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SI VA IN SCENA
DIREZIONE ARTISTICA CHIARA CATTANEO

MASTER ANNUALE  
PER I PROFESSIONISTI DEL MUSICAL

Gli artisti italiani verranno preparati per le grandi audizioni 
internazionali Stage Entertainment e Disney International



I mestieri del teatro, della danza e del musical
A Roma, la Cultura dà vita ad una nuova centralità urbana, una nuova iniziativa. 

Una realtà voluta dalla MDM Academy, Musical Dance Master Academy, nella persona di 
Chiara Cattaneo, per la formazione di talenti nella danza e nel musical, in collaborazione con 
le grandi audizioni internazionali della Stage Entertainment-Germany e Disney Internatio-
nal, per diventare quella che si preannuncia essere una Fabbrica delle Arti dello Spettacolo 
Europeo a Roma.

Con la partecipazione di insegnanti provenienti dal mondo dello spettacolo italiano e interna-
zionale e con masterclass, stage, seminari, attività di laboratorio pratico, programmi di poten-
ziamento dei percorsi curricolari, progetti di ricerca, sviluppo e sperimentazione delle nuove 
tecnologie, il nuovo Polo di Formazione poggia le sue basi su:

 • contenuti, docenti e programmi didattici dell’American School

 • incontri, scambi culturali e di studio con Teatro Brancaccio di Roma, accademia di 
matrice europea che trascende le logiche locali, poiché Cinema e Teatro sono patrimonio delle 
nazioni e momento insostituibile di confronto interculturale, al di là di ogni effimera contrap-
posizione locale o nazionale

 • corsi di formazione della MDM Academy Milano, con il progetto “SI VA IN SCE-
NA”, che ha al suo interno professionisti inseriti nel mondo del lavoro che possono offrire la 
possibilità reale di prospettive di affermazione in Italia e all’estero

MDM Academy Roma

MDM Academy Milano 
con il progetto “SI VA IN SCENA” di specializzazione per i professionisti, si inserisce nella grande 
area metropolitana romana, con un bacino di utenza potenziale di 700.000 abitanti e con i vantaggi 
già presenti a livello delle infrastrutture e dei trasporti.

La MDM Academy vuole creare un nuovo polo culturale in quell’area, un nuovo centro di sviluppo 
per gli studi dell’arte della Danza, del Canto, della Recitazione e del Teatro. 

Un’officina creativa dove questi spazi funzionino contemporaneamente accogliendo fino a 120 stu-
denti, aperta alle sensibilità ed alle esigenze dei giovani, ma capace anche di accogliere un pubblico 
più ampio con workshop di danza, canto e teatro nei weekend.



Progetti in corso

Miriamo alla realizzazione di alcune nuove opere e progetti tesi al conseguimento dei nostri 
obiettivi:

 • Un ‘Auditorium’, che ospiterà intere stagioni di concerti e laboratori coreografici 
degli studenti

 • Un Campus universitario per la specializzazione nelle Arti e Mestieri dello Spet-
tacolo, con la realizzazione di almeno due studios per la danza con pavimentazione adeguata 
(pavimenti “Harlequin”), sbarre e specchi rimovibili, due aule per canto e recitazione insono-
rizzate

• Un’accademia triennale di Danza Classica, Canto, e Teatro, in lingua italiana e ingle-
se e tedesca, con la direzione artistica di Chiara Cattaneo

 • Un’accademia del Musical in collaborazione con la Performing Arts di New York, 
che prevede un asse New York-Milano con le docenze degloi insegnanti della Van der Joop Aca-
demy di Amburgo

 • Le Masterclass di Musical, Danza e Teatro in collaborazione con la Stage Enter-
tainment, leader mondiale per il Musical

 • I laboratori teatrali coordinati dal prof. Michael Rodgers dell’Università di New 
York

 • Un corso di trucco teatrale e per effetti, al servizio di cinema e televisione

 • Corsi di Danza per professionisti e semiprofessionisti con la direzione artistica di 
Chiara Cattaneo

 • Corsi di Canto per professionisti e semiprofessionisti diretti in collaborazione con 
il maestro Perrin Manzer Allen, direttore della Stage Entertainment-Germania

 • Seminari altamente specializzati tenuti da professionisti di altissimo livello, attivi 
sul mercato con ruoli di rilievo nelle maggiori produzioni del panorama mondiale, per le figure 
professionali del mondo dello spettacolo

