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Milano, 16 maggio 2013 
 
 
Cari Amici, 
 
 
il 2012 è stato un anno difficile a causa della grave 
crisi economica che ha colpito tutti i settori, in modo 
particolare le istituzioni che svolgono attività di 
fund-raising che, come potete immaginare, sono 
state tra le prime a essere oggetto di tagli da parte 
di privati e, soprattutto, di aziende. 
 
Ciò nonostante, la nostra Fondazione è riuscita a 
raggiungere, anzi a migliorare leggermente, il 
budget che si era prefissata; questo grazie alla 
raccolta fondi straordinaria dell’Albo d’Oro del 
Ventennale, che ha in parte compensato le minori 
entrate registrate nelle altre voci di bilancio. 
Desidero quindi, prima di passare a commentare 
l’esercizio 2012, ringraziare vivamente tutti i 
Sostenitori, i Fondatori e, in modo particolare, i 
Membri dell’Albo d’Oro, la nostra Vice Presidente 
Hélène de Prittwitz Zaleski e tutti coloro che tanto 
generosamente hanno contribuito all’Albo del 
Ventennale. 
 
Milano per la Scala nel 2012 ha erogato al Teatro € 
362 mila (€ 25 mila in meno rispetto al 2011): di 
tale importo, € 290 mila sono stati destinati 
all’Accademia per le sue attività formative e € 72 
mila direttamente al Teatro per finanziare gli 
interventi sul consueto fronte dell’informatizzazione 
degli archivi (DAM) e delle pubblicazioni del Servizio 
Promozione Culturale. 
 
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato dalla 
Società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, 
l’esercizio 2012 ha chiuso con un saldo attivo di 
oltre € 2 mila: le entrate sono state pari a € 611 
mila, con un decremento di € 29 mila rispetto al 
2011; i costi di gestione sono stati pari a € 246 
mila, sostanzialmente in linea rispetto all’anno 
precedente. 
 
Vi invito a leggere, nella relazione sull’attività 2012 
di cui alle pagine che seguono, il dettaglio di quanto 
realizzato dalla nostra Fondazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda l’anno in corso, per celebrare i 
200 anni della Scuola di Ballo, abbiamo organizzato, 
in collaborazione con l’Accademia Teatro alla Scala, 
la serata danzante “The Black and White Ball”. 
Tale evento, che ha sostituito il consueto 
appuntamento conviviale autunnale della 
Fondazione, ha avuto luogo nella splendida cornice 
del Palazzo del Ghiaccio di Milano. 
Come per gli anni passati, cercheremo anche di 
proporvi gite in giornata in bellissimi Teatri, a volte 
poco conosciuti, in occasione di appuntamenti 
musicali interessanti, e non mancheranno 
certamente importanti viaggi all’estero. 
 
Quest’anno festeggiamo inoltre un’altra ricorrenza: i 
10 anni di attività del Coro di Milano per la 
Scala, che avremo il piacere di ascoltare alla fine di 
questa Assemblea.  
Nato nel 2003, il Coro negli anni si è ampliato ed 
accoglie sia Sostenitori di Milano per la Scala, sia 
numerosi altri appassionati, uniti dall’entusiasmo e 
dall’amore per la musica; il repertorio abbraccia 
principalmente la musica lirica, la musica sacra e il 
musical. 
 
Permettetemi, infine, di rivolgervi un affettuoso 
appello: so bene che i tempi sono difficili, ma Milano 
per la Scala, per poter proseguire nella sua 
importante attività di raccolta fondi e raggiungere 
nuovi ambiziosi traguardi ha bisogno della 
partecipazione attiva di tutti voi e di nuovi Amici che 
vorrete aiutarci a trovare. 
 
Continuate quindi a starci vicino per non vanificare i 
risultati raggiunti in oltre 21 anni di attività! 
 
Grazie a tutti. 
 
Il Presidente Giuseppe Faina 
 

 
 
 
 
 

LETTERA  DEL  PRESIDENTE 



 
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ 2012 

 
 
PREMESSA 
 
Il Bilancio dell’esercizio 2012, presentato nelle pagine che seguono, sintetizza il risultato che Milano per la Scala 
ha potuto raggiungere grazie all’indispensabile e vitale contributo di Voi tutti. 
Nodo centrale di tale risultato è come sempre l’entità delle risorse che la Fondazione ha complessivamente 
stanziato ed erogato al Teatro; in secondo luogo, ma non per questo meno importanti, a comporre il risultato 
complessivo concorrono anche le attività proposte dalla Fondazione che, come verrà commentato più avanti, ha 
potuto contare su varie iniziative ed eventi. 
 
INIZIATIVE DI MILANO PER LA SCALA A FAVORE DEL TEATRO ALLA SCALA 
 
La crisi economica perdurante e le ristrettezze finanziarie ci hanno imposto, di comune accordo con il Teatro, di 
ridimensionare, rispetto agli anni precedenti, il contributo complessivo ordinario destinato alla Scala a 
€ 362.000. 

Anche nel 2012 è stata data priorità al sostegno all’Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala. 
Com’è noto, in stretta simbiosi con la Scala, l'Accademia assicura docenze di grande prestigio, possibilità di 
tirocinio ed opportunità d'inserimento ai giovani (oltre 500) che frequentano i corsi per avviarsi alla carriera 
artistica e per formare i quadri professionali del Teatro. In continuità con il passato, parte dei contributi è stata 
poi destinata al sostegno del Progetto DAM (Digital Asset Management) e alla pubblicazione delle dispense 
realizzate dal Servizio Promozione Culturale della Scala.  

