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Academy è un percorso di studi triennale
focalizzato sulla scrittura. È aperto a ragazze
e ragazzi tra 18 e i 30 anni, si svolge a Torino
e comprende circa cinquecento ore di lezione
e una decina di esami all’anno. Al termine
del percorso viene rilasciato un “Diploma in
Contemporary Humanities”, che ha il valore
di una laurea triennale in Discipline delle arti
figurative, della musica, dello spettacolo e della
moda, come stabilito dal Decreto ministeriale
408 del 18 maggio 2018.
Per studiare ad Academy bisogna avere una
buona attitudine alla scrittura e la passione
per la lettura. Le classi sono piccole, di circa
venti persone. Le lezioni sono spesso dei
laboratori, per cui la presenza è obbligatoria per
almeno il 70% del tempo. Gli insegnanti del
Dipartimento di Scrivere seguono studentesse
e studenti dal primo all’ultimo giorno e
per la maggior parte delle ore. Nelle altre si
incontrano vari professionisti della narrazione
e della scrittura – poeti, filosofi, scienziati,
architetti, traduttori, ingegneri, danzatori.
Ad Academy, come in qualunque altro corso
della Scuola Holden, vale una regola: per
imparare a scrivere non sempre si deve partire
dalla scrittura. Si può anche iniziare da una
lezione di canto corale o da un’ora di basket.
Perché, ancora prima di scrivere, occorre avere
qualcosa di cui scrivere.

Piano di studi 2022/2025

PRIMO ANNO
Insegnamenti

• Apocalisse e Genesi - Laboratorio di editing letterario / 6 CF (idoneità)
• Sguardo - Grammatica del cinema / 6 CF / L-ART/06 (caratterizzante)
• Grammatica - Ortografia e grammatica della lingua italiana / 3 CF /
•
•
•
•

L-FIL-LET/12 (di base)
Pagine I - Leggere i classici I / 6 CF / L-FIL-LET/14 (caratterizzante)
Forme e strutture - Architettura della narrazione / 6 CF / M-FIL/04
(caratterizzante)
Valanga I - Laboratorio di scrittura consapevole I / 9 CF (idoneità)
Linguaggi - (Programmazione o Musica) / 9 CF / ING-INF/05 o
L-ART/07

Discipline

• Intensità I / 3 CF / L-ART/05 (caratterizzante) (idoneità)
• Design della mente I / 6 CF / M-PSI/01 (di base)
• Armonia I / 6 CF / M-FIL/04 (caratterizzante)

TOTALE: 60 CF | 10 CORSI | 7 ESAMI

Piano di studi 2022/2025

SECONDO ANNO
Insegnamenti

• Cerchio - Laboratorio di narrazione orale / 6 CF
• Mano I - Scrittura tecnica e geografia della comunicazione / 6 CF /
•
•
•
•
•

SPS/08 (di base)
Sceneggiatura - Scrivere per il cinema / 6 CF / L-ART/06
(caratterizzante)
Pagine II - Leggere i classici II / 6 CF / L-FIL-LET/11 (di base)
Reality - Laboratorio di non fiction / 9 CF
Writers’ Room - Laboratorio di architettura della narrazione / 6 CF
(idoneità)
Valanga II - Laboratorio di scrittura consapevole II / 6 CF (idoneità)

Discipline

• Armonia II - Laboratorio di fotografia / 3 CF / L-ART/06
(caratterizzante) (idoneità)
• Intensità II - 6 CF / L-ART/05 (caratterizzante)
• Figure - 6 CF / M-FIL/04 (caratterizzante)

TOTALE: 60 CF | 10 CORSI | 7 ESAMI

Piano di studi 2022/2025

TERZO ANNO
Insegnamenti

• Mercato - Economia e marketing editoriale / 6 CF
• Editing - Teoria e pratica dell’editing letterario / 6 CF / L-FIL-LET/14
•
•
•
•

(caratterizzante)
Mano II - Scrittura tecnica e laboratorio di adattamento / 6 CF /
L-ART/05 (caratterizzante) (idoneità)
Pagine III - Leggere i classici del cinema e del teatro / 6 CF / L-ART/05
(caratterizzante)
Curriculum - Come prepararsi al mondo là fuori / 6 CF (idoneità)
Prova d’autore - Progetto finale / 12 CF

