
  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE  SULL’ATTIVITA’  2019 



  
 

  
 

LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

 
Milano, giugno 2020 
 
Cari Amici, 
 
il 2020 ci ha catapultati in una tempesta senza 
precedenti: l’economia globale sta andando in 
frantumi sotto i nostri occhi e, oltre alle 
centinaia di migliaia di morti, la pandemia sta 
provocando perdite economiche colossali. 
Le incognite relative al virus proiettano 
ombre inquietanti anche sul 2021, anno della 
ripresa, ma, dicono gli esperti, solo se la 
pandemia scomparirà nella seconda parte del 
2020 e, mentre si accendono i toni del dibattito 
sulla solidarietà tra Stati membri e sugli altri 
strumenti da adottare per far fronte all’impatto 
economico della crisi, Milano per la Scala, nel 
suo piccolo, sta cercando di capire cosa fare per 
aiutare il Teatro alla Scala, essendo questo il suo 
scopo statutario. Ma avremo modo di parlarne 
ampiamente nei prossimi mesi. 
 
Passiamo ora a commentare i numeri del 2019 
che riteniamo estremamente positivi avendo 
erogato al Teatro alla Scala l’importante 
contributo di Euro 1.332.000, ben Euro 424mila 
Euro in più rispetto al 2018. 
 
Ecco in sintesi le voci principali del bilancio: 
• Entrate per Euro 1.635mila 
• Contributo al Teatro alla Scala di Euro 

1.332mila, di cui Euro 1.020mila a sostegno 
delle opere Traviata, Chovanščina, Idomeneo, 
I masnadieri e Giulio Cesare, Euro 50mila per 
il balletto Woolf Works, Euro 212mila 
all’Accademia Teatro alla Scala, Euro 35mila al 
Progetto DAM ed Euro 15mila per le dispense 
del Servizio Promozione Culturale. 

• Spese di gestione per Euro 296mila.  
 
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato 
dalla Società PricewaterhouseCoopers Spa, 
l’esercizio 2019 ha chiuso con un saldo positivo 
di Euro 6.587. 
 
Per quanto riguarda il contributo al Teatro alla 
Scala rinnovo il mio più vivo e grato 
ringraziamento al Consigliere Aline-Foriel-
Destezet  per  la  sua straordinaria  

 
 
 
generosità e,per quanto attiene l’Accademia, 
ringrazio Luigi e Patrizia Staffico per il sostegno 
totale della borsa di studio al mezzosoprano 
Valeria Gilardello. 
 
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, sempre vicina e attenta alle esigenze 
della Fondazione, la VicePresidente Cecilia 
Piacitelli Roger per i suoi preziosi consigli e 
Margot de Mazzeri per i brillanti risultati 
ottenuti a sostegno del Balletto del Teatro alla 
Scala. 
 
Con piacere Vi segnalo ancora l’attività del 
nostro Coro, che continua con passione e 
dedizione, sotto l’impeccabile guida del M° 
Margherita Tomasi, ad arricchire il suo progetto 
culturale sul canto corale.  
 
Nella relazione sull’attività 2019 che segue 
troverete il dettaglio di tutti gli eventi proposti, 
dai viaggi musicali alle prove d’insieme di opera 
e balletto, dalle visite guidate alle più 
importanti Mostre programmate a Palazzo 
Reale e al Mudec ed ai tantissimi altri 
appuntamenti e iniziative.  
 
Se stessi leggendo questa lettera in Assemblea, 
come normalmente avvenuto negli ultimi anni, 
sarebbe giunto per me il momento di 
ringraziare verbalmente le mie tre fantastiche 
collaboratrici: Giusy Cirrincione, Anna Piccini ed 
Elena Bertolino; quest’anno le ringrazio molto 
volentieri per iscritto.   
 
E per finire, sono felice di dare il più caloroso 
benvenuto al nuovo Sovrintendente 
Dominique Meyer, al quale facciamo i più vivi 
auguri di buon lavoro in questo difficilissimo 
momento di emergenza che sta affrontando. 
Grazie a tutti voi! 
 
Il Presidente 
Giuseppe Faina 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALBO D’ORO 2019 
 

Nice Barberis Figari 
Elena Bonatti Rocca 

Maria Bonatti Mameli 
Carla Bossi Comelli 

Giulia Giovanna Cocchetti Zambelli 
Laura Colombo Vago 
Giovannella Deiure 
Margot de Mazzeri 

Hélène de Prittwitz Zaleski 
Virginia H. Drabbe-Seeman 

Giuseppe Faina 
Paola Fattorini 

Aline Foriel-Destezet 
Luca Formenton Macola 

Federico Guasti 
Beatrix Habermann 

Pompeo Locatelli 
Chiara Lunelli 

Francesco Maino 
Matteo Mambretti 
Francesco Micheli 

Paola Pavirani Golinelli 
Cecilia Piacitelli Roger 

Vieri Poggiali 
Luigi e Patrizia Staffico 

Eleonora Cinzia Terruzzi 
Daria Tinelli di Gorla 

Paolo Maria Zambelli 
Andrea Zegna di Monterubello 

 
Amici della Scala – Lugano 

Fondazione Berti per l’Arte e la Scienza 
Pirelli Cultura S.p.A. 
Sipcam Oxon S.p.A. 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Presidente Onorario 
Hélène de Prittwitz Zaleski 

 
Presidente 

Giuseppe Faina 
 

Vice Presidente 
Cecilia Piacitelli Roger 

 
Consiglieri 

Carla Bossi Comelli 
Margot de Mazzeri 

Aline Foriel-Destezet 
Federico Guasti 
Chiara Lunelli 

Matteo Mambretti 
Francesco Micheli 
Valeria Mongillo 

Alberto Moro Visconti 
Alexander Pereira 

Paolo Maria Zambelli 
 

Segretario Generale 
Giusy Cirrincione 

 
 
 
 
 

SOCIETÀ DI REVISIONE 
PricewaterhouseCoopers SpA 

 
 
 
 
 

  



 

 

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2019 

 
Il Bilancio dell’esercizio 2019, 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 2019: abbiamo infatti erogato al Teatro alla Scala un 
contributo complessivo di Euro 1.332.000. 
 
Il nostro sostegno per il 2019 è così suddiviso: 
 

 
 
 

• Sostegno nuovi allestimenti opere Traviata, Chovanščina, Idomeneo, I Masnadieri e Giulio 
Cesare - Euro 1.020.000 
Grazie alle generose e determinanti donazioni 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 
significativo contributo. Segnaliamo infine l’erogazione di un piccolo contributo di Euro 20.000 
finalizzato al sostegno di alcune spese di produzione dell’opera Gianni Schicchi. 
 
• Sostegno del balletto WOOLF WORKS – Euro 50.000 
Grazie al contributo dei Sostenitori di Milano per la Scala balletto, al successo della serata di gala 
“Opera dance” tenutasi lo scorso 11 aprile 2019 sul palcoscenico del Teatro alla Scala 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 l’indimenticata étoile Alessandra Ferri insieme a Federico Bonelli. 
 
I nomi dei Sostenitori che hanno partecipato alle speciali raccolte fondi per gli allestimenti sopra-citati, 
sono stati evidenziati nelle pagine pubblicitarie, che qui di seguito vi riportiamo, pubblicate sui relativi 
programmi di sala degli spettacoli sostenuti. 
 