 
IL NOSTRO SOSTEGNO PER IL 2012 È COSÌ SUDDIVISO: 
 
• Contributo per il sostegno degli studenti, tramite erogazione di borse di studio che, per l’anno 2011/2012, 

hanno coperto tutti i rami di attività dell’Accademia: 

- Accademia di perfezionamento per cantanti lirici 
- Corso di perfezionamento per artisti del coro lirico-sinfonico 
- Ensemble da camera “Giorgio Bernasconi” sul repertorio del XX secolo 
- Corso per professori d’orchestra 
- Corso per ballerini professionisti 
- Corso per truccatori e parrucchieri teatrali 
- Corso in special make-up 
- Corso insegnanti di danza 
- Corso tecnici audio 

 
Le borse di studio rimangono uno strumento privilegiato per incentivare alla frequenza persone di alto talento 
artistico che versano in condizioni finanziarie disagiate. Inoltre, in taluni casi (Accademia di Canto, Corso 
Coro, Orchestra, Ensemble), l’incentivo alla frequenza permette di maturare insieme ai ragazzi un percorso 
didattico-artistico approfondito e finalizzato alla realizzazione degli annuali appuntamenti artistici 
dell’Accademia, quali: 

- il progetto accademia 
- il concerto istituzionale 
- i concerti con l’orchestra in Italia e all’estero 
- la stagione artistica nel Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala 

 
• Contributo per le docenze e la realizzazione di Masterclass per l’Accademia di Canto. Il 2012  ha visto 

nuovamente la partecipazione di insegnanti del calibro di Mirella Freni, Luciana Serra, Renato Bruson, 
Marco Gandini e Vincent Scalera. 



• Contributo per la pubblicazione delle dispense In scena alla Scala, per le opere in cartellone, destinate a 
Studenti e Sostenitori, realizzate a cura del Servizio Promozione Culturale del Teatro alla Scala. 

• Progetto DAM per la digitalizzazione degli archivi e magazzini del Teatro alla Scala. 

Il progetto DAM (Digital Asset Management/Depositi Archivi e Magazzini) nasce per dotare il Teatro di un 
sistema integrato che consenta di acquisire, classificare e rendere fruibili in forma digitale i propri "beni" e 
archivi. Oggi, grazie al "DAM", è possibile accedere in tempo reale al patrimonio artistico scaligero per 
sfruttare al meglio le conoscenze e l'esperienza del passato nella realizzazione di nuove produzioni. Nella 
sua prima fase il progetto ha realizzato 9 archivi digitali, oggi attivi, per la gestione, la conservazione e la 
catalogazione del patrimonio artistico: costumi, accessori ai costumi, attrezzi di scena, locandine, fotografie, 
bozzetti, figurini, audio e partiture. Questo ha rappresentato il nuovo punto di partenza per la successiva 
realizzazione di un'applicazione intranet centralizzata - La Scala Dam - che ha reso gli archivi e tutti i dati di 
locandina degli spettacoli scaligeri, dal 1950 ad oggi, disponibili non solo agli utenti attuali (Responsabili 
degli archivi e dei magazzini), ma anche alla Sovrintendenza, alle Direzioni ed a tutti i Reparti del Teatro.  
Dal 2000 in poi, con i primi archivi digitali consegnati, fino ai giorni nostri, il Teatro alla Scala ha così potuto 
attingere sempre più dai contenuti multimediali inseriti e catalogati al fine di soddisfare un vasto fronte di 
esigenze. 

 
LE ATTENZIONI DI MILANO PER LA SCALA RIVOLTE AI SUOI SOSTENITORI 

 
CONFERMATE LE SPECIALI ATTENZIONI RISERVATE DAL TEATRO ALLA SCALA AI SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE: 
 
• invito riservato alle prove d'insieme di opere e balletti; 
• prelazione sui biglietti per gli spettacoli d'opera e balletto; 
• pubblicazione dell'elenco completo dei membri dell'Albo d'Oro in tutti i programmi di sala del Teatro; 
• pubblicazione del nome di tutti i Sostenitori su due programmi di sala, incluso quello dell’opera inaugurale 

del Teatro; 
• invito alle presentazioni e manifestazioni scaligere; 
• prelazione su biglietti per gli spettacoli dell'Accademia del Teatro alla Scala. 
 
INOLTRE, ESCLUSIVAMENTE PER I GIOVANI DELLA FONDAZIONE: 
 
• invito alle prove riepilogative dei concerti della stagione sinfonica e dell’Orchestra Filarmonica della Scala; 
• invito, quando aperte, alle prove antegenerali della stagione d’opera; 
• prelazione sui biglietti di galleria per gli spettacoli d'opera e balletto; 
• pubblicazione del nome di tutti i Sostenitori giovani sulle guide realizzate dal Servizio Promozione Culturale. 
 

LE ALTRE SPECIALI ATTENZIONI  OFFERTE NEL 2012: 
 
• viaggi musicali-culturali in Italia e all’estero; 
• possibilità di cantare nel Coro di Milano per la Scala; 
• pubblicazione dei nomi dei Sostenitori sul sito web della Fondazione. 
 

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2012: 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 2012 le prove aperte d’opera e balletto sono state le seguenti: 

• “Les Contes d’Hoffmann” di Jacques Offenbach, 10 gennaio; 
• “Excelsior”, coreografia di Ugo Dell’Ara, 18 gennaio; 
• “Aida” di Giuseppe Verdi, 7 febbraio; 



• “Giselle”, coreografia di Jean Coralli-Jules Perrot ripresa da Yvette Chauviré, 17 febbraio; 
• “Die Frau ohne Schatten” di Richard Strauss, 6 marzo; 
• “Le nozze di Figaro” di Wolfang Amadeus Mozart, 16 marzo; 
• “L’altra metà de cielo”, coreografia di Martha Clarke con musiche di Vasco Rossi, 29 marzo; 
• “Marguerite and Armand”, coreografia Frederick Ashton e “Concerto DSCH”,  

 coreografia Alexei Ratmansky, 28 aprile; 
• “Peter Grimes” di Benjamin Britten, 12 maggio; 
• “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, 26 giugno; 
• “Raymonda”, coreografia Marius Pepita, 2 ottobre; 
• “Siegfried” di Richard Wagner, 16 ottobre; 
• “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, 2 novembre; 
• “Romeo et Juliette” , coreografia Sasha Waltz, 13 dicembre. 

