RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2017

LETTERA DEL PRESIDENTE

Milano, 20 giugno 2018
Cari Amici,
il
2017
è
stato
un
anno
complessivamente molto positivo; come infatti
leggerete nelle pagine che seguono, siamo molto
orgogliosi di aver erogato al Teatro alla Scala
l’importante contributo di € 846 mila e di aver
proposto numerosissime attività ed eventi nel corso
dell’anno.
Lo scorso mese di giugno ha iniziato il suo percorso
un rinnovato Consiglio di Amministrazione che ha
visto l’ingresso di nuovi Consiglieri, che qui desidero
vivamente ringraziare per l’attiva partecipazione alla
vita della Fondazione con nuove idee e consigli.
Ringrazio calorosamente la Vice Presidente Cecilia
Piacitelli Roger per il suo importante e quotidiano
supporto e ringrazio di cuore Margot de Mazzeri per
il grande impegno e per i risultati ottenuti a
sostegno del Balletto del Teatro alla Scala.
Ringrazio con grande affetto il nostro Presidente
Onorario Hélène de Prittwitz Zaleski, sempre vicina
e attenta alle esigenze della Fondazione e, infine,
un altro particolare ringraziamento alla Consigliera
Aline Foriel-Destezet per lo straordinario contributo
che ci ha permesso nel 2017 di aumentare
notevolmente il sostegno al Teatro alla Scala.
Come dicevo, nel 2017, Milano per la Scala ha
erogato al Teatro un contributo di € 841 mila, oltre
a € 5 mila prelevati dal patrimonio per sostenere la
parte Balletto di Milano per la Scala (vedi nota nella
relazione di Bilancio). Di tale importo € 216 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 - € 35 mila) e per le dispense del
Servizio di Promozione Culturale (€ 15 mila), € 550
mila per l’allestimento delle opere “Die Entführung
aus dem Serail” di W.A Mozart (€ 150 mila),
“Tamerlano” di G.F. Händel (€ 250 mila), “La gazza
ladra” di G. Rossini (€ 100 mila) e per il balletto
“Progetto Händel” (€ 45 mila + 5 mila prelevati dal

patrimonio della Fondazione) e infine, € 30 mila per
la realizzazione della Mostra dedicata al M° Victor
de Sabata.
Complessivamente nel 2017 abbiamo erogato € 173
mila in più rispetto al 2016.
Per quanto riguarda il contributo all’Accademia,
desidero ringraziare Luigi e Patrizia Staffico per il
sostegno totale della borsa di studio al baritono
Paolo Ingrasciotta e la Signora Emilia Biancardi
Lodigiani per la borsa di studio al soprano Sara
Rossini.
Come risulta dall’allegato Bilancio, certificato dalla
Società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa,
l’esercizio 2017 ha chiuso con un saldo positivo di €
9.491; le entrate sono state pari € 1.072.830 e i
costi di gestione pari a € 221.339.
Consentitemi
anche di rivolgere un vivissimo
ringraziamento al Sovrintendente Alexander Pereira
per la sua costante preziosissima disponibilità e
collaborazione, al M° Riccardo Chailly per averci
dato la possibilità di assistere alle sue prove
d’insieme precedute da una sua personale
introduzione e al Direttore del Corpo di Ballo
Frédéric Olivieri per averci dato l’opportunità di
conoscere più da vicino i magnifici ballerini del
Teatro alla Scala.
E per finire, con orgoglio vi comunico che nei primi
mesi del 2018 Milano per la Scala è diventata Socio
Fondatore dell’Accademia Teatro alla Scala
consolidando in questo modo il pluriennale rapporto
che ci lega all’Accademia.
Vi invito ora a leggere, nella relazione sull’attività
2017, il dettaglio di tutti gli eventi proposti, 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 2017
Il Bilancio dell’esercizio 2017, 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 2017: siamo infatti riusciti ad erogare al Teatro alla Scala un
contributo complessivo di Euro 846.000.
Il nostro sostegno per il 2017 è così suddiviso:

•

Accademia Teatro alla Scala – Euro 216.000

Nell’anno formativo 2016/2017 l’Accademia ha accolto più di 1.400 allievi di cui 700 circa frequentanti i corsi
professionali e i restanti avvicinatisi alla realtà dell’Accademia grazie agli stage, ai workshop, ai corsi
propedeutici e ai campus estivi per i più piccoli.
Come per gli anni passati, interpretando i valori dei Sostenitori di Milano per la Scala, una parte del contributo è
stata destinata al sostegno degli studenti dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, del Corso per Ballerini
Professionisti e dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala tramite l’erogazione di
Borse di studio, di cui due nominali a sostegno del baritono Paolo Ingrasciotta e del soprano Sara Rossini
donate, rispettivamente, dai Signori Luigi e Patrizia Staffico e dalla Signora Emilia Biancardi Lodigiani.
Nella destinazione del contributo abbiamo privilegiato il sostegno al progetto formativo dell’Accademia di
Perfezionamento per Cantanti Lirici a cura di un corpus docente che nell’anno formativo 2016/2017 si è
arricchito della presenza del soprano Eva Mei e del tenore Gregory Kunde. In particolare, Eva Mei ha seguito la
preparazione dei due cast impegnati nella messa in scena del Progetto Accademia 2017 Hänsel und Gretel di
Humperdinck, per la regia di Sven-Eric Bechtolf e la direzione di Marc Albrecht, in collaborazione con il Teatro
alla Scala.
Per quanto riguarda l’attività della Scuola di Ballo, anche quest’anno ci è stata richiesta una piccola quota a
copertura delle spese della navetta di collegamento tra la Scuola di Ballo e le Scuole (Media e Liceo); un onere
che rimane a tutt’oggi a carico dell’Accademia.

