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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 letterari e conoscenze culturali con i mestieri legati alle
scene, al costume, chiave d’accesso a professioni d’arte sempre
apprezzatissime.
L’analisi dell’allestimento scenico introduce a reti concettuali che si
radicano in tradizioni terminologiche plurilingui e pluriculturali,
che si esprimono attraverso manifestazioni visuali ed estetiche
molto interessanti per le analisi teoriche e pratiche. La Scuola
estiva Internazionale AR.TE.SC., promossa dall’Osservatorio di
Terminologie e Politiche Linguistiche (OTPL) e dalla Fondazione
Cerratelli, intende offrire percorsi di formazione aperti a quanti si
propongono di operare nell’insieme dei lavori che ruotano intorno
alla realizzazione di questi contenuti.

I nostri Partner

Finalità

L

’analisi dell’allestimento scenico introduce a reti terminologiche
in cui si intrecciano conoscenze letterarie e 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 tecniche di allestimento scenico, 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 “Corazze, costumi e armature da Giovanna
d’Arco a Maria Antonietta” offre un ambito molto interessante per
riflessioni di studio interdisciplinare e applicazioni pratiche di varie
tradizioni.

Destinatari

L

a Scuola estiva
internazionale in Arti, mestieri

e terminologia dell’allestimento
scenico – AR.TE.SC.”,
si rivolge alla formazione di
figure professionali operanti
nell’ambito dell’allestimento

scenico e culturale multilingue, e

Lettere e Lingue;

in particolare a:

❚esperti di spettacolo e di

❚studenti magistrali e

allestimenti scenici;

laureati di Lettere, Lingue e

❚costumisti;

Comunicazione;

❚studiosi di storia del costume

❚dottorandi e neo-dottori di

e dello spettacolo.

ricerca;
❚docenti di scuola superiore di

Programma
Il Corso si articola in lezioni, seminari, laboratori, e

❚Laboratori scenico-teatrali con
Diego Fiorini e Elena Bianchini

visite secondo il seguente programma:

❚Ore 20.00 - 22.00 Prima realizzazione scenica

w Lunedì 17 luglio 2017
(9.00-18.00)

w Giovedì 20 luglio (9.00 -18.00)

❚Accoglienza dei partecipanti e indirizzi di saluto
❚Presentazione della Scuola Estiva internazionale
AR.TE.SC.
❚Introduzione al tema di studio 2017
“Corazze, costumi e armature da Giovanna
d’Arco a Maria Antonietta”
Maria Teresa Zanola,
Floridia Benedettini, Diego Fiorini
❚Conferenza di aperture:
Paolo D’Achille e Adele Cozzoli
Dietro le quinte di un progetto
❚Laboratori scenico-teatrali con Diego Fiorini e
Elena Bianchini

dei partecipanti e spettacolo serale
❚A colloquio con gli esperti: intervista a
Floridia Benedettini
❚ Colli e maniche, termini e simboli (1)
Lavori seminariali di analisi terminologica con Maria
Teresa Zanola, Silvia Piccini e Claudio Grimaldi
❚Laboratori scenico-teatrali con Diego Fiorini e
Elena Bianchini
w Venerdì 21 luglio (9.00 -18.00 e 20.00-22.00)
❚L’arte del costume, il costume nell’arte
Alessandra Lischi
❚Colli e maniche, termini e simboli (2)
Lavori seminariali di analisi terminologica con
Maria Teresa Zanola, Silvia Piccini e Claudio Grimaldi
❚Laboratori scenico-teatrali con Diego Fiorini e

w Martedì 18 luglio (9.00 -18.00)

Elena Bianchini

❚Conferenza

❚Ore 20.00 - 22.00 Seconda realizzazione

Corinne Thépaut Cabasset,

scenica dei partecipanti e spettacolo serale

Modes et costumes au XVIIIe siècle en Europe.

w Sabato 22 luglio 2017 (9.00-13.00)

❚Lavori seminariali di analisi terminologica con

❚Conferenza di chiusura

Maria Teresa Zanola: Il corsetto

❚Presentazione degli esiti dei lavori da parte dei

❚Ore 14.30 - 16.30 Conferenza

corsisti.

L’arte del costume dal cinema alla televisione
Massimo Scaglioni
❚Laboratori scenico-teatrali con Diego Fiorini e
Elena Bianchini
w Mercoledì 19 luglio
(9.00 -18.00 e 20.00-22.00)
❚Conferenza
Arturo Cattaneo
Scena, costume e parola nel teatro di
Shakespeare
❚Seminario
Maria Teresa Zanola e Susanne Lervad
I termini del mestiere, a multilingual approach une approche plurilingue

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 di 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 affiancano 20 mila locandine di film, foto di scena, manifesti e bozzetti.