 
  



 

 

 

             
 

             



 

 

 

         
 
 
 
  



 

 

• Accademia Teatro alla Scala – Euro 212.000 
 
Nell’anno formativo 2018/2019 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, 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 mezzosoprano Valeria Girardello gentilmente donata dai Signori Luigi 
e Patrizia Staffico. 
Nella destinazione del contributo abbiamo privilegiato il sostegno al progetto formativo 
dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici, che anche per l’anno formativo 2018/2019 ha 
visto Luciana D’Intino alla guida dell’attività formativa, coadiuvata nell’attività didattica e masterclass 
da: Eva Mei, Gilbert Deflo, Cecilia Ligorio, Renato Bruson e Leo Nucci. Sempre fondamentale il lavoro di 
Pianisti Accompagnatori quali i Maestri: Vincenzo Scalera, Umberto Finazzi, Michele D’Elia, Paolo 
Spadaro Munito, Nelson Guido Calzi, Jeong Un Kim, Paolo Troian e Federica Falasconi. 
Il percorso formativo degli allievi è stato arricchito dall’intenso lavoro di preparazione vocale e registica 
svolto per la messa in scena del Progetto Accademia 2019 con le opere di seguito indicate:  
• Prima la musica e poi le parole, di Antonio Salieri per la regia di Grischa Asagaroff; 
• Gianni Schicchi, di Giacomo Puccini per la regia di Woody Allen. 
Le recite sopraindicate si sono tenute dal 6 al 19 luglio 2019 presso il Teatro alla Scala. La direzione è 
stata affidata al M° Ádám Fischer. 
Per quanto riguarda l’attività della Scuola di Ballo, è stata erogata 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 Specifica Contributo 

BORSE DI STUDIO Accademia di Canto € 8.000,00 
 

Orchestra € 47.006,00 
 

Scuola di Ballo € 15.700,00 

  Totale Borse Studio € 70.706,00 

ACCADEMIA DI CANTO Attività formativa e 
Masterclass L. D’Intino, E. Mei, 
G. Deflo, C. Ligorio, R. Bruson, 
L. Nucci D’Intino, V. Scalera, 
U. Finzazzi, Michele D’Elia, P. 
Spadaro Munito, N. Guido 
Calzi, J. Un Kim, P. Troian e F. 
Falconi. 

Totale € 114.000,00 

NAVETTA SCUOLA DI 
BALLO 

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

Totale € 27.294,00  
Totale Contributo € 212.000,00 

 

 

 

 
  



 

 

Dettaglio allievi beneficiari borse di studio: 
 
ACCADEMIA DI CANTO 
 

- Valeria Girardello – Borsa di studio del valore di Euro 8.000,00. 
Sostenitori: Luigi e Patrizia Staffico. 

 
ORCHESTRA 
 

- Camilla Di Pilato – Borsa di studio del valore di Euro 5.146,00. 
- Elena Gori – Borsa di studio del valore di Euro 5.116,00. 
- Felipe José Kopusar Prenz – Borsa di studio del valore di Euro 5.396,00. 
- Davide Moro – Borsa di studio del valore di Euro 5.540,00. 
- Davide Polloni – Borsa di studio del valore di Euro 5.040,00. 
- Charles Raoult-Graic – Borsa di studio del valore di Euro 5.200,00. 
- Ilaria Ronchi – Borsa di studio del valore di Euro 5.436,00. 
- Marco Scandurra – Borsa di studio del valore di Euro 5.066,00. 
- Luca Viotto – Borsa di studio del valore di Euro 5.066,00. 

 
SCUOLA DI BALLO 
 
1° corso: 

- Sara Petrosino – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Margot de Mazzeri. 

- Amos Halilovic – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Roberto Bracchetti. 

2° corso: 
- Cristian Joseph Mallo – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 

Sostenitore: Francesco Maino. 
3° corso: 

- Edoardo Maria Russo – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Nice Barberis Figari. 

5° corso: 
- Mario Elefante – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 

Sostenitore: Hélène de Prittwitz Zaleski. 
- Luna Jusic – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 

Sostenitore: Laura Colombo. 
- Caterina Perego – Borsa di studio del valore di Euro 3.000,00. 

Sostenitore: Paola Fattorini. 
- Gabriel Salvatore Bua – Borsa di studio del valore di Euro 1.700,00. 

Sostenitore: Matteo Mambretti. 
- Vincenzo Romano – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 

Sostenitore: Beniamino Belluz. 
6° corso: 

- Giada Gavioli – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Nice Barberis Figari. 

- Vincenzo Mola – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Margot de Mazzeri. 

- Sarah Zanzon – Borsa di Studio del valore di Euro 1.000,00. 
Sostenitore: Paola Pavirani Golinelli. 

7° corso: 
- Youma Miceli – Borsa di studio del valore di Euro 1.000,00. 

Sostenitore: Margot de Mazzeri. 
 
  



 

 

 
• 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 2019 sono state inserite 316 locandine; il lavoro di digitalizzazione delle fotografie ha 
incluso 5.434 immagini relative alla Stagione corrente cui si aggiunge il recupero delle immagini delle 
stagioni storiche con l’inserimento di 5.049 fotografie.  
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 - Euro 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 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 2019: 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 2019 le prove d’insieme e le prove generali aperte di opera, balletto e Concerto straordinario di 
Natale sono state le seguenti: 
 
• opera “ La traviata“ di Giuseppe Verdi, M° Myung-Whun Chung - 9 gennaio 2019 

• balletto “Winterreise” di Franz Schubert, coreografia Angelin Preljocaj - 19 e 20 gennaio 2019 

• opera “La cenerentola” di Gioachino Rossini, M° Ottavio Dantone – 1 e 7 febbraio 2019 

• opera “Chovanščina” di Modest Petrovič Musorgskij, M° Valery Gergiev - 20 e 24 febbraio 2019 
la prova d’insieme è stata preceduta da una piacevole introduzione del regista Mario Martone 
insieme alla scenografa Margherita Palli. 

• balletto “Spettacolo della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala” 
coreografia Marius Petipa, William Forsythe, Frédéric Olivieri - M° David Coleman – 2 marzo 2019 

• opera “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini, M° Riccardo Chailly – 22 e 28 marzo 2019 

la prova d’insieme è stata preceduta da una interessante introduzione del M° Riccardo Chailly, che 
ha approfondito le tematiche dell’opera e della sua direzione. 

• balletto “Woolf Works”, Produzione Royal Ballet, Covent Garden 2015, 1° rappresentazione italiana 
 coreografia Wayne McGregor, M° Koen Kessels – 6 aprile 2019 

• opera “Ariadne auf Naxos” di Richard Strauss, M° Franz Welser-Möst – 18 e 20 aprile 2019 

• opera “Idomeneo” di Wolfgang Amadeus Mozart, M° Diego Fasolis– 10 e 14 maggio 2019 

• opera “Die Tote Stadt” di Erich Wolfgang Korngold, M° Alan Gilbert – 23 e 26 maggio 2019 

• opera “I masnadieri” di Giuseppe Verdi, M° Michele Mariotti – 10 e 15 giugno 2019 

• balletto “La bella addormentata nel bosco” Pëtr Il'ič Čajkovskij, M°F.Korobov – 20 e 25 giugno 2019 

• opere “Prima la musica poi le parole” di Antonio Salieri e “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, 
M° Ádám Fischer – 1° e 3 luglio 2019 

• opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, M° Daniel Oren – 31 agosto 2019 

• opera “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, M° Michele Gamba – 6 e 7 settembre 2019 

• balletto “Giselle” di Adolphe Adam, coreografia Jean Coralli/Jules Perrot, M° David Coleman 
14 settembre 2019 

• opera “Quartett” di Luca Francesconi, M° Maxime Pascal – 28 e 30 settembre 2019 

• opera “Giulio Cesare” di Georg Friedrich Händel, M° Giovanni Antonini – 11 e 15 ottobre 2019 

• balletto “Onegin” di John Cranko, musica Pëtr Il'ič Čajkovskij, arrangiamento e orchestrazione  
Kurt-Heinz Stolze, M° Felix Korobov – 19 e 23 ottobre 2019 

• opera “Die Die ägyptische Helena” di Richard Strauss, M° Franz Welser-Möst – 3 novembre 2019 

• balletto trittico “Balanchine, Kylián, Bejart” di Georges Bizet/Wolfgang Amadeus Mozart/Maurice 
Ravel, M° Felix Korobov – 13 e 14 novembre 2019 

• opera inaugurale stagione 2019/20 “Tosca” di Giacomo Puccini, M° Riccardo Chailly – 26 novembre 
e 1° dicembre 2019 

• balletto inaugurale stagione 2019/20 “Sylvia” di Léo Delibes, coreografia Manuel Legris, M° Kevin 
Rhodes, 11 e 12 dicembre 2019 

• “Concerto di Natale”, musica Hector Berlioz, M° John Eliot Gardiner, Coro e Orchestra del Teatro 
alla Scala, Maestro Coro Bruno Casoni – 20 dicembre 2019 

  



 

 

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 2019 le nostre proposte sono state le seguenti: 
 
PAVIA, Teatro Fraschini, 3 febbraio 2019 

Concerto della MARIINSKY ORCHESTRA 
diretta dal M° VALERY GERGIEV 
Programma: Claude Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune / 
Felix Mendelssohn, Sinfonia n. 4 “Italiana” / Giuseppe Verdi, 
Ouverture da La forza del destino / Pëtr Il'ič Čajkovskij, Sinfonia 
n. 4.  
Cena pre-concerto presso il raffinato Ristorante Lino nel centro 
storico. 
 