Nella tabella riassuntiva riportata di seguito troverete il dettaglio delle singole voci di spesa:

Attività
BORSE DI STUDIO

Specifica

Contributo

Accademia di Canto

€ 32.000,00

Orchestra

€ 61.000,00

Scuola di Ballo

€ 7.000,00

Totale Borse Studio
ACCADEMIA DI CANTO

Masterclass R. Bruson, G.R. Kunde,
L. D’Intino, E. Mei e V. Scalera

NAVETTA SCUOLA DI BALLO

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

Totale
Totale
Totale Contributo

€ 100.000,00

€ 95.000,00
€ 21.000,00
€ 216.000,00

RACCOLTA FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVITTO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI
BALLO DELL’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
Come certamente ricorderete, nel 2014 abbiamo raccolto circa 50.000 Euro finalizzati alla realizzazione di un
Convitto per la Scuola di Ballo; questo importo è stato stanziato a favore del Teatro alla Scala e, pur figurando
nel bilancio al 31.12.2014, non è ancora stato erogato in quanto il progetto del Convitto, troppo costoso, è
decaduto. L’Accademia ha stipulato una convenzione con due Convitti, uno maschile e uno femminile,
precisamente il Longone e il Setti Carraro situati in Via degli Olivetani e in Via Passione i quali, con prezzi molto
contenuti, ospitano già da due anni, numerosi allievi. Essendo entrambi Statali, hanno dei prezzi così abbordabili
per le famiglie che non si è più ritenuto opportuno procedere con il progetto del Convitto interno in quanto le
rette sarebbero state sicuramente meno convenienti.
Siamo ancora in attesa di conoscere su quale altro progetto della Scuola di Ballo destinare questo contributo.
•
Progetto DAM per la digitalizzazione degli archivi e magazzini del Teatro - Euro 35.000
Concepito nel 1996 e avviato grazie al sostegno della Fondazione Milano per la Scala con il riversamento
dell’archivio fonico, dal 2015 il progetto di digitalizzazione è parzialmente accessibile al pubblico attraverso il sito
web e costituisce uno strumento prezioso di consultazione interno nonché di condivisione e comunicazione del
patrimonio storico del Teatro. Nel corso del 2017 sono state inserite 282 locandine e ben 9.275 fotografie delle
quali 5.791 si riferiscono alla Stagione attuale e 3.484 sono storiche. Al dato si aggiungono circa 3.000 nuove
scansioni o rifacimenti in qualità superiore di scansioni precedenti per le mostre, che costituiscono un’attività in
forte sviluppo, e altre esigenze. Dal punto di vista interno il DAM conserva e rende disponibili ai diversi uffici i
dati relativi a ciascuno spettacolo. Per gli uffici Stampa e Edizioni si tratta di un supporto quotidiano che
permette di reperire rapidamente le informazioni sul passato e gestire le immagini. Anche le pubblicazioni del
Teatro si avvalgono delle immagini archiviate dal DAM, mentre il lavoro di catalogazione di costumi e accessori
non è solo un’opera di conservazione del patrimonio scaligero ma anche un importante strumento di lavoro per i
laboratori di sartoria. In prospettiva il lavoro di digitalizzazione permetterà di sviluppare collaborazioni con
archivi e piattaforme online per l’ulteriore valorizzazione del patrimonio storico del Teatro.
Per quanto riguarda l’accessibilità da parte del pubblico, la prospettiva di rifacimento del sito web del Teatro
deve includere un radicale ripensamento delle modalità di presentazione del materiale d’archivio - a partire dal
superamento del limite temporale che non permette di risalire a spettacoli antecedenti il 1950 - per riallineare il
Teatro alla Scala con gli archivi digitali degli altri teatri nazionali e internazionali.
•
•

Dispense Servizio Promozione Culturale del Teatro - Euro 15.000

Sostegno dell’opera Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart e dell’opera
Tamerlano di Georg Friedrich Händel - Euro 400.000
Grazie al generoso contributo del nostro Sostenitore e Consigliere Signora Aline Foriel-Destezet, Milano per la
Scala ha potuto sostenere l’allestimento di queste due opere.

•
Sostegno dell’opera LA GAZZA LADRA di Gioachino Rossini – Euro 100.000
La speciale raccolta fondi finalizzata al sostegno dell’opera “La gazza ladra” di Gioachino Rossini ci ha permesso
di raccogliere l’importante cifra di Euro 100.000, 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 sul programma di sala dell’opera.

