
  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’  2021 



  
 

  
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 
Milano, 20 giugno 2022 
 
 
Cari Amici, 
 
il 2021 non è stato un anno generoso dal punto 
di vista delle entrate avendo offerto a tutti i 
Sostenitori la possibilità di estendere 
gratuitamente l’adesione a tutto il 2021 o di 
versare semplicemente un contributo allo 
scopo di controbilanciare il fermo delle attività 
per buona parte del 2020 a causa della 
pandemia; non ci è stato inoltre possibile 
organizzare alcun viaggio e pochi sono stati gli 
eventi proposti.  
L’attività in presenza è ripartita solamente dal 
mese di settembre. 
Ciò premesso, le entrate sono state pari a 
€1.594mila di cui un importo significativo da 
parte del nostro Consigliere e Mecenate Aline 
Foriel-Destezet, che qui desidero ancora una 
volta ringraziare vivamente per la sua 
straordinaria generosità,  
 
Di seguito, in sintesi, le voci principali del 
bilancio: 
• Entrate per € 1.594mila 
• Spese di gestione per € 261mila. 
• Contributo al Teatro alla Scala di € 1.333mila, 

di cui €850mila a sostegno degli 
allestimenti delle opere Il barbiere di Siviglia 
e La Calisto, € 335mila a sostegno dei balletti 
Serata Grandi Coreografi e Madina, € 40mila 
per il Recital di Ludovic Tézier, €18mila 
all’Accademia Teatro alla Scala (oltre a 
€190mila che avevamo messo a debito con 
il bilancio 2020), €35mila al Progetto DAM, 
€15mila per le dispense digitali, €10mila per 
una borsa di studio a favore della soprano 
Caterina Maria Sala in memoria di Luciano e 
Giancarla Berti e €30mila (da erogare nel 
2022) a sostegno dell’allestimento dell’opera 
Fedora. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato 
dalla Società PricewaterhouseCoopers Spa, 
l’esercizio 2021 ha chiuso con un saldo positivo 
di € 661 avendo messo a debito come erogato 
sul bilancio 2021 l’importo di €30mila che 
erogheremo invece quest’anno a sostegno 
dell’opera Fedora di Umberto Giordano. 
 
Segnalo con piacere l’intensa ripresa 
dell’attività del nostro Gruppo Giovani che, con 
grande successo, ha organizzato a dicembre, in 
occasione dell’Anteprima di Macbeth, tenutasi 
sabato 4 dicembre, un fine settimana ricco di 
attività culturali, ospitando ben 40 Giovani di 
Juvenilia provenienti da tutta Italia e numerosi 
paesi europei, tra cui Belgio, Germania, Irlanda, 
Norvegia, Olanda, Portogallo e Spagna. 
 
Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per 
non avermi mai fatto mancare il suo supporto 
e, in particolare, ringrazio con grande affetto il 
nostro Presidente Onorario Hélène de Prittwitz 
Zaleski, la VicePresidente Cecilia Piacitelli 
Roger e il Consigliere Margot de Mazzeri, 
sempre vicine e attente alle esigenze della 
Fondazione. 
 
Ringrazio tutti i membri dell’Albo d’Oro per il 
loro sostegno che contribuisce in maniera 
significativa all’attività della nostra Fondazione 
e il nostro efficientissimo Staff per il lavoro 
svolto sempre con grande professionalità e 
dedizione. 
 
E per finire, ringrazio calorosamente il 
Sovrintendente Dominique Meyer per la sua 
vicinanza e considerazione. 
 
Grazie a tutti voi! 
 
Il Presidente 
Giuseppe Faina 
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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2021 
 

CONTRIBUTO DI MILANO PER LA SCALA A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA 
 
Abbiamo destinato al Teatro alla Scala il contributo complessivo di € 1.333.000, oltre a € 190.000 che 
erano stati messi a debito nel bilancio 2020 ed erogati nel 2021. Di questi, € 30.000 sono stati messi a 
debito e saranno erogati nel 2022 a sostegno dell’opera Fedora. 
L’erogazione effettiva è quindi di € 1.493.000. 
 
 
 
Il nostro sostegno per il 2021 è così suddiviso: 

 
 
 
• Sostegno spettacoli 

opere “Il barbiere di Siviglia” e “La Calisto” – € 850.000 
balletti “Madina” e “Serata grandi Coreografi” – € 335.000 
recital di “Ludovic Tézier” – € 40.000 

 
Grazie alla generosità del nostro Consigliere Aline Foriel-Destezet, Milano per la Scala ha potuto 
erogare al Teatro alla Scala il significativo contributo di € 1.225.000 a sostegno dei suddetti spettacoli. 
Milano per la Scala e il Teatro alla Scala sono profondamente grati alla Signora Aline Foriel-
Destezet per il supporto che, con grande entusiasmo e passione, continua ad offrirci. 
 
• Sostegno opera Fedora 

€ 30.000 contributo da erogare nel 2022. 
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€ 850.000  56 % Allestimento opere 

"Il barbiere di Siviglia", "La Calisto"

€ 335.000  22 % Allestimento baletti "Madina" e 

"Serata Grandi Coreografi"

€ 208.000  14 % Accademia

Teatro alla Scala (inclusi € 190.000 a debito nel 

Bilancio 2020)
€ 40.000  3 % Allestimento "Recital Ludovic Tézier"

€ 35.000  2 % Progetto DAM

€ 30.000  2 % Allestimento Fedora 2022

€ 15.000  1 % Dispense

€ 10.000  1% Borsa di Studio Teatro alla Scala



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

• Accademia Teatro alla Scala – € 18.000 (oltre a € 190.000 messi a debito nel bilancio 2020 ed 
erogati nel 2021). 
Il 2021 ha messo a dura prova la scuola. In ottemperanza alle normative vigenti, sono state adottate 
delle misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.  
Inoltre, la Scuola si è adoperata per implementare nuovi strumenti e stendere procedure a sostegno 
della didattica a distanza, che garantissero una continuità nell’erogazione delle ore di formazione in 
un contesto di sicurezza. In questo modo è stato permesso a 800 allievi dei corsi professionali di 
completare il loro percorso di formazione fino al raggiungimento del diploma. 
Interpretando i valori della Fondazione Milano per la Scala, l’Accademia ha destinato una parte del 
contributo al sostegno degli studenti dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, del Corso per 
Ballerini Professionisti e dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala 
tramite gli esoneri dal pagamento della retta di frequenza e l’erogazione di Borse di studio, di cui una 
nominale a sostegno del soprano Arianna Giuffrida gentilmente riconosciuta dai Signori Luigi e Patrizia 
Staffico. 
Nella destinazione del contributo è stato privilegiato il sostegno al progetto formativo dell’Accademia 
di Perfezionamento per Cantanti Lirici, che anche per l’anno formativo 2020/2021 ha visto Luciana 
D’Intino alla guida dell’attività formativa, coadiuvata nell’attività didattica dal tenore Marcelo Álvarez. 
Sempre fondamentale il lavoro di pianisti accompagnatori quali il Maestro Vincent Scalera, James 
Vaughan, Umberto Finazzi e Michele D’Elia. 
Per quanto riguarda l’attività della Scuola di Ballo, oltre alle Masterclass della Sig.ra Oriella Dorella e 
dei Maestri Walter Madau e Jean Philippe Halnaut, è stata inserita nuovamente una quota a copertura 
delle spese della navetta di collegamento tra la Scuola di Ballo e le Scuole (Media e Liceo); un onere 
che rimane a tutt’oggi completamente a carico dell’Accademia, così come una quota parte dei costi 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) imposti dall’emergenza sanitaria e offerti in dotazione 
agli allievi. 
Nella tabella riassuntiva riportata di seguito troverete il dettaglio delle singole voci di spesa: 
 

Attività Specifica Contributo 

BORSE DI STUDIO Accademia di Canto 
Orchestra 
Scuola di Ballo (Borse di studio) 
Scuola di Ballo (Esoneri) 

Totale Borse Studio 

€ 9.000,00 
€ 44.300,00 
€ 10.000,00 
€ 9.600,00 

€ 72.900,00  
ACCADEMIA DI CANTO Attività formativa e Masterclass  

L. D’Intino, M. Álvarez, V. Scalera, 
U. Finazzi, J. Vaughan, M. D’Elia, 

Totale  

 
 
 

€ 45.000,00  
SCUOLA DI BALLO Attività formativa e Masterclass  

O. Dorella, W. Madau, J. P. Halnaut,  
M. Kawanishi 

Totale € 51.700,00  
NAVETTA SCUOLA DI 
BALLO 

Servizio Navetta (Scuola di Ballo – Liceo) 
per gli Allievi 

Totale € 23.400,00  
DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI) – 
Emergenza sanitaria 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione 
ai corsi (es. mascherine chirurgiche, mascherine non 
chirurgiche, guanti, occhiali, schermi facciali, camici). 

