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LETTERA DEL PRESIDENTE

Milano, 8 giugno 2017

Cari Amici,
con questa lettera di presentazione del Bilancio
d’esercizio 2016 si conclude il mio quarto mandato
di Presidente di Milano per la Scala. Questi anni
insieme sono stati davvero interessanti e ricchi di
esperienze musicali e culturali, ma la cosa più bella
è sicuramente stata quella di conoscere e
apprezzare personalmente molti di Voi.
Ringrazio
calorosamente
il
Consiglio
di
Amministrazione uscente per il proficuo lavoro
svolto e per il grande sostegno che non mi ha mai
fatto mancare in questi anni.
Ringrazio con grande affetto la vice presidente
Hélène de Prittwitz Zaleski per l’importante supporto
alle attività della Fondazione e per il vitale
contributo economico da Lei erogato in tanti anni; a
questo proposito, desidero proporre all’Assemblea,
quale riconoscimento e apprezzamento per tutto
quanto ha fatto sinora, e con la speranza voglia
continuare a fare, la sua nomina a Presidente
Onorario.
Un altro
Consigliera
contributo
aumentare
Scala.

particolare ringraziamento va alla
Aline Foriel-Destezet per lo straordinario
che ci ha permesso nel 2016 di
notevolmente il sostegno al Teatro alla

Sono
certo
che
il
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione, che si insedierà a breve,
proseguirà con nuova linfa e forza il cammino già
tracciato e raggiungerà nuovi brillanti traguardi.
Milano per la Scala nel 2016 ha erogato al Teatro
un contributo di € 673 mila (€ 300 mila in più
rispetto al 2015): di tale importo, € 200 mila sono
stati destinati all’Accademia per le sue attività
formative, € 50 mila al Teatro per finanziare gli
interventi sul consueto fronte dell’informatizzazione
degli archivi (DAM) e per le dispense del Servizio di
Promozione Culturale e € 423 mila per l’allestimento
delle opere “La cena delle beffe” di Umberto
Giordano (€ 135 mila) e “Le nozze di Figaro” di W.A.
Mozart (€ 288 mila).
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato dalla
Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa,
l’esercizio 2016 ha chiuso con un leggero saldo
positivo di circa € 3 mila; le entrate sono state pari
€ 876 mila, nettamente superiori ai € 538 mila del
2015; i costi di gestione sono stati pari a circa € 200
mila.

Desidero ora spendere qualche parola su alcune
iniziative che hanno brillantemente preso il via nel
2016.
La prima riguarda la costituzione di un “Comitato
del Balletto” finalizzato alla specifica raccolta fondi
per sostenere il Balletto del Teatro alla Scala che ci
ha già permesso di sostenere nel 2017 la prima
assoluta di una nuova produzione del Teatro di
Mauro Bigonzetti “Progetto Händel” con due
interpreti d’eccezione: Svetlana Zakharova e
Roberto Bolle. Responsabile e coordinatore del
Comitato del Balletto è il Consigliere Margot de
Mazzeri che ringrazio davvero di cuore per tutto il
lavoro che con grande passione e determinazione
sta svolgendo.
La seconda riguarda la serie di incontri di
approfondimento “Per saperne di più” con il Prof.
Fabio Sartorelli, che con grande semplicità ci
racconta aneddoti e curiosità invogliandoci a vedere
poi in Teatro lo spettacolo di cui ci ha raccontato i
particolari più insoliti e sconosciuti. Lo ringrazio con
profonda stima e simpatia.
E per finire, consentitemi di rivolgere un vivissimo
ringraziamento al M° Riccardo Chailly per averci
dato la possibilità di assistere alle sue prove
d’insieme precedute da una sua coinvolgente
introduzione che ci ha fatto poi godere appieno
della sua personale interpretazione dell’opera e al
Sovrintendente Alexander Pereira per la sua
costante preziosissima disponibilità e collaborazione.
Vi invito ora a leggere, nella relazione sull’attività
2016, il dettaglio di quanto realizzato dalla nostra
Fondazione, sia dal punto di vista della raccolta
fondi che delle attività svolte, dai viaggi musicali alle
prove d’insieme ai tantissimi altri appuntamenti e
iniziative.
Grazie a tutti voi!
Il Presidente
Giuseppe Faina
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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2016
Il Bilancio dell’esercizio 2016, 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 2016: siamo infatti riusciti ad erogare al Teatro alla Scala un
contributo complessivo di Euro 673.000.
Il nostro sostegno per il 2016 è così suddiviso:

•

Accademia Teatro alla Scala – Euro 200.000

Nell’anno formativo 2015/2016 l’Accademia ha accolto più di 1.280 studenti di cui 652 frequentanti i corsi
professionali e i restanti avvicinatisi alla realtà dell’Accademia grazie ai corsi propedeutici alla danza, il coro voci
bianche, stage, workshop e 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 finalizzata al sostegno degli studenti dell’Accademia di perfezionamento per cantanti lirici, dell’Orchestra
dell’Accademia Teatro alla Scala e del corso per Ballerini professionisti tramite l’erogazione di borse di studio.
Nella destinazione del contributo abbiamo privilegiato il sostegno al progetto formativo dell’Accademia di
perfezionamento per cantanti lirici a cura di nostri docenti e maestri collaboratori (Renato Bruson, Luciana
D’Intino, Luciana Serra e Vincenzo Scalera); un percorso di alta specializzazione che, nell’anno formativo
2015/2016, è stato arricchito dall’importante lavoro di preparazione del Progetto Die Zauberflöte, in
collaborazione con il Teatro alla Scala.
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•
Sostegno dell’opera LA CENA DELLE BEFFE di UMBERTO GIORDANO – Euro 135.000
La speciale raccolta fondi finalizzata al sostegno dell’opera “La cena delle beffe” di Umberto Giordano ci ha
permesso di raccogliere l’importante cifra di Euro 135.000, interamente erogata al Teatro alla Scala.
I Sostenitori che hanno generosamente contribuito a questo allestimento compaiono nella pagina pubblicitaria
che qui di seguito vi riportiamo e che è stata pubblicata su tutti programmi di sala dell’opera.

LE ATTENZIONI DI MILANO PER LA SCALA RIVOLTE AI SUOI SOSTENITORI

BENEFIT PER TUTTI I SOSTENITORI
Visite guidate alle strutture del Teatro
Invito agli incontri con gli Artisti, organizzati dal Teatro
Pubblicazione del nome nel programma di sala dell’opera sostenuta dalla Fondazione
Viaggi musicali-culturali in Italia e all’estero
Invito all’Assemblea della Fondazione
Possibilità di partecipare al Coro di Milano per la Scala

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

BENEFIT PER I SOSTENITORI
BALLETTO
Invito alle prove d’insieme di balletti
Prelazione su biglietti di spettacoli di balletti

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
Omaggio dell’agenda del Teatro alla Scala

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2016: LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI CON MILANO PER LA SCALA
PROVE D’INSIEME
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 nostri Sostenitori.
E’ l’attività più importante tra quelle proposte da Milano per la Scala e scandisce tutto l’anno con all’incirca due
prove aperte ogni mese.
Nel 2016 le prove d’insieme aperte d’opera e balletto sono state le seguenti:
• opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, 8 gennaio 2016
• opera “Il trionfo del Tempo e del Disinganno” di Georg Friedrich Händel, 23 gennaio 2016
• balletto “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij; coreografia di N. Duato, 5 febbraio 2016
• opera “I due Foscari” di Giuseppe Verdi, 17 febbraio 2016
• balletto “Don Chisciotte” di Ludwing Minkus; coreografia di R. Nureyev, 5 marzo 2016
• opera “La cena delle beffe” di Umberto Giordano, 29 marzo 2016
• balletto “Il giardino degli amanti” di Wolfgang Amadeus Mozart; coreografia di M. Volpini, 5 aprile 2016
• opera “La fanciulla del West” di Giacomo Puccini, 26 aprile 2016
• opera “L’enfant et les sortilèges” e “L’heure espagnole” di Maurice Ravel, 12 maggio 2016
• opera “Der Rosenkavalier” di Richard Strauss, 28 maggio 2016
• opera “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi, 15 giugno 2016
• balletto “Il lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij; coreografia di M. Petipa e L. Ivanov, 27 giugno 2016
• opera “The Turn of the Screw” di Benjamin Britten, 9 settembre 2016
• opera “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart, 15 ottobre 2016
• opera “Porgy and Bess” di George Gershwin, 11 novembre 2016
• opera “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, 26 novembre 2016

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, nazionali o internazionali. Nel corso dell’anno vengono proposti sia spostamenti
in giornata, sia weekend e soggiorni più lunghi, alla scoperta o riscoperta di città d’arte e capitali europee.
Nel corso del 2016 le nostre proposte di viaggio sono state le seguenti:

GENOVA, 20 marzo 2016
ROBERTO DEVEREUX di Gaetano Donizetti
Al Teatro Carlo Felice abbiamo avuto il privilegio di assistere ad
un’opera di Gaetano Donizetti poco conosciuta e rappresentata:
Roberto Devereux che è stata per tutti davvero una
piacevolissima sorpresa.
La giornata ha avuto come contorno la visita a Palazzo Ducale
della Mostra “Dagli Impressionisti a Picasso” ed una
colazione nello storico “Cambi Café”.