LONDRA, dal 4 al 7 aprile 2019 

Un week-end con una proposta musicale di altissimo 
livello: 
- Royal Festival Hall, Concerto per pianoforte n. 2 e 
Sinfonia n. 7 “Leningrado” di  D.  Šostakovič 
Philharmonia Orchestra, Direttore Yuri Temirkanov - 
Pianoforte Denis Matsuev; 
- Royal Opera House, La Forza del Destino di 
Giuseppe Verdi, Direttore Sir Antonio Pappano con 
Anna Netrebko e Jonas Kaufmann, Orchestra Royal Opera House. 
 

BADEN-BADEN, dal 12 al 16 aprile 2019 

Un lungo week-end a Baden Baden in occasione del Festival di Pasqua              

al Festspielhaus con tre straordinari appuntamenti musicali con i Berliner 

Philharmoniker  e, precisamente: 

OTELLO di Giuseppe Verdi, Direttore Daniele Gatti, Regia Robert Wilson 
Interpreti Sonya Yoncheva e Luca Salsi 
REQUIEM di Giuseppe Verdi, Direttore Riccardo Muti  
Interpreti Vittoria Yeo, Elina Garanca, Francesco Meli, Ildar Abdrazakov  
CONCERTO diretto dal   Kirill Petrenko, 
Violino Patricia Kopatchinskaya 
Musiche di Schoenberg e Tchaikovsky 

 
 
 
 
 
 
 
I nostri Sostenitori a cena al 
Ristorante Jardin de France 
 
  



 

 

BUSSETO, Teatro Giuseppe Verdi, 6 ottobre 2019 

 

Nel delizioso Teatro Verdi di Busseto abbiamo assistito 

allo storico allestimento di Franco Zeffirelli dell’Aida di 

Giuseppe Verdi, Direttore Michelangelo Mazza, 

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna, 
interpretata da giovani talentuosi artisti provenienti dal 

57° Concorso Internazionale Voci Verdiane Città di 

Busseto e Allievi dell’Accademia Verdiana.  

Maestro del Coro Alberto Malazzi. 
 
 

 
 
 
COMO, Teatro Sociale, 26 ottobre 2019 

Un piacevolissimo sabato sera a Como dove abbiamo 

assistito ad un’opera che da tempo non viene portata in 

scena nel nostro Teatro: LA SONNAMBULA di Vincenzo 
Bellini, un nuovo allestimento in Coproduzione Teatri 

OperaLombardia e Ópera Las Palmas, Direttore Leonardo 

Sini, Regia Raúl Vázquez, Maestro del coro Massimo Fiocchi 

Malaspina, Coro OperaLombardia, Orchestra I Pomeriggi 

Musicali.  
Ottima la cena al Ristorante Sociale prima dello spettacolo. 

 
 
 
CREMONA, Teatro Ponchielli, 24 novembre 2019 

Una domenica a Cremona in occasione della Festa del torrone 

dove abbiamo assistito al Teatro Ponchielli ad un 

interessantissimo MACBETH di Giuseppe Verdi, Direttore 

Gianluigi Gelmetti, Regia Elena Barbalich, Allestimento del 

Teatro Nacional de Sao Carlos di Lisbona. 

Interpreti principali i bravissimi Angelo Veccia, Alexey Birkus, 
Silvia Dalla Benetta. 

Prima dello spettacolo pranzo nello storico Ristorante Il Violino 

e passeggiata tra le 

bancarelle del centro 

per acquistare il torrone 

tipico cremonese. 

 

 

 

  



 

 

VISITE GUIDATE A MOSTRE DI STRAORDINARIA RILEVANZA 

 
Anche per il 2019, grazie alla collaborazione con ANISA - Associazione Nazionale Insegnanti di Storia 
dell'Arte, abbiamo potuto proseguire e riproporre l’iniziativa di visitare le mostre più significative 
realizzate a Milano, offrendo a tutti i Sostenitori di Milano per la Scala interessanti percorsi tra arte, 
storia e cultura.  Ringraziamo la dott.ssa Anna Gervasini, nostra referente organizzativa. 
 

Visita guidata alla Mostra “PICASSO METAMORFOSI” 
31 gennaio 2019 – Palazzo Reale  

La Prof.ssa Anna Torterolo è stata la nostra guida a Palazzo Reale che, con 
questa Mostra, è tornata ad omaggiare il grande pittore spagnolo Pablo 
Picasso con oltre 350 opere. 
Questa nuova mostra ha presentato una straordinaria panoramica di opere 
dell’artista, andando a sottolineare come il 
suo linguaggio estremamente innovativo 
abbia in realtà solide basi poggiate sul 
legame culturale ed iconografico con il 
mondo classico. 
La mostra “Picasso Metamorfosi” ha esplorato 
questo legame tra i due estremi - l'arte di 
Picasso e il mondo classico - 
apparentemente lontani eppure vicinissimi, 

attraverso i capolavori del Museo Picasso di Parigi messi in relazione 
con opere che guardano ai canoni della bellezza classica. 
 

Visita guidata alla Mostra “PAUL KLEE” 
7 febbraio 2019 – MUDEC 

La Prof.ssa Anna Torterolo ci ha guidati all’interno della mostra dedicata 
al grande artista tedesco in una 
prospettiva inedita, collocandone l'opera 
in quel fermento primitivista di ritorno 
alle origini che caratterizzò l'Europa agli 
inizi del XX secolo. Paul Klee, sempre alla 
ricerca di un’espressività profonda, si 

avvicina al primitivismo nel 1914 dopo un viaggio in Tunisia in cui entra 
in contatto con territori ancora incontaminati, ove il rapporto tra uomo 
e natura si palesa in tutta la sua forza vitale e positiva. Sarà per Klee 
anche l'inizio di una personalissima ricerca espressiva sul colore, con 
tonalità calde che si fanno specchio del sentimento primigenio. 
 

Visita guidata alla Mostra “BANKSY - A Visual Protest" 
28 marzo 2019 - Milano MUDEC 

Visita guidata condotta dalla Prof.ssa Alessandra Montalbetti, che ci ha 
accompagnato in un percorso alla scoperta di Banksy, artista e writer 
inglese la cui identità rimane tuttora nascosta. 
È considerato uno dei maggiori esponenti della street art 
contemporanea; le sue opere sono spesso connotate da uno sfondo 
satirico e trattano argomenti universali come la politica, la cultura e 
l'etica. L’alone di mistero che, per scelta e per necessità, si autoalimenta 
quando si parla della figura di Banksy lo fa diventare un vero e proprio 
mito dei nostri tempi. 
  



 

 

La sua protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo 
pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani 
generazioni. 
Il messaggio di Banksy e la sua arte si manifestano come 
un’esplicita e mordace provocazione nei confronti 
dell’arroganza dell’establishment e del potere, del 
conformismo, della guerra, del consumismo. 
 
 

Visita guidata alla Mostra “ANTONELLO DA MESSINA" 
23 maggio 2019 - Milano Palazzo Reale 

Antonello da Messina, considerato dagli studiosi il più grande ritrattista del 
Quattrocento, ha lasciato una traccia indelebile nella storia della pittura 
italiana. Nel ristretto numero di opere che fino a 
oggi sono state attribuite con certezza alla sua 
mano, si ammira la capacità di mescolare la 
scuola veneta all’espressività mediterranea e 
all’uso fiammingo della pittura a olio.  
I 35 capolavori esposti, provenienti da grandi 
istituzioni italiane e internazionali come 
National Gallery di Londra, Uffizi e Philadelphia 
Museum of Art, erano in dialogo con i preziosi 
schizzi e appunti di Giovan Battista 

Cavalcaselle, profondo conoscitore di Antonello da Messina che mise 
insieme il primo catalogo delle sue opere nella seconda metà dell’800. 
Nostra guida la Prof.ssa Anna Torterolo.  
 