Totale € 15.000,00 

 Totale Contributo € 208.000,00 

  



 

 

Dettaglio Allievi beneficiari Esoneri e/o Borse di studio: 
 

Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala 
1° anno, edizione 2019/2021: 

• Arianna Giuffrida – Borsa di studio del valore di € 9.000,00. 
• Sostenitori: Sig.ri Luigi e Patrizia Staffico. 

 

Corso per Ballerini Professionisti (Scuola di Ballo) 
 
Borse di studio 
 
3° corso: 

• Sara Petrosino – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Margot Alberti de Mazzeri. 

 
5° corso: 

• Edoardo Maria Russo – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Nice Barberis Figari. 

 
• Antonio Casti – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Sostenitore: Beniamino Belluz. 

 
6° corso: 

• Ludovica Di Pasquale – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Hélène de Prittwitz Zaleski. 

 
• Filippo Pagani – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Margot Alberti de Mazzeri. 

 
7° corso: 

• Vincenzo Romano – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Sostenitore: Beniamino Belluz. 

 
• Mario Elefante – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Hélène de Prittwitz Zaleski. 

 
8° corso: 

• Giada Gavioli – Borsa di studio del valore di €1. 000,00. 
Madrina: Nice Barberis Figari. 

 
• Vincenzo Mola – Borsa di studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Margot Alberti de Mazzeri. 

 
• Sarah Zanzon – Borsa di Studio del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Paola Pavirani Golinelli. 

 
Esoneri dal pagamento della retta di frequenza 
 
1° corso: 

• Gioele Salmi – Esonero parziale del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Paola Fattorini. 

  



 

 

 
3° corso: 

• Amos Halilovic – Esonero totale del valore di € 2.000,00 
Sostenitore: Roberto Bracchetti. 

 
4° corso: 

• Cristian Joseph Mallo – Esonero parziale del valore di € 1.000,00. 
Sostenitore: Francesco Maino. 

 
5° corso: 

• Martina Mandatori – Esonero parziale del valore di € 2.000,00. 
Madrina: Paola Fattorini. 

 
6° corso: 

• Camilla Rossi – Esonero totale del valore di € 900,00. 
Madrina: Eleonora Terruzzi. 

 
7° corso: 

• Luna Jusic – Esonero parziale del valore di € 1.000,00. 
Madrina: Laura Colombo. 

 
• Gabriel Salvatore Bua – Esonero totale del valore di € 1.700,00. 
Sostenitore: Matteo Mambretti. 

 
 

Corso per Professori d’Orchestra 
• Allegro Federico, borsa di studio del valore di € 1.175,00. 

• Andión García Jimena, borsa di studio del valore di € 1.000,00. 

• Antonello Louise, borsa di studio del valore di € 1.250,00. 

• Arizza Beatrice, borsa di studio del valore di € 550,00. 

• Baldoni Matteo, borsa di studio del valore di € 1.850,00. 

• Bergamin Ilaria, borsa di studio del valore di € 450,00. 

• Bertolotti Thomas, borsa di studio del valore di € 400,00. 

• Bondesan Michele, borsa di studio del valore di € 900,00. 

• Bonofiglio Rosario, borsa di studio del valore di € 1.300,00. 

• Bordeianu Georgiana, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Bozzi Leonardo, borsa di studio del valore di € 1.950,00. 

• Brancaleon Giorgia, borsa di studio del valore di € 350,00. 

• Bruno Francesco, borsa di studio del valore di € 100,00. 

• Burguillo Laura, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Cabras Andrea, borsa di studio del valore di € 700,00. 

• Caliò Davide Calogero, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Campana Marta, borsa di studio del valore di € 700,00. 

• Cangero Valentina, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Caro Trigo Julia, borsa di studio del valore di € 850,00. 

• Carosella Iacopo, borsa di studio del valore di € 1.700,00. 

• Carrano Luca, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Castellani Anna, borsa di studio del valore di € 850,00. 

• Castelnuovo Alice, borsa di studio del valore di € 350,00. 

  



 

 

 

• Cevales Chiara, borsa di studio del valore di € 500,00 

• Cilli Pierluca, borsa di studio del valore di € 1.050,00. 

• Ciobanu Daniel, borsa di studio del valore di € 2.650,00. 

• Damin Nicola, borsa di studio del valore di € 1.075,00. 

• D'Antò Lorenzo, borsa di studio del valore di € 1.300,00. 

• Darmanin Francesco, borsa di studio del valore di € 1.550,00. 

• De la Torre López Rafael, borsa di studio del valore di € 100,00. 

• De Siato Giuliana, borsa di studio del valore di € 950,00. 

• Di Lalla Simone, borsa di studio del valore di € 1.100,00. 

• Di Gioia Samuele, borsa di studio del valore di € 200,00. 

• Dereviziis Teresa, borsa di studio del valore di € 350,00. 

• Fernández Álvarez Claudia, borsa di studio del valore di € 1.250,00. 

• Ferrara Luigi, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Fiocco Lisa, borsa di studio del valore di € 350,00. 

• Fiorin Giada So Hyun, borsa di studio del valore di € 1.600,00. 

• Fiorini Rachele, borsa di studio del valore di € 1.375,00. 

• Fogacci Celi Maddalena, borsa di studio del valore di € 700,00. 

• Franchi Giulio, borsa di studio del valore di € 1.550,00. 

• Galán Corral Jorge, borsa di studio del valore di € 1.350,00. 

• Gazzano Lucia, borsa di studio del valore di € 725,00. 

• Gentilini Irene, borsa di studio del valore di € 1.150,00. 

• Ghang Da Won, borsa di studio del valore di € 1.400,00. 

• Giordano Teresa, borsa di studio del valore di € 500,00. 

• Greco Daniele, borsa di studio del valore di € 1.750,00. 

• Guardenti Giulia, borsa di studio del valore di € 350,00. 

 
 
• Progetto DAM per la digitalizzazione degli archivi e magazzini del Teatro - € 35.000 
Concepito nel 1996 e avviato grazie al sostegno della Fondazione Milano per la Scala con il 

riversamento dell’archivio fonico, dal 2015 il progetto di digitalizzazione è parzialmente accessibile al 

pubblico attraverso il sito web e costituisce uno strumento prezioso di consultazione interno nonché 

di condivisione e comunicazione del patrimonio storico del Teatro.  

Nel corso del 2021 sono state inserite 7.212 immagini storiche (comprese i rifacimenti di vecchie 

scansioni), 6.214 immagini della stagione corrente e 139 locandine. 

Dal punto di vista interno il DAM conserva e rende disponibili ai diversi uffici i dati relativi a ciascuno 

spettacolo; per gli uffici Stampa e Edizioni si tratta di un supporto quotidiano che permette di reperire 

rapidamente le informazioni sul passato e di gestire le immagini. 

Anche le pubblicazioni del Teatro si avvalgono delle immagini archiviate dal DAM, mentre il lavoro di 

catalogazione di costumi e accessori non è solo un’opera di conservazione del patrimonio scaligero 

ma anche un importante strumento di lavoro per i laboratori di sartoria.  

In prospettiva il lavoro di digitalizzazione permetterà di sviluppare collaborazioni con archivi e 

piattaforme online per l’ulteriore valorizzazione del patrimonio storico del Teatro. 

