RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2018

LETTERA DEL PRESIDENTE

Milano, 11 giugno 2019

Cari Amici,
il 2018 è stato un anno molto
positivo; come infatti leggerete nelle pagine
che seguono, siamo molto orgogliosi di aver
erogato al Teatro alla Scala l’importante
contributo di € 908 mila e di aver aumentato
le proposte culturali ai nostri Sostenitori.
Ringrazio con grande affetto il nostro
Presidente Onorario Hélène de Prittwitz
Zaleski, sempre vicina e attenta alle esigenze
della Fondazione e la Consigliera Aline ForielDestezet per la sua straordinaria generosità.
Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per
non avermi mai fatto mancare il suo supporto
e, in particolare, la Vice Presidente Cecilia
Piacitelli Roger per i suoi preziosi consigli,
Margot de Mazzeri per i brillanti risultati
ottenuti a sostegno del Balletto del Teatro alla
Scala e Valeria Mongillo per aver coordinato
con successo le attività del Gruppo Giovani.
Riassumo i numeri del 2018:
• Entrate per Euro 1.225 mila (82 mila in più
rispetto al 2017).
• Contributo al Teatro alla Scala di Euro 908
mila (62 mila in più rispetto al 2017), di cui
600 mila a sostegno degli allestimenti delle
opere Don Pasquale, Il pirata e Ernani, 50
mila per il balletto Mahler 10/Petite Mort/
Bolero, 208 mila all’Accademia Teatro alla
Scala, 35 mila al Progetto DAM e 15 mila per
le dispense del Servizio Promozione
Culturale.
• Spese di gestione per Euro 266 mila.
Per quanto riguarda il contributo al Teatro alla
Scala rinnovo il mio più vivo e grato
ringraziamento al Consigliere Aline-ForielDestezet per l’importante donazione e per
quanto attiene l’Accademia, ringrazio Luigi e
Patrizia Staffico per il sostegno totale della
borsa di studio al baritono Paolo Ingrasciotta.

Come
risulta
dall’allegato
Bilancio,
certificato
dalla
Società
di
revisione
PricewaterhouseCoopers Spa, l’esercizio 2018
ha chiuso con un saldo positivo di Euro 50.881.
Permettetemi altresì di rivolgere un caloroso
ringraziamento al Sovrintendente Alexander
Pereira per la sua costante preziosissima
disponibilità e indispensabile collaborazione,
al M° Riccardo Chailly per averci offerto la
possibilità di assistere alle sue prove d’insieme
precedute da una sua personale introduzione
e al Direttore del Corpo di Ballo Frédéric
Olivieri per averci dato l’opportunità di
conoscere più da vicino i bravissimi ballerini
del
Teatro
alla
Scala
e
aiutato
nell’organizzazione della nostra riuscitissima
serata di gala presso i Laboratori Ansaldo lo
scorso 3 marzo 2018.
Vi segnalo infine l’attività del nostro Coro,
grande occasione di educazione alla musica,
svago, divertimento e aggregazione che
continua con passione e dedizione, sotto
l’impeccabile guida di Margherita Tomasi, ad
arricchire il suo progetto culturale sul canto
corale.
Vi invito ora a leggere, nella relazione
sull’attività 2018, il dettaglio di tutti gli eventi
proposti, dai viaggi musicali alle prove
d’insieme ai tantissimi altri appuntamenti e
iniziative con particolare evidenza al grande
successo delle visite guidate
alle più
importanti Mostre programmate a Palazzo
Reale e al Mudec.
Grazie a tutti voi!
Il Presidente
Giuseppe Faina
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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2018
Il Bilancio dell’esercizio 2018, presentato nelle pagine che seguono, sintetizza il risultato che Milano
per la Scala ha raggiunto grazie al contributo di Voi tutti.
CONTRIBUTO DI MILANO PER LA SCALA A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA

Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto nel 2018: siamo infatti riusciti ad erogare al Teatro alla
Scala un contributo complessivo di Euro 908.000.
Il nostro sostegno per il 2018 è così suddiviso:

•
Accademia Teatro alla Scala – Euro 208.000
Nell’anno formativo 2017/2018 l’Accademia ha accolto più di 1.600 allievi di cui 900 circa
frequentanti i corsi professionali e i restanti avvicinatisi alla realtà dell’Accademia grazie agli stage, ai
workshop, ai corsi propedeutici e ai campus estivi per i più piccoli.
Come per gli anni passati, interpretando i valori della Fondazione Milano per la Scala, una parte del
contributo è stata destinata 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 l’erogazione di Borse di studio, di cui una nominale a sostegno del
baritono Paolo Ingrasciotta gentilmente donata dai Signori Staffico.
Nella destinazione del contributo abbiamo privilegiato il sostegno al progetto formativo
dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici che anche per l’anno 2017/2018 ha visto
Luciana D’Intino alla guida dell’attività formativa, coadiuvata nell’attività didattica dal soprano Eva
Mei e dal baritono Renato Bruson. Sempre fondamentale il lavoro di Pianisti Accompagnatori quali il
Maestro Vincent Scalera e Michele D’Elia. Il percorso degli allievi è stato arricchito dall’intenso lavoro
di preparazione vocale e registica svolto per la messa in scena dell’Alì Babà con la regia di Liliana
Cavani che ha debuttato nel settembre 2018 presso il Teatro alla Scala.
Per quanto riguarda l’attività della Scuola di Ballo, è stata inserita nuovamente una piccola 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 a carico dell’Accademia.

Nella tabella riassuntiva riportata di seguito troverete il dettaglio delle singole voci di spesa:
Attività
BORSE DI STUDIO

Specifica
Accademia di Canto

€ 30.000,00

Orchestra

€ 54.000,00

Scuola di Ballo

€ 8.000,00
Totale Borse Studio

ACCADEMIA DI CANTO

NAVETTA SCUOLA DI BALLO

Contributo

€ 92.000,00

Masterclass R. Bruson, L. D’Intino,
E. Mei, V. Scalera e M. D’Elia
Totale
Servizio Navetta (Scuola di Ballo – Liceo)
per gli allievi
Totale
Totale Contributo