•
Sostegno del balletto “Progetto Händel” di Georg Friedrich Händel – Euro 50.000
Grazie al contributo dei Fondatori e Sostenitori di Milano per la Scala balletto e all’intenso ed entusiasta lavoro
del Consigliere e Responsabile del balletto Margot de Mazzeri, è stato possibile sostenere questa nuova
produzione. Interpreti principali le due étoile Svetlana Zakharova e Roberto Bolle.
•
Sostegno della mostra “Victor de Sabata, Una vita per la Scala” - Euro 30.000
Nel 50 ° anniversario della scomparsa il Teatro alla Scala ha reso omaggio a Victor de Sabata (1892-1967) con
una mostra fotografica che ha ricordato l’artista che è stato il direttore d’orchestra di riferimento della Scala di
cui fu Sovrintendente Artistico per un quarto di secolo, a partire dal 1930. Triestino divenuto milanese a otto
anni, anche ottimo compositore, è stato grande interprete di Wagner, Puccini, Verdi, godendo all’estero della
massima considerazione. Fu grazie a Victor De Sabata che nel 1951, il 7 Dicembre, festa di Sant’Ambrogio,
patrono di Milano, fu adottato come giorno della “Prima della Scala”. In precedenza, il giorno dello spettacolo
inaugurale cadeva il 26 Dicembre, Santo Stefano.
Ha vissuto in pieno l’età delle grandi voci - Callas, Tebaldi, Corelli, Del Monaco – e ha dovuto interrompere la
sbalorditiva carriera per ragioni di salute nel 1953, a causa di un infarto durante l’incisione della mitica Tosca
(Callas, Di Stefano, Gobbi, Orchestra e Coro della Scala).

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
Viaggi musicali-culturali in Italia e all’estero
Invito all’Assemblea della Fondazione
Possibilità di partecipare al Coro di Milano per la Scala
Convenzioni con Teatri e realtà culturali milanesi e non

BENEFIT PER I SOSTENITORI

OPERA E CONCERTI
Invito alle prove d’insieme di opere
Prelazione su biglietti di spettacoli d’opera e concerti della Stagione Sinfonica e Straordinari
Pubblicazione del nome nel programma di sala delle opere sostenute dalla Fondazione

BENEFIT PER I SOSTENITORI

BALLETTO
Invito alle prove d’insieme di balletto
Prelazione su biglietti di spettacoli di balletto
Pubblicazione del nome nel programma di sala del balletto sostenuto dalla Fondazione

ULTERIORI BENEFIT PER I MEMBRI
DELL’ ALBO D’ORO
Priorità sulla prenotazione e assegnazione dei biglietti riservati a Milano per la Scala
Possibilità di assistere alle prove generali degli spettacoli, quando aperte
Pubblicazione del nome su una speciale pagina pubblicata su tutti i programmi di sala del Teatro
Omaggio dell’agenda del Teatro alla Scala

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2017: LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI CON MILANO PER LA SCALA
PROVE
Le prove d’insieme aperte a Milano per la Scala sono il privilegio che, storicamente, il Teatro alla Scala riserva
alla nostra Fondazione quale segno di riconoscenza per la generosità dei nostri Sostenitori.
È l’attività più importante tra quelle proposte da Milano per la Scala e scandisce tutto l’anno con più prove
aperte per ogni mese.
Nel 2017 le prove d’insieme e le prove generali aperte d’opera e balletto, unitamente alla prova per il Concerto
Straordinario di Natale, sono state le seguenti:
• opera “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, M° Myung-Whun Chung - 11 e 14 gennaio 2017
• opera “Falstaff” di Giuseppe Verdi, M° Zubin Mehta - 27 e 31 gennaio 2017
• balletto “Serata Stravinskij” di Igor' Stravinskij; coreografia Glen Tetley - 9 e 10 febbraio 2017
• opera “La traviata” di Giuseppe Verdi, M° Nello Santi - 24 febbraio 2017
• opera “Die Meistersinger von Nürnberg” di Richard Wagner, M° Daniele Gatti - 8 e 12 marzo 2017
• opera “Anna Bolena” di Gaetano Donizetti, M° Bruno Campanella - 24 e 28 marzo 2017
• opera “La gazza ladra” di Gioachino Rossini, M° Riccardo Chailly - 6 e 9 aprile 2017
• balletto “La valse, Symphony in C, Shéhérazade” di Maurice Ravel, Georges Bizet, Nikolaj e Rimskij
Korsakov - 14 e 15 aprile 2017
• opera “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart, M° Paavo Järvi - 24 aprile e 3 maggio 2017
• balletto “Progetto Händel” di Georg Friedrich Händel; coreografia Mauro Bigonzetti - 17 e 19 maggio 2017
• opera “La bohème” di Giacomo Puccini, M° Evelino Pidò - 1 e 4 giugno 2017
• opera “Die Entführung aus dem Serail” di W. Amadeus Mozart, M° Zubin Mehta - 15 e 16 giugno 2017
• balletto “Sogno di una notte di mezza estate” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, coreografia George
Balanchine - 23 e 26 giugno 2017
• balletto “Il lago dei cigni” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia Marius Petipa e Lev Ivanov - 6 luglio 2017
• opera “Hänsel und Gretel” di Engelbert Humperdinck, M° Marc Albrecht – 30 agosto 2017
• opera “Tamerlano” di George Friedrich Händel, M° Diego Fasolis – 9 settembre 2017
• balletto “Onegin” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia John Cranko – 20 e 22 settembre 2017
• opera “Der Freischütz” di Carl Maria von Weber, M° Myung-Whun Chung – 3 e 5 ottobre 2017
• opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi, M° Nello Santi – 18 e 21 ottobre 2017
• opera “Ti vedo, ti sento, mi perdo” di Salvatore Sciarrino, M° Maxime Pascal – 5 e 11 novembre 2017
• opera inaugurale “Andrea Chénier” di Umberto Giordano, M° Riccardo Chailly – 25 e 30 novembre 2017
• balletto inaugurale “La dame aux camélias” di Fryderyk Chopin, coreografia John Neumeier
- 12 e 14 dicembre 2017
• “Concerto di Natale”, M° Giovanni Antonini – 21 dicembre 2017