 

 

• Dispense Servizio Promozione Culturale del Teatro - € 15.000 
  



 

 

LE ATTENZIONI DI MILANO PER LA SCALA AI SUOI SOSTENITORI 
 

 

BENEFIT PER TUTTI I SOSTENITORI 

 

Visite guidate alle strutture del Teatro 

Invito agli incontri con gli Artisti, organizzati dal Teatro 

Viaggi musicali-culturali in Italia e all’estero 

Possibilità di partecipare al Coro di Milano per la Scala 

Visite guidate a Mostre di particolare interesse 

 

Convenzioni con Teatri e realtà culturali milanesi e no 

 

 

BENEFIT PER I SOSTENITORI 

OPERA E CONCERTI 

 

Invito alle prove d’insieme di opere 

Prelazione su biglietti di spettacoli d’opera e concerti della Stagione Sinfonica e Straordinari 

 

Pubblicazione del nome nel programma di sala delle opere sostenute dalla Fondazione 

 

 

BENEFIT PER I SOSTENITORI 

BALLETTO 

 

Invito alle prove d’insieme di balletto 

Prelazione su biglietti di spettacoli di balletto 

 

Pubblicazione del nome nel programma di sala del balletto sostenuto dalla Fondazione 

 

 

ULTERIORI BENEFIT PER I MEMBRI 

DELL’ ALBO D’ORO 

 

Priorità sulla prenotazione e assegnazione dei biglietti riservati a Milano per la Scala 

Possibilità di assistere alle prove generali degli spettacoli, quando aperte 

Pubblicazione del nome su una speciale pagina pubblicata su tutti i programmi di sala del Teatro 

Omaggio dell’agenda del Teatro alla Scala 

 

 



 

 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2021 IN PRESENZA – PROVE IN TEATRO 
 

PROVE 
Purtroppo, nel 2021, perseverando la situazione di emergenza e contenimento della diffusione della 
Pandemia, l’occasione per assistere a prove d’insieme e prove generali d’opera e balletto è stata ancora 
limitata, seppur migliore rispetto all’anno precedente.  
Di seguito le prove cui hanno potuto assistere i Sostenitori di Milano per la Scala: 
 
Opera IL BARBIERE DI SIVIGLIA – Gioachino Rossini 

 
Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

Nuova Produzione Teatro alla Scala 

Direttore Riccardo Chailly 
Prova d’insieme 27/09/2021 
 
Leo Muscato, regia - Federica Parolini, scene 
Silvia Aymonino, costumi - Alessandro Verazzi, luci 
 
 

 
Opera IL TURCO IN ITALIA – Gioachino Rossini 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

Nuova Produzione Teatro alla Scala 

Direttore Diego Fasolis 
Prova d’insieme 07/10/2021 
 
Roberto Andò, regia - Gianni Carluccio, scene e luci 
Nanà Cecchi costumi - Luca Scarzella, video 
 

 
Opera LA CALISTO – Francesco Cavalli 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

Nuova Produzione Teatro alla Scala 

Direttore Christophe Rousset 
Prova d’insieme 23/10/2021 
Prova generale 28/10/2021 
 
David McVicar, regia - Charles Edwards, scene 
Doey Luthi costumi - Adam Silverman luci 

Jo Meredith coreografia - Rob Vale, video 
 

Opera L’ELISIR D’AMORE – Gaetano Donizetti 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

Direttore Michele Gamba 
 
Prova d’insieme 06/11/2021 
Prova generale 07/11/2021 
Grischa Asagaroff, regia 
Tullio Pericoli, scene e costumi - Hans-Rudolf Kunz luci 
  



 

 

PROVE OPERA E BALLETTO INAUGURALE DELLA STAGIONE  2021/2022  
 
 
Opera inaugurale Stagione 2022 - MACBETH – Giuseppe Verdi 
 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

Nuova Produzione Teatro alla Scala 

Direttore Riccardo Chailly 
Prova d’insieme 27/11/2021 
Prova generale 01/12/2021 
 
Davide Livermore, regia - Giò Forma, scene  
Gianluca Falaschi costumi - Antonio Castro luci 
D-Wok, video - Daniel Ezralow coreografi 
 

 
 
Balletto inaugurale Stagione 2022 – LA BAYADERE – Ludwig Minkus 

 
Corpo di Ballo e Orchestra del Teatro alla Scala 

Nuova Produzione Teatro alla Scala 

Direttore Kevin Rhodes 
Prova d’insieme 09/12/2021 
Prova generale 11/12/2021 
 
Rudolf Nureyev, coreografia e regia, da Marius Petipa 
ripresa da Florence Clerc e Manuel Legris 
 Manuel Legris, supervisione coreografica 

 John Lanchbery, orchestrazione - Luisa Spinatelli, scene e costumi 
 Marco Filibeck, luci -Monia Torchia, assistente luci e costumi 
 
 
 
 
  



 

 

30° ANNIVERSARIO DI MILANO PER LA SCALA - 20° ANNIVERSARIO ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA 
 
 

SERATA DI GALA 
Trentennale Milano per la Scala e Ventennale Accademia Teatro alla Scala 
Domenica 12 dicembre 2021 
 
Abbiamo festeggiato il nostro 30° Anniversario insieme al 20° 

Anniversario dell’Accademia Teatro alla Scala, con uno splendido 

spettacolo che ha visto la partecipazione di ex-Allievi dell’Accademia, che 

oggi calcano i palcoscenici più importanti del mondo, degli Allievi della 

Scuola di Ballo diretta dal M° Frédéric Olivieri, del Coro di Voci Bianche 

diretto dal M° Bruno Casoni e dell’Orchestra dell’Accademia diretta dal 

M° Donato Renzetti. 

 

Prima dello spettacolo, i Sostenitori di Milano per la Scala che hanno 

aderito all’iniziativa hanno avuto modo di assistere alla proiezione del 

video realizzato da Classica Tv per celebrare i Trent’anni di Milano per 

la Scala. 

 

A seguire, è stata consegnata alla soprano Caterina Maria Sala (nella foto) 
una Borsa di Studio in memoria di Luciano e Giancarla Berti, ed 

abbiamo potuto ascoltare la sua magnifica voce in due arie del suo 

repertorio Mozartiano. 

 
 

 
 



 

 

PER SAPERNE DI PIÙ INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON IL PROF. FABIO SARTORELLI 

 
Grazie alla collaborazione e disponibilità del Prof. Fabio Sartorelli, 
docente dell’Accademia Teatro alla Scala e del Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Milano, nel 2021, abbiamo cercato di ovviare 
all‘emergenza pandemica, organizzando online il Ciclo di incontri 
“L’opera in pillole” dedicate all’approfondimento della storia della 
musica e del canto lirico, a partire dal Seicento e sino al Novecento. 
 

L’opera in pillole 
Martedì 09/02/2021 – Il Seicento 
Martedì 23/02/2021 – Il Settecento 
Martedì 09/03/2021 – La nascita dell’opera buffa 
Martedì 23/03/2021 – Approfondimento “Le nozze di Figaro” di Mozart 
Martedì 13/04/2021 – L’Ottocento tragico 
Martedì 27/04/2021 – Verdi “Uomo di teatro” 
Martedì 18/05/2021 – Opera e Verismo 
Martedì 25/05/2021 – L’ultimo Puccini e la fine della grande tradizione 
 
 

 
 
OPERA INAUGURALE STAGIONE 2021/2022 
 
29 novembre 2021 – FABIO SARTORELLI 
Approfondimento MACBETH di Giuseppe Verdi 
Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini 

Teatro alla Scala 
 
Il Prof. Fabio Sartorelli, nella splendida cornice del Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini del Teatro alla 
Scala, ha incontrato i Sostenitori di Milano per la Scala, dedicando loro un incontro esclusivo per 
l’approfondimento dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato la Stagione Scaligera 
2021/22. 
 

Oltre alla spiegazione della tematica dell’opera ed alle sue 
componenti tragiche, ha fornito ai presenti una lettura sia storica che 
emotiva dei personaggi che la caratterizzano, proiettandola anche 
nell’epoca contemporanea. 
 
Ha parlato del suo autore Giuseppe 
Verdi e dell’importanza che questo 
artista e compositore ha avuto, non 
solo nell’ambito della Musica, ma 
soprattutto in ambito teatrale, in 
quanto è stato il primo a capire 
l’importanza della parola e 
dell’interpretazione dei personaggi, 
dei loro sentimenti e pulsioni.  
 
 
 

  



 

 

 

VISITE GUIDATE A MOSTRE 
 
Grazie alla consueta cortese e proficua collaborazione con ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti 

di Storia dell'Arte abbiamo finalmente potuto riproporre la Visita guidata al Cenacolo Vinciano, in 

precedenza sospesa causa Pandemia, e la Visita alla Mostra dedicata all’artista Mario Sironi. 
Desideriamo a tal proposito ringraziare vivamente la dott.ssa Anna Gervasini, nostra referente 
organizzativa, tutto il loro Staff e le Dott.sse Alessandra Montalbetti e Anna Torterolo, che ci guidano 
con grande entusiasmo e professionalità in queste bellissime occasioni di approfondimento dell’Arte, 
della Storia e della Cultura. 
 
