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Essere scenografo a tutto tondo significa poter tradurre in immagine 

un copione cinematografico, un testo teatrale, una trasmissione televisiva, 
un tema per uno spazio espositivo, lo stile di uno stilista per una sfilata di moda, 

un interno  ispirato al design e all'architettura contemporanea

Il corso di alta formazione ASC, riservato a scenografi, architetti o laureati in materie affini,
si propone di formare una figura specializzata dalle svariate potenzialità professionali, atta
ad affrontare tutti gli ambiti dello spettacolo e non solo.

La docenza è affidata a professionisti diversi del settore che operano nel mondo dello
spettacolo; le lezioni sono volte a fornire una preparazione completa, dove alla risoluzione
degli aspetti pratici della professione si associano gli insegnamenti teorici, le nozioni storiche
e la metodologia, basi fondamentali sulle quali si costruisce il sapere di uno scenografo. 

I docenti sono intercambiabili tra loro in modo da offrire agli studenti un’ampia visione
dell'argomento trattato, evitando preparazioni settoriali o incomplete.

Grande importanza viene data alla fase progettuale, sviluppata nel dettaglio (per ogni
specifico ambito) e affrontata unendo gli insegnamenti tradizionali alla modellazione digitale
e alle tecnologie più avanzate.

Il corso si completa con una serie di lezioni e masterclass tenute da professionisti
strettamente legati al lavoro dello scenografo, come il regista, l’autore della fotografia, il
produttore, il concept artist e il visualizer 3D, il capo costruttore, etc.

Gli argomenti delle lezioni sono finalizzati a un progetto conclusivo (uno per ogni argomento
– di cinema, teatro e televisione – più uno a scelta tra i vari ambiti affrontati durante il corso,
come l’allestimento di mostre, la sfilate di moda, gli interni, etc.) con la risoluzione di uno
spazio scenico e del suo arredamento, attraverso l’analisi della sceneggiatura, le ricerche, i
materiali, le luci, la tecnologia fino ad arrivare all’immagine finale e alla presentazione, come
succede nel mondo del lavoro.

Informazioni e moduli d’iscrizione sul sito www.aesseci.org

Corsi post laurea di formazione professionale
per laureati, diplomati e titoli equipollenti