PARMA, 27 maggio 2016
BOLLE & FRIENDS
La nostra étoile Roberto Bolle ci ha condotti al Teatro Regio per
assistere ad un meraviglioso spettacolo di danza “Bolle and Friends”
con la partecipazione dei più grandi talenti a livello internazionale.
La cena con specialità parmigiane ha avuto luogo in un ristorante in
pieno centro storico la cui ubicazione ci ha offerto altresì la possibilità di
una breve visita al bellissimo Duomo di Parma.

BADEN-BADEN, dal 9 al 13 giugno 2016
Baden-Baden ci ha accolti nell’accogliente e bellissimo
Brenners Park Hotel e ci ha regalato al Festspielhaus due
strepitosi concerti: il primo con la Sächsische
Staatskapelle Dresden diretta da Christian
Thielemann
e
il
secondo
con
i
Wiener
Philharmoniker diretti da Yannick Nézet-Séguin.
A Baden-Baden abbiamo visitato il Museo Fabergé
(inaugurato nel 2009 da Alexander Ivanov. Oltre all’uovo
Rothschild Fabergè, fanno parte della collezione una rarissima caraffa in argento a forma di coniglio e l’ultimo
uovo Imperiale Pasquale, realizzato con legno di betulla
careliana, oro e diamanti, in occasione della Pasqua dell’anno
1917, insieme a una vasta gamma di gioielli e opere d’arte
decorative russe uniche al mondo) e il Museo Frieder
Burda (La nuova sede della collezione Frieder Burda, lungo
la Lichtentaler Allee, brilla come un gioiello nel verde del
Kurpark di Baden-Baden. Lo straordinario edificio, costruito
da Richard Meier, star dell'architettura newyorkese, è stato
pensato per valorizzare al massimo i capolavori che accoglie
grazie alla perfetta illuminazione naturale. Oltre cinquecento
dipinti, opere grafiche, sculture e oggetti tracciano la strada
maestra della storia dell'arte nell'ultimo secolo).
Estremamente interessante è stata l’escursione per la visita al
Monastero di Maulbronn (complesso monastico situato nei
pressi della cittadina tedesca di Maulbronn, a circa un’ora di
distanza da Baden Baden. E’ costituito da un’abbazia
cistercense fondata nel 1147 ed è considerata l'abbazia
meglio conservata a nord delle Alpi e in essa si ritrovano
esempi di tutti gli stili architettonici dal romanico fino al tardogotico. Dal 1993 è stata inserita nella lista dei patrimoni
dell'umanità dell'UNESCO. L'abbazia è racchiusa da una cinta
muraria risalente al XV-XVI secolo).
Non è mancata infine una breve passeggiata nel centro
storico di Stoccarda prima del rientro a Milano.

CREMONA, 6 ottobre 2016
Concerto violino Leonidas Kavakos
In occasione del Festival Stradivari abbiamo avuto il piacere di
ascoltare i virtuosismi del grandissimo violinista Leonidas
Kavakos che ha suonato uno Stradivari Abergavenny
1724 accompagnato al pianoforte da Enrico Pace. Il concerto
si è tenuto all’Auditorium Giovanni Arvedi, luogo unico ed
emozionante ed è stato preceduto da una visita al Museo del
Violino accompagnati straordinariamente da Leonidas Kavakos
e da una cena nel Ristorante del Museo.

BUSSETO, 16 ottobre 2016
I MASNADIERI di Giuseppe Verdi
Nella piccola “bomboniera” che è il Teatro Verdi di Busseto,
abbiamo assistito ad un’opera poco rappresentata di Giuseppe Verdi
“I Masnadieri”. Prima della rappresentazione abbiamo anche avuto
modo di visitare il Museo dedicato alla nostra più straordinaria
cantante lirica Renata Tebaldi e fermarci a colazione nel Ristorante
I due Foscari gestito dalla Famiglia del grande Bergonzi.

ROMA, dal 19 al 21 novembre 2016
Un fine settimana davvero intenso e ricco di emozioni a
Roma in occasione della Santa Messa in Piazza San
Pietro celebrata da Papa Francesco a conclusione del
Giubileo della Misericordia.
Due serate con due concerti nella meravigliosa Basilica
Papale di San Paolo fuori le Mura: il primo con
un’Orchestra d’archi dei Wiener Philharmoniker e
il secondo con il Coro e l’Orchestra dell’Accademia
Teatro alla Scala diretta dal M° Christoph
Eschenbach. Abbiamo infine avuto l’opportunità di
visitare il Palazzo del Quirinale in giornata di chiusura
ed il Colosseo restaurato.

BERGAMO, 29 novembre 2016
Concerto Orchestra Cherubini - M° Riccardo Muti
In occasione del 50° anniversario del suo debutto a Bergamo, la
città ha festeggiato il nostro grande Maestro con un Concerto al
Teatro Donizetti che riproponeva lo stesso programma del suo
debutto.
E’ stata una grande serata che ha visto anche la presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il concerto è stato preceduto da un ottimo aperitivo rinforzato
presso il Roof Garden dell’Hotel Excelsior San Marco con una
magnifica veduta panoramica sulla città alta.