 
Sabato 20/11/2021 - Visita “CENACOLO VINCIANO” e SANTA MARIA DELLE GRAZIE 
 

Siamo stati accompagnati dal Professor 
Claudio Giorgione, storico dell’arte ed 
attualmente Curatore del Dipartimento 
“Leonardo, Arte e Scienza” al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci. 
La visita è iniziata da un’analisi del periodo 
storico e culturale in cui è stata realizzata la 
Basilica Santa Maria delle Grazie, con 
un’approfondita spiegazione della sua 
struttura esterna e interna. 
La visita è poi proseguita per ammirare lo 
splendido affresco dell’Ultima Cena di 
Leonardo da Vinci. 

 
 
Giovedì 02/12/2021 – Museo del 900 – Mostra MARIO SIRONI “Sintesi e grandiosità” 
 

La mostra, curata da Elena Pontiggia e Anna Maria Montaldo 
(direttrice del Museo del 900), ha esposto ben 110 opere 
dell’Artista: una grande e approfondita retrospettiva per ripercorre 
l’opera e la carriera di Mario Sironi a sessant’anni dalla sua morte, 
dalla giovanile stagione Simbolista all’adesione al   Futurismo. 
Guida superlativa è stata la Dott.sa Alessandra Montalbetti, che 
ci ha guidati nella lettura delle numerose opere esposte. 
 
 

 
Ha approfondito non solo la sua pittura, ma anche la vicenda 
umana di questo Artista attraverso le sue opere, da cui 
traspare la sua originale interpretazione della Metafisica, 
passando al classico del Novecento Italiano, sino alla crisi 
espressionista degli Anni ’20 ed alla pittura monumentale 
degli anni Trenta, per finire al secondo dopoguerra ed al 
periodo “oscuro” espresso poco prima della sua morte. 
 
 
  



 

 

 

ALTRI EVENTI 
 
 
Lunedì 08/11/2021 
CONCERTO ISTITUZIONALE degli Allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala 
 

 
Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala 
Solisti dell'Accademia di Perfezionamento per 

cantanti lirici del Teatro alla Scala 

 
Direttore M° Massimo Zanetti  
 
Si tratta dell’evento più importante per gli Allievi 
dell’Accademia Teatro alla Scala, a conclusione 
del loro percorso di studio, con la consegna del 
Diploma da parte del Sovrintendente della Scala. 
 

 
 
Desideriamo sottolineare come, soprattutto in quest’occasione dopo la lunga lontananza dalle scene 
a causa dell’emergenza sanitaria, gli Allievi cantanti Solisti e l’Orchestra dell’Accademia siano tornati 
alla Scala con grande entusiasmo ed emozione, esibendosi con arie famose, che ne hanno messo in 
evidenza doti e capacità interpretative.  
 
Il programma musicale è stato molto interessante e ad interpretare celebri arie del repertorio 
operistico, sono state le seguenti voci: 
Soprano - Noemi Muschetti, Francesca Pia Vitale, Forooz Razavi, Arianna Giuffrida, Clarissa Costanzo 

Mezzosoprano - Andrea Nino 

Tenore - Paolo Antonio Nevi, Brayan Avila Martinez 

Baritono - Jorge Martínez, Paul Grant, Chi Hoon Ettore Lee  

Basso -Toni Nežić, Bozhidar Bozhkilov. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

ATTIVITA’ ON LINE DI MILANO PER LA SCALA DURANTE IL LOCKDOWN 
 
 

VIDEOCONVERSAZIONE 

2 febbraio 2021 - Sovrintendente DOMINIQUE MEYER 
È stato un incontro esclusivo, riservato ai soli Sostenitori di Milano per la 

Scala. 

Dominique Meyer ha dato risposta alle molteplici domande dei presenti, 
raccontando quali e quante difficoltà il Teatro ha dovuto affrontare 
quotidianamente durante l’emergenza della Pandemia. 
Il Sovrintendente Meyer ha spiegato come la Scala stava vivendo ed 

affrontando questa drammatica condizione e quali fossero i progetti pensati per i mesi successivi, nell’attesa della 
ripresa dell’attività in presenza con la riapertura dei Teatri. 
È stato un incontro estremamente interessante e desideriamo ringraziare vivamente il Sovrintendente per la sua 
generosa disponibilità.  
 

 
“UN CAFFE’ CON” 

27 gennaio 2021 - MARCO PELLE (Coreografo) 

L’incontro riservato al Gruppo Giovani di Milano per la Scala ha suscitato molto 

interesse e partecipazione. 
Marco Pelle, coreografo di fama internazionale, ha raccontato il suo percorso 

coreografico: la creazione di una nuova coreografia, il suo approccio personale, 

l'importanza dello spartito oltre che della melodia, l'importanza che ha per lui il 

disegnare i costumi dei suoi balletti. 

 

 

 

“UN CAFFE’ CON” 

3 febbraio 2021 – MARTINA ARDUINO e MARCO AGOSTINO (Ballerini) 
Martina Arduino, prima ballerina, ci ha raccontato come si può far vivere la danza 

nonostante la sospensione degli spettacoli e non fermare la crescita anche per le 

generazioni future.  

Marco Agostino, ballerino solista, affronta il tema della resilienza e della forza di 

volontà necessarie per affrontare i momenti difficili in una professione che prevede 

sempre impegno, dedizione, costanza e passione. 

 

 

 

 

“UN CAFFE’ CON” 

17 febbraio 2021 - DAMIANO MICHIELETTO (Regista) 

Abbiamo conosciuto più da vicino Damiano Michieletto, uno dei rappresentanti 

più interessanti e brillanti della giovane generazione di registi italiani. 

Ci ha raccontato la “sua” Salome, lo spettacolo cancellato nel marzo 2020 a causa 

dell’epidemia del Covid, che ha dovuto reiventare per adattarsi alle nuove regole, 

di sicurezza e del video, mettendo da parte alcune idee e inventandone altre con 

nuove scene che alludono alla cronaca di oggi. 

 

  



 

 

“UN CAFFE’ CON” 
3 marzo 2021 – FRANCO MALGRANDE (Direttore Allestimento Scenico) 

L’Ing. Franco Malgrande, Direttore Allestimento Scenico del Teatro alla Scala, la 

persona che meglio conosce la tecnologia del palcoscenico del nostro Teatro, ci ha 

raccontato cosa significa occuparsi di un allestimento e le difficoltà che si 

incontrano nel coniugare la creatività del regista con la messa in pratica di un’idea, 

l’evoluzione dell’allestimento, dai fondali dipinti alle scene costruite, l’importanza 

degli artigiani nella costruzione delle scene e tanto altro ancora. 

I Sostenitori di Milano per la Scala hanno avuto modo di soddisfare le loro curiosità 

rivolgendo all'Ing. Malgrande numerose domande. 
 

“UN CAFFE’ CON” 
18 marzo – ANDREA VALIONI (Direttore della Produzione) 

Altro incontro interessantissimo è stato con Andrea Valioni, Direttore 

dell’Organizzazione della Produzione del Teatro alla Scala. 

Ua figura importante e cruciale all’interno del Teatro, in quanto è il collegamento 

tra la parte artistica e quella operativa dello spettacolo che andrà in scena. 

In sintesi, il suo compito consiste nel predisporre l’organizzazione tecnica e logistica, 

nell’assicurare il regolare svolgimento della produzione (sia in fase di preparazione 

che di realizzazione), facendo rispettare i tempi previsti dal piano di lavorazione e le 

prescrizioni contenute nel budget 

 
“UN CAFFE’ CON” 
7 aprile – MANUEL LEGRIS (Direttore Corpo di ballo del Teatro alla Scala) 

L’intervista è stata condotta da Francesca Pedroni, docente di storia della danza e 

del balletto dell’Accademia Teatro alla Scala oltre che critico di danza. 

L’incontro ci ha permesso di conoscere da vicino Manuel Legris, Direttore del 

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal dicembre 2020, dove spesso si è esibito nel 

corso della sua carriera, a partire dal 1987, anno in cui ha interpretato il ruolo di 

Basilio nel Don Chisciotte di Rudolf Nureyev accanto a Elisabetta Armiato. 