I VIAGGI MUSICALI-CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO
I viaggi di Milano per la Scala sono appuntamenti esclusivi e ricercati, costruiti intorno ad uno (o più) eventi
musicali di grandissimo richiamo. Nel corso dell’anno vengono proposti sia spostamenti in giornata, sia weekend
e soggiorni più lunghi, alla scoperta di città d’arte e capitali europee.
Nel corso del 2017 le nostre proposte di viaggio sono state le seguenti:

PARMA, 5 febbraio 2017
Concerto dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
Direttore Yuri Temirkanov, Pianoforte Martha Argerich
Straordinario concerto al Teatro Regio di Parma con un programma
che comprendeva musiche di Aram Il’ic Khacaturjan, Sergej Prokof’ev e
Dmitrij Šostakovic.
Prima del concerto, cena presso un ristorante del centro storico.

CREMONA, 4 MARZO 2017
Nella splendida cornice del Teatro Ponchielli di Cremona,
Sir Antonio Pappano, uno dei più autorevoli direttori d’orchestra
a livello mondiale, ci ha proposto, in veste di pianista, assieme a
Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra Nazionale di Santa
Cecilia, le sonate di Brahms per cello e pianoforte.
Prima del concerto, cena presso un noto ristorante del centro
storico.
MONZA, 10 marzo 2017
Villa Reale di Monza
Concerto di pianoforte con Bruno Canino e Antonio Ballista
I due grandi pianisti hanno eseguito una rara versione della Nona
Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per due pianoforti di Liszt:
esecuzione molto difficile, pertanto molto rara da ascoltare, poiché i due
pianisti devono essere molto affiatati e in perfetta sintonia.
Il concerto è stato preceduto da una visita guidata della Villa Reale e da
un aperitivo.

NEW YORK E CHICAGO, dal 3 al 12 maggio 2017
Un programma musicale molto ricco
e, precisamente:
a NEW YORK, al Metropolitan,
“Der Rosenkavalier” di Richard
Strauss, Direttore Sebastian Weigle Interpreti: Renée Fleming, Elina
Garanca e Gunther Groissböck e
“Don Giovanni” di W.A. Mozart Direttore
Placido
Domingo
Interpreti: Angela Meade, Marina
Rebeka, Isabel Leonard, Mariusz Kwiecen, Erwin Schrott; a CHICAGO, al
Chicago Symphony Center le 4 Sinfonie di Brahms, Chicago
Symphony Orchestra, Direttore Riccardo Muti.
A New York abbiamo avuto modo di salutare il M° Placido Domingo prima
dell’opera e a Chicago di intrattenerci simpaticamente con il M° Riccardo
Muti al termine di entrambi i Concerti.

Da cornice a questo importante programma musicale un altrettanto ricco programma culturale di cui
evidenziamo i momenti salienti:
Il Downtown e il New World Trade Center
Il sito dove prima sorgevano le Torri Gemelle distrutte dall’attentato dell’11
settembre. Il New World Trade Center è un complesso di edifici che
comprenderà, quando sarà ultimato, quattro grattacieli, il National September 11
Memorial & Museum e il Performing Arts Center.
Al centro del New World Trade Center si trova il memoriale, un grande
monumento costituito da un campo di alberi interrotto da due grandi piscine con
cascate artificiali collocate dove prima sorgevano le Torri Gemelle.
Tra le due piscine, il museo sotterraneo custodisce alcuni dei reperti recuperati da
Ground Zero subito dopo gli attacchi. Dal 103° piano dell’Osservatorio abbiamo
potuto godere di una vista mozzafiato su tutta Manhattan, Brooklyn e il New
Jersey.
Passeggiata su un tratto della High Line sino ad approdare al New
Whitney Museum per una visita guidata della sua collezione e per una
visita del quartiere del Meatpacking.
Sia la High Line che il Meatpacking district sono un bellissimo esempio
di recupero urbano.
La High Line è un parco lineare realizzato sul tracciato di una vecchia
linea ferroviaria sopraelevata poi abbandonata, con boschetti, giardini
soleggiati, panchine e una passerella a grata su cui camminare
osservando la città sotto ai piedi. Il Meatpacking district da fatiscente
quartiere dei macelli, negli ultimi anni è diventato un quartiere “di
tendenza” e si è trasformato in un luogo denso di attività creative,
famose boutique di moda e gallerie d’arte.

La visita al Guggenheim Museum in occasione della mostra
temporanea “Visionaries Creating a Modern Guggenheim”, e la visita
alla Neue Galerie, piccolo Museo all’interno di un palazzo privato
sull’86° strada, una volta proprietà di un Vanderbilt, che ospita una
collezione permanente di arte tedesca e austriaca del primo Novecento.
Lavori di Egon Schiele, Wassily Kandinsky, Paul Klee.