Visita guidata alla Mostra “I PRERAFFAELLITI. AMORE E  
DESIDERIO” - 26 settembre 2019 – Milano Palazzo Reale 

La mostra "I Preraffaelliti. Amore e desiderio" a Milano, ospitata 
nelle sale di palazzo Reale e organizzata in collaborazione con la 
Tate Britain di Londra, ha presentato al grande pubblico la 
straordinaria esperienza artistica dei Preraffaelliti, autori di 
capolavori originali ed immortali che tanto devono all'ispirazione 
italiana. 
Inserita nel contesto 

dell'arte del Simbolismo, la corrente dei Preraffaelliti si sviluppa 
in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento e deve il suo 
nome all'interesse dei suoi esponenti nel guardare all'arte che 
precedeva Raffaello Sanzio, visto dai Preraffaelliti come colui 
che aveva rovinato l'arte, prediligendo l'idealizzazione alla 
realtà, la bellezza alla spontaneità della Natura.  
L'arte dei Preraffaelliti diventava così un tentativo di recuperare 
le forme più pure ed arcaiche del mondo della Natura, dell'Arte 
e della Vita stessa, avvolte in un'atmosfera sentimentale e 
nostalgica che inscrive pienamente il movimento nel 
Decadentismo tipico della cultura ottocentesca, in cui le parole 
di Oscar Wilde, le sinuosità del Liberty e i grafismi di Klimt 
trovano un dialogo di livello europeo.  
La mostra includeva dipinti difficilmente prestati, quali l'Ofelia 
di John Everett Millais e la Lady of Shalott di John William 
Waterhouse, insieme a disegni e studi preparatori.  
Nostra guida la Prof.ssa Anna Torterolo.  



 

 

Visita guidata alla Mostra “GIORGIO DE CHIRICO” 
7 novembre 2019 – Milano Palazzo Reale 

L’esposizione, grazie ad opere provenienti dai principali musei 
internazionali tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, 
la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The 
Menil Collection di Houston, collezioni private e Musei Italiani 
come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento di Milano, 
il MART di Rovereto, la GAM di Torino, la Peggy Guggenheim di 
Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma, narra l’eccezionale vicenda artistica 

del Pictor Optimus nei suoi aspetti più straordinari. 
Un viaggio nella complessità dell’opera di Giorgio de Chirico, uno dei più geniali e controversi pittori 
protagonisti dell’arte del XX secolo, densa di enigmi e misteri pittorici che si è svelata come un ricco 
racconto di grande attualità.  
Un percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia 
greca carico di memorie familiari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de Chirico, 
alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica 
che influenzò tutti i pittori surrealisti e folgorò, tra gli altri, René 
Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì. 
Radicale e ironico, dalle mitizzate piazze d’Italia ai tour de force 
di pittura dei gladiatori fantastici, passando per le performance 
provocatorie dipinte in costume di teatro barocco, la Mostra “De 

Chirico” curata da Luca Massimo Barbero è stata anche 
l’occasione per scoprire la straordinaria originalità di colui che 
gettò le basi del Surrealismo e sconvolse la storia della pittura 
con l’invenzione della Metafisica.  
La visita è stata condotta dalla Prof.ssa Alessandra Montalbetti. 
 
 
 

 
Visita guidata alla Mostra “LA COLLEZIONE THANNHAUSER”  
del Guggenheim Museum 
5 dicembre 2019 – Milano Palazzo Reale 
La mostra racconta la straordinaria collezione che negli 
anni Heinrich Thannhauser con il figlio Justin e la seconda moglie 
Hilde costruirono per poi donarla, nel 1965, alla Fondazione 
Solomon R. Guggenheim, che da allora la espone in modo 
permanente in una sezione del grande museo di New York.  
 
In esposizione circa cinquanta 
capolavori dei grandi maestri 

impressionisti, post‐impressionisti e delle avanguardie dei primi del 
Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre‐Auguste Renoir, Edgar Degas, 
Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un 
nucleo importante di opere di Pablo Picasso. 
La visita guidata è stata condotta dalla Prof.ssa Alessandra Montalbetti. 
 
 
 
  



 

 

EVENTI 

 
Nel corso del 2019 moltissimi sono stati gli inviti ad eventi proposti da Milano per la Scala, tra i quali 
desideriamo in particolare ricordare: 
 

Prova d’insieme opera CHOVANŠČINA  
di Modest Petrovič Musorgskij 
20 febbraio 2019 - Teatro alla Scala 
Opera sostenuta da Milano per la Scala 

La prova d’insieme è stata preceduta da una piacevole introduzione 
del regista Mario Martone insieme alla scenografa Margherita Palli. 
 
 
 

 
 

VISITA ai LABORATORI del Teatro alla Scala 
13 marzo 2019 – Milano LABORATORI ANSALDO 

Nell’ambito del programma di visite guidate alle strutture del Teatro, 
pensato per vivere e conoscere il "cuore del Teatro", abbiamo proposto ai 
nostri Sostenitori un’occasione privilegiata 
per visitare i Laboratori del Teatro alla 
Scala nell'area ex Ansaldo. 
Nostra guida d’eccezione è stata Paola Bisi, 
responsabile relazioni esterne 
dell’Accademia Teatro alla Scala, che ci ha 
accompagnati all’interno di questa 
imponente struttura di 20.000 mq, che 
riunisce tutte le attività dei Laboratori del 
Teatro.  

Una grande “bottega artigiana” dove vi lavorano centinaia di specialisti 
tra falegnami, fabbri, carpentieri, scenografi, tecnici di scenografia, 
scultori, sarte, costumiste, i quali da un semplice bozzetto, realizzano 
l’intero allestimento scenico per le opere e i balletti che vanno in scena 
alla Scala. 
 

INCONTRO con ALESSANDRA FERRI e Francesca PEDRONI 
27 marzo 2019 – Teatro Scala Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini 

L'incontro, organizzato dalla Fondazione Milano per la 

Scala ed aperto a tutti i Sostenitori, è stata l'occasione per 

percorrere la carriera nella danza di Alessandra Ferri in 

occasione dell'inedito allestimento per il Corpo di Ballo del 

Teatro alla Scala del balletto Woolf Works, capolavoro che 

il geniale coreografo inglese Wayne McGregor ha dedicato 

a Virginia Woolf e che, a quattro anni dal debutto con 

Alessandra Ferri e il Royal Ballet di Londra, è stato proposto 

in aprile dal Teatro alla Scala. 

 
A condurre l'incontro la giornalista, critico e regista Francesca Pedroni, autrice del documentario 
Alessandra Ferri - l'interiorità della danza prodotto da Classica HD tra il 2015 e il 2017.  



 

 

“OPERA  DANCE”, Serata di Gala dedicata al Balletto 

11 aprile 2019 - Teatro alla Scala 

Serata magica al Teatro alla Scala iniziata con un lungo aperitivo nel Foyer e proseguita in Sala Grande 

con il saluto dell'ospite d'onore della serata: Alessandra Ferri, prima ballerina assoluta dal raro carisma 

umano e interpretativo, che in tanti anni ha segnato con la sua unicità il balletto alla Scala.  

Un momento riservato ad un'artista che è un unicum nel balletto mondiale, ritornata nel mese di aprile 

di nuovo alla Scala come protagonista dello strepitoso balletto Woolf Works di Wayne McGregor 

dedicato a Virginia Woolf e sostenuto da Milano per la Scala.  

Un'interpretazione valsa ad Alessandra Ferri l'Olivier Award per l'“Outstanding Achievement in Dance”. 

 
Dopo l’intervento di Alessandra Ferri, un’esibizione con 
protagonisti i primi ballerini del Teatro alla Scala e gli 
allievi grandi e piccini della Scuola di Ballo 
dell'Accademia in un gioioso passaggio del testimone, 
in cui assaporare la bellezza di un percorso di crescita 
nell'arte della danza.  
Il primo pezzo, Gymnopédie, elegante gioco di 
seduzione a firma di Roland Petit, è stato danzato da 
tre allievi degli ultimi corsi della Scuola di Ballo, due 
ragazzi di ginnica prestanza e una ballerina in tutù 
lungo e guanti neri.  
Il passo a due successivo da Les Sylphides sulle note di 
Chopin è stato interpretato da due artisti del Corpo di 
Ballo del Teatro di particolare musicalità: il primo 

ballerino Claudio Coviello e la solista Vittoria Valerio.  
A seguire, un passo a due di sferzante energia da un "cult" del coreografo americano William Forsythe: 
In the Middle, Somewhat Elevated, pezzo spartiacque per il balletto contemporaneo, nato all'Opéra 
di Parigi nel 1987 e approdato nel 2019 all'Accademia Teatro alla Scala, la prima Scuola di Ballo ad 
averlo al mondo.  
Dai disequilibri perigliosi di Forsythe si è poi tornati allo charme francese di Roland Petit con un altro 
inossidabile passo a due da Carmen, un duetto che ha fatto storia per la sua griffe sensuale, 
interpretato per Opera Dance dalla coppia dei magnetici primi ballerini scaligeri Nicoletta Manni e 
Timofej Andrijashenko.  
Chiusura con Présentation di Fréderic Olivieri in cui si sono alternati uno dopo l'altro tutti i corsi della 
Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro Scala. 
 