 
I VIAGGI MUSICALI-CULTURALI IN ITALIA ED 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 2012 le nostre proposte di viaggio sono state le seguenti: 
 
� Ferrara, 8 marzo 
Concerto della Mahler Chamber Orchestra, diretto da Claudio Abbado e con Martha Argerich al pianoforte. 
Musiche di Ludwig van Beethoven, Wolfang Amadeus Mozart e Franz Schubert. 
Breve passeggiata nel centro storico di Ferrara, cena in ristorante tipico e Concerto al Teatro Comunale di 
Ferrara. 
 
� Verona, 25 marzo 
“Iris” di Pietro Mascagni al Teatro Filarmonico. 
Direttore Gianluca Martinenghi, regia Federico Tiezzi. 
Nel bellissimo Teatro Filarmonico di Verona, abbiamo assistito ad un’opera di Mascagni poco rappresentata, ma 
molto interessante. 
In quest’occasione abbiamo inoltre potuto visitare la Mostra “Il Settecento a Verona”, con opere di artisti illustri 
quali Tiepolo, Cignaroli e Rotari. 
 
� Vienna, dal 3 al 6 maggio 
Concerto al Musikverein dei Wiener Philarmoniker diretti dal M° Riccardo Muti. 
Musiche di Salieri, Haydn  e Schubert. 
Nel 2012 è ricorso il 150esimo anniversario della nascita di uno dei più illustri pittori austriaci: Gustav Klimt 
(1862-1918). In occasione di tale ricorrenza, Vienna ha deciso di dedicare l’intero anno al Maestro, al motto di 
“Gustav Klimt e la nascita del Modernismo a Vienna” presentando un numero di opere di Klimt mai visto prima, 
ben 800 lavori, e svariate rassegne straordinarie dedicate all’artista e alla sua epoca. I dipinti di Klimt, e in 
particolare “Il bacio”, una delle tele più note al mondo, sono considerati a ragione il simbolo dell’epoca che vide 
l’avvio del Modernismo. 
L’hotel scelto per il soggiorno, proprio accanto al Musikverein, è stato l’Imperial, una struttura leggendaria e 
storica di Vienna: costruito nel 1863 quale residenza viennese del Principe di Wurttemberg, fu trasformato in 
Hotel nel 1873 in occasione dell’Esposizione Universale.  
La prima visita, effettuata in orario di chiusura e quindi esclusiva e privata, è stata quella al Castello di 
Schönnbrunn, antica residenza di campagna della Famiglia Imperiale. 
Nei giorni successivi abbiamo visitato:   
• il Castello Belvedere con il suo stupendo giardino barocco, all’interno del quale si trova un’ampia 

esposizione dedicata alle opere di Klimt, tra cui “Il bacio” e “Giuditta”, oltre ai capolavori di Schiele e 
Kokoschka; 

• il Leopold Museum; 
 



• Quartiere Hundertwasser, con le sue fantasiose soluzioni architettoniche colorate, progettato 
dall’architetto austriaco Friedensreich Hundertwasser su incarico del Comune di Vienna a metà degli anni ’80, 
quale nuovo complesso di case popolari; 

• la valle di Wachau, patrimonio Culturale Unesco dal 2000: a bordo di un battello lungo il Danubio, nella 
zona tra Krems e Melk, abbiamo osservato uno dei paesaggi fluviali più affascinanti d’Europa, e visitato la 
maestosa Abbazia benedettina di Melk e la città medievale di Durnstein e di Krems, con antichi edifici 
in stile gotico, rinascimentale e barocco; 

• infine, prima del nostro rientro a Milano, abbiamo dedicato gli ultimi momenti ad una breve ma intensa visita 
dell’importante Museo Albertina, ammirando opere uniche come “La lepre” e “Le mani in preghiera” di 
Dürer, oltre ai capolavori di Schiele. 

Momento “clou” del viaggio è stato ovviamente il Concerto al Musikverein dei Wiener Philharmoniker diretti 
dal M° Riccardo Muti che, al termine, si è gentilmente e simpaticamente intrattenuto con  noi  nel suo 
camerino. 
 
� Roma, dal 31 maggio al 2 giugno 
“Attila” di Giuseppe Verdi al Teatro dell’Opera. 
Direttore Riccardo Muti, regia Pier Luigi Pizzi, Maestro del Coro Roberto Gabbiani. 
Interpreti Tatiana Serjan, Ildar Abdrazakov e Nicola Alaimo. 
Altro importante viaggio, che ha avuto come meta la nostra capitale e che ci ha permesso di incontrare ancora 
una volta il grande M° Riccardo Muti, il quale, subito dopo la straordinaria esecuzione dell’opera, ci ha ricevuti 
nel suo camerino per una piacevole chiacchierata. 
Durante la permanenza è stata organizzata la visita guidata alla Mostra del “Tintoretto” presso le Scuderie 
del Quirinale, una visita privata ed esclusiva alla Galleria Colonna, autentico gioiello del barocco romano, per 
ammirare i maestosi e fastosi appartamenti che furono della Principessa Isabelle, e la visita alla Galleria Doria 
Pamphilj, nella quale si trova un’ampia raccolta privata di capolavori seicenteschi con opere di Caravaggio, 
Velázquez, Dughet e molti altri, oltre a notevoli pezzi rinascimentali tra cui Tiziano, Raffaello, Garofalo, 
Parmigianino. 
Per concludere, in compagnia dell’esperto d’arte Pierpaolo Pancotto, abbiamo altresì visitato il nuovissimo Museo 
MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, inaugurato nel 2010 e progettato dall’architetto Zaha Adid, 
ove abbiamo osservato ed ammirato altri capolavori di arte contemporanea. 
Non è naturalmente mancata una piacevolissima serata con cena nel caratteristico Quartiere di Trastevere, 
nella suggestiva cornice dell’Isola Tiberina. 
 