A Chicago abbiamo avuto modo di visitare tre case private di importanti
collezionisti di arte contemporanea e passeggiare nel quartiere della
Gold Coast, del Magnificent mile e del Millenium Park.

Affascinante è stata la visita della
Farnsworth House di Mies van der Rohe.
A Plano, a un centinaio di chilometri da Chicago, si
trova la casa, pensata come luogo dove poter godere
della natura, che la signora Farnsworth commissionò
a Mies van der Rohe.
Per evitare il rischio delle piene del Fox River, Mies
van der Rohe sollevò la casa da terra di circa 1,6
metri, conferendo alla costruzione quella lievità poi
accentuata dalla struttura leggera in acciaio e dalle
pareti vetrate. L’edificio è considerato uno dei simboli
del movimento moderno e tra le costruzioni più
significative dell’architettura americana del XX secolo.
La più completa e raffinata espressione del genio di
Mies, l'essenza della sua architettura fatta di purezza
dei dettagli e limitato uso degli elementi che la
compongono.

LONDRA E GARSINGTON, dal 28 giugno al 2 luglio 2017
Memorabile Otello alla Royal Opera House interpretato da Jonas
Kaufmann e Maria Agresta con la direzione di Sir Antonio Pappano,
mentre il Festival di Garsington ci ha piacevolmente sorpresi con una
inattesa esecuzione dell’opera Pélleas et Mélisande di Claude
Debussy.

Il programma culturale di questo bellissimo viaggio ci ha portati a visitare alcuni importanti palazzi:
Hampton Court Palace
Sito sulla riva del Tamigi, a circa 20 chilometri da Londra,
questo palazzo reale è una delle maggiori attrazioni
turistiche dell’Inghilterra.
Originariamente di proprietà dell’Ordine dei Cavalieri
Ospitalieri, fu acquistato nel 1514 dal Cardinale Thomas
Wolsey, Arcivescovo di York, primo ministro e favorito del
re d’Inghilterra Enrico VIII, che lo rese sua residenza
trasformandolo, nello stile degli architetti italiani, in uno dei
più lussuosi e grandiosi palazzi del paese.

Blenheim Palace
Monumentale residenza adagiata nella verdeggiante
campagna dell’Oxfordshire.
Questo palazzo fu costruito all’inizio del XVIII secolo per
celebrare la vittoria sui francesi nel 1704 di John Churchill,
Duca di Marlborough. Concepito in uno stile barocco
inglese assai raro e circondato da 2000 acri di
lussureggianti giardini, è ricordato anche come luogo di
nascita e prima residenza di Winston Churchill.
Il palazzo, dichiarato nel 1987 patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, è un raro connubio tra residenza di famiglia
(abitato oggi dal 12° discendente della famiglia
Marlborough), mausoleo e monumento nazionale. Al suo interno, i raffinati saloni di rappresentanza e i salotti ,
tripudio di stucchi, marmi e decorazioni, custodiscono una vastissima quadreria, un’importante raccolta di arazzi
e di mobili del XVIII secolo.

Waddesdon Manor
Edificato dal Barone Ferdinando de Rothschild a partire
dal 1877 con moderne comodità non scontate a quel
tempo
quali
l’elettricità,
l’acqua
corrente,
il
riscaldamento centralizzato e un piccolo ascensore,
Waddesdon Manor divenne presto celebre per i
ricevimenti del fine settimana, conosciuti anche come le
feste “dal sabato al lunedì”.
Gli invitati erano rigorosamente scapoli, come pure il
padrone di casa, che fece progettare il castello a misura
di un pubblico prevalentemente maschile: una sala da
biliardo, un fumoir, una collezione completa di armi
nell’ala detta appunto “Degli Scapoli”, saloni per
ascoltare musica, leggere i quotidiani, sbrigare la corrispondenza al piano terra. Il barone arricchì il castello
anche con opere d’arte e manufatti francesi del XVIII secolo di cui fu un fervido collezionista.
Alla sua morte fu la sorella Alice che si incaricò della cura e conservazione del maniero così come di abbellire i
giardini del castello con siepi decorative e coloratissime distese di rose tanto che ancora oggi una delicata
varietà di rosa porta il suo nome (Miss Alice). Fu inoltre lei ad arricchire l’esotica collezione di uccelli ospitata
nella voliera in ferro battuto in stile rococò, ancora oggi vanto del parco.
Il nostro gruppo a Garsington

e al termine della visita al Castello di Windsor

PARMA, 8 ottobre 2017
opera “JÉRUSALEM” di Giuseppe Verdi.
Teatro Regio di Parma
Gita in giornata con pranzo in un ristorante del centro storico
prima dello spettacolo.
Filarmonica Arturo Toscanini
Coro del Teatro Regio di Parma
Direttore Daniele Callegari
Regia Hugo De Ana
Interpreti principali Ramon Vargas, Pablo Galvez,
Michele Pertusi, Annick Massis
BERGAMO, 4 dicembre 2017
Recital di canto di Juan Diego Flórez.
Il celebre tenore, da vent’anni costantemente in
ascesa sui palcoscenici di tutto il mondo, ha
proposto a Bergamo un programma dedicato ai suoi
due compositori d’elezione: Gioachino Rossini e
Gaetano Donizetti. Prima del recital siamo stati
ospiti per un sontuoso aperitivo “rinforzato” nella
bellissima casa del nostro Sostenitore Maria Teresa
Malaspina, che desideriamo ancora ringraziare
vivamente per la generosa ospitalità.