Al termine dello spettacolo, con grande stupore da parte degli ospiti, si è alzato il sipario e sono apparsi 

i tavoli per l’indimenticabile cena sul palcoscenico.  

  



 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

LUCIANO PAVAROTTI ALLA SCALA 
17 aprile 2019 – Teatro alla Scala 

Serata con video e testimonianze in ricordo del grande 
ed indimenticabile tenore Luciano Pavarotti, 
condotta da Fabio Fazio alla presenza della moglie 
Nicoletta Mantovani e di numerosi illustri ospiti e 
amici tra i quali il soprano Raina Kabaivanska, il tenore 
Vittorio Grigolo, la figlia Cristina Pavarotti insieme al 
musicologo Giovanni Gavazzeni.  
La serata è stata aperta da un saluto del 
Sovrintendente Alexander Pereira e oltre alle 
interviste, si è svolta con la proiezione di immagini 
video da alcune delle più grandi interpretazioni di 

Pavarotti (Tosca, Aida, Rigoletto e Messa da Requiem) alternate all’ascolto di famose arie del tenore (La 
bohème, Luisa Miller, L’elisir d’amore), che sono state raccolte nel volume monografico con 
CD  Pavarotti alla Scala, collana editoriale “La Scala Memories”. 
 

Consegna BORSE di STUDIO allievi Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala 
5 maggio 2019 – Teatro Strehler 

I giovani talenti della Scuola di Ballo dell'Accademia 
Teatro alla Scala si sono esibiti al Teatro Strehler con lo 
spettacolo istituzionale, appuntamento di fine anno che 
idealmente chiude i corsi accademici. In programma Il 

Regno delle Ombre da La Bayadère di Marius Petipa e In 

the Middle, Somewhat Elevated di William Forsythe oltre a 
Présentation di Frédéric Olivieri che ha coinvolto tutti gli 
allievi. 

Al termine sono state consegnate le borse di studio erogate 

dai Sostenitori Nice Barberis Figari, Beniamino Belluz, 

Roberto Bracchetti, Laura Colombo Vago, Margot de Mazzeri, Hélène de Prittwitz Zaleski, Paola 

Fattorini, Francesco Maino, Matteo Mambretti e Paola Pavirani Golinelli agli Allievi:   
• Sara Petrosino e Amos Halilovic del 1° corso, 

• Cristian Joseph Mallo del 2° corso,  

• Edoardo Maria Russo del 3° corso,  

• Mario Elefante, Luna Jusic, Caterina Perego, Gabriel Salvatore Bua, Vincenzo Romano del 5° corso 

• Giada Gavioli, Vincenzo Mola, Sarah Zanzon del 6° corso 

• Youma Miceli del 7° corso. 
 

DANCERS IN CONCERT - Gaga Symphony Orchestra 
14 maggio 2019 - Teatro dal Verme 

Spettacolo di ballo con i primi ballerini e solisti del Teatro 
alla Scala Virna Toppi, Vittoria Valerio, Claudio Coviello, 
Nicola del Freo e le originali coreografie realizzate 
appositamente dal coreografo Marco Pelle.  
È stato un vero e proprio spettacolo musicale: sul palco 
oltre 60 giovani musicisti professionisti che, hanno 
reinterpretato le hit pop più belle di oggi e di sempre, da 
Mina a Billie Eilish, da Cristina d’Avena ai Queen. 
 
  



 

 

CONCERTO ISTITUZIONALE degli Allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala 
18 maggio 2019 - Teatro alla Scala 

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 speciale 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. 

I solisti dell'Accademia di Perfezionamento per 

cantanti lirici del Teatro alla Scala, insieme 

all’Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, sono stati diretti dal M° Massimo Zanetti. 
Celebri arie del repertorio operistico sono state interpretate dalle voci soprano di Enkeleda Kamani, 
Tsisana Giorgadze, Francesca Manzo, Marika Spadafino e Francesca Pia Vitale, mezzosoprano di 
Anna-Doris Capitelli, Daria Cherniy, Valeria Girardello e Caterina Piva, tenori di Sergei Ababkin, 
Riccardo della Sciucca, Hun Kim e Chuan Wang, baritoni di Hwan An, Maharram Huseynov, Giorgi 
Lomiseli, Jorge Martínez, Ramiro Maturana Coronado e Lasha Sesitashvili, basso di Eugenio Di Lieto. 
 
 
PAVIA – Concerto M° RICCARDO MUTI - Requiem Paisaniello 
25 e 26 maggio 2019 – DUOMO di Pavia 

 
In occasione del Festival di Musica Sacra tenutosi a Pavia, ai 
Sostenitori di Milano per la Scala è stata offerta la possibilità 
di assistere, nella splendida cornice del Duomo, al Concerto 
dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal M° Riccardo 
Muti, con la partecipazione del Coro della Bayerische 
Rundfunk, diretto dal M° Stellario Fagone, alla presenza dei 
Solisti Benedetta Torre, Daniela Barcellona, Giovanni Sala e 
Gianluca Buratto.  
Il programma prevedeva la Missa Defunctorum in c Minor 

op. 97 di Giovanni Paisiello. 
 
 
ASSEMBLEA Annuale di Milano per la Scala 
11 giugno 2019 - Teatro Scala Ridotto dei Palchi A.Toscanini 

L’Assemblea dei Sostenitori di Milano per la Scala, con la 
presentazione del bilancio al 31.12.2018, si è svolta nel Ridotto 
dei Palchi Arturo Toscanini. 
 
Al termine dell’Assemblea, il Prof. 
Fabio Sartorelli ha tenuto 
un’interessante lezione di 
approfondimento dell’opera 
“L’elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti. 
Come da tradizione, la riunione si 
è conclusa con un piccolo 
rinfresco offerto a tutti i 
partecipanti. 

  



 

 

Dialogo LA SCALA, L'ORCHESTRA, LA CITTA 
13 giugno 2020 – Teatro Scala Ridotto dei Palchi A.Toscanini 

 
Riccardo Chailly, Direttore Musicale del Teatro alla Scala e Direttore 
Principale della Filarmonica, incontra Luciano Fontana, Direttore del 
Corriere della Sera, per un dialogo a tutto campo sulla Stagione in 
corso e sulle rappresentazioni annunciate, oltre ad altre tematiche e 
al ruolo di istituzioni culturali, che rinnovano il loro sforzo in un 
dialogo sempre più aperto con tutte le componenti della città. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Convegno HERBERT VON KARAJAN e l'aura del direttore 
4 ottobre 2019 – Teatro Scala Ridotto dei Palchi A.Toscanini 

Nel trentennale della scomparsa del M° Herbert von Karajan ed in 
occasione dell'uscita del volume “L'arte di Karajan, un percorso nella 

storia dell'interpretazione”, il Teatro alla Scala con la collaborazione 
della Libreria Musicale Italiana ha organizzato un convegno per 
ricordare il grande Direttore e la sua arte interpretativa. 
Al convegno hanno partecipato il M° Riccardo Chailly, insieme ad 
Alberto Fassone, Giacomo Fornari, Angelo Foletto e Maurizio Giani 
coordinati da Franco Pulcini. 
 
 
 
 
Convegno LA LEZIONE DI PAOLO GRASSI- Paolo Grassi alla Scala 1972/1977" 
30 ottobre 2019 – Teatro Scala Ridotto dei Palchi A.Toscanini 

Il Convegno è stato organizzato dalla Fondazione Paolo 
Grassi in collaborazione con il Teatro alla Scala per ricordare 
Paolo Grassi nel centenario della sua nascita 
All’incontro, coordinato da Angelo Foletto, hanno 
partecipato l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano 
Filippo del Corno, il Direttore Musicale del Teatro alla Scala 
Riccardo Chailly. 
 
 
 
 

Sono inoltre intervenuti Carlo Fontana, Alexander Pereira e 
Andrea Estero sul tema “Il ruolo del Sovrintendente”, e di Nuria 
Nono Schönberg, Mimma Guastoni e Cecilia Balestra su “Il 
repertorio e la musica d’oggi” ed infine di Claudia Ferrari, Mattia 
Palma e Carlo Torresani su “Il rapporto con il pubblico”. Hanno 
arricchito e concluso l’incontro con le loro testimonianze anche 
Daniele Abbado e Filippo Crivelli. 
 