Discipline

• Intensità III / 6 CF / L-ART/05 (caratterizzante) (idoneità)
• Design della mente II / 6 CF / M-PSI/01 (di base)
• Instabilità / 6 CF (idoneità)
TOTALE: 60 CF | 9 CORSI | 5 ESAMI

La scrittura è forse la tecnologia più antica ancora in circolazione, e nel
mondo contemporaneo spesso serve a raccontare storie. In Academy si
studiano sia le tecniche di scrittura che gli strumenti della narrazione.
Alla scrittura vera e propria viene dedicato il 60% del tempo.
Il Dipartimento di Scrivere è il gruppo di insegnanti che accompagna ogni
classe dal primo giorno fino all’ultimo. Insieme a loro si legge e si scrive
narrativa e non fiction. Ma si impara anche a guardare il grande cinema,
a pensare una trama in forma di romanzo, a editare i testi degli altri, a
scrivere una sceneggiatura o una campagna di comunicazione.
Al termine di ogni corso, si deve sostenere un esame. Chi non lo supera o
rifiuta il voto, lo dovrà ripetere alla fine dell’anno. A luglio, infatti, c’è la
sessione di Esami finali in cui si ha la possibilità di recuperare. Se il voto
è di nuovo insufficiente, si può sostenere una prova supplementare (ed è
l’ultima chance).
Non esistono ulteriori appelli: si può iscrivere all’anno successivo solo chi
ha la sufficienza in tutti i corsi.

Discipline
Il restante 40% del tempo viene impiegato a comprendere come dalla
scrittura possano derivare domande più grandi. Lo si fa attraverso cinque
Discipline: Armonia, Design della Mente, Figure, Intensità e Instabilità.
Proviamo a spiegarle in sei agili punti.

1. Mentre uno scrive, ci sono tante cose che ancora non sa. Magari è

indeciso se fare entrare un certo personaggio all’inizio o a metà di una
scena, e per prendere questa decisione può essere utile ascoltare una
musica, oppure guardare una sfilata di moda. In pratica, lasciare la frase
a metà e cercare la soluzione da un’altra parte, trasformando la sindrome
della pagina bianca nella ricerca di un migliore slancio. Ecco come sono
nate le Discipline.

2. Le Discipline a prima vista sembrano deviazioni rispetto al percorso
principale: invece sono modi per andare più a fondo, o allargare lo
sguardo.

3. Poi le Discipline sono anche un modo per riorganizzare il sapere.
4. Immaginate di prendere i manuali delle superiori, i romanzi e i

saggi che riempiono le biblioteche, film, documentari e foto, ma anche
architetture, concerti e formule matematiche: pensate di ricombinare
liberamente tutte queste cose, senza tenere conto delle distinzioni fissate
dalla scuola tra filosofia, scienza, fisica e geometria.

5. Altrove le distinzioni tra i campi del sapere sono rigide, qui di anno

in anno se ne inventano di nuove. Quest’anno sono cinque: Design della
Mente, Armonia, Intensità, Figure, Instabilità.

5.1 Design della Mente allena la capacità di stabilire le priorità.

Si guarda dentro il processo decisionale, dentro le decine di migliaia
di scelte che ciascuno di noi compie ogni giorno. Può capitare di
fare esperimenti scientifici o di trovarsi al posto della corte di un
tribunale. Alla fine, si scopre che anche scrivere è un modo per
mettere ordine nel mondo e un eccellente esercizio di Design della
Mente.

5.2 La scrittura insegna una fatica speciale, quella di tenere

insieme cose che non stanno insieme. L’equilibrio nella Forza, se
vogliamo. A partire da qui, in Armonia si studia composizione a
tutti i livelli. Cantare in un coro, tradurre, utilizzare il colore per
riempire una pagina o per vestirsi con stile. To be continued.

5.3 Nel corso di Figure si legge molto, non solo libri: è

per provare a rintracciare i pattern ricorrenti. Il cervello cerca
incessantemente analogie e differenze tra le cose del mondo. Trovare
il filo rosso che lega due narrazioni è un grande piacere.

5.4 A prima vista può sembrare che per scrivere il corpo non

serva a niente. In realtà, senza sensazioni e ricordi, le nostre pagine
sono noiose. Nelle ore di Intensità si trasferisce energia dal corpo
alla pagina: si cammina, si canta, si corre, e alla fine, senza sapere
come, si danza.