Ha parlato del suo percorso artistico, prima come ballerino étoile (nominato nel 

1986 da Rudolf Nureyev), poi come Direttore dello Staatsballet di Vienna, oltre che 

Direttore Artistico dell’Accademia di Danza della Staatsoper, sino al suo incarico 

 attuale di Direttore del Corpo di ballo del Teatro alla Scala. 

 

 

“A LEZIONE CON”
30 marzo 2021 – FRANCESCA PEDRONI 
“La seduzione del balletto tra tecnica ed istinto” 

Siamo stati felici di proporre ai nostri Sostenitori e a tutte le persone vicine alla 

Fondazione questo straordinario appuntamento dedicato al Balletto e alla Danza, 

con la preziosa guida di Francesca Pedroni, docente dell’Accademia Teatro alla 

Scala, che ha spiegato come la Danza non sia solo movimento, ma l’espressione 

dei vari stili del balletto e soprattutto della personale interpretazione dei Ballerini, 

portandoci alla scoperta di un'arte viva e sfaccettata e di grande bellezza. 

Dalle linee purissime ed evanescenti di Svetlana Zakharova, simbolo della donna 

cigno, si passa alla sensualità terrena di Marianela Nuñez, all'armonia scultorea di 

Roberto Bolle, sino al graffio turbolento di Sergei Polunin: il balletto è un'arte 

seduttiva, in cui convivono limpidezza e mistero, trasparenza e inquietudine, 

sogno ed ebbrezza, dimensione apollinea e irrazionalità dionisiaca. 



 

 

 

 

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, che ringraziamo vivamente, 

siamo stati lieti di proporre ai Sostenitori di Milano per la Scala anche due straordinari appuntamenti 

con due grandi Artisti: 

 

 

“A LEZIONE CON” 
15 aprile 2021 – LUCIANA D’INTINO 

“Masterclass sulla tecnica vocale” 

Particolarmente ammirata nel repertorio italiano e francese, il mezzosoprano 

Luciana D’Intino vanta una straordinaria carriera, che l’ha portata a calcare i 

palcoscenici di tutto il mondo:  il Teatro alla Scala, il Metropolitan di New York, il 

Covent Garden, il Bayerische Staatsoper a Monaco, l’Operhaus di Zurigo, il Maggio 

Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, l’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, il 

Regio di Parma e Rossini Opera Festival, dove ha collaborato con Artisti di fama 

assoluta e tra i più importanti Direttori d’orchestra. 

La Sig.ra D’Intino ha spiegato ed approfondito la dinamica della tecnica vocale ed 

interpretativa del canto lirico, focalizzandosi in particolare con la giovane soprano 

Arianna Giuffrida, sullo studio de Le nozze di Figaro, che stava svolgendo la 

lezione ed ha provato al momento per gli ascoltatori alcuni passi dell’opera. 

È stata una lezione decisamente interessante, che ha permesso ai partecipanti di 

meglio comprendere il percorso di un cantante lirico. 

 

 

“A LEZIONE CON” 
4 maggio 2021 – FRÉDÉRIC OLIVIERI 
Intervista condotta da Francesca Pedroni 

Dopo una lunga carriera in cui interpreta i ruoli più importanti del repertorio 

classico, neoclassico e contemporaneo, nel 2000 il M° Frédéric Olivieri viene 

nominato Maître de Ballet principale del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala e, nei 

periodi 2002-2007 e 2017-2020, Direttore Artistico del Ballo. 

Dal 2003 è Direttore del Dipartimento Danza dell’Accademia Teatro alla Scala e 

dall’ottobre 2006 diviene anche Direttore della storica Scuola di Ballo Scaligera. 

Il Maestro ha raccontato la sua lunga ed importante esperienza al fianco dei più 

rinomati artisti e coreografi contemporanei. 

Tra questi Rudolf Nureyev, Maurice Béjart, John Neumeier, Kenneth MacMillan, 

Alvin Ailey, Paul Taylor, Glen Tetley o Roland Petit, solo per citarne alcuni.  

Le conoscenze acquisite sono state fondamentali per la sua carriera artistica e 

professionale e per la successiva Direzione della Scuola di Ballo dell’Accademia. 

Ricordiamo che l’Accademia Teatro alla Scala, Fondazione dal 2001, forma tutte le figure professionali legate allo 

spettacolo dal vivo ed i suoi Allievi, che ad oggi sono circa 1600 all’anno, hanno l’opportunità di maturare le proprie 

competenze lavorando al fianco dei migliori professionisti del Teatro alla Scala. 

 

 

ALTRE COMUNICAZIONI 
Oltre alle attività che Milano per la Scala ha pensato per i propri Sostenitori legate al Teatro alla Scala 
ed al mondo Scaligero, sono state inviate anche informazioni sulle proposte di altri Teatri e realtà 
culturali ed artistiche italiane ed estere. 
 
  



 

 

 

RIPRESA ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 
 
 

18 novembre 2021 – “CONCORDANZA” MARCO PELLE 
Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini 

Teatro alla Scala 
  
Incontro, questa volta in presenza, tra i Sostenitori di Milano per la 

Scala e Marco Pelle, coreografo di fama internazionale, che ci ha 

raccontato il suo intenso percorso professionale, accompagnandoci in 

questo suo lungo viaggio con immagini, video e aneddoti, partendo dagli 

esordi italiani, alla formazione a Monaco presso l’Academie de Danse 

Classique Princesse Grace e a New York con Merce Cunningham, sino alla 

realizzazione delle sue meravigliose coreografie, create per i più grandi 

ballerini della scena internazionale. 

Abbiamo conosciuto un grande professionista, ma soprattutto una 

persona profondamente sensibile, che ha saputo trasmettere con calore 

ed emozione la passione per la Danza.  

 

 
 
 
 

SPETTACOLI DEDICATI AI PICCOLI 
 
 

Con la riapertura dei Teatri e la possibilità di assistere in presenza sono 

ripresi anche gli Spettacoli dedicati ai Bambini, che sono stati accolti 

con grande interesse ed entusiasmo da grandi e piccini. 

 

Abbiamo finalmente potuto coinvolgere nuovamente anche i più piccoli, 

proponendo loro l’opera LA CENERENTOLA ed anche il nuovo Ciclo di 

Concerti “LALLA e SKALI”, dedicato all’avvicinamento alla musica e alla 

conoscenza dei suoni e dei diversi strumenti musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ATTIVITA’ GIOVANI / JUVENILIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In occasione dell’Anteprima di Macbeth, tenutasi sabato 4 dicembre, i Giovani di Milano per la Scala 
hanno organizzato un fine settimana ricco di attività culturali, ospitando ben 40 Giovani di Juvenilia 
provenienti da tutta Italia e numerosi Paesi Europei tra cui Belgio, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, 
Portogallo e Spagna. 
 

 
Per il primo anno, il Teatro ha concesso la disponibilità del Ridotto delle Gallerie per ospitare una cena 
di gala che ha visto la partecipazione di un centinaio di giovani appassionati tra cui i giovani della 
Fondazione, i giovani di Juvenilia, oltre ad altri ragazzi presenti alla sera dell’Anteprima. 
 
  



 

 

 
 
 
 
Per completare il fine settimana si sono tenute alcune visite guidate nei luoghi più simbolici della città 

di Milano: l’esclusivo tour delle Merlate del Castello Sforzesco e a conclusione le visite alla suggestiva 

Vigna di Leonardo e al Cenacolo Vinciano nella giornata di domenica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

CORO di Milano per la Scala 
 

Breve relazione sull’attività del Coro della Fondazione Milano per la Scala 
(Margherita Tomasi Malazzi, Maestro del Coro) 

 

Il Coro di Milano per la Scala, costituitosi nel 2003 per il desiderio di un gruppo di sostenitori di 
partecipare - anche con la pratica musicale - alle iniziative culturali della Fondazione, ha ripreso con 
nuovo entusiasmo la sua attività nel gennaio 2017 e l’ha proseguita fino ad oggi, sotto la guida del 
M°Margherita Tomasi Malazzi. 
 