  



 

 

Prova d’insieme dell’opera inaugurale della Stagione 2019-2020 
“TOSCA” di Giacomo Puccini - 26 novembre 2019 - Teatro alla Scala 

 
Ringraziamo il Sovrintendente Alexander Pereira per averci offerto 
l’opportunità di assistere alla prova d’insieme dell’opera Tosca di Giacomo 
Puccini, che ha inaugurato la Stagione Scaligera 2019/2020 ed il M° Riccardo 
Chailly che, con la sua piacevole 
introduzione e spiegazione, ci ha 
permesso di approfondire la  direzione 
di questo capolavoro pucciniano. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spettacolo CENERENTOLA 
17 dicembre 2019 - Teatro Arcimboldi 

Balletto su musica originale di Sergei Prokoviev, 
rappresentato da Roma City Ballet Company, una delle 
compagini di eccellenza e di maggior livello tecnico del 
panorama nazionale.  
Regia dello spettacolo firmata dal prestigioso regista e 
coreografo Luciano Cannito. 
Questa “nuova” Cenerentola è stata interpreta da Virna 
Toppi, prima ballerina della Scala da marzo 2018, che ha 
danzato insieme a Manuel Paruccini, primo ballerino del 
Teatro dell’Opera di Roma, nei panni della perfida matrigna. 

 
Nella versione di Luciano Cannito, la storia si è arricchita 
di un pizzico di follia, comicità e divertimento senza 
tralasciare la spettacolarità, soprattutto nelle scene del 
secondo atto con il grande salone da ballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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 

Consiglio di Amministrazione da Valeria Mongillo. 

Nel 2019 gli appuntamenti esclusivamente dedicati ai Sostenitori appartenenti al Gruppo Giovani di 
Milano per la Scala sono stati numerosi e, tra questi, desideriamo segnalare: 
 
DISCOVERY 
20 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 il Concerto per orchestra di 

Bartók e Quadri da un’esposizione di Musorgskij. 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. 

 

Cena al termine dell’incontro sull’opera La Cenerentola 

29 gennaio 2019 – Antica Focacceria San Francesco 
 

WEEKEND CON I GIOVANI DEL CIRCULO DEL LICEO DI BARCELLONA 
16 febbraio 2019 - Milano 

In occasione della visita di alcuni giovani del Circulo del Liceo di 

Barcellona abbiamo organizzato 

alcune interessanti attività per 

accoglierli. 

VISITA ai LABORATORI del Teatro 

alla Scala Abbiamo visitato i 

Laboratori Scenografici guidati da 

Paola Bisi, Responsabile Relazioni Esterne dell’Accademia Teatro alla Scala. 

La visita è stata svolta in inglese per 

consentirne la comprensione anche 

ai ragazzi spagnoli. 

PRANZO presso il Ristorante 
Bugandé Abbiamo scelto questo 

ristorante sui Navigli per far scoprire 

ai nostri ospiti una zona caratteristica di Milano. 

CENERENTOLA al Teatro alla Scala La giornata si è conclusa con una rappresentazione dell’opera La 

Cenerentola di Gioachino Rossini. 

  



 

 

“LA TRAVIATA” - Incontro e cena con il prof. Fabio Sartorelli 

28 febbraio 2019 - Galleria Meravigli Bistrot 

Incontro di approfondimento sull’opera “La traviata” riservato ai 

Gruppi Giovani e Master e cena. 

 

 

 

 

 

LONDRA 

25 aprile 2019 – Royal Opera House 

Il primo evento di Milano per la Scala 

organizzato in collaborazione con il Royal 

Opera House di Londra che ci ha accolti in 

occasione dell’opera Faust di Gounod. Dopo 

un backstage tour del Teatro guidato dalla 

Responsabile del Gruppo Giovani del ROH, 

Jessica Rigby, abbiamo raggiunto i ragazzi del 

Youth Philantropy (Gruppo giovani del ROH) 

nello spazio privato del Dorfman Conservatory 

per un aperitivo pre-performance a cui è 

seguito lo speech di alcuni membri del loro 

consiglio di amministrazione che ci hanno accolto molto calorosamente 

incuriositi dalla nostra storia e partecipazione. Al termine della 

performance dell’opera diretta da David McVicar, all’interno del Teatro è 

seguita una cena privata in compagnia degli artisti protagonisti, nella foto 

con il tenore Micheal Fabiano. 

 

 

 

 

Mostra “LA MAGNIFICA FABBRICA” 

10  maggio 2019  - Museo Teatrale della Scala 

Visita guidata alla Mostra quale occasione per scoprire 

i 240 anni di storia architettonica del Teatro alla Scala, 

dalla sua fondazione su progetto dell’architetto 

Giuseppe Piermarini, al nuovo intervento di 

ampliamento ideato da Mario Botta. 

Grazie a questo straordinario modellino è possibile 

ammirare l’intervento di Botta del 2004, la nuova torre, 

tutte le balconate interne del Teatro con i rispettivi 

decori, la fossa dell’orchestra e molto altro ancora. Al 

termine della visita alla mostra la visita è proseguita esplorando il backstage del Teatro.  

 

  



 

 

 

Juvenilia Summer in Milan 
21-23 giugno 2019 – Teatro alla Scala 

I Masnadieri di Giuseppe Verdi 

Ariadne auf Naxos di Richard Strauss 

 

Per il secondo anno il Gruppo Giovani 

ha proposto un evento Juvenilia a 

Milano durante l’estate. In 

programma due opere al Teatro alla 

Scala, I Masnadieri e Ariadne auf 

Naxos.  

 

Inaugurazione MITO SETTEMBRE MUSICA 

3 settembre 2019 - Teatro alla Scala 

Sono stati proposti ai Gruppi Giovani e Master di Milano 

per la Scala dei biglietti per l’Inaugurazione del Festival 

MITO Settembre Musica. Il concerto intitolato Mondi ha 

introdotto il tema del festival dedicato nel 2019 alle 

“Geografie” con celebri pagine da differenti universi 

sonori a confronto.  La Israel Philharmonic Orchestra 

diretta da Zubin Mehta, al pianoforte Martha Argerich 

ha eseguito il Concerto n. 2 in si bemolle maggiore per 

pianoforte e orchestra op. 19 di Ludwig van Beethoven e 

la Symphonie fantastique op. 14 composta da Hector Berlioz. 

 

CACCIA ALLA FESTA 

Domenica 13 ottobre  

Caccia al tesoro con Speechati 
Anche quest’anno i giovani di Milano per la Scala hanno 

organizzato una prova musicale per l’annuale caccia al tesoro 

organizzata dai giovani del Museo Bagatti Valsecchi. La nostra 

postazione si trovava in un luogo che ci rappresenta, Piazza della 

Scala, la prova di quest’anno consisteva nell’ascoltare tre arie 

famose e indovinare da quale opera provenissero. 

 

 

“ROMEO E GIULIETTA TRA VERONA E NEW YORK”  

Incontro e aperitivo con il prof. Fabio Sartorelli 

18 ottobre 2019 – MAMU Magazzino Musica 

Incontro di approfondimento dedicato a West Side Story di 

Leonard Bernstein, con un approfondimento sulla musica 

americana. 

 

 

 

  



 

 

 

Milan Juvenilia Event 
4 dicembre 2019 – Teatro alla Scala 

Il Gruppo Giovani di Milano per la Scala, 

per l’anteprima Under30 di Tosca di 

Giacomo Puccini, 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 l'ottavo anno che i giovani del 

network europeo partecipano all’anteprima under30 della Scala. Al termine 

dell’anteprima è stata organizzata una Cena presso il Ristorante Il Foyer 

alla Scala, riservata ai Gruppi Giovani e Master. 

 



 

 

PROVE RIEPILOGATIVE STAGIONE SINFONICA E FILARMONICA 

I Giovani di Milano per la Scala hanno avuto anche nel 2019 la possibilità di assistere ad alcune prove 

riepilogative della Stagione Sinfonica e Filarmonica. 