� Parma, 13 ottobre 
“La battaglia di Legnano” di Giuseppe Verdi al Teatro Regio di Parma. 
Direttore Boris Brott, regia Pier Luigi Pizzi,l Maestro del Coro Marino Faggiani. 
Interpreti William Corrò, Emanuele Cordaro, Gezim Myshketa, Aurelia Florian, Alejandro Roy, Valeriu Caradja, 
Erika Beretti, Cosimo Vassallo. 
Gita musicale a Parma in occasione del Festival Verdi 2012, con pranzo in ristorante tipico della cittadina, per 
assistere ad un’opera meno conosciuta di Giuseppe Verdi, ma assolutamente di rilievo e con forti tinte 
patriottiche nella trama. 
 
� Amsterdam, 26-29 ottobre 
Sinfonia n. 9 di Gustav Mahler, Concertgebouw Orchestra, diretta dal M° Daniele Gatti. 
Balletto “Carmen, Paquita, Bolero” al Muziektheater, con il Dutch National Ballet. 
Il viaggio invernale di Milano per la Scala ha avuto come meta Amsterdam, una delle capitali più interessanti ed 
affascinanti d’Europa per i suoi colori, le sue attrazioni e gli importanti Musei da visitare. Definita la “Venezia del 
Nord” per il suo intreccio di canali, è al contempo capitale storica e moderna, in quanto accanto alla storia e 
cultura di tradizione si accompagnano tendenze contemporanee, che si uniscono al divertimento ed al proibito, 
in un contesto volto alla tolleranza e all’accoglienza, che la rendono una città cosmopolita d’eccellenza e 
d’avanguardia. 
La sistemazione presso l’elegante Hotel de l’Europe, sul fiume Amstel e vicino al famoso Mercato dei fiori di 
Bloemengracht, ha permesso a Milano per la Scala di assaporare da vicino la suggestiva ed incantevole 
atmosfera della città. 



La scoperta di Amsterdam è cominciata con la visita guidata del centro storico con il tipico ed antico Quartiere 
delle Beghine, un’oasi di pace nel pieno centro cittadino, cui è poi seguita una breve escursione a bordo di un 
battello, lungo i caratteristici canali. 
In serata abbiamo assistito al Concerto della Concertgebouw Orchestra, diretta dal M° Daniele Gatti, il 
quale a sorpresa ci ha raggiunti al Ristorante e si è gentilmente ed amabilmente trattenuto con il nostro gruppo 
a cena. 
Nei giorni successivi abbiamo visitato: 
• la Casa di Anna Frank, che ci ha profondamente toccato e commosso; 
• il Rijksmuseum, il più grande museo d’Olanda che offre un’estesa panoramica sull’arte olandese dall’età 

medievale ai capolavori del Secolo d’Oro;  
• il Museo Van Loon, un’affascinante casa-museo patrizia seicentesca, con mobili e arredi d'epoca che 

raffigurano uno squarcio del lusso e dell'opulenza di una nobile dimora di mercanti olandesi; 
• lo Stedelijksmuseum, il più importante polo di arte moderna e contemporanea olandese, che copre un 

arco di tempo che va dal 1850 ai giorni nostri con opere di autori illustri quali Picasso, Chagall, Impressionisti, 
oltre a Espressionisti tedeschi, al gruppo CoBra ed alla Pop-art. 

• il Museo Van Gogh e la Mostra “Impressionismo: sensazione e ispirazione”. 
Il Museo ospita le più importanti e significative opere di Vincent Van Gogh: sono esposti ben 200 dipinti e 
550 tra disegni ed acquerelli del noto pittore. Si tratta di immagini vivaci e gioiose, ma al contempo 
tormentate di un’artista tanto geniale quanto incompreso, che insieme all’esposizione di numerosi oggetti 
personali e alle lettere scritte al fratello Theo, ci documentano il suo percorso umano ed artistico, sino alla 
tragica conclusione della sua vita.  

Il viaggio è stato caratterizzato anche dalla consueta gita fuori porta, che ci ha condotti alla visita di Haarlem, 
città risalente all’XI secolo che, oltre ad essere nota per il pittore Frans Hals, è famosa per la bellissima 
Cattedrale di San Bavo, risalente al XIV secolo. 
Non è mancata una serata al Muziektheater, dove abbiamo assistito al Balletto “Carmen, Paquita, Bolero”, che 
con la sua musica travolgente ed uno strepitoso corpo di ballo ha emozionato ed entusiasmato tutti i presenti. 
 
� Cremona, 25 novembre 
“Ernani” di Giuseppe Verdi al Teatro Ponchielli di Cremona. 
Direttore Antonio Pirolli,  regia di Andrea Cigni. 
Interpreti Rudy Park, Alessandro Luongo, Enrico Giuseppe Iori, Maria Billeri, Nadiya Petrenko, Saverio Pugliese, 
Gianluca Margheri. 
Breve visita del centro storico della città e della sua bellissima Cattedrale che, con il Torrazzo ed il Battistero, 
rappresenta uno dei più suggestivi ed insigni esempi di architettura del Nord Italia. 
 