     

 
Nel 2021, il Coro di Milano per la Scala, nonostante la perdurante forzata chiusura delle attività 
concertistiche causata dalla pandemia, ha continuato la sua attività di studio, in parte online e in parte 
in presenza con tutte le precauzioni e con il fondamentale appoggio logistico dell’Accademia della 
Scala, concentrandosi su un programma di raffinati madrigali cinquecenteschi ed organizzando i 
seguenti due Concerti: 
 
• 3 ottobre 2021 - Monastero della Misericordia a Missaglia (LC)  
Esecuzione del Concerto “Tant que vivray” con intrecci di voci e strumenti nell’Europa del 
Rinascimento – dal titolo di un madrigale di Claudin de Sermisy (c.1490-1562), nella meravigliosa 
cornice del Monastero e con l’accompagnamento del Consort di viole Arcoverso Ensemble. 
 
Purtroppo, a causa del Covid-19 è stato rinviato a data da destinarsi la ripetizione del concerto ‘Tant 
que vivray” prevista per il 6 novembre a Villa Carlotta (Tremezzo CO).  
 
 
•  11 novembre 2021 – Basilica di San Martino a Magenta (MI) 
Il nostro Coro ha partecipato, su invito e con la direzione del M° Alberto Malazzi, al Concerto Premio 
S. Martino nella Chiesa di S. Martino a Magenta, prestigiosa occasione durante la quale è stato 
attribuito il Premio proprio al M° A. Malazzi stesso.  
L’amicizia affettuosa che il M° Malazzi dimostra da sempre al Coro Milano per la Scala e alla Fondazione 
ci onora e ci commuove. 
 
Anche in questo ulteriore anno difficile, i nostri Sostenitori coristi, con la guida del M° Margherita 
Tomasi Malazzi, sono riusciti a mantenere viva la loro amicizia e la passione per la musica ed il canto 
ed a sostenersi vicendevolmente con affetto con la regolare partecipazione alle prove online o in 
presenza. 
 
La partecipazione al Coro è strettamente riservata ai Sostenitori di Milano per la Scala.  
Il Coro accoglie in ogni momento dell’anno e con grande gioia i Sostenitori che abbiano desiderio di 
partecipare 
  



 

 

 

RINGRAZIAMENTI  

 

Grazie a tutti Voi Sostenitori, persone individuali e Aziende, che ci aiutate con simpatia e generosità. 

 
Un ringraziamento particolare: 

• al Consigliere Aline Foriel-Destezet per le generose donazioni a sostegno di importanti produzionI 

scaligere di opera, balletto e canto 

• al Presidente Onorario Hélène de Prittwitz Zaleski, alla Vice Presidente Cecilia Piacitelli Roger, al 

Consigliere Responsabile balletto Margot de Mazzeri e a tutti i Consiglieri per la loro preziosa e 

insostituibile collaborazione 

• ai membri dell'Albo d'Oro che, grazie al loro contributo, concorrono in maniera significativa 

all'attività della Fondazione 

• al Sovrintendente Dominique Meyer, al M° Riccardo Chailly, al M° Manuel Legris e a tutti i dirigenti 

e collaboratori del Teatro alla Scala per la loro costante attenzione e disponibilità 

• al Direttore Generale dell’Accademia del Teatro alla Scala, Dott.ssa Luisa Vinci, al direttore della 

Scuola di Ballo, M° Frédéric Olivieri, e a tutti i loro collaboratori per la sempre proficua e attenta 

collaborazione 

• al Prof. Fabio Sartorelli per la sua generosa collaborazione e per le sue imperdibili lezioni di 

approfondimento 

• a tutti i Relatori dei nostri incontri 

 

Ed inoltre, un grato ringraziamento a: 

-  I.S.P.I., Istituto di Studi di Politica Internazionale 

-  PricewaterhouseCoopers S.p.A. con Laura Iemmi, Luca Manchi, Chiara Castoldi e Sara Prudentino 

-  G&R Associati 

 

 

 

  



 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 

STATO PATRIMONIALE 2021 2020 
   

ATTIVO   
 
 
C) Attivo circolante 
    I - Crediti: 
    1) verso altri  
 
    II - Disponibilità liquide: 
    1) depositi bancari e postali 
    2) denaro e valori in cassa 
 
Totale attivo circolante 
 
D) Ratei e risconti attivi 
     Risconti attivi 
 
Totale ratei e risconti attivi 
 
Totale attivo 

 
 
 
 

3.188 
 
 

1.625.571 
1.118 

 
1.629.877 

 
 

114 
 

114 
 

1.629.991 

 
 
 
 

3.302 
 
 

1.067.916 
28 

 
1.071.246 

 
 

114 
 

114 
 

1.071.360 
 
PASSIVO 

  

 
A) Patrimonio netto 
     I - Patrimonio libero 
       1)   Risultato gestionale esercizio in corso 
       2)  Risultato gestionale da esercizi precedenti 
     II – Fondo di dotazione dell’ente  
 
Totale patrimonio netto 
 
B) Trattamento di fine rapporto  
 
C) Debiti 
    1) Acconti 
    2) Debiti verso fornitori 
    3) Debiti tributari 
    4) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
    5) Altri debiti 
    6) Debiti verso Accademia Teatro alla Scala 
    7) Debiti verso Teatro alla Scala 
 
Totale debiti 
 
E) Ratei e risconti passivi 
     Risconti passivi 
 
Totale ratei e risconti passivi 
 
Totale passivo 

 
 
 

661 
374.617 
79.018 

 
454.296 

 
123.053 

 
 

726 
3.015 
5.527 
8.346 
4.663 

100.000 
30.000 

 
152.277 

 
 

900.365 
 

900.365 
 

1.629.991 

 
 
 

6.363 
368.254 

79.018 
 

453.635 
 

109.218 
 
 

2.801 
1.104 
5.132 

8.740 
4.755 

290.000 
0 

 
312.532 

 
 

195.975 
 

195.975 
 

1.071.360 
  



 

 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2021 2020 
 

PROVENTI E RICAVI 
 

 

 

 

 

A) Proventi e ricavi da attività tipiche 

    1.1) Da soci e associati 

 

Totale proventi e ricavi da attività tipiche 

 

 

1.594.443 

 

1.594.443 

 

 

1.754.022 

 

1.754.022 

 

Totale proventi e ricavi 

 

1.594.443 
 

1.754.022 

 

 

 

ONERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Oneri da attività tipiche 

    1.1) Servizi 

    1.2) Personale 

    1.3) Oneri diversi di gestione 

    1.4) Contributi al Teatro alla Scala 

 

Totale oneri da attività tipiche 

 

 

5.241 

176.853 

78.688 

1.333.000 

 

1.593.782 

 

 

4.347 

184.900 

45.380 

1.513.032 

 

1.747.659 

 

Totale oneri 
 

 

Risultato gestionale 
 

 

1.593.782 
 

 

661 
 

 

1.747.659 
 

 

6.363 
 

 

  



 

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 2021 2020 
   

A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa  
(metodo indiretto) 
 

Risultato gestionale dell’esercizio 
 
1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima delle imposte 
sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione 

 

 
 
 

661 
 
 

661 
 

 
 
 

6.363 
 

 
6.363 

 

 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
 
Accantonamento fondo t.f.r. maturato nell'esercizio 
 
 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 
 

Variazioni del capitale circolante netto: 
 
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 
Decremento/(incremento) anticipi al Teatro alla Scala 
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 
Decremento/(incremento) altri crediti 
Incremento/(decremento) dei debiti tributari 
Incremento/(decremento) altre variazioni di CCN 
 
 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 
 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A) 
 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 
 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

 
 
 
 

14.644 
 
 

15.305 
 
 
 

1.911 
0 
0 

704.390 
114 

395 
-163.370 

 
 

558.745 
 

558.745 
 

0 

 
0 

 
 
 
 

10.746 
 
 

17.109 
 
 
 

-3.021 
560 

450.000 
-669.595 

18.315 
-1.971 

236.515 
 
 

47.912 
 

47.912 
 

0 
 

0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 
VARIAZIONE 

558.745 
 

1.067.944 
1.626.689 
+558.745 

47.912 
 

1.020.031 
1.067.944 

+47.912 
 

  



 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 

 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
La Fondazione Milano per la Scala (la “Fondazione”) ha per scopo quello di promuovere e favorire iniziative volte, 

direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine alla Fondazione Teatro alla Scala 

di Milano. 

La Fondazione Milano per la Scala, in relazione all'attività esercitata, non ha obblighi derivanti da norme di legge 

in ordine alla predisposizione del bilancio. 