ALTRI EVENTI
Nel corso del 2016 non sono mancati altri inviti ad eventi proposti da Milano per la Scala, tra i quali desideriamo
in particolare ricordare:
5 marzo 2016 - Visita ai Laboratori del Teatro alla Scala
Visita presso l’area ex Ansaldo, riservata esclusivamente ai
Sostenitori di Milano per la Scala.
I partecipanti sono stati accompagnati con visita guidata in un
interessante percorso all’interno degli spazi dedicati ai laboratori di
scenografia e sartoria e, in particolare, hanno potuto ammirare la
realizzazione delle scene dell’opera ”La cena delle beffe”, il cui
allestimento è stato sostenuto da Milano per la Scala.

11 marzo 2016 - Prova di scena dell’opera “La cena delle
beffe” ed incontro con Mario Martone e Margherita Palli
La prova di scena, svoltasi presso la sala dedicata dei laboratori
Ansaldo, è stata riservata esclusivamente a coloro che hanno
dato il proprio contributo per sostenere l’allestimento di
quest’opera, mentre l’incontro con il regista Mario Martone e la
scenografa Margherita Palli è stato aperto a tutti i Sostenitori.
7 aprile 2016 - “La cena delle beffe - Costruire una
scenografia” incontro con Margherita Palli
Incontro e lezione con la scenografa Margherita Palli presso
l’Istituto NABA di Milano. I Sostenitori che hanno partecipato hanno
potuto assistere ad un’interessante lezione sui vari passaggi
necessari all’ideazione e realizzazione della scenografia di
quest’opera.

21 e 28 aprile, 4 maggio 2016
Laboratorio “I mestieri dello spettacolo”
Corso composto da tre laboratori, dedicato ai bambini tra i 6 e
i 10 anni ed organizzato in collaborazione con i docenti
dell’Accademia Teatro alla Scala, con l’obiettivo di avvicinare i
più piccoli alla musica ed al mondo delle arti e dei mestieri del
teatro musicale. I bambini hanno creato un pannello per la
scenografia del balletto “Il lago dei cigni”, realizzato dei
costumi con la carta, e imparato cosa significhi muoversi
all’interno di uno spazio scenico.
• Primo appuntamento – Introduzione ai mestieri dello
spettacolo e disegno scenografico
• Secondo appuntamento – Decorazione costumi
• Terzo appuntamento – Teatro ed espressione corporea

26 aprile 2016 - Prova d’insieme dell’opera
“La fanciulla del West” di Giacomo Puccini
con introduzione del M° Riccardo Chailly
I Sostenitori hanno assistito ad una prova d’insieme dell’opera
preceduta da una conversazione con il M° Riccardo Chailly che ha
spiegato la sua personale interpretazione e direzione. Al termine,
un rinfresco dietro le quinte del palcoscenico con la presenza del
Sovrintendente Alexander Pereira e del regista Robert Carsen.

7 e 28 maggio 2016 - Visita al Teatro alla Scala
“Le macchine del palcoscenico”
Nel corso di questi due appuntamenti, i Sostenitori di Milano per
la Scala, hanno visitato i luoghi più importanti all’interno del
Teatro: iniziando il percorso dal Museo Teatrale, la visita è
proseguita con il Ridotto dei Palchi, tre dei quindici preziosi
palchi che mantengono tuttora le decorazioni d’epoca, il Foyer,
la platea, la buca dell’orchestra, il palcoscenico, i giganteschi
ponti ultratecnologici che raggiungono la quota di 18 mt di
profondità, la torre scenica al settimo piano che ci ha permesso
di osservare dall’emozionante quota di oltre 30 mt i tecnici al
lavoro in palcoscenico, le scene montate a terra e quelle appese
e invisibili dalla sala, l’Ellisse progettata dall’architetto Mario
Botta, che ospita laboratori, sale prove e camerini.
24 maggio 2016 - Visita all’Accademia Teatro alla Scala
Una visita nei laboratori dell’Accademia Teatro alla Scala alla
scoperta di alcuni mestieri “dietro le quinte”: truccatori e
parrucchieri, esperti in special make up, sarti dello spettacolo.
Accompagnati e guidati dai coordinatori dei diversi corsi, i
Sostenitori hanno incontrato gli allievi durante le lezioni,
scoprendo più da vicino quale sia il percorso di formazione
necessario per diventare un professionista in ambito teatrale.

5 giugno 2016 - Riccardo Muti alla Scala
In occasione della mostra dedicata al M° Riccardo Muti presso il
Museo Teatrale alla Scala, i Sostenitori di Milano per la Scala hanno
avuto modo di poter incontrare il Maestro ed assistere alla sua
conversazione con il Pubblico milanese presso il Teatro alla Scala.