VIENNA, dal 7 al 10 dicembre 2017
Concerto al Musikverein dei WIENER PHILHARMONIKER
diretti dal M° RICCARDO MUTI
In programma la Sinfonia in sol minore Hob I: 39 di J. Haydn
e la Sinfonia n. 9 di A. Bruckner.
Nel programma culturale la visita guidata della Mostra su
Raffaello all’Albertina.
In esposizione circa 170 opere, soprattutto disegni, bozzetti,
studi per La disputa del Sacramento o per la Madonna del
melograno, fino alle scultoree figure virili del disegno
preparatorio per La battaglia di Ostia.

Lo splendore e la delicatezza di Raffaello sono stati anche
ammirati in una ventina di dipinti: da Il sogno del
cavaliere (1504) in prestito dalla National Gallery di Londra
all’Autoritratto degli Uffizi (1506); da Firenze arrivano anche la
solenne Visione di Ezechiele e la Madonna dell’Impannata; dalla
National Gallery of Art di Washington il Ritratto di Bindo Altoviti.
Sito nel cuore storico di Vienna, l’Albertina fu il più grande
palazzo residenziale degli Asburgo della città.

La visita guidata del Gartenpalais Liechtenstein.
Il Gartenpalais Liechtenstein ospita la collezione privata della
casa principesca del Liechtenstein, una delle più grandi
collezioni private del mondo. A partire dal 2012 è visitabile solo
in occasione di aperture straordinarie o nell’ambito di visite
guidate private.
La decorazione di questa villa suburbana, edificata nel XVII
secolo e residenza viennese della famiglia principesca fino al
1938, impegnò un’intera generazione di pittori e stuccatori
italiani e austriaci. L’architettura delle sue stanze, la grande
varietà di dipinti, sculture, mobili, porcellane e tappezzerie,
evocano l'atmosfera gradevole e raffinata di una collezione di
famiglia.
Molte le opere di artisti italiani: da Andrea Del Sarto a Raffaello,
da Francesco Salviati a Giambologna, e ancora Pietro da
Cortona, Francesco Solimena, Algardi e Antonio Susini.
Numerosi – e tutti di altissimo livello – i dipinti di Rubens. Tra
gli arredi spicca il Badminton Cabinet, un capolavoro delle
manifatture granducali di Firenze, considerato il mobile in
assoluto più prezioso del mondo. Magnifica inoltre la biblioteca
neoclassica.
La Mostra su Rubens al Kunsthistorisches
Museum.
Il Kunsthistorisches Museum è uno dei principali
musei di Vienna e tra i più antichi e ricchi al mondo.
Situato sulla Maria-Theresien-Platz di fronte al
Naturhistorisches Museum (Museo storiconaturalistico) e
inaugurato il 17 ottobre 1891, l’edificio venne
commissionato dall'imperatore Francesco Giuseppe I per
contenere l'immensa collezione di opere d'arte degli
Asburgo e rendere il loro patrimonio accessibile a tutti.
Gli eccezionali capolavori d’arte presenti nel museo,
dall’Antico Egitto fino alla fine del XVIII sec.,
testimoniano la passione per il collezionismo degli
imperatori e arciduchi della casa d’Asburgo. Al suo
interno sono custodite opere di Antonello da Messina,
Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Arcimboldo, Canova,
Caravaggio, Raffaello, Velázquez, Vermeer oltre la più
vasta raccolta al mondo di opere di Brugel. Riaperta nel
2013, dopo un ampio restauro, la Kunstkammer di
Vienna è uno dei più importanti gabinetti dell'arte e
delle curiosità al mondo.
La collezione conta più di 2200 oggetti, tra cui lavori di
oreficeria unici al mondo, capolavori scultorei, statuette
in bronzo di squisita fattura, delicatissimi e bizzarri
intarsi d’avorio, vasi di pietra e preziosi orologi, realizzati
dagli artisti più famosi dell´epoca tra cui Benvenuto
Cellini, Giambologna, Miseroni e molti altri ancora.

EVENTI
Nel corso del 2017 non sono mancati inviti ad eventi proposti da Milano per la Scala, tra i quali desideriamo in
particolare ricordare:
27 gennaio 2017
Prova d’insieme dell’opera “Falstaff”
La prova d’insieme è stata preceduta da un’interessante
introduzione da parte del M° Zubin Mehta, che ha fornito
alcuni dettagli in merito alla sua direzione musicale ed
all’interpretazione lirica dei protagonisti.
Questa prova d’insieme è stata aperta anche a nonSostenitori, per far meglio conoscere la realtà della nostra
Fondazione a coloro che possano essere interessati a farne
parte.