€ 96.000,00

€ 20.000,00
€ 208.000,00

•
Progetto DAM per la digitalizzazione degli archivi e magazzini del Teatro - Euro 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 2018 sono state inserite 296 locandine; il lavoro di digitalizzazione delle fotografie ha
incluso 4.900 immagini relative alla Stagione corrente cui si aggiunge il recupero delle immagini
delle stagioni storiche con l’inserimento di 4.000 fotografie. Al dato si aggiungono circa 4.000 nuove
scansioni o rifacimenti in qualità superiore di scansioni.
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 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.
Per quanto riguarda l’accessibilità da parte del pubblico, la prospettiva di rifacimento del sito web
del Teatro, per il quale sarà pubblicato a giorni un nuovo bando, include un ripensamento delle
modalità di presentazione del materiale d’archivio.
•

Dispense Servizio Promozione Culturale del Teatro - Euro 15.000

•
Sostegno nuovi allestimenti opere Don Pasquale, Il pirata e Ernani - Euro 600.000
Grazie alla generosa donazione del nostro Consigliere Aline Foriel-Destezet, ed al contributo di
numerosi Sostenitori che hanno partecipato alle speciali raccolte fondi finalizzate al sostegno di
queste opere, Milano per la Scala ha potuto erogare al Teatro alla Scala questo importante
contributo.
•
Sostegno del balletto MAHLER 10 / PETITE MORT / BOLÉRO – Euro 50.000
Grazie al contributo dei Sostenitori di Milano per la Scala balletto, al successo della serata di gala “A
passo di danza” tenutasi lo scorso 3 marzo 2018 presso i Laboratori Ansaldo e all’intenso ed entusiasta
lavoro del Consigliere Responsabile del balletto Margot de Mazzeri, è stato possibile sostenere questa
nuova produzione e prima rappresentazione assoluta, che ha visto protagonista del balletto Bolero
l’étoile Roberto Bolle.

I nomi dei Sostenitori che hanno partecipato alle speciali raccolte fondi per gli allestimenti sopracitati, sono stati evidenziati nelle pagine pubblicitarie, che qui di seguito vi riportiamo, pubblicate sui
relativi programmi di sala degli spettacoli sostenuti.

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 non

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 2018: LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI CON MILANO PER LA SCALA
PROVE
Le prove d’insieme aperte a Milano per la Scala sono il privilegio che, storicamente, il Teatro alla
Scala riserva alla nostra Fondazione quale segno di riconoscenza per la generosità dei suoi
Sostenitori. È l’attività più importante tra quelle proposte da Milano per la Scala e scandisce tutto
l’anno con più prove aperte ogni mese.
Nel 2018 le prove d’insieme e le prove generali aperte d’opera e balletto, unitamente ad una prova di
un Concerto del M° Riccardo Chailly e del Concerto Straordinario di Natale, sono state le seguenti:
• opera “Die Fledermaus” di Johann Strauss, M° Cornelius Meister - 13 e 16 gennaio 2018
• balletto “Goldberg Variationen” di J.S.Bach, coreografia H. Spoerli - 20 e 24 gennaio 2018
• opera “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi, M° Myung-Whun Chung - 3 e 6 febbraio 2018
• Concerto Sinfonica “Gustav Mahler”, M° Riccardo Chailly - 23 febbraio 2018
• opera “Orhpée et Eurydice” di C. Willibald Gluck, M° Michele Mariotti - 17 e 21 febbraio 2018
• balletto “Mahler 10/Petite Mort / Boléro” di G. Mahler, W. A. Mozart, M. Ravel, coreografia Aszure
Barton, Jiň Kylián, Maurice Béjart, M° David Coleman – 8 e 9 marzo 2018
• opera “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, M° Riccardo Chailly – 31 marzo 2018
• opera “Francesca da Rimini” di Riccardo Zandonai, M° Fabio Luisi – 7 e 12 aprile 2018
• balletto “Le Corsaire” di A. Adam, C. Pugni, L. Delibes, R. Drigo, P.Oldenbourg, coreografia Anna
Marie Holmes da M. Petipa e K. Sergeyev, M° Patrick Fournillier – 17 e 18 aprile 2018
• opera “Aida” di Giuseppe Verdi, M° Daniel Oren – 4 e 5 maggio 2018
• balletto “Serata Nureyev”, omaggio per 80° anniversario della nascita e per 25° anniversario
della scomparsa di Rudolf Nureyev, M° David Coleman – 22 maggio 2018
• opera “Fierrabras” di Franz Schubert, M° Daniel Harding – 29 maggio e 1° giugno 2018
• opera “Fidelio” di Ludwig van Beethoven, M° Myung-Whun Chung – 13 e 16 giugno 2018
• opera “Il Pirata” di Vincenzo Bellini, M° Riccardo Frizza – 22 e 26 giugno 2018
• opera “L’Elisir d’amore” per bambini di Gaetano Donizetti, M° Pietro Mianiti – 4 luglio 2018
• balletto “Don Chisciotte” di Ludwig Minkus, coreografia Rudolf Nureyev con adattamento John
Lanchbery, M° David Coleman – 7 e 9 luglio 2018
• opera “Alì Babà e i quaranta ladroni” di Luigi Cherubini, M° Paolo Carignani – 30 agosto 2018
• opera “Ernani” di Giuseppe Verdi, M° Ádám Fischer – 22 e 26 settembre 2018
• opera “La finta giardiniera” di W. Amadeus Mozart, M° Diego Fasolis – 3 e 5 ottobre 2018
• balletto “L’histoire de Manon” di Jules Massenet, coreografia Kenneth MacMillan,
M° Patrick Fournillier – 13 e 16 ottobre 2018
• opera “Elektra” di Richard Strauss, M° Christoph von Dohnányi – 29 e 31 ottobre 2018
• opera “Fin de partie” di György Kurtág, M° Markus Stenz – 10 e 13 novembre 2018
• opera inaugurale “Attila” di G. Verdi, M° Riccardo Chailly – 27 novembre e 1° dicembre 2018
• balletto inaugurale “Lo schiaccianoci” di Petr Il’ic Cajkovskij, coreografia George Balanchine,
M° Michail Jurowski – 13 e 14 dicembre 2018
• “Concerto di Natale”, M° Diego Fasolis – 22 dicembre 2018