5.5 Instabilità insegna a raccontare e leggere la realtà, che

muta in continuazione. È una attività che si compie sempre per
sopravvivere. I buoni giornalisti, per esempio, non fanno altro.
Questo è un acquario speciale in cui sentire il piacere che si prova a
muoversi in velocità.

6. Fine.
Hanno insegnato queste Discipline, tra gli altri: il compositore Nicola
Campogrande, il filosofo Emanuele Coccia, il grafico Riccardo Falcinelli,
lo scrittore Dario Voltolini, la traduttrice Susanna Basso, lo scrittore
Giorgio Vasta, la giornalista Ludovica Lugli, lo scrittore Stephen Amidon,
il grecista Matteo Nucci.

Come iscriversi
Per iscriversi alla Holden bisogna compilare un form e scegliere la data in
cui sostenere il test d’ammissione.
Lo scopo è più che altro mettere in gioco la creatività e capire con che
sguardo si osserva il mondo. Chi ama leggere libri, giornali e fumetti,
guardare film e serie TV, e si interessa a ciò che ci accade intorno, si può
considerare avvantaggiato.
Le prove sono sia scritte che orali. Chi ancora non sa se scegliere se
iscriversi ad Original o Academy può fare entrambi i test lo stesso giorno.
Bisogna solo portare un computer o un tablet con cui fare il test ed è
meglio prendersi tutta la giornata libera, per evitare l’ansia di dover correre
in stazione per saltare su un treno. A parte rare eccezioni, le selezioni si
terranno alla Holden: sarà l’occasione per conoscere da vicino la Scuola e
le persone che lavorano in Didattica, vivere una giornata emozionante in
cui confrontarsi con una sfida difficile, ma che va dritta al cuore di quel
che si ama fare.

Lucia Gaiotto / Responsabile Scouting
È la prima persona della Scuola con cui si entra in contatto, durante la fase
di selezione. Ha studiato alla Holden, dove lavora anche come docente di
scrittura. Tiene corsi di creatività e coaching individuale nella sua Scuola
di Libera Creatività Komorebi. Ha scritto per i food magazine Dissapore
e Dispensa. Ha anche scritto diversi testi teatrali e trovate alcuni suoi
racconti nei libri della collana Save the Parents (Feltrinelli).

Prestiti, bonus e borse di studio
La Holden costa 10.000 euro l’anno. Quest’anno abbiamo previsto borse
di studio, prestiti e bonus da assegnare a chi si iscrive. Per ogni data di test
ci sono in palio un numero limitato di prestiti e borse.
BORSE DI STUDIO
Ci sono 28 borse di studio per Academy e 28 per Original
Vengono assegnate in base a quattro fasce ISEE:
• con ISEE fino a 10.000 euro: 4.000 euro l’anno
• con ISEE fino a 20.000 euro: 3.000 euro l’anno
• con ISEE fino a 30.000 euro: 2.500 euro l’anno
• con ISEE fino a 40.000 euro: 2.000 euro l’anno
PRESTITI
I prestiti vengono assegnati a chi prima ne fa richiesta.
Si possono richiedere importi diversi:
• 2.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso
• 3.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso
• 4.000 euro l’anno, per tutti gli anni di corso
BONUS MATURITÀ
Chi nel 2022 si diploma con 100 alla maturità avrà uno sconto di 500
euro sulla retta del 1° anno (gli anni successivi pagherà la retta intera).
BONUS “TUTTO E SUBITO”
Chi fa il test d’ammissione entro fine giugno e sceglie di pagare la retta
del primo anno (e, più avanti, anche quelle degli altri anni) tutta in una
volta, avrà uno sconto di 500 euro sulla retta del primo anno.
Tutti, al momento dell’iscrizione, versano un acconto di 2.000 euro:
anche chi ha vinto la borsa di studio, ha attivato il prestito o può giocarsi
un bonus. Borse di studio e prestiti sono cumulabili tra loro. Insieme al
contratto di iscrizione, manderemo il calendario con tutte le scadenze di
pagamento: nessuno si perderà per strada.
APPLICATION FORM

