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SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S. ONLUS 

PARTNERSHIP E CONVENZIONI CON 
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO 

PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA 
ELFO PUCCINI TEATRO D’ARTE CONTEMPORANEA 
TEATRO FRANCO PARENTI 

TEATRO FILODRAMMATICI 
TEATRO MANZONI 
TEATRO LITTA 

FESTIVAL DEI 2MONDI DI SPOLETO 

DOCENTI 

EUGENIO ALLEGRI 
CECILIA ANDREASI 

ANDREA ASCARI 
GIOVANNA AVATANEO 
ELENA FERRARI 

COSTANZA FILARONI 
MASSIMO FIOCCHI MALASPINA 
EMANUELE GIANNASCA 

DANIELA GORELLA 
MARCO IACOMELLI 
DAVIDE IENCO 

SIMONE MANFREDINI 
FRANCESCO MARCHESI 
DONATO PEPE 

MARIA CARLA RICOTTI 
CARLO SUSA 

ILARIA SUSS 
ROBERTO TAGLIANI 
SILVIA TESTONI 

VALERIO TIBERI 
PATRIZIA TOSI 
MARCO TRESPIOLI 

DIRETTORE ARTISTICO 
MARCO IACOMELLI 

DIRETTORE ORGANIZZATIVO 
DAVIDE IENCOC
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MISSIONE E VISIONE 

LA NOSTRA MISSIONE E VISIONE 
La nostra missione è accompagnare gli 

studenti in un percorso didattico che fornisca 

le competenze professionali artistiche, culturali 

e tecniche necessarie per perfezionare 

l’interpretazione, la creazione e la produzione 

nel teatro musicale. 

La nostra visione è valorizzare e fare crescere 

la personalità artistica dei nostri 

studenti, puntando sulla qualità dei saperi, 

proponendo un'offerta formativa ampia e ricca 

di stimoli.
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SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE

CORSI PROFESSIONALI 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
POST DIPLOMA

GREEN DAY’S AMERICAN IDIOT 

LAURA ADRIANI, IVAN IANNACCI

4

Il corso fornisce una 

specializzazione 

approfondita post diploma. 

 
Il Piano di Offerta Formativa 

prevede le seguenti 

discipline: 

• Recitazione 

• Canto 

• Danza 

• Regia 

• Scrittura Drammatica 

• Scenografia 

• Costumistica 

• Light Design 

• Sound Design 

• Formazione dell’operatore 

teatrale 

• Organizzazione.  

Per un totale di 732 ore di 

lezione a cui si aggiungono 

quelle di prova per le 

produzioni a cui gli studenti 

partecipano.

Nel corso dell’anno gli 

studenti parteciperanno a 

produzioni della 

Fondazione Teatro Coccia e 

della STM – Scuola del 

Teatro Musicale. 

L’iscrizione al corso è 

vincolata 

all’approvazione del 

Consiglio Accademico e 

fino a esaurimento posti. 

Inoltre la scuola organizza 

un viaggio di istruzione a 

New York. 

Il corso inizia nel mese di 

ottobre e si conclude nel 

mese di aprile. 

PER CANDIDARSI È NECESSARIO 

INVIARE UNA MAIL A 

SEGRETERIA@SCUOLATEATROMUSI

CALE.IT ALLEGANDO IL PROPRIO 

CURRICULUM VITAE.

20
MASSIMO 20 STUDENTI

STM è più di una scuola. 

Qui puoi migliorare te 

stesso e fare ciò che ti 

rende davvero felice! 

ELISA 
DIPLOMATA ATTRICE

mailto:SEGRETERIA@SCUOLATEATROMUSICALE.IT
mailto:SEGRETERIA@SCUOLATEATROMUSICALE.IT
mailto:SEGRETERIA@SCUOLATEATROMUSICALE.IT
mailto:SEGRETERIA@SCUOLATEATROMUSICALE.IT
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LA SCUOLA 

STRUTTURA 
La Scuola del Teatro Musicale ha sede presso il teatro 
Coccia di Novara, uno dei maggiori teatri di tradizione 
italiani. Una unione irrinunciabile tra vitalità artistica e 
progetto educativo. 



La STM svolge le proprie attività 

all’interno del Teatro Coccia, con 

ingresso in Piazza Martiri della 

Libertà 2 a Novara. Lo spazio è 

organizzato su tre piani e si 

estende per oltre 500 mq. 

interamente coperti da FreeWifi. 

