Cuore Milano
Anna Sfardini, Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano
❚Laboratori: Costume e media
w Mercoledì 24 luglio (9.00-18.00)
❚Conferenza: Corinne Thépaut, Château de
Versailles
Etudier le costume, étudier la mode / Studies on

Nei laboratori i corsisti saranno guidati in attività

costume, studies on fashion

pratiche relative alle tematiche affrontate nel

❚Lavori seminariali di analisi terminologica con

corso delle giornate, con approcci operativi

Maria Teresa Zanola

relativi al costume e ai suoi linguaggi nelle

❚ Laboratori: Costume e costruzione sartoriale

industrie creative.

Attestato e riconoscimenti

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno seguito un numero minimo di lezioni stabilito (75%) verrà
rilasciato un attestato di frequenza, nei limiti di quanto stabilito dalle vigenti norme di legge.
La partecipazione alla Scuola estiva viene riconosciuta dalla Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature
Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con 2 CFU, conseguibili tramite una prova finale che
attesti la comprensione dei principali contenuti affrontati durante le lezioni.

La Summer School rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del personale della scuola
organizzate dall’Università Cattolica, in quanto Soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170
del 21/03/2016. La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed economici previsti dalla normativa
vigente (nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016).

La Fondazione Cerratelli

La Fondazione Cerratelli preserva la straordinaria collezione e il suo splendido patrimonio di
costumi di scena e della sua attività di industria creativa fra moda e costume, a partire dagli
inizi delle sue attività nel 1914: costumi teatrali e cinematografici (più di 30 mila), realizzati
dalla famosa casa d’arte fiorentina e appartenuti ai più grandi nomi del cinema e del teatro,
per opere liriche e film realizzati da registi quali Eduardo De Filippo, Giorgio Strehler, Luchino
Visconti, Franco Zeffirelli. Alla collezione di abiti si affianca la collezione di locandine di film,
foto di scena, manifesti e bozzetti.

Direzione scientifica e coordinamento
Maria Teresa Zanola, Professore ordinario di Lingua e cultura francese, Direttore
dell’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche - OTPL, Facoltà di
Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore
Floridia Benedettini, Presidente Fondazione Cerratelli

Segreteria organizzativa
Davide Castagnola, Fondazione Cerratelli
Alessandra Cerizza, Università Cattolica del Sacro Cuore

Costumi del film Otello (Regia Franco Zeffirelli 1986), Archivio storico Cerratelli
Nomination all’Oscar ai migliori costumi per Anna Anni e Maurizio Millenotti.

I Docenti
Arturo Cattaneo, Università
Cattolica del Sacro Cuore

Cecilia Poggetti,
Hyperborea

Francesca Corrao, Libera
Università degli Studi Sociali
Guido Carli - LUISS, Roma

Massimo Scaglioni,
Università Cattolica del
Sacro Cuore

Paolo D’Achille, Università
Roma Tre e Accademia della
Crusca

Anna Sfardini, Università
Cattolica del Sacro Cuore

I Laboratori
Diego Fiorini, Fondazione
Cerratelli

Simone Olivieri, Fondazione
Cerratelli

Corinne Thépaud-Cabasset,
Château de Versailles;
ICOM - International
Committee for Museums
and Collections of Costume;
Association Art&Luxe
Maria Teresa Zanola,
predetta

Il corso in sintesi
Luoghi e date

❚La Scuola estiva internazionale
in Arti, mestieri e terminologia
dell’allestimento scenico –
AR.TE.SC. è un percorso formativo
residenziale che si terrà presso Villa
Presidenziale del Gombo - Parco
naturale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli, via del Gombo,
Pisa, dal 22 al 27 luglio 2019.
❚ Per raggiungere Villa del Gombo:
in aereo, treno, auto fino a Pisa; in
auto, in bus da Pisa fino all’ingresso
del Parco San Rossore; l’ingresso
alla Villa è previsto per i soli iscritti
alla Scuola estiva, che riceveranno
tutte le informazioni utili.

Sede

❚La tenuta di San Rossore fu
annessa ai beni del Capo dello
Stato negli anni 50 del Novecento;
il presidente Giovanni Gronchi
decretò la realizzazione di una Villa
presidenziale, simbolo di rinascita
per il territorio dopo le devastazioni
della seconda guerra mondiale.
Il nuovo edificio fu progettato
dagli architetti romani Amedeo
Luccichenti e Vincenzo Monaco:
l’area prescelta, nella tenuta del
Gombo, fu interessata da un
ampio progetto di risanamento
ambientale e paesaggistico. La Villa,
che si estende su circa 640 m2, è
sollevata da terra mediante quattro
supporti d’acciaio: la compatta
volumetria è alleggerita da ampie
superfici vetrate che delimitano,
al centro della pianta, un cortile di
forma quadrata.

Lingua

❚Le lingue di lavoro per le
conferenze sono l’italiano e
l’inglese (è disponibile la traduzione
in francese); nel dibattito dei
partecipanti potranno alternarsi
tutte le lingue. Le attività laboratoriali
si tengono in lingua italiana.

Iscrizioni

❚Inviare
domanda
di
partecipazione entro il 30
giugno 2019.
❚Dalla data di ammissione, i
candidati dovranno effettuare
l’iscrizione online collegandosi al
link unicatt.it/artesc. e procedere
al pagamento della quota di
partecipazione, a conferma di
adesione, entro e non oltre il 12
luglio 2019, pena il decadimento
del diritto di partecipazione.
❚La quota di iscrizione non è
rimborsabile tranne nel caso
di non attivazione del corso e
comunque nei termini previsti alla
voce Regolamento generale di
iscrizione ai corsi di milano.unicatt.
it/formazionepermanente.

Costi e agevolazioni

❚Il costo di iscrizione alla Scuola
estiva è di € 400,00 + IVA.
L’importo
comprende
la
partecipazione alle attività della
Scuola (lezioni e seminari) e il
materiale didattico.
❚È
possibile
effettuare
il
pagamento secondo le seguenti
modalità:
Carta di credito, dal sito delle
iscrizioni on line
Bonifico bancario intestato a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
presso BANCA INTESA SAN PAOLO
CODICE IBAN IT 07 W 03069
03390 211610000191
Causale del versamento: “Summer
School AR.TE.SC, nome_cognome”.
In caso di scelta di pagamento
tramite bonifico bancario deve
essere inviata alla Segreteria la
ricevuta dell’effettuato versamento
via mail a elvira.dinallo@unicatt.it
❚La Summer School è finanziabile con la “Carta del docente”
prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”. Prima di accedere
all’iscrizione online, il partecipante
dovrà generare il buono dal sito
“Carta del docente”. Occorre
generare un buono come esercente
fisico del valore della quota di
partecipazione
e
selezionare
l´opzione “Corsi aggiornamento
Enti accreditati/qualificati ai sensi
della direttiva 170/2016”.
Durante la procedura dell’iscrizione
online verrà richiesto di inserire il
codice del buono.
Ai fini della verifica della validità del
codice è necessario inviarci una
mail con lo screenshot del codice
in formato pdf.
❚Sono esclusi dall’importo vitto
e alloggio.
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