15 giugno 2016 - Assemblea annuale di Milano per la Scala
L’Assemblea si è svolta presso il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini
del Teatro alla Scala e al termine i Sostenitori hanno assistito ad una
prova d’insieme dell’opera “Simon Boccanegra” di Giuseppe Verdi.
In questa occasione, ricorrendo il 25° anniversario di Milano per la
Scala, sono state consegnate medaglie ed attestati di riconoscimento
ai Sostenitori che hanno supportato con continuità e sin dalla sua
nascita la Fondazione.

16 giugno 2016 - Incontro con il M° Maurizio Pollini
Alcuni Sostenitori del Gruppo Giovani hanno avuto l’opportunità, grazie
al Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla Scala, di partecipare
ad un incontro con il M° Maurizio Pollini nel Ridotto dei Palchi Arturo
Toscanini.
19 giugno 2016
Concerto Istituzionale dei Solisti
dell’Accademia Teatro alla Scala
Concerto conclusivo dell’anno accademico degli Allievi del Corso di
perfezionamento per Cantanti lirici dell’Accademia Teatro alla
Scala, accompagnati dall’Orchestra dell’Accademia Teatro alla
Scala e diretti dal M° Pietro Mianiti.

22 settembre 2016 Aperitivo Gruppo Giovani presso la Sky
Terrace dell’Hotel Milano Scala.
I giovani di Milano per la Scala si sono ritrovati insieme ai propri amici
interessati ad aderire per il 2017, per brindare alla ripresa delle
attività della Fondazione dopo la pausa estiva. Tra i membri del
Gruppo, Daniele Capuzzi, ha raccontato cosa significhi essere
Sostenitore, e Chiara Borghese ha suonato il violino per tutti i
presenti. La vicepresidente Margot De Mazzeri ha presentato “Milano
per la Scala balletto” una nuova proposta per il 2017.
5 ottobre 2016 - Giuseppe Verdi, cuore inquieto alla
ricerca di Dio: un dialogo tra fede e musica sulla
“Messa da Requiem” con Riccardo Chailly
Nella Sala delle Colonne del Grande Museo del Duomo di
Milano, il M° Riccardo Chailly, in occasione dell’esecuzione
della “Messa da Requiem” di Giuseppe Verdi al Teatro alla
Scala, con il Coro diretto dal M° Bruno Casoni e un quartetto
di solisti che includeva Krassimira Stoyanova, Daniela
Barcellona, Francesco Meli e Dmitry Belosselskiy, ha
condiviso con il pubblico la propria analisi della partitura,
cercando di introdursi insieme a Mons. Gianantonio
Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano, nelle profondità
della composizione, per coglierne gli aspetti più segreti ed
intimi.

24 novembre 2016 – Convegno “Mecenatismo ed Enti
Artistici e Musicali: Nuove Frontiere”
Il Convegno si è svolto nella prestigiosa Sala del Tiepolo di Palazzo
Clerici su iniziativa dello Studio Bracchetti Calori e Associati
ACBGroup Milano e ha approfondito diversi temi legati al
mecenatismo culturale: art bonus, crowdfunding, erogazioni liberali
e lasciti testamentari. Il pomeriggio si è concluso con un brindisi e
un piacevole intermezzo musicale per violino e violoncello, grazie
alla gentile partecipazione di Chiara Borghese e Fabio Conti, nostri
Sostenitori del Gruppo Giovani.
26 novembre 2016
Prova d’insieme dell’opera inaugurale della
Stagione 2016-17 “Madama Butterfly” di
Giacomo
Puccini
con
introduzione
del
M° Riccardo Chailly
Giornata davvero memorabile al Teatro alla Scala dove i
nostri Sostenitori hanno potuto visitare la mostra
“Madama Butterfly, l’Oriente ritrovato”, presso il Museo
Teatrale del Teatro alla Scala, incontrare il regista Alvis
Hermanis nel corso di un rinfresco organizzato nel
Ridotto dei Palchi e assistere infine ad una strepitosa
prova d’insieme di “Madama Butterfly” introdotta da
una conversazione con il M° Riccardo Chailly che ha
raccontato il percorso intrapreso per riproporre la prima
versione dell’opera, presentata proprio sul palcoscenico
scaligero nel 1904.