Direzione scientifica e coordinamento
Maria Teresa Zanola, professore ordinario di Linguistica francese, direttore
dell’Osservatorio di Terminologie e Politiche Linguistiche, Facoltà di Scienze
Linguistiche e Letterature Straniere, Università Cattolica del Sacro Cuore
Floridia Benedettini, Fondazione Cerratelli
Diego Fiorini, Fondazione Cerratelli

I Docenti
Floridia Benedettini,
predetto
Elena Bianchini, Teatro
della Toscana
Arturo Cattaneo, Università
Cattolica del Sacro Cuore
Adele Cozzoli, Università
Roma Tre
Paolo D’Achille, Università
Roma Tre e Accademia della
Crusca
Diego Fiorini, predetto

Claudio Grimaldi,
Università degli studi
“Parthenope”, Napoli

Massimo Scaglioni,
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Susanne Lervad, The
Danish National Research
Foundation’s Centre
for Textile Research,
Copenhague

Corinne Thépaud-Cabasset,
Association Art & Luxe e
Château de Versailles

Alessandra Lischi, Università
di Pisa
Silvia Piccini, Istituto
Linguistica computazionale
“A. Zampolli”, CNR Pisa

Maria Teresa Zanola,
predetto

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 residenziale che nella prima edizione si
terrà presso la sede della Fondazione Cerratelli, Villa Roncioni,
San Giuliano Terme (Pisa) dal 17
al 22 luglio 2017.
❚La vicinanza di San Giuliano
Terme a grandi centri, quali Pisa
e Firenze con i loro aeroporti,
all’autostrada A1 e A11 e alla
rete ferroviaria facilita il raggiungimento della cittadina.

Sede

❚La Fondazione Cerratelli custodisce il suo splendido patrimonio
di costumi di scena presso la
Villa Roncioni; che, da luogo di
occasionale residenza settecentesca durante le battute di caccia,
venne trasformato in una vera e
propria villa, sotto la guida dell’architetto Francesco Roncioni. Circondata da un magnifico parco
all’inglese, la villa è arricchita da
strutture romantiche disseminate
nel parco: la cappella familiare,
un castello (rimasto incompiuto),
una cascata, un lago e una grotta
artificiale.
❚Villa Roncioni fu lo sfondo
dell’amore tra Ugo Foscolo e Isabella Roncioni, immortalata dal
poeta nel personaggio di Teresa delle Ultime lettere di Jacopo
Ortis.

Lingua

❚Le lingue di lavoro per le conferenze sono l’italiano, il francese
e l’inglese; nel dibattito dei partecipanti potranno alternarsi tutte
le lingue. I laboratori si tengono
in lingua italiana.

Iscrizioni

❚Per partecipare è necessario
far pervenire all’Università Cattolica del Sacro Cuore - Segreteria Summer School AR.TE.SC
(via Carducci 30, 20123 Milano Tel. +39.02.7234.5834 Fax +39.02.7234.5706 e-mail:
formazione.permanente-mi@
unicatt.it) la propria domanda di partecipazione entro il
16 giugno 2017. La selezione
degli iscritti avverrà sulla base
della valutazione del curriculum
e della lettera motivazionale.
❚Dalla data di ammissione, i
candidati ammessi dovranno
effettuare l’iscrizione online collegandosi al link http://apps.
unicatt.it/formazione_permanente
/milano.asp. e procedere al pagamento della quota di partecipazione, a conferma di adesione,
entro e non oltre il 24 giugno
2016, 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 agevolazione

❚Il costo di iscrizione alla Scuola estiva è di € 1000,00 (+IVA al
22%). 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
formazione.permanente-mi@
unicatt.it.
❚La Summer School è finanziabile con la “Carta del docente”
prevista dalla L. 107/2015 c.d.
“buona scuola”. All’atto dell’iscrizione gli interessati; selezioneranno come voce di pagamento il
bonifico bancario, non provvederanno al pagamento e invieranno tramite mail il buono fisico
generato dal sito “Carta del docente”, integrando con bonifico
bancario nei casi di non copertura totale della quota di partecipazione del Buono generato.
❚Sono esclusi dall’importo vitto
e alloggio.

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente - Via Carducci, 30
- 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - E-mail formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito web milano.unicatt.it/formazionepermanente - osservatorio.terminologie@unicatt.it

www.unicatt.it