1 febbraio 2017
Visita alla CASA VERDI con approfondimento dell’opera “Falstaff”
I nostri Sostenitori hanno avuto il privilegio di una visita guidata della Casa
di riposo fortemente voluta da Giuseppe Verdi e che lui stesso definì “la sua
opera migliore”. Dopo la visita abbiamo avuto un interessante incontro con
il regista dell’opera Daniele Michieletto e con il protagonista Ambrogio
Maestri, grande interprete del vivace e al contempo malinconico
personaggio verdiano.
06 aprile 2017
Prova d’insieme dell’opera
“La gazza ladra” di Gioachino Rossini
Opera sostenuta da Milano per la Scala; la prova d’insieme è stata
aperta, a scopo promozionale, anche a non-Sostenitori. Prima della
prova, il M° Riccardo Chailly e il regista Gabriele Salvatores
hanno introdotto il pubblico alle tematiche dell’opera, spiegando le
loro scelte interpretative e fornendo inediti retroscena sulla
costruzione dell’opera.
12 maggio 2017
Prova in Sala Ballo di “Progetto Händel”
Ai Fondatori di Milano per la Scala balletto è stata offerta la straordinaria
opportunità di assistere ad una prova del balletto Progetto Händel,
sostenuto dalla nostra Fondazione. Oltre al Corpo di Ballo del Teatro alla
Scala, erano presenti le due étoile Svetlana Zakharova e Roberto Bolle.

20 maggio 2017
Visita ai Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala
Visita presso l’area ex Ansaldo, riservata ai Sostenitori di Milano per la
Scala. I partecipanti sono stati accompagnati dal Direttore dei Laboratori
Roberto De Rota e da Valeria Miglio, coordinatrice didattica del Corso
per Sarti dello Spettacolo dell'Accademia Teatro alla Scala, in un
interessante ed affascinante percorso all’interno degli spazi dedicati alla
costruzione di stupende scenografie e meravigliosi costumi di scena. In
questa occasione è stato possibile vedere elementi di scena relativi alle
opere “Hänsel und Gretel”, “Der Freischütz”, “La bohème” e “Tamerlano”.

27 maggio 2017
Concerto Istituzionale
degli Allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala
Si tratta dell’appuntamento più importante per gli Allievi
dell’Accademia Teatro alla Scala, che frequentano il “Corso
di perfezionamento per cantanti lirici”. In questa splendida
serata gli Allievi, giunti al temine del corso biennale, ricevono il
proprio attestato finale e si esibiscono in arie che mettono in
evidenza le loro doti e capacità interpretative.
Anche quest’anno, grazie al contributo di tutti i Sostenitori e, in
particolare di Patrizia e Luigi Staffico ed Emilia Biancardi Lodigiani, Milano per la Scala ha potuto sostenere il
loro percorso con varie borse di studio.
08 giugno 2017
Assemblea Annuale di Milano per la Scala
L’Assemblea dei Sostenitori di Milano per la Scala per
l’approvazione del Bilancio al 31.12.2016 si è svolta alla presenza
e con l’intervento del Sovrintendente Alexander Pereira,
presso il Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini. In questa occasione
è stato presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione per
il quinquennio 2017/2021 e l’Assemblea ha nominato, su
proposta del Consiglio stesso, la Signora Hélène de Prittwitz
Zaleski Presidente Onorario della Fondazione. Come da
tradizione, la riunione è terminata con un piccolo rinfresco.
14 settembre 2017
Serata “La Scala di Maria Callas - Ricordi e testimonianze”
Il Teatro alla Scala ha dedicato al grande soprano Maria Callas
una serata di ricordi e testimonianze condotta dal giornalista
Fabio Cappelli, Caporedattore Cultura di Rainews24.
I Sostenitori di Milano per la Scala sono stati invitati a partecipare
a questa emozionante serata, nel corso della quale sono stati
proiettati filmati inediti della soprano e intervistate persone che
avevano conosciuto da vicino le vicissitudini artistiche e personali
della cantante. In particolare hanno dato testimonianza della sua
forza e fragilità gli amici di sempre, Eliana de Sabata, Rolando
Panerai, Luisa Mandelli e Giovanna Lomazzi, oltre al regista
Filippo Crivelli che ha raccontato il talento comico e al contempo
drammatico della Callas, indiscussa “Diva” di tutti i tempi.
08 novembre 2017
Conferenza “Messa per Rossini”
Il M° Riccardo Chailly, intervistato dal Presidente
dell’Associazione dei Critici Musicali Italiani Angelo Foletto, ha
spiegato il suo percorso di valorizzazione del repertorio musicale
italiano e del patrimonio storico della Scala. Il Direttore Musicale
ha inaugurato le celebrazioni per il 150° anniversario di Rossini del
2018 dirigendo Coro e Orchestra della Scala ed i solisti Maria José
Siri, Veronica Simeoni, Giorgio Berrugi, Simone Piazzola e Riccardo
Zanellato nella “Messa per Rossini”, Requiem composto da
Giuseppe Verdi per commemorare il ricordo dell’amico Gioachino
Rossini.

11 novembre 2017
Mostra “Victor de Sabata, Una vita per la Scala”
Inaugurazione della mostra fotografica dedicata al M° Victor De
Sabata, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa (18921967).
La mostra, realizzata con il contributo di Milano per la Scala è stata
allestita nel Ridotto dei Palchi del Teatro, dove è allocato il busto
dell’artista scolpito da Igor Mitoraj nel 1993 - dono della nostra
Fondazione - ed è rimasta aperta ai visitatori del Museo e agli spettatori
del Teatro durante gli intervalli fino al 7 Gennaio 2018.