All’interno della struttura, al piano 

terra, si trovano la segreteria 
didattica e il Piccolo Coccia (il 

ridotto del teatro con palco, 

platea e impianto luci e audio 

residente), ai piani superiori la 

sala prove, la sala danza, la sala 
coro, la sala canto, lo spazio 
regia, la biblioteca/mediateca 
(consultabile anche online), 
un’area relax e la direzione. 

La bellezza degli spazi è una delle 

caratteristiche fondamentali 

volute da STM per i suoi allievi 

per favorire un ambiente di 
studio e di lavoro confortevole, 

pulito e che favorisca la 

tranquillità e la concentrazione. 

Visita la nostra Scuola con il tour 

virtuale di Google 

www.scuolateatromusicale.it

http://www.scuolateatromusicale.it
http://www.scuolateatromusicale.it


PRODUZIONI 

NEXT TO NORMAL 
Musica di Tom Kitt 
Libretto e Liriche di Brian Yorkey 
Prodotto da STM – Scuola del Teatro Musicale 
in collaborazione con Compagnia della Rancia

NEXT TO NORMAL 

FRANCESCA TAVERNI, ANTONELLO ANGIOLILLO

Next to Normal è uno 

spettacolo musicale, uno dei 

maggiori successi di 

Broadway degli ultimi anni. 

È vincitore di tre Tony 

Awards e del prestigioso 

premio Pulitzer per la 

drammaturgia. 

La versione italiana di Next 

to Normal approda in Italia 

grazie al lungimirante 

progetto della STM - Scuola 

del Teatro Musicale, con la 

regia di Marco Iacomelli. 
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GREEN DAY’S AMERICAN IDIOT 
Musica dei Green Day, Liriche Billie Joe Armstrong 
Libretto Michael Mayer e Billie Joe Armstrong 
Prodotto da STM – Scuola del Teatro Musicale, Fondazione Teatro Coccia 

e Reverse Agency

GREEN DAY’S AMERICAN IDIOT 

LA COMPAGNIA

Amore e ribellione secondo 

il più celebre gruppo punk 

rock statunitense: “Green 

Day’s American Idiot” 

racconta la crescita di tre 

giovani amici, Johnny, Will 

e Tunny, alla ricerca di un 

senso della loro vita in una 

società fortemente 

influenzata dai media, 

intossicata e senza 

prospettive. 

Vincitore nel 2010 di due 

Tony Award® e del 

Grammy Award® come 

miglior Musical Show 

Album, è tratto 

dall’omonimo disco di 

platino del 2004 che, ad 

oggi, ha venduto oltre 15 

milioni di copie nel mondo.



PRODUZIONI 

L’ATTIMO FUGGENTE 
Testo di Tom Schulman 
con Ettore Bassi nel ruolo del prof. Keating 
Prodotto da STM – Scuola del Teatro Musicale
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L’ATTIMO FUGGENTE 

ETTORE BASSI

L’Attimo Fuggente è una 

storia d’Amore. 

Quell’Amore che ci fa 

aiutare il prossimo a 

eccellere, non secondo i 

dettami sociali strutturati e 

imposti ma seguendo le 

proprie passioni, pulsioni, 

slanci magnifici e talvolta 

irrazionali. Seguendo quegli 

Yawp che spingono un 

uomo a lottare per 

conquistare la donna amata, 

a compiere imprese per 

raggiungere i tetti del 

mondo, a combattere per la 

giustizia con la non violenza.  

Tom Schulman ha scritto 

una straordinaria storia di 

legami, di relazioni e di 

incontri che cambiano gli 

uomini nel profondo.  

L’Attimo Fuggente 

rappresenta ancora oggi, 

    
 a trent'anni dal debutto 

cinematografico, una pietra 
miliare 

 

    nell’esperienza di migliaia 

di persone in tutto il mondo. 

Portare sulla scena la storia 

dei giovani studenti della 

Welton Academy e del loro 

incontro col professor 

Keating significa dare nuova 

vita a questi legami, 

rinnovando quella 

esperienza in chi ha forte la 

memoria della pellicola 

cinematografica e facendola 

scoprire a quelle nuove 

generazioni che, forse, non 

hanno ancora visto questa 

storia raccontata sul grande 

schermo e ancora non 

sanno “che il potente 

spettacolo continua, e che 

tu puoi contribuire con un 

verso”.



P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 2 

2810O NOVARA (NO) 

+39 342 7040038

segreteria@scuolateatromusicale.it | www.scuolateatromusicale.it

http://www.scuolateatromusicale.it
http://www.scuolateatromusicale.it