Team didattico
Annalisa Ambrosio / Direttrice didattica Academy
È laureata in Filosofia, in particolare ha studiato l’amore romantico. Si è
diplomata alla Holden e collabora a vari progetti della Scuola; tra le altre
cose, ha progettato e curato per Zanichelli l’antologia di italiano La seconda
luna. È autrice del saggio Platone. Storia di un dolore che cambia il mondo
(Bompiani, 2019).
Cecilia Fresia / Responsabile ufficio didattico Academy
Si occupa di didattica per la Scuola Holden dal 2008. Ha una laurea
in Scienze della Comunicazione e una specializzazione in Strategie e
promozione di eventi culturali, oltre a quasi vent’anni di esperienze
professionali nei campi della cultura, della formazione e della
comunicazione. La narrazione l’ha sempre affascinata. Ama le storie e le
visioni coraggiose, anche le più piccole.
Adriano Pugno / Organizzazione Didattica Academy
Lo appassiona il modo di raccontare il reale, che ha esplorato nei suoi
studi umanistici e negli anni alla Holden, dove si è diplomato e lavora. Ha
pubblicato per Edizioni Epoké Hanno ucciso l’Uomo Gatto, saggio sulla
televisione italiana a cavallo del millennio, e Perché Sanremo è Sanremo
insieme a Vittorio Polieri. Alcuni racconti che ha scritto sono usciti su
Malgrado le mosche, Narrandom, uonnabi e La Stampa. Ha scritto articoli
per alcune testate online del gruppo L’Espresso, per Vice e per Tropismi, di
cui è cofondatore.

Talent Hub

Cosa succede dopo il diploma
Talent Hub è il career service della Scuola e ha due obiettivi: aiutare le
aziende a trovare nuovi collaboratori, e dare una mano ai diplomati e alle
diplomate a inserirsi nel mondo del lavoro in modo serio e consapevole.
L’idea è creare una rete per mettere in contatto e unire i destini di chi
ha idee e progetti da realizzare e di chi ha bisogno di trovare creatività e
innovazione (It’s a match, esclamerebbe Tinder).
A distanza di un anno dal diploma, più dell’85% dei diplomati e
diplomate Holden ha avuto una prima esperienza professionale, una
collaborazione o uno stage.
Il percorso con Talent Hub inizia alcuni mesi prima del diploma
Insieme si impara a:
• scrivere un CV efficace e aggiornato
• affrontare un colloquio senza troppo stress
• diventare autonomi e sapersi orientare in modo consapevole e
responsabile nel mondo del lavoro, affrontando il cambiamento post
diploma
• muovere i primi passi da professionistə
Dopo il diploma, Talent Hub manda offerte e proposte di collaborazione
a cui gli ex allievi e allieve possono candidarsi, offre una consulenza
personalizzata nella ricerca di un lavoro e gestisce una community di circa
2.000 Alumni.
Gli ambiti in cui lavora chi si diploma alla Holden sono principalmente tre:
• Comunicazione
• Editoria
• Cinema e TV

SCOPRI TALENT HUB

Sul sito della Scuola si può vedere un elenco di Alumni e alcune interviste
a chi, di recente, si è diplomato (è un elenco incompleto, perché è davvero
difficile tenere traccia di tutto quello che fanno e producono e inventano le
allieve e gli allievi della Holden).
ALUMNI

In classe

Dietro la cattedra, come da sempre è tradizione alla Holden, ci sono
professionisti e professioniste che, per vivere, raccontano storie.
Lo fanno sulle note di una canzone, tra le colonne dei quotidiani, nelle
stanze di un museo, con la camera a mano e un paio di scarpe comode,
oppure usando soltanto le parole. Raccontano questo mondo, oppure
scrutano verso galassie lontane. Affrontano la vita andando oltre la
superficie, testimoniano successi e fallimenti, provando a definire,
attraverso le storie, le frontiere dell’animo umano. Li invitiamo alla
Holden perché passino la palla – e con essa, la responsabilità – alla
generazione successiva. Sul sito c’è una lista di nomi molto, molto lunga,
di una piccola parte degli ospiti che abbiamo avuto a Scuola in questi anni.
SONO PASSATI DI QUI

Per orientarsi
APPLICATION FORM
COS’È ACADEMY
COSA SI STUDIA
DOVE SI STUDIA
VITA DA HOLDEN

Per ogni dubbio:
AMMISSIONI@SCUOLAHOLDEN.IT