I VIAGGI MUSICALI-CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO
I viaggi di Milano per la Scala sono appuntamenti esclusivi e ricercati, costruiti intorno ad uno (o più)
eventi musicali di grandissimo richiamo. Nel corso dell’anno vengono proposti sia spostamenti in
giornata, sia week-end e soggiorni più lunghi, alla scoperta di città d’arte e capitali europee.
Nel 2018 le nostre proposte di viaggio sono state le seguenti:
PALERMO, dal 25 al 28 gennaio 2018
Teatro Massimo - “GUILLAUME TELL” di Gioachino
Rossini
Direttore Gabriele Ferro
Regia Damiano Michieletto
Il nostro appuntamento musicale è stato arricchito da
diverse interessanti visite tra le quali desideriamo
ricordare la Camera delle Meraviglie, gli Oratori del Serpotta, la Casa del Genio, la Chiesa della
Magione e dello Spasimo, il Teatro Politeama e il meraviglioso Duomo di Monreale con, a fine visita,
un concerto d’organo privato.
Abbiamo anche avuto il piacere di cenare con i padroni di casa a Palazzo Alliata di Pietratagliata e
Palazzo Lanza Tomasi di Lampedusa
AMBURGO, dal 14 al 18 aprile 2018
Laeiszhalle Grosser Saal SYMPHONIKER HAMBURG
Direttore Ion Marin
Elbphilharmonie Grosser Saal – ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
Direttore Adrien Perruchon
Violoncello Gautier Capuçon
Staatsoper Hamburg
“TOSCA” di Giacomo Puccini
Direttore Pier Giorgio Morandi
Regia Robert Carsen
Interpreti: Anja Harteros, Jonas Kaufmann,
Franco Vassallo
Un programma musicale molto ricco ed un altrettanto interessante programma culturale che ha
incluso un’escursione a Lubecca, un giro in battello lungo l’Elba sino a Blankenese, la visita della
Fabbrica Steinway & Sons e la visita alla Kunsthalle.
Molto interessante la visita dei quartieri di Hafencity e Speicherstadt.

BILBAO, dal 17 al 21 maggio 2018
Palacio Euskalada – “NORMA” di Vincenzo Bellini
Direttore Pietro Rizzo
Regia Davide Livermore
Interpreti: Anna Pirozzi, Veronica Simeoni, Gregory Kunde, Roberto
Tagliavini

La parte culturale del viaggio ha incluso la
visita del Guggenheim e del Museo di Belle
Arti, un tour nei quartieri più caratteristici
della città (Casco Viejo, Ensanche e
Abandoinbarra)
ed
una
magnifica
escursione a San Sebastian, Hondarribbia e
Getxo con salita al famoso ponte di Vizcaya.
TORINO – 30 MAGGIO 2018
Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto
Orchestra Giovanile LUIGI CHERUBINI
Direttore Riccardo Muti
Strepitoso concerto del M° Riccardo Muti con un programma
estremamente interessante:
Catalani – Contemplazione, Mascagni - Intermezzo da Cavalleria
rusticana, Leoncavallo - Intermezzo da Pagliacci, Puccini Intermezzo da Manon Lescaut, Martucci - Notturno op. 70 n. 1,
Giordano - Intermezzo da Fedora, Verdi - Ballabili dell'Atto III da I
vespri siciliani: Le quattro stagioni Sinfonia da I vespri siciliani. Prima del concerto, la Signora Elena
D’Ambrogio Navone, che qui desideriamo nuovamente vivamente ringraziare, ci ha ospitati nella sua
magnifica casa per un aperitivo rinforzato.
FIRENZE – 11 LUGLIO 2018
Teatro del Maggio Musicale – “MACBETH” di Giuseppe Verdi in
forma concertante
Orchestra e Coro del MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Direttore Riccardo Muti
Interpreti: Luca Salsi, Francesco Meli, Vittoria Yeo, Riccardo
Zanellato
Memorabile esecuzione del M° Riccardo Muti in occasione del
50° anniversario del suo debutto a Firenze.
PARMA – 7 OTTOBRE 2018
Teatro Farnese – LE TROUVÈRE di Giuseppe Verdi
Orchestra e Coro del TEATRO COMUNALE di
BOLOGNA
Direttore Roberto Abbado
Regia Robert Wilson
Interpreti: Roberta Mantegna, Nino Surguladze,
Tonia Lamgella, Giuseppe Gipali, Franco Vassallo,
Marco Spotti, Nicolò Donini, Luca Casalin
Nuovo allestimento del Teatro Regio di Parma

CREMONA – 21 OTTOBRE 2018
Teatro Ponchielli – “IL VIAGGIO A REIMS” di
Gioachino Rossini
Orchestra I POMERIGGI MUSICALI di MILANO
Direttore Michele Spotti
Regia Michal Znaniecki
Interpreti: Maria Laura Iacobellis, Irene
Molinari, Francesca Benitez, Paola Leoci,
Marigona Querkezi, Matteo Roma, Ruzil Gatin,
Andrea
Patucelli,
Vincenzo
Nizzardo,
Giuseppe
Esposito,
Guido
Dazzini,
Massimiliano Mandozzi, Nico Franchini,
Francesca Benitez, Francesca Di Sauro
Questa gita musicale domenicale è stata arricchita dall’interessante visita alla Mostra “Il regime
dell’Arte” nella Pinacoteca Museo Civico Ala Ponzone.
NAPOLI/ROMA – dal 29 novembre al 3 dicembre 2018
TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI - “COSI' FAN TUTTE”
di Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestra e Coro del Teatro San Carlo
Direttore Riccardo Muti
Regia Chiara Muti
Interpreti: Maria Bengtsson, Paola Gardina, Alessio Arduini,
Pavel Kolgatin, Emmanuelle de Negri, Marco Filippo Romano
Un giovane e talentuoso cast diretto in maniera superba
dal M° Riccardo Muti; convincente la regia della figlia
Chiara. Nella bella città partenopea abbiamo visitato il
Complesso dei Santi Severino e Sossio e la Cappella di
San Severo e siamo stati ospiti a cena nella magnifica
Dimora dei Principi di Sant’Elia e a pranzo nella
stupenda Villa Pavoncelli a Posillipo. Un grato
ringraziamento alla Signora Gambardella, attuale
proprietaria di Villa Pavoncelli per la deliziosa
accoglienza e alla Principessa Colonna che ci ha ospitati
per un caffè nel suo bellissimo appartamento a Palazzo
Donn’Anna.
TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
“RIGOLETTO” di Giuseppe Verdi
Direttore Daniele Gatti
Regia Daniele Abbado
Interpreti: Ismael Jordi, Roberto Frontali, Lisette
Oropesa, Riccardo Zanellato, Alisa Kolosova.
Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma
Prima dell’opera, sosta a Palazzo Taverna, ospiti di
Donna Violante Guerrieri, che ringraziamo per la
calorosa accoglienza e l’ottimo pranzo.