3 - 4 dicembre 2016
JUVENILIA e Anteprima Madama Butterfly
Il Gruppo Giovani di Milano per la Scala ha
ospitato 30 ragazzi stranieri appartenenti ad
associazioni a supporto di Teatri d’Opera Europei.
Il programma del weekend ha previsto nella
giornata di sabato 3 dicembre, un tour di Milano,
la visita alla mostra Hokusai Hiroshige Utamaro a
Palazzo Reale, un aperitivo presso il bistrot Corsia
del Giardino e il concerto di Maria João Pires
presso il Teatro alla Scala; domenica 4 dicembre,
una visita guidata al Museo Teatrale e infine
l’evento più importante, l’Anteprima per i giovani
dell’opera Madama Butterfly, al termine del quale il
gruppo, composto da circa 50 giovani, ha cenato presso la pizzeria Fresco & Cimmino.
I Giovani di Milano per la Scala sono stati invitati nel 2016 ai seguenti appuntamenti organizzati da altri club
italiani ed europei:
-

5 – 6- 7 febbraio – GENOVA La Barcaccia – I giovani del Carlo Felice
Juvenilia General Assembly, Concerto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal M° Cristoph
Poppen, opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

-

22 – 23- 24 aprile – MONACO Junge Opernfreunde München e.V.
Bayarische Staatsoper, Nationaltheater – opere: Elektra Richard Strauss e Boris Godunov by Modest
Mussorgsky, Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti

-

24 settembre – PARIGI AROP (Association pour le Rayonnement de l'Opéra national de Paris)
Gala d'ouverture della stagione 2016/2017 dell’Opéra de Paris

-

29 – 30 – 31 luglio – CAGLIARI Teatro Lirico di Cagliari
La Traviata di Giuseppe Verdi

-

22 – 23 luglio – VERONA Giovani Amici del Filarmonico di Verona
Arena di Verona – opere La Traviata di Giuseppe Verdi e Turandot di Giacomo Puccini

-

30 settembre – 2 ottobre – BERLINO Freunde und Förderer der Staatsoper
Philharmonie Berlin - Berliner Philharmoniker and Manfred Honeck
Staatsoper im Schiller Theater – Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart
Komische Oper Berlin - Die Meistersinger Von Nürnberg di Richard Wagner

-

20 novembre TORINO – Teatro Regio di Torino
Opera Sansone e Dalila di Camille Saint-Saëns

-

25 – 26 – 27 novembre – PALERMO Giovani per il Teatro Massimo
Teatro Massimo: opera Carmen di George Bizet. Teatro Politeama: concerto Orchestra Sinfonica Siciliana

18 dicembre 2016
Visita al Teatro alla Scala dedicata ai bambini
Al termine di una recita dell’opera “La Cenerentola per i
bambini” i bambini e i loro accompagnatori adulti hanno visitato
il Teatro alla Scala, scoprendo il Ridotto dei palchi Arturo
Toscanini, i palchi decorati, la platea, la buca dell’orchestra e il
palcoscenico, grazie ad una guida che ha saputo rispondere a
tutte le domande e curiosità dei più piccoli.

22 dicembre 2016
Cocktail Party presso il Clubino Dadi
e Concerto di Natale
Il tradizionale concerto di Natale del Teatro alla Scala, che
prevedeva la Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven diretta dal
M° Christoph von Dohnányi, è stato preceduto da uno
speciale aperitivo al Clubino Dadi, simpatica occasione per
scambiarci gli auguri di Natale e Buon Anno.

CORO DI MILANO PER LA SCALA
Nato nel 2003, è formato da un gruppo di Sostenitori
della Fondazione appassionati del bel canto ed è
attualmente diretto dal soprano Margherita Tomasi.
Desideriamo ringraziare quanti di voi partecipano con interesse
ed entusiasmo a questa impegnativa attività; Milano per la
Scala con piacere e non senza sforzi mantiene viva per i suoi
Sostenitori tale iniziativa, al fine di accrescere le occasioni di
partecipazione, aggregazione e “immersione” nell’universo
musicale che ci circonda.
La partecipazione al Coro è strettamente riservata ai
Sostenitori di Milano per la Scala.
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BILANCIO AL

31 DICEMBRE 2016

STATO PATRIMONIALE

2016

2015

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

100.000

100.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

100.000

100.000

6.617

6.767

701.724
2.300

775.754
521

Totale attivo circolante

710.641

783.042

D) Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

252
150.261

252
252

Totale ratei e risconti attivi

150.513

504

961.154

883.546

2.921
303.373

-5.088
308.461

79.018

79.018

385.313

382.391

C) Trattamento di fine rapporto

69.461

61.407

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

0
649
4.410
6.172
53.820

600
1.077
2.969
5.199
75.933

Totale debiti

65.051

85.778

E) Ratei e risconti passivi
Risconti passivi

441.330

353.970

Totale ratei e risconti passivi

441.330

353.970

961.154

883.546

ATTIVO

C) Attivo circolante
II - Crediti:
5 quater) verso altri
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa

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

Totale passivo

RENDICONTO GESTIONALE

2016

2015

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

872.916

534.524

Totale proventi e ricavi da attività tipiche

872.916

534.524

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

5
3.062

5
3.062

Totale proventi finanziari e patrimoniali

3.067

3.067

875.983

537.591

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

8.774
136.518
54.770
673.000

4.656
110.499
56.807
373.000

Totale oneri da attività tipiche

873.062

544.962

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

0

-2.283

Totale oneri di supporto generale

0

-2.283

873.062

542.679

2.921

-5.088

PROVENTI E RICAVI

Totale proventi e ricavi
ONERI

Totale oneri
Risultato gestionale

RENDICONTO FINANZIARIO

2016

2015

2.921
0
-3.067

-5.088
-2.283
-3.067

-146

-10.438

8.054

5.977

7.908

-4.461

-428
-150.009
87.360
150
0
1.441
-21.740

-5.004
0
153.156
0
5.006
151
24.143

-75.318

173.000

0
3.067
0

0
3.067
-2.463

-72.251

173.604

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

0

0

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

0

0

-72.251

173.604

776.275
704.024
-72.251

602.671
776.275
173.604

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
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)
Decremento/(incremento)
Incremento/(decremento)
Decremento/(incremento)
Decremento/(incremento)
Incremento/(decremento)
Incremento/(decremento)

dei debiti verso fornitori
ratei e risconti attivi
ratei e risconti passivi
altri crediti
dei crediti tributari
dei debiti tributari
altre variazioni di CCN

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
t.f.r. pagato nell'esercizio
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Fondazione Milano per la Scala 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.
PricewaterhouseCoopers SpA, la società di revisione a cui, in applicazione della norma statutaria, è affidata la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della Fondazione, al termine dei suoi controlli ha espresso la sua
opinione senza rilievi con la lettera allegata.
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 di carattere pluriennale. 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 rappresenta il valore di presumibile realizzo
mentre per i debiti rappresenta 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 risulta costituita da:
BTP-01GN18 3,5%

Data acquisto
30/07/13

Data scadenza
01/06/18

Valore di bilancio
100.000

I titoli, che comprendono l’investimento duraturo a fronte del fondo di dotazione di Euro 79.018, sono depositati
presso Banca UBI – Banco di Brescia e sono iscritti al valore nominale. Il valore di presumibile realizzo al 31
dicembre 2016 risulta superiore rispetto al costo di acquisto.
CREDITI VERSO ALTRI
I crediti diversi per Euro 6.617 sono relativi a crediti verso erario per IRAP e IRPEF per Euro 6.617.
Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2016 risultano così composte:
C/C Banca UBI – Banco di Brescia
Cassa

701.724
2.300
704.024

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi, pari a Euro 150.513, riguardano:
- Per Euro 150.000 il contributo per l’opera “Il ratto dal serraglio”, erogato al Teatro alla Scala nel 2016, ma
di competenza dell’anno 2017;
- Per Euro 252 interessi attivi maturati al 31 dicembre 2016 sui BTP sottoscritti con Banca UBI – Banco di
Brescia;
- Per Euro 261 costi sospesi per premi assicurativi e canoni di manutenzione.

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. Tale fondo patrimoniale è stato investito in BTP così come
descritto nella nota “Immobilizzazioni finanziarie – Altri titoli” sopra commentata.
Complessivamente, la variazione del patrimonio netto è determinata dalla destinazione del risultato gestionale
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (come
approvato dall’Assemblea annuale tenutasi in data 15 giugno 2016) e dalla rilevazione del risultato gestionale
positivo risultante dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto subordinato nel 2016 ammonta a Euro 69.461 (Euro 61.407 nel 2015).
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata:
Saldo iniziale: 61.407
Incrementi netti dell’esercizio: Euro 8.054
Saldo finale: Euro 69.461

DEBITI
La voce “Debiti” ammonta a Euro 65.015 (Euro 85.778 nel 2015) ed è così composta:
- Euro 649 debiti verso fornitori;
- Euro 4.410 debiti tributari per IRPEF dipendenti;
- Euro 6.172 debiti verso INPS e Fondo Est;
- Euro 53.820 altri debiti, di cui Euro 3.820 debiti verso il personale e Euro 50.000 stanziamento a favore
della Fondazione Teatro alla Scala effettuato nel 2014 e non ancora erogato.
Lo stanziamento a favore della Fondazione Teatro alla Scala si riferisce a un contributo destinato inizialmente al
Convitto della Scuola di Ballo, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Milano per la
Scala in data 2 marzo 2015, il quale ha considerato detto ammontare di competenza dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014. Poiché questo ambizioso progetto non sarà realizzato, la Fondazione è in attesa di conoscere la
nuova destinazione del contributo, sulla base delle esigenze che la Scuola di Ballo indicherà, per procedere con
l’erogazione.
Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2017, ad eccezione dello stanziamento di Euro 50.000
per i motivi sopra specificati.
Non sono presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni.

RISCONTI PASSIVI
I risconti passivi, pari a Euro 441.330 (Euro 353.970 nel 2015), si riferiscono a quote associative e a liberalità
relative al 2017 riscosse anticipatamente.