CORO DI MILANO PER LA SCALA 
L’attività del Coro di Milano per la Scala è occasione di educazione alla musica, svago, divertimento e 
aggregazione. Il repertorio studiato abbraccia principalmente la musica lirica, quella sacra e il musical. Al Coro di 
Milano per la Scala partecipano con vivo entusiasmo sia i Sostenitori della Fondazione, sia numerosi altri 
appassionati. Nel corso del 2012, il Coro ha aumentato il proprio organico di circa 10 unità, portando il totale a 
40 cantori, e si è esibito in vari concerti organizzati direttamente dal M° De Gaspari, Direttore del Coro, e dai 
membri stessi, tra i quali ricordiamo: 

- febbraio: concerto presso la Casa di Riposo per Musicisti G. Verdi, con musiche di Verdi, Mascagni e 
Donizetti; 

- maggio: concerto presso la  Chiesa di San Tommaso Apostolo in Acquanegra sul Chiese (Mantova) con 
un programma interamente dedicato alla musica sacra; 

- giugno: partecipazione al XXXIX Festival Nazionale della Polifonia e del Folklore, con 2 concerti ad 
Albenga e a Genova Nervi; 

- dicembre: concerto presso L’Istituto dei Tumori; in questa sede si è tenuta la presentazione del CD 
“Bianch Natal ‘chi a Milan”, raccolta di canzoni classiche natalizie tradotte in dialetto milanese (a cura del 
Circolo Filologico Milanese) e registrato nel 2011. 

 



ALTRI EVENTI, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ 
 
Nel corso del 2012 non sono mancati altri inviti a eventi proposti da Milano per la Scala. 
Concerti, approfondimenti delle Opere e dei Balletti, visite a Mostre, che insieme alla nostra Serata di Gala 
autunnale hanno percorso l’intero anno, alternandosi agli appuntamenti con le prove di insieme. 
In particolare vogliamo ricordare: 
� Concerti da camera dell’Accademia Teatro alla Scala presso il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini della Scala; 
� Visite riservate alla Mostra “da Zero a Cento, le nuove età della vita” presso la Triennale di Milano, a cura di 

Giovanni Carrada e Cristiana Perrella, con il patrocinio della Fondazione Marino Golinelli di Bologna. 
Grazie alla cortesia e alla gentile collaborazione del nostro Consigliere Dott. Marino Golinelli, Presidente della 
Fondazione Marino Golinelli, i nostri Sostenitori sono stati accompagnati dal Direttore Generale della 
Fondazione Golinelli, in un percorso tra arte e scienza sulle “nuove età della vita”, che ripercorre il 
cambiamento del corpo e della mente umana nel corso dei secoli sino ai nostri giorni. 

� Presentazione nuova Stagione 2011/2012 presso il Ridotto dei Palchi della Scala; 
� Concerto Istituzionale Allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, presso il Teatro alla Scala; 
� Assemblea annuale di Milano per la Scala presso il Ridotto dei Palchi della Scala, con l’intervento del 

Sovrintendente Stéphane Lissner e della Direttrice dell’Accademia Teatro alla Scala Luisa Vinci; 
� “A qualcuno piace l’opera”, Cena di Gala di Milano per la Scala, con la partecipazione di Philippe Daverio e 

con l’intervento del Sovrintendente alla Scala Stéphane Lissner. 
L’evento del 7 ottobre 2012 si è svolto, come per la precedente edizione, nella prestigiosa sede di Palazzo 
Mezzanotte in Piazza Affari; quest’anno, oltre al tradizionale elegante ricevimento si è aggiunto un momento 
ludico, che ha reso la serata scherzosa e briosa, permettendo ad ogni ospite di poter partecipare 
attivamente ad una vera e propria “sfida” a squadre, coronata da premi e sorprese per tutti i partecipanti e 
riscuotendo ampio consenso e successo. 
 

 
ANTICIPAZIONI DELLE ATTIVITA’ 2013 
 
� Venerdì 10 maggio dalle ore 19.30, presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano (via Piranesi 14), Fabio Fazio 

presenta una serata speciale per celebrare il bicentenario della fondazione della Scuola di ballo 
dell’Accademia Teatro alla Scala, con la partecipazione straordinaria di Carla Fracci, Luciana Savignano e 
Svetlana Zakharova che, nell’occasione, riceveranno un riconoscimento per la loro straordinaria carriera. La 
serata intende ricreare l’atmosfera del ballo organizzato da Truman Capote nel 1966, The Black and White 
Ball, e si preannuncia all’insegna della freschezza e della leggerezza con i giovani talenti della Scuola di 
ballo e dell’orchestra dell’Accademia. I ballerini interpreteranno frizzanti coreografie del repertorio 
contemporaneo. I musicisti, affiancati da grandi solisti del jazz, verranno diretti dal Maestro Pietro Mianiti in 
un programma che trascinerà il pubblico nelle danze, sulle indimenticabili note dei classici valzer di Strauss 
e di Čajkovskij, fino al ritmo coinvolgente dei pezzi delle grandi orchestre americane degli anni Trenta e 
Quaranta (Duke Ellington, Glenn Miller, Benny Goodman) con incursioni nel repertorio popolare brasiliano di 
Jobim e Veloso. Interprete vivace e versatile Paola Folli, a cui si affiancherà Filippo Fontana, ex allievo 
dell’Accademia di canto. 
L’iniziativa, promossa dall’Accademia scaligera e dalla Fondazione Milano per la Scala in collaborazione con 
l’Associazione Amici dell’Accademia Teatro alla Scala e l’Associazione degli Amici della Scuola di Ballo, 
intende raccogliere fondi a favore di una delle istituzioni formative più autorevoli nel campo dello spettacolo 
dal vivo. 
L’Accademia costituisce infatti un unicum nel panorama internazionale, grazie sia all’esclusività del corpo 
docente, formato dagli artisti e dai professionisti del Teatro alla Scala, sia alla ricchezza dell’offerta didattica 
che copre tutte le arti e i mestieri del teatro musicale. La Scuola di ballo, che nel 2013 festeggia 200 anni, è 
uno dei suoi fiori all’occhiello e può vantare di aver contribuito a crescere dei talenti che hanno saputo 
scrivere la storia della danza, portando ai più alti livelli il nome della Scuola nel mondo.  

 La serata intende aprire una serie di celebrazioni che culmineranno sul palcoscenico del Teatro alla Scala il 
28 settembre con un grande Galà. 