Sotto il profilo fiscale, trattasi di ente che non effettua attività commerciale e che quindi non consegue ricavi o 

proventi imponibili ai fini IRES. 

Gli importi dello Stato patrimoniale, del Rendiconto gestionale, del Rendiconto finanziario e della nota integrativa 

sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione. 

In applicazione alla norma statutaria, la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione è affidata su 

base volontaria a PricewaterhouseCoopers SpA.. 

 

 

PRINCIPI CONTABILI 
Il bilancio della Fondazione, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dal Rendiconto 

finanziario, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente a quanto previsto dal Codice Civile, tenendo 

conto delle peculiarità che contraddistinguono la realtà della Fondazione. 

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica. 

In particolare, il bilancio d’esercizio è stato predisposto applicando i criteri definiti dal principio n.1 “Quadro 

sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit” emanato dall’Agenzia per le 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, dal CNDCEC e dall’OIC, applicabile a partire dagli esercizi chiusi 

successivamente al 31 dicembre 2011. Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile e dal 

summenzionato principio OIC, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 

-  valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;  

-  determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza economica, e indipendentemente dalla loro

 manifestazione finanziaria; 

-  comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio. 

Il presente bilancio è stato predisposto ispirandosi ai principi di comprensibilità, imparzialità (neutralità), 

significatività, prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità 

dell’informazione, annualità e principio del costo. 

 

I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e sono 

di seguito esposti. 

 

 

Crediti e debiti 

Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti è rappresentato dal valore di presumibile realizzo 

mentre per i debiti è rappresentato dal valore di estinzione. 

 

 

Disponibilità liquide 
In tale voce risultano iscritte le disponibilità esistenti nelle casse sociali nonché le disponibilità presso istituti 

bancari alla chiusura dell'esercizio. Tale voce risulta iscritta al valore nominale. 

  



 

 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione 

desumibile dall’andamento del mercato, se minore. 

 

 

Ratei e risconti 
Sono quote di costi e proventi comuni a più esercizi calcolati al fine di integrare e rettificare componenti di reddito 

in modo da dare attuazione al principio della competenza economica. 

Più in particolare, le liberalità e i versamenti effettuati dai soci fondatori e benemeriti e dagli aderenti all’albo d’oro, 

ricevuti nel corso dell’esercizio con lo scopo di sostenere la realizzazione delle iniziative che la Fondazione ha in 

programma per il successivo esercizio, sono iscritti in bilancio nei risconti passivi con contestuale rinvio del ricavo 

all’esercizio successivo. 

 

 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto matura sulla base delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti che regolano 

il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Il debito iscritto a bilancio corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti della Fondazione alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati, 

ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 

in tale data. 

 
 

Costi e Ricavi, Proventi e Oneri Finanziari 
Sono rilevati sulla base del criterio della competenza economica di cui all'art. 2423-bis del Codice civile. 

 
 
Imposte sul reddito dell'esercizio 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate sulla base della normativa vigente. A livello 

patrimoniale lo stanziamento IRAP è esposto, al netto dei relativi acconti versati, alla voce “Altri debiti” o “Crediti 

diversi”. 

 
 

Strumenti finanziari derivati 
Ai sensi dell’articolo 2427-bis del Codice civile, si segnala che la Fondazione non ha fatto ricorso a strumenti 

finanziari derivati, né nel corso del presente esercizio, né in quelli precedenti. 

 

 



 

 

COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO 
 
ATTIVO 
 
 
CREDITI VERSO ALTRI 
 
I crediti verso altri sono relativi a crediti verso l’Erario. 
 
Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni. 
 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Al 31 dicembre 2021 risultano così composte: 
 
C/C Banco di Brescia / Intesa San Paolo 1.625.571 
Cassa       1.118 
         1.626.689 
 
Per ulteriori dettagli circa la movimentazione di periodo si faccia riferimento al rendiconto finanziario. 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti attivi, pari a Euro 114, riguardano costi sospesi per premi assicurativi di competenza dell’esercizio 
2022. 
 
Non sono presenti ratei e risconti attivi con durata superiore a 5 anni. 
 
 
PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Il fondo di dotazione, pari a Euro 79.018, rappresenta la dotazione iniziale della Fondazione, costituita dai 
Fondatori secondo le risultanze dell'atto costitutivo. 
Complessivamente, la variazione del patrimonio netto è determinata dalla destinazione del risultato gestionale 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 alla riserva “Riserve di utili o avanzi di gestione” (come approvato dal 
Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 22 giugno 2021) e dalla rilevazione del risultato gestionale positivo 
risultante dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per Euro 661. 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il fondo trattamento di fine rapporto subordinato nel 2021 ammonta a Euro 123.053 (Euro 109.218 nel 2020). 
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata: 
 
Saldo iniziale: 109.218 
Incrementi netti dell’esercizio: Euro 13.835 
Saldo finale: Euro 123.053 
 
 



 

 

DEBITI 
 
La voce “Debiti” ammonta a Euro 152.277 (Euro 312.532 nel 2020) ed è così composta: 
 

- Euro 726 per acconti ricevuti dai sostenitori per biglietti da acquistare e visite che si terranno nel corso del 
2022; 

- Euro 3.015 per debiti verso fornitori; 
- Euro 5.527 per debiti tributari per IRPEF dipendenti; 
- Euro 8.346 per debiti verso INPS, INAIL e Fondo Est; 
- Euro 4.663 per debiti verso il personale; 
- Euro 100.000 per debiti verso l’Accademia Teatro alla Scala. 
- Euro 30.000 per debiti verso il Teatro alla Scala 
 
I debiti verso l’Accademia Teatro alla Scala si riferiscono a Euro 100.000 destinati al balletto “Prometeo” non 
realizzato nel 2020, ancora da erogare alla Scuola di Ballo a presentazione di una nuova produzione o di un nuovo 
progetto. 
 
Il debito di Euro 30.000 verso il Teatro alla Scala si riferisce al contributo per l’opera Fedora che sarà realizzata nel 
2022. 
 
Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni. 
 
 
RISCONTI PASSIVI 
 
I risconti passivi, pari a Euro 900.365 (Euro 195.975 nel 2020), si riferiscono a quote associative e a liberalità relative 
al 2022 riscosse anticipatamente. L’incremento registrato rispetto al precedente esercizio è imputabile 
all’allentamento delle misure restrittive relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha consentito 
una parziale ripresa delle attività nel 2021, in particolare a partire dal mese di settembre. Questo ha favorito i 
rinnovi e le nuove adesioni per il 2022 da parte dei Sostenitori (contrariamente a quanto avvenuto l’anno 
precedente). In questo importo sono presenti anche le liberalità per alcuni allestimenti del 2022: Euro 250.000 
per “I Capuleti e i Montecchi” ed Euro 300.000 per “Orchestre ospiti”. 
 
Non sono presenti risconti passivi con durata superiore a 5 anni. 
 
 
PROVENTI E RICAVI 
 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
I ricavi tipici dell'attività della Fondazione sono costituiti principalmente dagli importi versati liberamente da 
Fondatori, Benemeriti e aderenti all'Albo d'Oro (quest’ultimo è stato istituito nel 1994 e accoglie versamenti per la 
consueta quota annuale di rinnovo e somme addizionali versate da aziende e persone fisiche) e dai contributi 
versati a norma dello Statuto dai Sostenitori. In via residuale sono presenti ricavi per somme raccolte dalla 
Fondazione in occasione di manifestazioni appositamente organizzate. 
Rispetto allo scorso esercizio i proventi e ricavi da attività tipiche sono passati da Euro 1.754.022 a Euro 1.594.443; 
il calo è imputabile alla parziale chiusura del Teatro dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Inoltre, come deliberato dal CDA del 16 novembre 2020, ai Sostenitori in regola con la quota del 2020 è stata 
offerta la possibilità di estendere l’adesione a tutto il 2021 gratuitamente o con una liberalità. 
 
 
ONERI 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
Servizi 
 
Gli oneri per servizi pari a Euro 5.241 (Euro 4.347 nel 2020) sono relativi a oneri per consulenza del lavoro e revisione 
contabile. 
  