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 ed 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 534.524 a Euro 872.916.
Il significativo incremento registrato nell’esercizio 2016 è principalmente imputabile ad una importante
erogazione liberale ricevuta da un sostenitore nel corso dell’anno a sostegno dell’opera “Le nozze di Figaro”.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La voce in esame risulta così composta:
- Interessi attivi su depositi bancari
- Proventi da B.T.P.
Totale

5
3.062
3.067

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Servizi
Gli oneri per servizi pari a Euro 8.774 (4.656 nel 2015) includono Euro 2.862 relativi a oneri per consulenza del
lavoro e Euro 5.912 per spese notarili. L’incremento dei costi rispetto al precedente esercizio è dovuto a
maggiori spese notarili sostenute per la redazione del nuovo Statuto della Fondazione.
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 136.518. Rispetto al precedente
esercizio si rileva un incremento pari a Euro 26.019 per effetto dell’incremento del numero di ore contrattuali per
due dipendenti.
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016 è pari a 3 ed invariato rispetto al 31 dicembre 2015.
Oneri diversi di gestione
Risultano così composti:
Convenzione ISPI
Spese promozionali
Manutenzioni e riparazioni
Postali e corrieri espressi
Telefoniche e fax
Cancelleria e stampati
Altre

28.000
15.277
2.285
1.860
2.253
983
4.112

Totale

54.770

Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 28.000 al 31 dicembre 2016, 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.
Le “Spese promozionali”, pari a Euro 15.277 al 31 dicembre 2016, si riferiscono ai costi per l’organizzazione di
eventi.
Gli altri oneri comprendono spese relative a oneri bancari, assicurazioni, spese di rappresentanza, quote
associative 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 373.000 nel 2015 ad Euro 673.000 nel 2016.
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 200.000;
- 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 “La cena delle beffe” per Euro 135.000;
- contributo allestimento opera “Le nozze di Figaro” per Euro 288.000.
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Si tratta dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive dell’esercizio, determinata sui costi sostenuti per i
dipendenti al 31 dicembre 2016; per effetto delle maggiori deduzioni rispetto al precedente esercizio, nessuna
imposta è dovuta dalla fondazione in base al calcolo definitivo in sede di dichiarazione dei redditi 2017 (relativa
ai redditi 2016).
IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO
PATRIMONIALE
Si segnala che al 31 dicembre 2016 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 il Consiglio di Amministrazione e per la società di revisione.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nei primi mesi del 2017 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
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 2.921.

ALLEGATO I
RENDICONTO GESTIONALE

2016

2015

19.300
129.900
423.200
60.365
24.601
657.366

21.500
145.500
122.520
41.614
0
331.134

137.650
26.950
40.000

134.750
12.750
40.000

0
3.000
7.950
215.550

8.000
3.865
4.025
203.390

5
3.062
3.067

5
3.062
3.067

875.983

537.591

- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala
Borse di studio
Accademia di Canto

99.500
75.000

86.270
113.730

Navetta Scuola di Ballo

25.500

0

200.000

200.000

0
135.000
288.000
35.000
15.000
473.000

123.000
0
0
35.000
15.000
173.000

673.000

373.000

PROVENTI E RICAVI
Liberalità e oblazioni
Fondatori / Benemeriti
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 giovani – rinnovi
Sostenitori giovani - nuove adesioni

Proventi finanziari e patrimoniali
su depositi bancari
da BTP

Totale Proventi e Ricavi
ONERI
Contributi al Teatro alla Scala

- altri progetti
Contributo allestimento opera “Otello”
Contributo allestimento opera “La cena delle beffe”
Contributo allestimento opera “Le nozze di Figaro”
Progetto D.A.M.
Pubblicazioni
Totale contributi diretti al Teatro alla Scala

2016

2015

128.277
8.241
136.518

104.380
6.119
110.499

0

-2.283

2.862
0
5.912
8.774

2.802
1.250
604
4.656

897
2.285
0
983
1.860
2.253
446
2.307
28.000
302
159
39.492

805
2.751
1.102
2.109
1.203
1.729
447
2.820
28.000
301
290
41.557

15.277

15.250

Totale costi di gestione

200.061

169.679

Totale Oneri e Spese

873.062

542.679

2.921

-5.088

Costi di gestione

- Costi del personale
Stipendi ed oneri sociali
Accantonamento TFR
- Imposte e tasse: IRAP
- Prestazioni di terzi
Consulenza del lavoro
Prestazioni occasionali
Spese notarili
- Spese generali
Oneri bancari
Manutenzioni e riparazioni
Ammortamento attrezzature ufficio
Cancelleria e stampati
Postali e corrieri espressi
Telefoniche e fax
Assicurazioni
Rappresentanza
Convenzione ISPI
Quote associative
Varie

- Spese promozionali

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

Responsabile Segreteria e rapporti con gli Aderenti
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