EVENTI
Nel corso del 2018 non sono mancati inviti ad eventi proposti da Milano per la Scala, tra i quali
desideriamo in particolare ricordare:
“A PASSO DI DANZA”, serata di gala dedicata al balletto
3 marzo 2018
Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala
Gli ospiti hanno seguito un percorso attraverso
i Laboratori Ansaldo e, lungo il tragitto, hanno
avuto modo di assistere a quattro esibizioni di
Allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia
Teatro alla Scala, dai più giovani ai
diplomandi, sino ad arrivare al Padiglione
Visconti, dove è stata allestita la cena, e dove si
sono esibiti i ballerini Marco Agostino, Martina
Arduino, Claudio Coviello, Nicoletta Manni e
Virna Toppi.
Ospite d’onore l’étoile Roberto Bolle.

Concerto Istituzionale degli Allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala
14 maggio 2018
Si tratta dell’appuntamento più importante per
gli Allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, che
frequentano il “Corso di perfezionamento per
cantanti lirici”. In questa splendida serata gli
Allievi, giunti al temine del corso biennale,
ricevono il proprio attestato finale e si esibiscono
in arie che mettono in evidenza le loro doti e
capacità interpretative.

SERATA NUREYEV
22 maggio 2018
Omaggio per l’ottantesimo anniversario della
nascita e per il venticinquesimo anniversario della
scomparsa di Rudolf Nureyev
Prova d’insieme e cena sul palcoscenico
Grazie alla disponibilità del Sovrintendente Alexander
Pereira e del M° Frédéric Olivieri, è stata offerta a tutti i
Sostenitori di Milano per la Scala la speciale
opportunità di assistere ad una prova d’insieme di
questo splendido balletto interpretato dalle nostre
Étoiles Svetlana Zakharova e Roberto Bolle, ai guest
internazionali Marianela Nuñez e Vadim Muntagirov,
entrambi Principal del Royal Ballet e Germain Louvet,
Étoile dell’Opéra di Parigi.
Al termine della prova, cena dietro il palcoscenico con i
ballerini del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

“Lo stato della lirica” - Dialogo su un’eccellenza italiana
13 giugno 2018
Nel Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini i nostri Sostenitori
hanno potuto partecipare all’interessante dialogo tra il M°
Riccardo Chailly, Direttore Musicale del Teatro alla Scala,
e Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera,
sull’importanza del Teatro musicale in Italia, oltre che
come
elemento
imprescindibile
dell’identità
e
dell’immagine del Paese, quale veicolo privilegiato del
dialogo tra le diverse culture.

Assemblea Annuale di Milano per la Scala
20 giugno 2018
L’Assemblea dei Sostenitori di Milano per la Scala, con
la presentazione del Bilancio al 31.12.2017, si è svolta nel
Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini, alla presenza e con
l’intervento del Sovrintendente Alexander Pereira.
A conclusione dell’Assemblea sì è esibito il Coro di
Milano per la Scala, di cui siamo molto orgogliosi e al
quale auspichiamo che molti altri Sostenitori vorranno
in futuro farne parte.
Come da tradizione, la riunione è terminata con un
piccolo rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

Claudio Abbado e la riscoperta di Fierrabras
26 giugno 2018
Teatro alla Scala
Incontro a cura della Fondazione Claudio Abbado, in
collaborazione con il Teatro alla Scala e con il sostegno di
FEDORA Platform. Hanno partecipato alla conferenza Daniele
Abbado regista, Angelo Foletto presidente dell’Associazione
Critici Musicali, Corinne Holtz musicologa, Cesare Mazzonis
musicologo e scrittore, Alexander Pereira Sovrintendente del
Teatro alla Scala; moderatore del dialogo è stato Oreste
Bossini. Al termine dell’incontro il Quartetto Adorno ha
eseguito il Quartettsatz di Franz Schubert.
Visita guidata alla Mostra “SANDRO CARRA’ “
25 ottobre 2018
Palazzo Reale
In collaborazione con ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti di
Storia dell’arte) ha preso il via una nuova iniziativa rivolta a tutti i
Sostenitori di Milano per la Scala che offre l’opportunità di visitare
le mostre più significative realizzate a Milano. Desideriamo
ringraziare Anna Gervasini, nostra referente organizzativa e la
Dott.ssa Anna Torterolo, nostra guida d’eccezione che ci ha
accompagnati in un interessante percorso tra arte, storia e cultura.

Prova d’insieme dell’opera inaugurale della stagione 2018-19
“ATTILA” di Giuseppe Verdi
27 novembre 2018
Ringraziamo il Sovrintendente Alexander Pereira per
averci offerto l’opportunità di assistere alla prova
d’insieme dell’opera inaugurale e il M° Riccardo Chailly
per la sua introduzione e spiegazione della sua personale
lettura dell’opera.
La serata si è conclusa con un rinfresco sul palcoscenico,
nel corso del quale i nostri Sostenitori hanno potuto
incontrare il regista Davide Livermore ed alcuni Artisti
dell’opera.

Prova d’insieme del balletto inaugurale della stagione 18-19
“LO SCHIACCIANOCI" di Pëtr Il'ič Čajkovskij
12 dicembre 2018
Abbiamo avuto l’opportunità di assistere alla prova d’insieme di
questo straordinario balletto con la coreografia di George
Balanchine, mai rappresentata in Italia, in una nuova
produzione Teatro alla Scala con scene e costumi di
Margherita Palli.

La prova è stata preceduta da un interessante e piacevole
conversazione con il M° Frédéric Olivieri, Direttore del Corpo di
Ballo del Teatro alla Scala, e la scenografa Margherita Palli.
La serata si è conclusa con una cena a buffet sul palcoscenico,
con la partecipazione di molti ballerini del Corpo di Ballo del
Teatro alla Scala.