 

 

Personale 
 
La voce è relativa alle retribuzioni percepite dal personale dipendente della Fondazione, espresse al lordo dei 
relativi oneri sociali e dell’accantonamento TFR, e risulta essere pari a Euro 176.853. Rispetto al precedente 
esercizio si rileva una diminuzione pari a Euro 8.047 per effetto della mancata sostituzione della maternità di uno 
dei dipendenti da aprile a settembre 2021, e dalla parziale sostituzione da ottobre a dicembre 2021. 
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2021 è pari a 4 ed è variato rispetto al numero dei dipendenti al 31 
dicembre 2020, pari a 3. L’assunzione di un nuovo dipendente è dovuta alla sostituzione maternità sopra 
menzionata, trasformata poi in contratto a tempo indeterminato. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
Risultano così composti: 
 
Spese promozionali 35.543 
Convenzione ISPI 29.500 
Manutenzioni e riparazioni 3.776 
Telefoniche 1.199 
Postali e corrieri espressi 373 
Cancelleria e stampati 1.097 
Altri oneri 7.200 
 
Totale  78.688 
 
 
L’incremento degli oneri diversi di gestione rispetto all’esercizio precedente (pari a Euro 32.858) è dovuto 
principalmente alla parziale ripresa delle attività nel 2021 in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
che ha comportato un limitato svolgimento delle attività della Fondazione durante il 2020. 
 
Inoltre, nel 2021 è stato realizzato un video in occasione dei 30 anni della Fondazione; la realizzazione di questo 
progetto, al costo di Euro 13.420, ha comportato un aumento delle spese promozionali. 
 
Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 29.500 nel 2021, fanno riferimento all’accordo di 
collaborazione con ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale) in vigore dal 1° luglio 2011, mediante il quale vengono 
messi a disposizione gli spazi che ospitano la sede della Fondazione Milano per la Scala.  
 
Gli altri oneri comprendono spese relative a oneri bancari, assicurazioni, spese di rappresentanza, spese di gestione 
uffici, quote associative, sito internet ed altri minori.  
 
Per un maggior dettaglio degli oneri in oggetto si rimanda all’Allegato I. 
 
 
 
Contributi al Teatro alla Scala 
 
Si tratta dei contributi assegnati dalla Fondazione Milano per la Scala alla Fondazione Teatro alla Scala. L’entità 
dei contributi erogati è complessivamente passata da Euro 1.513.032 nel 2020 ad Euro 1.333.000 nel 2021.  
 
Le somme erogate a fronte dei progetti dell’esercizio sono relative a:  
 

- contributi a favore dell’Accademia del Teatro alla Scala (Borse di studio, Masterclass e attività di 

spettacolo) per Euro 18.000; si noti che nel corso del 2021 sono stati inoltre erogati all’Accademia del 

Teatro alla Scala contributi per Euro 190.000, già stanziati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020; 

- contributo allestimento opera “La Calisto” per Euro 450.000; 

- contributo allestimento opera “Il barbiere di Siviglia” per Euro 400.000; 

- contributo allestimento balletto “Madina” per Euro 220.000; 

- contributo allestimento balletto “Serata Grandi Coreografi” per Euro 115.000;  



 

 

 

- contributo recital Ludovic Tézier per Euro 40.000; 

-  borsa di studio a Caterina Sala in memoria dei Signori Berti per Euro 10.000; 

- contributo allestimento opera “Fedora” per Euro 30.000, già stanziato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 

2021, che verrà versato nel 2022; 

- contributi per il progetto D.A.M. (digitalizzazione di archivi e magazzini del Teatro) per Euro 35.000; 

- contributi per le pubblicazioni del Servizio Promozione Culturale per Euro 15.000. 

 
 
 
IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
 
Si segnala che al 31 dicembre 2021 non sono presenti impegni, garanzie prestate e passività potenziali non 
risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
 
 
COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCIETA’ DI REVISIONE 
 
Nessun compenso è stabilito per i componenti del Consiglio di Amministrazione. 
Il compenso per la società di revisione è pari ad Euro 2.000, che è stato retrocesso sotto forma di liberalità alla 
Fondazione nel corso dell’esercizio. 
 
 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 
 
Nei primi mesi del 2022 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 
 
 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO GESTIONALE 
 
Si propone di destinare il risultato gestionale ad incremento della riserva di Patrimonio Netto “Risultato gestionale 
da esercizi precedenti” per l’importo totale pari a Euro 661. 
 
 
 
 

  



 

 

ALLEGATO I 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2021 2020 
 

PROVENTI E RICAVI 
  

 
Liberalità e oblazioni 

 
 

 
 

Fondatori / Benemeriti  5.375 6.000 

Albo d'Oro / Liberalità 172.890 180.300 

Allestimento opere, balletti e concerti 1.225.000 1.294.000 

Liberalità da viaggi / manifestazioni 31.193 16.732 

Serata di gala 22.920 0 

 1.457.378 1.497.032 

Contributi   

Sostenitori senior – rinnovi 78.500 124.950 

Sostenitori senior - nuove adesioni 3.000 20.250 

Sostenitori aziende – rinnovi 20.600 36.000 

Sostenitori senior balletto 23.300 37.580 

Sostenitori aziende balletto 4.900 7.500 

Sostenitori giovani – rinnovi 2.335 7.480 

Sostenitori giovani - nuove adesioni 700 9.240 

Sostenitori giovani balletto 1.045 5.500 

Sostenitori master - rinnovi 1.050 2.600 

Sostenitori master balletto 1.085 4.140 

Sostenitori master – nuove adesioni 550 1.750 

 137.065 256.990 

Totale Proventi e Ricavi 1.594.443 1.754.022 
   

ONERI   

Contributi al Teatro alla Scala   

- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala   

Borse di studio 9.000 148.800 

Accademia di Canto 0 26.000 

Navetta Scuola di Ballo 0 21.200 

Scuola di Ballo 9.000 24.000 

Contributo formazione Accademia da erogare 0 190.000 

Contributo ex Prometeo/Scuola di ballo da erogare 0 100.000 

 18.000 510.000 

- altri progetti   
Contributo allestimento opera “Tosca” 
Contributo allestimento opera “La traviata” 
Contributo allestimento opera “Aida” 
Contributo allestimento balletto “Sylvia” 
Contributo concerto “Requiem di Verdi” 
Contributo biglietti non rimborsati 
Contributo allestimento opera “La Calisto” 
Contributo allestimento opera “Il barbiere di Siviglia” 
Contributo allestimento balletto “Madina” 
Contributo allestimento balletto “Serata Grandi Coreografi” 
Contributo recital Ludovic Tézier 
Borsa di Studio a Caterina Sala 
Contributo allestimento opera “Fedora” 
Progetto D.A.M. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

450.000 
400.000 
220.000 
115.000 
40.000 
10.000 
30.000 
35.000 

350.000 
200.000 
200.000 
100.000 
100.000 

3.032 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

35.000 
Pubblicazioni  15.000 15.000 

 1.315.000 1.003.032 

Totale contributi diretti al Teatro alla Scala 1.333.000 1.513.032 

   



 

 

 
 

 
 

 
 

 2021 2020 
 
Costi di gestione 

  

   

- Costi del personale   

Stipendi ed oneri sociali 162.209 174.154 

Accantonamento TFR 14.644 10.746 

 176.853 184.900 

   

- Prestazioni di terzi   

Consulenza del lavoro e altri servizi 5.240 4.347 

 5.240 4.347 

   

- Spese generali   

Oneri bancari 1.666 1.605 

Manutenzioni e riparazioni 3.776 3.440 

Cancelleria e stampati 1.097 660 

Postali e corrieri espressi 373 12 

Telefoniche e fax 1.199 1.525 

Assicurazioni e sicurezza 1.355 884 

Rappresentanza 1.436 1.092 

Convenzione ISPI 29.500 29.500 

Valori Bollati 0 495 

Gestione Uffici 1.473 0 

Quote associative 396 464 

Sito internet 641 641 

Varie 233 3.438 

 43.145 43.756 

   

   

- Spese promozionali   

Serate di Gala 
Eventi 
Foto e Video 
Omaggio Sostenitori Albo d’Oro 
Spese Gruppo Giovani 

4.691 
7.194 

13.420 
1.048 
9.190 

0 
925 

0 
0 

700 
 35.543 1.625 

   

   

Totale costi di gestione 260.782 234.627 

 
 

  

Totale Oneri e Spese 1.593.782 1.747.659 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio 661 6.363 
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