 



 
� Programma delle gite e dei viaggi in Italia e all’estero, alla riscoperta della grande tradizione dell’opera 

italiana e non solo …: 
 
 
 

PAVIA - Teatro Fraschini , Sabato 19/01/2013 

“I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini 

Direttore Francesco Pasqualetti 
Regia Sam Brown 

Coro del Circuito Lirico Lombardo - Orchestra I Pomeriggi Musicali 
 
 
 

NOVARA - Teatro Coccia, Domenica 20/01/2013 

“L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini 

Direttore Francesco Pasqualetti 
Regia, Scene e Costumi Pierluigi Pizzi riprese da Massimo Gasparon 
Coro del Circuito Lirico Lombardo - Orchestra I Pomeriggi Musicali 

 
 
 

FERRARA - Teatro Comunale, Venerdì 12/04/2013 e Sabato 13/04/2013 

MAHLER CHAMBER ORCHESTRA 

Direttore Claudio Abbado - Pianoforte Martha Argerich 
Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 

Felix Mendelssohn - Sinfonia n. 3 “Scozzese” 
 
 
 

BOLOGNA - Teatro Comunale, Domenica 21/04/2013 

“Norma” di Vincenzo Bellini 

Direttore Michele Mariotti 
Regia Federico Tiezzi 

Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna 
 
 
 

BARI – Teatro Petruzzelli - da giovedì 19/09/2013 a domenica 22/09/2013 

“La sonnambula” di Vincenzo Bellini 

Direttore Daniele Callegari 
 
 
 
 

… e molte altre proposte in corso di definizione! 
 
 



RINGRAZIAMENTI 
 
Un ringraziamento particolare va ai membri dell'Albo d'Oro 2012 ed ai Sostenitori dell’Albo del Ventennale. 
Grazie al loro generoso e vitale contributo, essi concorrono in maniera determinante all'attività della Fondazione.  
Vogliamo inoltre esprimerne uno speciale, caloroso e sincero alla Vicepresidente Hélène de Prittwitz Zaleski, 
per la straordinaria generosità e preziosa, continuativa ed instancabile partecipazione. 
Milano per la Scala rivolge un sentito ringraziamento al Teatro alla Scala ed in particolare al suo 
Sovrintendente, Stéphane Lissner, e a tutte le diverse aree del Teatro, con i loro dirigenti e collaboratori, per 
la loro costante attenzione e disponibilità. 
 
RINGRAZIAMO ALTRESI’ 
Per aver presentato, sostenuto e pubblicizzato la nostra Serata di Gala “A qualcuno piace l’Opera” nella 
prestigiosa sede di Palazzo Mezzanotte: 
- Philippe Daverio; 
- Camera di Commercio di Milano; 
- Le Tre Marie; 
- Il comitato promotore; 
- Pompeo Locatelli per i suoi deliziosi dolci; 
- Azienda Agricola “Giannelli De Maris” e Paolo Martelli; 
- Azienda Agricola “Morgassi Superiore” e Marino Piacitelli; 
- LaScala Shop e Piero Maranghi; 
- Zanichelli e Lorenzo Enriques; 
- Valentina Edizioni e Francesco Brioschi; 
- DiLemmi. 
Ed inoltre: 
- I.S.P.I., Istituto di Studi di Politica Internazionale; 
- PricewaterhouseCoopers S.p.A. con Fabio Facchini, Michele Colzani e Luca Manchi; 
- G&R Associati; 
- Amici del Loggione e Stefano Linati; 
- Festival MITO con il Presidente Francesco Micheli; 
 
e tutti i generosi Sostenitori, persone individuali ed aziende, che ci aiutano con volenterosa simpatia e donazioni.  
 
 
 

 



 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

   
STATO PATRIMONIALE  2012 2011 

   

ATTIVO   
 
B) Immobilizzazioni 
     III - Immobilizzazioni finanziarie: 
     3) altri titoli 
 
Totale immobilizzazioni finanziarie 
 
C) Attivo circolante 
    II - Crediti: 
    4) verso altri  
 
    IV - Disponibilità liquide: 
    1) depositi bancari e postali 
    3) denaro e valori in cassa 
 
Totale attivo circolante 
 
D) Ratei e risconti attivi 
     Ratei attivi 
     Risconti attivi 
 
Totale ratei e risconti attivi 
 
Totale attivo 
 

 
 
 

379.018 
 

379.018 
 
 
 

5.192 
 
 

295.534 
2.069 

 
302.795 

 
 

7.286 
246 

 
7.532 

 
689.345 

 
 
 

90.246 
 

90.246 
 
 
 

500 
 
 

703.758 
1.065 

 
704.823 

 
 

0 
239 

 
239 

 
795.808 

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

 
 
 

2.818 
248.119 

 
79.018 

 
329.955 

 
91.028 

 
 

1.000 
1.060 
6.425 
7.970 
4.182 

 
20.637 

 
 

247.725 
 

247.725 
 

689.345 

 
 
 

7.535 
240.584 

 
79.018 

 
327.137 

 
80.569 

 
 

0 
9.402 
6.608 
7.617 
4.125 

 
27.752 

 
 

360.350 
 

360.350 
 

795.808 



 
 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2012 2011 
   

PROVENTI E RICAVI 
 
1) Proventi e ricavi da attività tipiche 
    1.3) Da soci e associati 
 
Totale proventi e ricavi da attività tipiche 
 

 
 
 

603.016 
 

603.016 

 
 
 

638.988 
 

638.988 

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

 
 

737 
7.286 

 
8.023 

 
 

1.359 
50 

 
1.409 

 
Totale proventi e ricavi 

 
611.039 

 

 
640.397 

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

 
 
 

22.361 
162.321 
41.410 

362.000 
 

588.092 
 

 

 
 
 

23.916 
158.976 
56.319 

387.000 
 

626.211 
 

 
    4) Oneri finanziari e patrimoniali 
        4.4) Da altri beni patrimoniali                               13.342       0 
  
    Totale oneri finanziari e patrimoniali           13.342       0 
 
 

5) Oneri di supporto generale 
    5.6) Altri oneri - imposte 
 
Totale oneri di supporto generale 
 
 
Totale oneri 
 
 
Risultato gestionale positivo 

 
6.787 

 
6.787 

 
 

608.221 
 
 

2.818 

 
6.651 

 
6.651 

 
 

632.862 
 
 

7.535 
 
 



 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 

 
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 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 è costituito dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, 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. Sulla base di tale principio, applicabile a 
partire dall’esercizio 2012 e in considerazione dei recenti documenti interpretativi dello stesso, sono stati 
riclassificati i saldi di bilancio comparativi 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 ed 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. 