APPUNTAMENTI DEDICATI AL GRUPPO GIOVANI DI MILANO PER LA SCALA
Il coordinamento del Gruppo Giovani di Milano per la Scala, che ringraziamo, è composto da Elena
Bertolino, Alessandro Campara, Daniele Capuzzi, Consuelo Di Pietro, Riccardo Gregotti, Fanny
Kihlgren, Arianna Lodi, Giovanni Luongo, Stefano Madonna, Francesco Politi ed è rappresentato
nel CDA da Valeria Mongillo.
Nel 2018 gli appuntamenti esclusivamente dedicati ai Sostenitori appartenenti al Gruppo Giovani di
Milano per la Scala sono stati numerosi e, tra questi, desideriamo segnalare:
DISCOVERY
18 gennaio 2018
Sala Verdi del Conservatorio
Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly
Prova Aperta agli studenti e agli Under 35
La Filarmonica della Scala ha offerto anche ai nostri
giovani la possibilità di assistere ad una prova, presso
la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, durante la
quale il M° Riccardo Chailly ha condotto e spiegato
agli studenti il programma che includeva Petruška di
Stravinskij e la Seconda Sinfonia di Čajkovskij con la formula Discovery, con la quale il Maestro ha
svelato al pubblico, durante la prova d’orchestra, aspetti musicali delle opere e scelte interpretative.
La Verdi e i Giovani
16 marzo 2018
Auditorium di Milano
Una serata in collaborazione con i giovani abbonati alla
Stagione dell’Orchestra Verdi: conferenza di presentazione,
happy hour, concerto dell’Orchestra Verdi diretta da John
Neschling e Federico Colli al pianoforte. Il programma:
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per pianoforte e
orchestra n. 24 in Do minore K 491
Cena con il prof. Sartorelli al termine dell’incontro
sull’opera Francesca da Rimini
10 aprile 2018
Salsamenteria di Parma

“Don Pasquale” di Donizetti
14 aprile 2018
Teatro alla Scala
Alla Scala insieme ai giovani dei GAFiRi (Giovani per
l’Arena, il Filarmonico e il Ristori) e La Barcaccia del
Teatro Carlo Felice di Genova.

Concerto Istituzionale Allievi
dell’Accademia e cena
14 maggio 2018
Al termine del concerto i
Giovani di Milano per la Scala
si sono ritrovati presso il
ristorante
“La
Traviata”
dell’Hotel Milano Scala.
Mostra “Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal
Philadelphia Museum of Art”
14 giugno 2019
Palazzo Reale
Aperitivo
Terrazza Duomo 21
Primo appuntamento organizzato in collaborazione con ANISA –
Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.
Milan Summer Event
6-7-8 luglio 2018
Per la prima volta il Gruppo Giovani ha proposto un evento Juvenilia a Milano durante l’estate. In
programma un aperitivo presso Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala per accogliere i nostri ospiti
provenienti dagli altri club europei, “Il pirata” di Bellini alla Scala, una visita guidata ai Laboratori
Ansaldo in collaborazione con Accademia Teatro alla Scala, al Duomo e alle sue terrazze in
collaborazione con Veneranda Fabbrica del Duomo, “Fidelio” di Beethoven alla Scala e per finire una
gita a Como e a Brunate.

BRESCIA “Festa dell’opera”
17 settembre 2018
In occasione della Festa dell’Opera è stata organizzata una
gita a Brescia durante la quale un gruppo di Sostenitori
Giovani, ha assistito a diversi concerti tra quelli proposti dalla
manifestazione al Teatro Grande, nelle Chiese, nelle strade e
nei cortili della città. Tra i tanti concerti proposti i nostri
Giovani hanno anche avuto l’occasione di ascoltare e
incontrare Paolo Ingrasciotta, beneficiario di una delle borse
di studio di Milano per la Scala riservate ai cantanti lirici del
Corso di perfezionamento dell’Accademia Teatro alla Scala.

“Opera e regia, gioie e dolori”
18 ottobre 2018
Incontro con il Prof. Fabio Sartorelli
Hotel Milano Scala
Speciale appuntamento con il Prof. Fabio Sartorelli
riservato al Gruppo Giovani e al nuovo Gruppo Master,
presso l’Hotel Milano Scala per scoprire regie meno
tradizionali, apprezzate o meno dal pubblico.

Milan Juvenilia Event
4 dicembre 2018
Il Gruppo Giovani di Milano per la Scala, per l’anteprima Under30 di Attila di Giuseppe Verdi, il 4
dicembre ha invitato Juvenilia – European Network of Young Opera Friends in stretta
collaborazione con il Teatro alla Scala. Juvenilia, fondata proprio a Milano nel 1998, accomuna le
associazioni di giovani under35 appassionati d’Opera delle più grandi città d’Europa da quasi
vent’anni. È il settimo anno che i giovani del network europeo partecipano all’anteprima under30
della Scala. Al termine dell’anteprima è stata organizzata una Cena di Gala a Palazzo Bovara, riservata
ai Gruppi Giovani e Master. Ringraziamo il Consigliere Margot de Mazzeri per il prezioso contributo
che ha permesso la realizzazione di questa bellissima serata.

PROVE RIEPILOGATIVE STAGIONE SINFONICA E FILARMONICA
I Giovani di Milano per la Scala hanno avuto anche nel 2018 la possibilità di assistere ad alcune prove
riepilogative della Stagione Sinfonica e Filarmonica.
22 gennaio 2018 Stagione Filarmonica Riccardo Chailly Pianoforte, Benjamin Grosvenor
5 febbraio 2018 Stagione Filarmonica Myung-Whun Chung Violino, Leonidas Kavakos
19 febbraio 2018 Stagione Filarmonica Valery Gergiev Pianoforte, Nelson Freire
19 marzo 2018 Stagione Filarmonica Daniele Gatti
9 aprile 2018 Stagione Filarmonica Fabio Luisi
21 maggio 2018 Stagione Sinfonica Daniel Harding Pianoforte, Daniil Trifonov
12 novembre 2018 Stagione Filarmonica Riccardo Chailly Violino, Maxim Vengerov
JUVENILIA – European Network of Young Opera Friends
Nel 2018 è stato rieletto il Board di Juvenilia – European
Network of Young Opera Friends. Sottolineiamo con gioia
e soddisfazione che Daniele Capuzzi e Francesco Politi,
due dei cinque ragazzi votati dai Club di tutta Europa,
facciano parte di Milano per la Scala Giovani e del suo
Coordinamento.
Grazie a Juvenilia i nostri giovani sono stati invitati nel
2018 ai seguenti appuntamenti organizzati da altri club
italiani ed europei appartenenti al network:

26-28 gennaio 2018 GENOVA Juvenilia Event in Genova
- Norma
2-4 febbraio 2018 BERLINO Juvenilia at the Ball der Komischen Oper Berlin
9-11 febbraio 2018 VERONA Carnival event in Verona
6-8 aprile 2018 OSLO General Assembly in Oslo
- La Traviata
27-28 aprile 2018 BERLINO XII International Opera Weekend in Berlin
- Concert with Berliner Philharmoniker, Les pecheurs de perles
30 maggio – 3 giugno 2018 MANTOVA Juvenilia at the Mantova Chamber Music Festival
15-17 giugno 2018 BARCELLONA Barcelona Opera Weekend
- Also sprach Zarathustra, Manon Lescaut
25-28 luglio 2018 VERONA Verona Summer Event
- Bolle & Friends, Turandot, Aida, Nabucco
13-14 agosto 2018 BAYREUTH
- Tristan und Isolde
17-20 agosto 2018 PESARO Rossini Opera Festival for 150th anniversary
- Il viaggio a Reims, Ricciardo e Zoraide, Il barbiere di Siviglia, Concerto Buratto e Pertusi
14-27 agosto 2018 LERICI Juvenilia goes to the Gulf of the Poets
27 settembre 2018 PARIGI Opening Gala at Paris Opera
9-11 novembre 2018 ROMA Juvenilia in Rome
- Le nozze di Figaro

CORO di Milano per la Scala
Il Coro di Milano per la Scala, costituitosi nel 2003 per 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 nel 2018, sotto la guida di
Margherita Tomasi Malazzi.
Dopo la prestigiosa serie di concerti del 2017, tra cui l’esecuzione del programma di cori tratti da
celebri opere liriche presso la Sala Eventi dell’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala (con
ampia partecipazione di pubblico, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alberto Malazzi, altro
Maestro del Coro del Teatro alla Scala), nel 2018 sono proseguite le esecuzioni del programma “Nei
500 anni della Riforma” (Messa Tedesca di Franz Schubert, importante brano da concerto del
musicista austriaco, eseguita insieme a corali della tradizione della Chiesa Luterana, in collaborazione
con il Coro Elevata Canit, accompagnati al pianoforte dal Maestro Alberto Malazzi o all’organo dal
Maestro Claudio Cardani), in luoghi tra i più belli e significativi di Milano, come la Basilica di
Sant’Ambrogio, la Chiesa di Sant’Andrea di Porta Romana, la Certosa di Garegnano e la bellissima
chiesa settecentesca di Arosio.
L’attività è culminata nel concerto del 20 giugno 2018 presso il Foyer Toscanini del Teatro alla Scala,
in occasione dell’Assemblea annuale dei Sostenitori della Fondazione, con l’esecuzione di brani lirici
e cameristici, accompagnati dal Maestro Alberto Malazzi, e proseguita con la preparazione e
l’esecuzione del Concerto di Natale, eseguito con il prezioso e raro accompagnamento
dell’Ensemble ArcoVerso, consort di Viole da Gamba della Scuola Musicale di Milano.
Il Coro prosegue la sua attività di studio con le due prove settimanali presso l’Accademia di Arti e
Mestieri del Teatro alla Scala, con programmi e progetti sempre nuovi e interessanti. È stato invitato a
prendere parte, il prossimo 21 giugno, alla “Festa della Musica 2019”, evento patrocinato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che vede concerti in tutta Italia.
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.

PER SAPERNE DI PIÙ INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON IL PROF. FABIO SARTORELLI
Il Prof. Fabio Sartorelli, docente dell’Accademia Teatro alla Scala e del Conservatorio “G. Verdi” di
Como, ha tenuto nel 2018 un ciclo di interessanti incontri dedicati all’approfondimento dei seguenti
titoli della Stagione Scaligera:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 gennaio 2018 - opera “Die Fledermaus”
27 febbraio 2018 – balletto “Mahler, Petite mort, Boléro
20 marzo 2018 – opera “Don Pasquale”
10 aprile 2018 – opera “Francesca da Rimini”
5 giugno 2018 – opera “Fidelio”
25 settembre 2018 – balletto “Histoire de Manon”
23 ottobre 2018 – opera “Elektra”
13 novembre 2018 – opera inaugurale nuova stagione “Attila”
20 novembre – balletto inaugurale nuova stagione “Lo schiaccianoci”

Gli incontri si svolgono presso sedi d’eccezione e sono preceduti da un welcome drink, quale
piacevole momento di aggregazione e convivialità.
Durante l’incontro dedicato al balletto Lo Schiaccianoci abbiamo avuto il piacere di vedere in
anteprima alcuni bozzetti delle scene e dei costumi grazie alla partecipazione della scenografa
Margherita Palli che ci ha spiegato il nuovo allestimento dello spettacolo.

Per la messa a disposizione degli spazi che di volta in volta hanno ospitato questi incontri,
desideriamo vivamente ringraziare: Palazzo Clerici/ISPI, il Teatrino di Palazzo Visconti/Fondazione
BRACCO e l’Hotel Milano Scala, oltre al Consigliere Chiara Lunelli, che gentilmente offre agli ospiti lo
Spumante Cantine Ferrari.

RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti i generosi Sostenitori, persone individuali e aziende, che ci aiutano con volenterosa
simpatia e donazioni.
Un ringraziamento particolare:
• al Consigliere Aline Foriel-Destezet per l’importante donazione che ci ha permesso di sostenere
le opere Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, “Il Pirata” di Vincenzo Bellini, “Ernani” di Giuseppe
Verdi;
• al Presidente Onorario Hélène de Prittwitz Zaleski e alla Vice Presidente Cecilia Piacitelli Roger
per la loro preziosa e insostituibile collaborazione;
• al Consigliere Responsabile balletto Margot de Mazzeri per la dedizione con cui si occupa del
balletto con risultati sempre più importanti;
• ai membri dell'Albo d'Oro 2018 che, grazie al loro generoso e vitale contributo, concorrono in
maniera determinante all'attività della Fondazione;
• al Sovrintendente Alexander Pereira, al M° Riccardo Chailly, al M° Frédéric Olivieri 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 e a tutti i suoi
collaboratori per la sempre proficua e attenta collaborazione.
• al Prof. Fabio Sartorelli per la simpatia e passione con le quali tiene le sue lezioni di
approfondimento, tenendoci letteralmente inchiodati alla sedia.
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 e Giuliano Passariello;
G&R Associati;
Tutte le realtà convenzionate.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

STATO PATRIMONIALE

2018

2017

B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie:
3) altri titoli

-

100.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

-

100.000

40.530
500.000

28.966

890.118
462

944.289
1.064

1.431.110

974.319

D) Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

0
214

255
212

Totale ratei e risconti attivi

214

467

1.431.324

1.074.787

50.881
310.786

9.491
301.295

79.018

79.018

440.685

389.804

88.184

78.365

D) Debiti
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) Altri debiti

44.111
1.211
3.642
7.912
4.299

55.230
708
4.602
6.327
53.941

Totale debiti

61.175

120.808

E) Ratei e risconti passivi
Risconti passivi

841.280

485.810

Totale ratei e risconti passivi

841.280

485.810

1.431.324

1.074.787

ATTIVO

C) Attivo circolante
II - Crediti:
5) verso altri
6) Anticipi al Teatro alla Scala
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante

Totale attivo
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
C) Trattamento di fine rapporto

Totale passivo

RENDICONTO GESTIONALE

2018

2017

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
1.3) Da soci e associati

1.224.109

1.069.760

Totale proventi e ricavi da attività tipiche

1.224.109

1.069.760

4) Proventi finanziari e patrimoniali
4.1) Da rapporti bancari
4.2) Da altri investimenti

0
1.276

5
3.065

Totale proventi finanziari e patrimoniali

1.276

3.070

1.225.385

1.072.830

1) Oneri da attività tipiche
1.2) Servizi
1.4) Personale
1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Contributi al Teatro alla Scala

5.305
160.361
100.838
908.000

7.889
146.043
68.407
841.000

Totale oneri da attività tipiche

1.174.504

1.063.339

5) Oneri di supporto generale
5.6) Altri oneri - imposte

0

0

Totale oneri di supporto generale

0

0

1.174.504

1.063.339

50.881

9.491

PROVENTI E RICAVI

Totale proventi e ricavi

ONERI

Totale oneri

Risultato gestionale

RENDICONTO FINANZIARIO

2018

2017

Risultato gestionale dell’esercizio
Imposte dell’esercizio
Interessi (attivi) e passivi dell’esercizio

50.881
0
-1.276

9.491
0
-3.070

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

49.605

6.421

Accantonamento fondo t.f.r. maturato nell'esercizio

9.819

8.904

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

59.424

15.325

503
253
-500.000
355.470
-11.564
-960
-59.175

59
150.046

-156.049

243.259

0

-5.000

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

-156.049

238.259

Interessi incassati/(pagati)
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie

1.276
100.000

3.070
0

101.276

3.070

0

0

-54.773

241.329

945.353
890.580
-54.773

704.024
945.353
241.329

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

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

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

44.480
-22.349
192
55.506

Altre rettifiche
Contributo Milano per la Scala Balletto

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
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 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.
Immobilizzazioni finanziarie
I titoli rappresentano investimenti destinati a permanere nel patrimonio aziendale. I titoli sono
detenuti allo scopo di trarre redditi periodici o plusvalenze e sono iscritti al costo di acquisto, ovvero
al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore.
Crediti e debiti
Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti rappresentano il valore di
presumibile realizzo mentre per i debiti rappresentano il 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 valutata 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
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – ALTRI TITOLI
La voce al 31 dicembre 2018 risulta pari a zero, in quanto in data 1 giugno 2018 sono stati rimborsati i
seguenti titoli per un ammontare pari al valore di iscrizione in bilancio:
Data acquisto
BTP-01GN18 3,5%

30/07/13

Data scadenza

Valore di bilancio

01/06/18

100.000

CREDITI VERSO ALTRI
I crediti diversi per Euro 40.530 sono relativi a:
- Acconti versati a fornitori per viaggi che si terranno nel corso del 2019 per euro 22.611;
- Crediti verso erario per IRAP per Euro 5.440;
- Crediti verso sostenitori per biglietti per Euro 12.479.
Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni.
ANTICIPI AL TEATRO ALLA SCALA
Si tratta di contributi per le opere “La Traviata” e “Chovanscina”, di competenza dell’esercizio 2019 ma
erogati anticipatamente al Teatro alla Scala nel 2018.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2018 risultano così composte:
C/C Banca UBI – Banco di Brescia
Cassa

890.118
462
890.580

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 214 riguardano costi sospesi per premi assicurativi e canoni di
manutenzione di competenza dell’esercizio 2019.
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 2017 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi
precedenti” (come approvato dal Consiglio Amministrazione annuale tenutasi in data 4 giugno 2018),
dalla rilevazione del risultato gestionale positivo risultante dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
per Euro 50.881 coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo trattamento di fine rapporto subordinato nel 2018 ammonta a Euro 88.184 (Euro 78.365 nel
2017).
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata:
Saldo iniziale: 78.365
Incrementi netti dell’esercizio: Euro 9.819
Saldo finale: Euro 88.184
DEBITI
La voce “Debiti” ammonta a Euro 61.175 (Euro 120.808 nel 2017) ed è così composta:
-

Euro 44.111 per acconti ricevuti dai sostenitori per viaggi che si terranno nel corso del 2019;
Euro 1.211 per debiti verso fornitori;
Euro 3.642 per debiti tributari per IRPEF dipendenti;
Euro 7.912 per debiti verso INPS e Fondo Est;
Euro 4.299 per debiti verso il personale.

Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2019.
Per quanto riguarda il decremento degli altri debiti rispetto al precedente esercizio, si rileva che
l’importo di Euro 50.000 stanziato nel 2014 per il progetto del Convitto della Scuola di Ballo,
progetto che per ragioni economiche non è più stato realizzato, è stato destinato ed erogato al
Teatro alla Scala nel corso dell’esercizio 2018 per sostenere la tournèe dell’Orchestra dell’Accademia
negli Stati Uniti, dove ha tenuto dei Concerti nel Clarice Smith Performing Art Centre dell’Università
di Maryland, nel Richardson Auditorium della Princeton University e al Peter Jay Sharp Theatre a New
York.
Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni.
RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi, pari a Euro 841.280 (Euro 485.810 nel 2017), si riferiscono a quote associative e a
liberalità relative al 2019 riscosse anticipatamente. L’incremento nell’esercizio è principalmente
imputabile ai contributi ricevuti per le opere “La traviata” e “Chovanscina” che si terranno nel 2019.
Non sono presenti risconti passivi con durata superiore a 5 anni.
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 effettuati 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 1.069.760 a
Euro 1.224.109. L’incremento registrato rispetto al precedenti esercizio è principalmente imputabile
alle erogazioni liberali ricevute a sostegno dell’allestimento di opere che si sono tenute nel 2018.
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La voce in esame fa integralmente riferimento a interessi attivi su titoli detenuti nelle
immobilizzazioni finanziarie scaduti e rimborsati nell’anno.