 
17 gennaio 2019 Stagione Sinfonica Riccardo Chailly 

28 febbraio 2019 Stagione Sinfonica Riccardo Chailly 

11 marzo 2019 Stagione Filarmonica Edward Gardner Pianoforte, Igor Levit 

16 marzo 2019 Stagione Sinfonica Gianandrea Noseda 

25 marzo 2019 Stagione Filarmonica Lorenzo Viotti 

1° aprile 2019 Stagione Filarmonica Fabio Luisi 

15 aprile 2019 Stagione Filarmonica Myung-Whung Chung 

29 aprile 2019 Stagione Filarmonica Riccardo Chailly 

3 maggio 2019 Stagione Sinfonica Zubin Mehta 

13 maggio 2019 Stagione Filarmonica Daniele Gatti 

27 maggio 2019 Stagione Filarmonica Michele Mariotti  

13 ottobre 2019 Stagione Filarmonica Daniel Harding 

4 novembre 2019 Stagione Filarmonica Riccardo Chailly 

 
 
 
JUVENILIA – European Network of Young Opera Friends  
Grazie a Juvenilia i nostri giovani sono stati invitati nel 2019 ai seguenti appuntamenti organizzati da 

altri club italiani ed europei appartenenti al network: 
 
26-27 gennaio 2019 BOLOGNA First Juvenilia event in Bologna - Il trovatore (Teatro Comunale) 

18-22 febbraio 2019 BEIRUT (Libano) Al Bustan Festival 

23 - 24 marzo 2019 MADRID (Spagna)  La Calisto (Teatro Real) 

20 - 22 aprile 2019 SALISBURGO (Austria) Salzburg Easter Festival  

31 maggio - 2 giugno 2019 MONACO (Germania) Spartacus, Alceste, Il Trittico (Bayerische Staatsoper) 

11-14 luglio 2019 PARIGI (Francia) Juvenilia Summer in Paris - Ballet Creation di Mats Ek (Palais 

Garnier), Tree of Codes di Wayne McGregor (Opéra Bastille) 

9-14 agosto 2019 MACERATA, PESARO MaceROF - Macerata Opera Festival, Rossini Opera Festival 

 
 
 
  



 

 

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 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 e nel 2019, sotto la guida 

del M° 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 M° 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 M° Alberto Malazzi o all’organo dal M° Claudio Cardani, 
dottorando presso il PIMS di Roma), 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 Soci della Fondazione Milano per la Scala, 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.  

Nel 2019 il Coro è stato invitato a prendere parte alla “Festa della Musica 2019”, evento annuale 

patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che vede concerti in tutta Italia, con un 

programma misto, cameristico e operistico, nell’ottica che da sempre contraddistingue il Coro e la 

Fondazione stessa, di una diffusione costante e con i mezzi più adeguati della cultura musicale. 

In questa occasione, il Coro è stato accompagnato dalla giovane pianista giapponese Mari Miura, ex 

allieva dell’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala. 

Da settembre, è proseguito lo studio della complessa Messe Chorale di Gounod, eseguita dopo le feste 

natalizie in prestigiosi contesti come la Basilica di San Simpliciano a Milano, accompagnata dal M° 

Claudio Cardani e di cui sono previste numerose repliche. 

Il Coro svolge la sua attività di studio con le due prove settimanali presso l’Accademia di Arti e Mestieri 

del Teatro alla Scala, il lunedì e martedì dalle 19.15 alle 20.15 con programmi e progetti sempre nuovi e 

interessanti. 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 “Giuseppe Verdi” 

di Milano, ha tenuto nel 2019 un ciclo di interessanti incontri dedicati all’approfondimento dei seguenti 

titoli della Stagione scaligera: 

 

 
• 29 gennaio 2019 - opera “La Cenerentola” 

• 19 febbraio 2019 – opera “Chovanščina” 

• 19 marzo 2019 – opera “Manon Lescaut” 

• 7 maggio 2019 – opera “Gianni Schicchi” 

• 11 giugno 2019 – opera “L’elisir d’amore” 

 con Assemblea annuale della Fondazione 

• 7 ottobre 2019 – balletto “Onegin” 

• 12 novembre 2019 – opera inaugurale nuova stagione “Tosca” 

• 10 dicembre 2019 – balletto inaugurale nuova stagione “Sylvia” 

 

Gli incontri si sono svolti presso sedi d’eccezione e sono stati preceduti da un welcome drink, quale 

piacevole momento di aggregazione e convivialità.  

 

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, il 
Circolo Filologico oltre al Consigliere Chiara Lunelli per lo Spumante Cantine Ferrari. 

 

 

 

 

 
  



 

 

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 che ci hanno permesso di sostenere 

le opere La traviata, Chovanscina, Idomeneo, I Masnadieri e Giulio Cesare; 

• 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, ottenendo risultati sempre più importanti; 

• ai membri dell'Albo d'Oro 2019 che, grazie al loro contributo, concorrono in maniera significativa 

all'attività della Fondazione; 

• al Sovrintendente Alexander Pereira, al quale facciamo i nostri più vivi auguri di successo per il suo 

nuovo incarico al Maggio Musicale Fiorentino; 

• 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 di opera e balletto. 

 

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; 

-  Fondazione Bracco per l’utilizzo del Teatrino di Palazzo Visconti 

-  Circolo Filologico per l’utilizzo dei suoi spazi. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

STATO PATRIMONIALE 2019 2018 
   

ATTIVO   
 
 
A) Attivo circolante 
    I - Crediti: 
    1) verso altri  
    2) Anticipi al Teatro alla Scala 
 
    II - Disponibilità liquide: 
    1) depositi bancari e postali 
    2) denaro e valori in cassa 
 
Totale attivo circolante 
 
B) Ratei e risconti attivi 
     Risconti attivi 
 
Totale ratei e risconti attivi 
 
Totale attivo 

 
 
 
 

21.617 
450.000 

 
 

1.019.674 
358 

 
1.491.649 

 
 

674 
 

674 
 

1.492.323 

 
 
 
 

40.530 
500.000 

 
 

890.118 
462 

 
1.431.110 

 
 

214 
 

214 
 

1.431.324 
 
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 
 
Totale debiti 
 
D) Ratei e risconti passivi 
     Risconti passivi 
 
Totale ratei e risconti passivi 
 
Totale passivo 

 
 
 

6.587 
361.667 

 
79.018 

 
447.272 

 
98.724 

 
 

54.371 
4.125 
7.103 

10.407 
4.751 

 
80.757 

 
 

865.570 
 

865.570 
 

1.492.323 

 
 
 

50.881 
310.786 

 
79.018 

 
440.685 

 
88.184 

 
 

44.111 
1.211 

3.642 
7.912 

4.299 
 

61.175 
 
 

841.280 
 

841.280 
 

1.431.324 
  



 

 

 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2019 2018 
 

PROVENTI E RICAVI 
 

 

 

 

 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

    1.1) Da soci e associati 

 

Totale proventi e ricavi da attività tipiche 

 

 

1.635.462 

 

1.635.462 

 

 

1.224.109 

 

1.224.109 

 

2) Proventi finanziari e patrimoniali 

    2.1) Da altri investimenti 

 

Totale proventi finanziari e patrimoniali 

 

 

0 

 

0 

 

 

1.276 

 

1.276 

 

Totale proventi e ricavi 

 

1.635.462 
 

1.225.385 
 

 

 

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 

 

 

5.321 

193.181 

98.373 

1.332.000 

 

1.628.875 

 

 

5.305 

160.361 

100.838 

908.000 

 

1.174.504 

 

Totale oneri 
 

 

Risultato gestionale 
 

 

1.628.875 
 

 

6.587 
 

 

1.174.504 
 

 

50.881 
 

 
  



 

 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018 
   

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

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

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

 
 
 

6.587 
0 
0 

 

 
6.587 

 
 
 

50.881 
0 

-1.276 
 

 
49.605 

 

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) 
 
Interessi incassati/(pagati) 
Disinvestimento immobilizzazioni finanziarie 
 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 
 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 

 
 
 
 

10.809 
 

17.396 
 
 
 

2.914 
-460 

50.000 
24.290 
18.913 
3.461 

12.938 
 

129.452 
 

129.452 
 

0 
0 

 

0 
 

0 

 
 
 
 

9.819 
 

59.424 
 
 
 

503 
253 

-500.000 
355.470 

-11.564 
-960 

-59.175 
 

-156.049 
 

-156.049 
 

1.276 
100.000 

 

101.276 
 

0 

   

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

129.452 
 

890.580 
1.020.031 
+129.452 

-54.773 
 

945.353 
890.580 

-54.773 

 
  



 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 
 
 
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 diversi per Euro 21.617 sono relativi a: 
- Acconti versati a fornitori per viaggi che si terranno nel corso del 2020 per Euro 15.000;  
- Crediti verso erario per IRAP per Euro 6.617. 