 
 
Ratei e risconti 
Sono quote di costi e proventi comuni a più esercizi calcolati al fine di integrare componenti negativi di reddito e 
rettificare componenti positivi di reddito in modo da dare attuazione al principio della competenza economica. 
Le liberalità e i versamenti effettuati dai soci fondatori e benemeriti e dagli aderenti all’albo d’oro ricevuti 
successivamente al 1° settembre sono iscritti in bilancio nei risconti passivi con contestuale rinvio del ricavo 
all’esercizio successivo. Tale trattamento contabile è applicato anche ai contributi associativi incassati nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno. Entrambi i proventi hanno infatti lo scopo di sostenere la realizzazione delle iniziative 
che la Fondazione ha in programma per il successivo esercizio.  
 
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.  
 
Conti d’ordine 
Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale. 
 
 
COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO 
 
ATTIVITA’ 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – ALTRI TITOLI 
 
La voce risulta costituita da: 
 
   Data acquisto Valore di bilancio 
   
Ubipram Euro Cash                       10/03/2003                                79.018  
 
 
Nel 2003 la Fondazione aveva sottoscritto 12.398,085 quote del fondo Capitalgest Liquidità (ora denominato 
Ubipram Euro Cash). Tali quote, che rappresentano l’investimento duraturo a fronte del fondo di dotazione di 
Euro 79.018, sono depositate presso il Banco di Brescia e sono iscritte al costo di acquisto. Il valore di 
presumibile realizzo al 31 dicembre 2012 risulta superiore rispetto al costo di acquisto. 
 
È inoltre presente un investimento in obbligazioni del Banco di Brescia effettuato in data 29 marzo 2012 per un 
valore nominale pari a Euro 300.000, con scadenza 29 marzo 2014. 



CREDITI VERSO ALTRI 
 
I crediti diversi sono relativi per Euro 4.692 ad anticipi erogati dalla Fondazione Milano per la Scala per viaggi 
che si sono tenuti nei primi mesi del 2013 e per Euro 500 a depositi cauzionali.  
Non risultano crediti con scadenza superiore a cinque anni. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Al 31 dicembre 2012 risultano così composte: 
          
C/C Banco di Brescia                                        295.534 
Cassa                                 2.069 
                              297.603 
 
Rispetto al precedente esercizio parte della liquidità, pari a Euro 300.000, è stata investita in obbligazioni del 
Banco di Brescia, come risulta alla voce “Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli”. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti attivi, pari a Euro 7.532, riguardano per Euro 7.286 interessi attivi maturati al 31 dicembre 2012 
sulle obbligazioni sottoscritte con il Banco di Brescia nel corso del 2012 e per Euro 246 costi sospesi per premi 
assicurativi e canoni di manutenzione.  
 
PASSIVITA’ 
 
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 fondi comuni 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 2011 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (come approvato dall’Assemblea 
annuale tenutasi in data 26 giugno 2012) e dalla rilevazione dell’avanzo risultante dall’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il trattamento di fine rapporto subordinato nel 2012 ammonta a Euro 91.028 (Euro 80.569 nel 2011). 
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata: 
 
Saldo iniziale: 80.569 
Incrementi dell’esercizio: Euro 10.459 
Saldo finale: Euro 91.028 
 
DEBITI 
 
La voce ”Debiti” ammonta a Euro 20.637 (Euro 27.752 nel 2011) e risulta essere così composta:  
 

- Euro 1.000 per acconti ricevuti per viaggi; 
- Euro 1.060 per debiti verso fornitori; 
- Euro 6.425 per debiti tributari per IRPEF dipendenti e collaboratori e verso Erario per IRAP; 
- Euro 7.970 per debiti verso INPS, INAIL e Fondo Est; 
- Euro 4.182 per altri debiti verso il personale. 

 
Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2013. 
Non risultano debiti con scadenza superiore a cinque anni. 



 
RISCONTI PASSIVI 
 
I risconti passivi, pari a Euro 247.725 (Euro 360.350 nel 2011), si riferiscono a quote associative e a liberalità 
relative al 2013 riscosse anticipatamente. 
La diminuzione del saldo è influenzata dalla raccolta straordinaria relativa all’Albo d’Oro del Ventennale che ha 
avuto luogo principalmente nell’ultimo trimestre del 2011. 
 
 
 
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
I ricavi tipici dell'attività della Fondazione sono costituiti principalmente dagli importi versati liberamente da 
Fondatori, da Benemeriti e dagli aderenti all'Albo d'Oro (quest’ultimo è stato istituito nel 1994 ed accoglie 
versamenti per la consueta quota annuale di rinnovo nonché somme addizionali effettuati da aziende e persone 
fisiche) e dai contributi versati a norma di 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 638.988 a Euro 603.016, 
registrando un decremento pari a Euro 35.972, e includono entrate pari a Euro 74.900 legate alla raccolta 
straordinaria relativa all’Albo d’Oro del Ventennale. 
Il decremento è principalmente legato alle minori entrate da viaggi e manifestazioni che sono passate da Euro  
115.213 a Euro 66.491, registrando un decremento pari a Euro 48.722 principalmente legato al minor numero di 
viaggi e manifestazioni organizzati nel 2012. 
 