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Servizi
Gli oneri per servizi pari a Euro 5.305 (Euro 7.889 nel 2017) sono relativi a oneri per consulenza del
lavoro e revisione contabile. Rispetto allo scorso esercizio non sono presenti costi notarili.
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 160.361. Rispetto
al precedente esercizio si rileva un incremento pari a Euro 14.318 per effetto di incrementi salariali
avvenuti nel corso dell’esercizio.
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018 è pari a 3 ed è invariato rispetto al 31 dicembre 2017.
Oneri diversi di gestione
Risultano così composti:
Spese promozionali
Convenzione ISPI
Manutenzioni e riparazioni
Telefoniche e fax
Postali e corrieri espressi
Cancelleria e stampati
Altre
Totale

49.747
29.500
2.012
1.977
1.530
655
15.417
100.838

L’incremento degli oneri diversi di gestione è determinato principalmente alla variazione delle spese
promozionali, pari a Euro 49.747 nel 2018 rispetto ai 16.327 nel 2017; tale incremento fa riferimento ai
maggiori costi sostenuti per l’organizzazione di serate di gala.
Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 29.500 nel 2018 (Euro 28.750 nel 2017), 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. Nella seconda metà dell’esercizio 2017 il canone trimestrale
concordato è stato aumentato da Euro 7.000 a Euro 7.375.
Gli altri oneri comprendono spese relative a oneri bancari, assicurazioni, spese di rappresentanza,
quote associative, nuovo sito internet ed altri minori. L’incremento rispetto al precedente esercizio è
imputabile alle spese per il rifacimento del sito internet della Fondazione, alle spese per
l’adeguamento alla nuova normativa sulla privacy GDPR 679/16 e alle spese di rappresentanza.
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 841.000 nel 2017 ad Euro
908.000 nel 2018. L’incremento è legato alle maggiori erogazioni ricevute come precedentemente
specificato.

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, pubblicazioni) per Euro 208.000;
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;
contributo allestimento opera “Don Pasquale” per Euro 200.000;
contributo allestimento opera “Il Pirata” per Euro 200.000;
contributo allestimento opera “Ernani” per Euro 200.000;
contributo allestimento balletto “Mahler 10/Petite Mort/Bolero” per Euro 50.000.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Si tratta dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive dell’esercizio, determinata sui costi sostenuti
per i dipendenti al 31 dicembre 2018; per effetto delle deduzioni, nessuna imposta è dovuta dalla
fondazione in base al calcolo definitivo in sede di dichiarazione dei redditi 2019 (relativa ai redditi
2018).

IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Si segnala che al 31 dicembre 2018 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 2019 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre
2018.

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 50.880,63.

ALLEGATO I
RENDICONTO GESTIONALE

2018

2017

16.070
0
167.400
616.350
88.079
126.080
1.013.979

21.300
37.000
155.000
500.000
65.410
60.380
839.090

122.470
17.550
20.000
6.000
25.800
3.000
5.080
7.140
3.090
210.130

137.200
24.190
30.000
6.000
20.350
3.000
4.000
4.040
1.890
230.670

0
1.276
1.276
1.225.385

5
3.065
3.070
1.072.830

92.000
96.000
20.000
208.000

100.000
95.000
21.000
216.000

0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
50.000
35.000
15.000
700.000

100.000
250.000
150.000
45.000
30.000
0
0
0
0
35.000
15.000
625.000

908.000

841.000

PROVENTI E RICAVI
Liberalità e oblazioni
Fondatori / Benemeriti
Fondatori Balletto
Albo d'Oro / Liberalità
Allestimento opere
Liberalità da viaggi / manifestazioni
Serata di gala
Contributi
Sostenitori senior – rinnovi
Sostenitori senior - nuove adesioni
Sostenitori aziende – rinnovi
Sostenitori aziende - nuove adesioni
Sostenitori senior balletto
Sostenitori aziende balletto
Sostenitori giovani – rinnovi
Sostenitori giovani - nuove adesioni
Sostenitori giovani balletto
Proventi finanziari e patrimoniali
su depositi bancari
da BTP
Totale Proventi e Ricavi
ONERI
Contributi al Teatro alla Scala
- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala
Borse di studio
Accademia di Canto
Navetta Scuola di Ballo
- altri progetti
Contributo allestimento opera “La gazza ladra”
Contributo allestimento opera “Tamerlano”
Contributo allestimento opera “Il ratto dal serraglio”
Contributo allestimento balletto “Progetto Händel”
Allestimento mostra De Sabata
Contributo allestimento opera “Don Pasquale”
Contributo allestimento opera “Il Pirata”
Contributo allestimento opera “Ernani”
Contributo allestimento balletto “Mahler 10/Petite Mort/Bolero”
Progetto D.A.M.
Pubblicazioni

Totale contributi diretti al Teatro alla Scala

2018

2017

150.254
10.117
160.361

136.891
9.152
146.043

5.305
0
5.305

5.746
2.143
7.889

1.494
2.012
655
1.530
1.977
1.181
2.846
29.500
184
915
496
4.958
140
47.887

1.726
2.461
2.061
1.739
2.175
1.445
5.981
28.750
0
0
422
4.086
1.234
52.080

- Spese promozionali
- Spese Gruppo Giovani

49.747
3.204

16.327
0

Totale costi di gestione

262.230

221.339

1.174.504

1.063.339

50.881

9.491

Costi di gestione
- Costi del personale
Stipendi ed oneri sociali
Accantonamento TFR

- Prestazioni di terzi
Consulenza del lavoro e altri servizi
Spese notarili

- Spese generali
Oneri bancari
Manutenzioni e riparazioni
Cancelleria e stampati
Postali e corrieri espressi
Telefoniche e fax
Assicurazioni
Rappresentanza
Convenzione ISPI
Valori Bollati
Gestione Uffici
Quote associative
Sito internet
Varie

Totale Oneri e Spese

Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio

MILANO PER LA SCALA
fondazione di diritto privato
Via Clerici 5 – 20121 Milano
tel. 02.7202.1647 – fax 02.7202.1662
Orario della Segreteria per il pubblico:
da lunedì a venerdì, ore 9.30 – 17.30
Email:
miscala@milanoperlascala.it
segreteria@milanoperlascala.it
giovani@milanoperlascala.it

Segretario Generale
Giusy Cirrincione
Segreteria
Anna Piccini
Segreteria Gruppo Giovani
Elena Bertolino

www.milanoperlascala.it

Fondazione senza scopo di lucro riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia
n. 1119 del 6 febbraio 1992
Tribunale di Milano, Registro Persone Giuridiche n. 1329/53/1329