 
Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni. 
 
 

ANTICIPI AL TEATRO ALLA SCALA 
 
Si tratta di contributi per l’opera “Tosca” (Euro 350.000) e il balletto “Sylvia” (Euro 100.000), di competenza dell’esercizio 2020, 
ma erogati anticipatamente al Teatro alla Scala nel 2019. 
 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Al 31 dicembre 2019 risultano così composte: 
 
C/C Banca UBI – Banco di Brescia  1.019.674 
Cassa  __     358 
 1.020.032 
 
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 674, riguardano costi sospesi per premi assicurativi e canoni di manutenzione di competenza 
dell’esercizio 2020. 
 
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 2018 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (come approvato dal Consiglio di 
Amministrazione annuale tenutasi in data 3 giugno 2019), dalla rilevazione del risultato gestionale positivo risultante 
dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per Euro 6.587 coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione. 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Il fondo trattamento di fine rapporto subordinato nel 2019 ammonta a Euro 98.724 (Euro 88.184 nel 2018). 
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata: 
 
Saldo iniziale: 88.184 
Incrementi netti dell’esercizio: Euro 10.540 
Saldo finale: Euro 98.724 



 

 

DEBITI 
 
La voce “Debiti” ammonta a Euro 80.757 (Euro 61.175 nel 2018) ed è così composta: 
 

- Euro 54.371 per acconti ricevuti dai sostenitori per viaggi che si terranno nel corso del 2020; 
- Euro 4.125 per debiti verso fornitori; 
- Euro 7.103 per debiti tributari per IRPEF dipendenti; 
- Euro 10.407 per debiti verso INPS e Fondo Est; 
- Euro 4.751 per debiti verso il personale. 
 

Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2020. 
 
Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni. 
 
 
 

RISCONTI PASSIVI 
 
I risconti passivi, pari a Euro 865.570 (Euro 841.280 nel 2018), si riferiscono a quote associative e a liberalità relative al 2020 
riscosse anticipatamente. 
 
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 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 1.224.109 a Euro 1.635.462. L’incremento 
registrato rispetto al precedente esercizio è principalmente imputabile alle erogazioni liberali ricevute da un mecenate a 
sostegno dell’allestimento di opere che si sono tenute nel 2019. 
 
 
 

ONERI 
 
 

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
 

Servizi 
 
Gli oneri per servizi pari a Euro 5.321 (Euro 5.305 nel 2018) 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 193.181. Rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento 
pari a Euro 32.820 per effetto di incrementi salariali e gratifiche erogati nel corso dell’esercizio. 
 
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2019 è pari a 3 ed è invariato rispetto al 31 dicembre 2018. 
 

  



 

 

Oneri diversi di gestione 
 
Risultano così composti: 
 
Spese promozionali 48.139 
Convenzione ISPI 29.500 
Manutenzioni e riparazioni 2.852 
Telefoniche e fax 1.814 
Postali e corrieri espressi 1.536 
Cancelleria e stampati 2.762 
Ammortamento macchine elettroniche 1.031 
Altre  10.738 
 
Totale  98.372 
 
Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 29.500 nel 2019, 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, 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 908.000 nel 2018 ad Euro 1.332.000 nel 2019. 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) per Euro 212.000; 

- contributo allestimento opera “Idomeneo” per Euro 200.000; 

- contributo allestimento opera “I masnadieri” per Euro 150.000; 

- contributo allestimento opera “Chovanscina” per Euro 300.000; 

- contributo allestimento opera “La traviata” per Euro 200.000; 

-  contributo allestimento opera “Giulio Cesare” per Euro 150.000; 

- contributo allestimento balletto “Woolf Works” per Euro 50.000; 

- contributo spese di produzione opera “Gianni Schicchi” per Euro 20.000; 

- 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, 

 
 
IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
 
Si segnala che al 31 dicembre 2019 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 
 
A partire dal mese di febbraio 2020 si è manifestata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato l’introduzione 
di norme di restrizione alle attività produttive e artistiche e di distanziamento sociale. 
In tale contesto, l’attività della Fondazione è proseguita nel rispetto delle norme vigenti e nella tutela dei suoi lavoratori, 
continuando a perseguire quelle che sono le sue finalità statutarie.  
Ad oggi non si è manifestato un calo tangibile in termini di contributi da parte dei Sostenitori essendo a fine febbraio la  
campagna rinnovi al termine; si prospettano invece cali rilevanti da entrate per spettacoli, manifestazioni e viaggi annullati  
e, presumibilmente, una riduzione del contributo previsto nel 2020 al Teatro alla Scala. 
 
 
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 6.587. 

  



 

 

ALLEGATO I 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2019 2018 
 

PROVENTI E RICAVI 
  

 
Liberalità e oblazioni 

  

Fondatori / Benemeriti  10.300 16.070 

Albo d'Oro / Liberalità 164.300 167.400 

Allestimento opere 1.038.850 616.350 

Liberalità da viaggi / manifestazioni 82.940 88.079 

Serata di gala 77.542 126.080 

 1.373.932 1.013.979 

Contributi   

Sostenitori senior – rinnovi 117.100 122.470 

Sostenitori senior - nuove adesioni 27.250 17.550 

Sostenitori aziende – rinnovi 26.000 20.000 

Sostenitori aziende - nuove adesioni 14.000 6.000 

Sostenitori senior balletto 39.550 25.800 

Sostenitori aziende balletto 7.500 3.000 

Sostenitori giovani – rinnovi 6.200 5.080 

Sostenitori giovani - nuove adesioni 10.510 7.140 

Sostenitori giovani balletto 5.920 3.090 

Sostenitori master 4.700 0 

Sostenitori master balletto 2.800 0 

 261.530 210.130 

Proventi finanziari e patrimoniali   

da BTP 0 1.276 

 0 1.276 

Totale Proventi e Ricavi 1.635.462 1.225.385 
   

ONERI   

Contributi al Teatro alla Scala   

- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala   

Borse di studio 70.706 92.000 

Accademia di Canto 114.000 96.000 

Navetta Scuola di Ballo 27.294 20.000 

 212.000 208.000 

- altri progetti   
Contributo allestimento opera “Idomeneo” 
Contributo allestimento opera “I masnadieri” 
Contributo allestimento opera “Chovanscina” 
Contributo allestimento balletto “La traviata” 
Contributo allestimento opera “Giulio Cesare” 
Contributo allestimento balletto “Woolf Works” 
Contributo “Gianni Schicchi” 
 
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. 

200.000 
150.000 

300.000 
200.000 
150.000 
50.000 
20.000 

 
0 
0 
0 
0 

 
35.000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
200.000 
200.000 
200.000 

50.000 
 

35.000 
Pubblicazioni  15.000 15.000 

 1.120.000 700.000 

Totale contributi diretti al Teatro alla Scala 1.332.000 908.000 

  



 

 

 
 

 2019 2018 
 
Costi di gestione 

  

   

- Costi del personale   

Stipendi ed oneri sociali 182.372 150.254 

Accantonamento TFR 10.809 10.117 

 193.181 160.361 

   

- Prestazioni di terzi   

Consulenza del lavoro e altri servizi 5.321 5.305 

 5.321 5.305 

   

- Spese generali   

Oneri bancari 2.806 1.494 

Manutenzioni e riparazioni 2.852 2.012 

Cancelleria e stampati 2.762 655 

Postali e corrieri espressi 1.536 1.530 

Telefoniche e fax 1.814 1.977 

Assicurazioni 453 1.181 

Rappresentanza 5.486 2.846 

Convenzione ISPI 29.500 29.500 

Valori Bollati 242 184 

Gestione Uffici 709 915 

Quote associative 530 496 

Sito internet 31 4.958 

SIAE 285 0 

Ammortamento macchine ufficio 1.031 0 

Varie 197 140 

 50.234 47.887 

   

   

- Spese promozionali 
- Spese Gruppo Giovani 

38.305 
9.834 

49.747 
3.204 

   

   

Totale costi di gestione 296.875 266.504 

 
 

  

Totale Oneri e Spese 1.628.875 1.174.504 

 
 

  

   

Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio 6.587 50.881 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

MILANO PER LA SCALA 
fondazione di diritto privato 
Via Clerici 5 – 20121 Milano 

tel. 02.7202.1647 
 

Orario della Segreteria per il pubblico: 
da lunedì a venerdì, ore 9.30–13.30 / 14.30-17.30 

 
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 