 

•

 

Seminari di preparazione ai casting diretti dai più importanti Casting Director 
come Ralf Schaedler, direttore della Stage Entertainment, per aiutare gli studenti ad orien

-

tarsi nel mondo professionale



L’offerta formativa

La MDM Academy sarà un luogo dove la formazione si intreccerà con altre attività artistiche, 
che si articolano in tre tipi di offerte per rispondere ad obiettivi culturali e sociali differenziati:

 1. BIENNIO DIVISIONE DANZA

Gli studenti potranno scegliere se intraprendere il corso di specializzazione con indirizzo Dan-
za Classica o se spaziare in più materie, iscrivendosi al corso “SI VA IN SCENA”.

Materie: danza classica, danza moderna, punte, salto, coreografia, repertorio, danza moderna, 
recitazione, canto e storia del balletto.

 2. TRIENNIO MDM ACADEMY

Accademia di Danza, Canto, Cinema e Teatro, in lingua italiana, inglese e tedesca.

Per i ragazzi dai 16 ai 24 anni con un impegno costante diurno, tutti i giorni dalle 10.00 alle 
16.00.

Materie: danza classica, danza moderna, danza contemporanea, storia del balletto, repertorio, 
musical, danza moder-jazz, canto individuale, canto corale, recitazione corale ed individuale, 
tip tap, studio dei ruoli nel musical, coaching per audizioni, composizione.

 3. ”SI VA IN SCENA” - MASTER ANNUALE PER I PROFESSIONISTI DEL MUSICAL

Questo nuovo progetto è stato fortemente voluto dalla Direzione Artistica, proprio perché gli 
italiani che cercano lavoro all’estero sono molti e molto talentuosi. Chiara Cattaneo, in qualità 
di Casting Consultant per diverse compagnie di musical internazionali, ha riscontrato la neces-
sità per gli artisti italiani, di fortificarsi nelle tre discipline prima di spiccare il volo. 

Il Direttore Artistico, Chiara Cattaneo, afferma:

“Molto spesso troviamo qui in Italia dei ballerini acrobati ecce-
zionali con una buona preparazione nella recitazione ma che 
devono migliorare nel canto e nelle lingue straniere se vogliono 
lavorare in America o in Inghilterra. Altre volte ci imbattiamo 
in cantanti meravigliosi che però, per passare le audizioni all’e-
stero, hanno bisogno di mettere a posto la postura di scena e 
superare le selezioni di movimento coreografico.”

Questo è proprio l’obiettivo di quest’anno di perfezionamento. 
La forza di questo progetto per i professionisti, sarà il corpo 
docenti straniero per le master class e il corpo docenti italiano. 
Un anno di cesellamento con lezioni private, tenute da chi ha 
scritto diretto e coregrafato i grandi successi all’estero.Un vero 
e proprio  private coaching nelle tre discipline :Danza canto 
Recitazione



Corpo insegnanti
Francesco Squillaci (modern jazz)
Simona Chiesa (Contemporaneo)

Renata Calderini (classico-punte-passo a due)
Chiara Cattaneo (classico-punte-passo a due)

Giuseppe Galizia (tap)
Tiziana Salvador (canto)

Gianluca Sticotti (canto/interpretazione)
Michael Rodgers (recitazione) 

Elizabeth Bolognini (recitazione/canto)
Luca Pavanati (Direttore canto)

Virgilio Pitzalis (Modern) 

Guest teachers
Perrin Manzer Allen 

Interprete e vocal coach Les Miserable, JCS, Spring Awekining, Mamma Mia...

Ralf Schaedler 
Casting Director Mamma Mia, Dirty Dancing, Tanz der Vampire, Wicked” “Lion King” e di tutti 

gli spettacoli della Stage-Entertainment in Germania

Paul Glaser 
Interprete West Side Story, La Cage aux folles, Into the woods, Cats, Little Shop of horrors, Grease, 

Disney Club...

Stephanie Tschoeppe
Interprete e vocal coach Susanna, First Lady, Il Flauto Magico, Tanz der Vampire, Phantom of the 

Opera, Mamma mia, Les Miserable...

Vanni Viscusi
attualmente Dance Captain in Tanz der Vampire per Stage Entertainment Germania a Stoccarda

Randy Scott
Aida, Mamma Mia, Cats, Hair, West Side Story...