 
 
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 
La voce in esame risulta così composta: 
 
Interessi attivi su depositi bancari                                                      737 
Proventi da obbligazioni                                                                 7.294 
Totale                                                                                          8.031 
 
 
 
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE 
 
Servizi  
 
Gli oneri per servizi includono Euro 19.043 (Euro 18.917 nel 2011) relativi a oneri per l’attività di comunicazione 
e iniziative promozionali e Euro 3.318 (Euro 3.345 nel 2011) relativi a oneri per consulenza del lavoro. 
 
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 162.321. Rispetto al precedente 
esercizio si rileva un incremento pari a Euro 3.345. 
Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio 2012 è rimasto invariato rispetto al 2011 e risulta essere 
pari a 3. 



 
Oneri diversi di gestione 
 
Risultano così composti: 
  
Convenzione ISPI 28.000 
Spese promozionali 4.270 
Telefoniche e fax 2.114 
Postali e corrieri espressi 1.316 
Manutenzioni e riparazioni 1.474 
Altre  4.236 
 
Totale  41.410 
 
Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 28.000 al 31 dicembre 2012, 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 4.270 al 31 dicembre 2012, si riferiscono ai costi per l’organizzazione 
dell’assemblea annuale e a costi pubblicitari (Euro 8.730 nel 2011). 
 
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 387.000 nel 2011 ad Euro 362.000 nel 2012. 
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 290.000;  

- contributi per interventi diversi (pubblicazioni, progetto D.A.M. per la digitalizzazione di archivi e 
magazzini del Teatro) per Euro 72.000. 

 
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
 
Sono pari a Euro 13.342 e sono costituiti da minusvalenze da cessione di titoli per Euro 2.114 e 
dall’adeguamento al valore di costo storico dei titoli acquisiti a fronte del fondo di dotazione per Euro 11.228. 
 
ONERI DI SUPPORTO GENERALE 
 
Si tratta dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive dell’esercizio, determinata sui costi sostenuti per i 
dipendenti e i collaboratori al 31 dicembre 2012 e ammonta a Euro 6.787 rispetto a Euro 6.651 al 31 dicembre 
2011.  
 
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 2013 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 



 
ALLEGATO I  

 
 

RENDICONTO GESTIONALE 2012 2011 
 
PROVENTI E RICAVI 

   

 
 

  

Liberalità e oblazioni   
Fondatori / Benemeriti  25.700 32.300 
Albo d'Oro / Liberalità 183.000 236.000 
Albo d’Oro del Ventennale    74.900 0 
Entrate da viaggi / manifestazioni 66.491 115.213 
 350.091 383.513 
   
Contributi                  
Sostenitori senior - rinnovi 157.400 162.500 
Sostenitori senior - nuove adesioni 22.500 17.000 
Sostenitori aziende - rinnovi 54.000 61.000 

Sostenitori aziende - nuove adesioni 4.000 2.000 
Sostenitori giovani - rinnovi 9.000 8.900 
Sostenitori giovani - nuove adesioni 6.025 4.075 
 252.925 255.475 
   
   
Proventi finanziari e patrimoniali   
su depositi bancari 737 1.359 
proventi da obbligazioni 7.286 50 
 8.023 1.409 

      
Totale Proventi e Ricavi 611.039 640.397 
 
 

  

ONERI   
   
Contributi al Teatro alla Scala   
 
- a favore dell'Accademia Teatro alla Scala 

  

Borse di studio 167.400 212.805 
Masterclass, attività di spettacolo e pubblicazioni 122.600 97.195 

 290.000 310.000 
- altri progetti   
Progetto D.A.M. 51.000 5.000 
Pubblicazioni  21.000 22.000 
Contributo straordinario 0 50.000 
 72.000 77.000 
      
Totale contributi diretti al Teatro alla Scala  362.000 387.000  

 
 



 
 
 
 

  2012 2011 
 
Costi di gestione 

  

   
- Costi del personale   
Stipendi ed oneri sociali 151.570 148.179 
Accantonamento TFR 10.751 10.797 
 162.321 158.976 
   
- Imposte e tasse: IRAP 6.787 6.651  
   
- Prestazioni di terzi   
Comunicazione e iniziative promozionali 19.043 18.917 
Consulenza del lavoro 3.318 3.345 
Spese notarili 0 1.654 
 22.361 23.916 
   
- Spese generali   
Oneri bancari 590 792 
Manutenzioni e riparazioni 1.474 2.402 
Cancelleria e stampati 1.272 1.518 
Postali e corrieri espressi 1.316 3.258 
Telefoniche e fax 2.114 2.649 
Assicurazioni 425 416 
Rappresentanza 1.170 1.859 
Convenzione ISPI 28.000 14.000 
Quote associative 332 432 
Varie 447 93 
Affitto e spese accessorie 0 19.392 
Energia elettrica 0 778 
 37.140 47.589 
   
- Spese promozionali 4.270 8.730 
   
- Oneri finanziari 13.342 0 
 
 

  

Totale costi di gestione 246.221 245.862 
  
 

   

Totale Oneri e Spese 608.221 632.862 
 
 

  

     
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio  2.818 7.535 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

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 10.00 – 13.00 

miscala@milanoperlascala.it 
 

Orario della Segreteria per i Giovani: 
da lunedì a venerdì, ore 17.00 – 19.00 

giovani@milanoperlascala.it 
 
 
 
 

Responsabile Segreteria e rapporti con gli Aderenti: 
Giusy Cirrincione 

 
Responsabile Amministrazione e Segreteria giovani: 

Maria Giallombardo 
 

Comunicazione e iniziative promozionali: 
Pietro Paolucci 

 
Segreteria: 
Anna Piccini 

 
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 