25 novembre 2017
Prova d’insieme dell’opera inaugurale
"ANDREA CHÉNIER”
Grazie alla disponibilità del M° Riccardo Chailly e del
Sovrintendente Alexander Pereira, è stato possibile
invitare Sostenitori e Amici alla prova d’insieme
dell’opera inaugurale della Stagione scaligera 2018
“Andrea Chénier” di Umberto Giordano.
Si è trattato di un importante momento di
approfondimento e ascolto del capolavoro di Umberto
Giordano, che fu battezzato alla Scala nel 1896, e che vi
mancava dal 1985, quando sul podio c’era proprio il M°
Riccardo Chailly. La regia affidata a Mario Martone,
regista esperto di affreschi storici, e la scenografia al genio creativo di Margherita Palli; interpreti d’eccezione
dell’opera sono stati Anna Netrebko nel ruolo di Maddalena di Coigny ed il tenore Yusif Eyvazov nel ruolo
del protagonista Andrea Chénier.
Il programma della giornata è stato intenso e piacevole: dalla
visita alla Mostra al Museo Teatrale alla Scala “Maria Callas in
scena: gli anni della Scala” dedicata al grande soprano icona
del melodramma, ed il cui allestimento è stato curato proprio dalla
scenografa Margherita Palli, al rinfresco nel Ridotto dei Palchi
Arturo Toscanini, nel corso del quale i nostri Sostenitori hanno
potuto incontrare il regista e la scenografa dell’opera, per
concludere con la prova d’insieme preceduta da un’interessante
conversazione con il M° Chailly.

12 dicembre 2017
Prova d’insieme del balletto inaugurale
“LA DAME AUX CAMÉLIAS"
L’intensa e raffinata scrittura coreografica di John Neumeier, che ha
scelto di ispirarsi al romanzo sulle note struggenti di Chopin con un
apparato scenico splendido e accurato, ha condotto con grazia gli spettatori
al clima drammatico del balletto, attraverso meravigliosi passi a due, grandi
scene di balli e importanti momenti per i solisti. Al termine della prova
d’insieme, molti Sostenitori hanno partecipato ad una cena a buffet sul
retro del palcoscenico, alla quale erano presenti il Sovrintendente
Alexander Pereira, il Direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri, i
due interpreti principali Emanuela Montanari e Claudio Coviello e
molti ballerini del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

APPUNTAMENTI DEDICATI AL GRUPPO GIOVANI DI MILANO PER LA SCALA
Nel 2017 è stato ricreato il Coordinamento del Gruppo Giovani che desideriamo ringraziare per l’impegno e la
disponibilità. Gli appuntamenti esclusivamente dedicati ai Sostenitori appartenenti al Gruppo Giovani di Milano
per la Scala nel corso dell’anno sono stati numerosi e tra questi desideriamo segnalare:

29 giugno 2017
Mostra “The Beauty of Imaging”

La Triennale di Milano
La Bracco, azienda che opera nel settore
delle scienze della vita ed è leader mondiale
nella diagnostica per immagini, in occasione
dell’anniversario dei 90 anni dalla fondazione,
ha offerto ai nostri giovani una visita guidata
alla mostra “The Beauty of Imaging. Bracco
90 years of future” per celebrare la bellezza “dall’interno” del corpo umano, in un connubio tra arte e scienza. La
mostra era organizzata presso la Triennale di Milano ed è stato offerto ai partecipanti anche un aperitivo al Caffè
Design.
Ringraziamo la Signora Bracco e la Fondazione Bracco, Fondatore di Milano per la Scala.
16 settembre 2017
BRESCIA “Festa dell’opera”
In occasione della Festa dell’Opera
è stata organizzata una gita a
Brescia durante la quale un
gruppo di Sostenitori giovani,
insieme ai GAFiRi (Giovani per
l’Arena, il Filarmonico e il Ristori di
Verona), ha assistito a diversi
concerti tra quelli proposti dalla
manifestazione al Teatro Grande,
nelle Chiese, nelle strade e nei cortili della città. Durante la giornata non è mancata l’occasione di incontrare e
salutare il Presidente Onorario di Milano per la Scala, Hélène de Prittwitz Zaleski, presente grazie al suo legame
con il Teatro Grande. La prima tappa è stata una visita da Passadori Pianoforti, antica casa fondata nel 1920
da Giuseppe Passadori e concessionario Steinway & Sons dal 1972. La nostra visita è stata guidata da Giulio
Passadori in persona, nipote del fondatore, accordatore e restauratore, che ha coinvolto i ragazzi in una
spiegazione sulla conformazione del pianoforte moderno, illustrando differenze di suono e fattura tra quelli
tedeschi e quelli italiani e sull’evoluzione storica del pianoforte, i materiali utilizzati e le diverse forme con relativi
pregi e difetti.
26 ottobre 2017
“Verdi uomo di teatro”
Incontro con il Prof. Fabio Sartorelli

Accademia Teatro alla Scala
Speciale appuntamento con il Prof. Sartorelli
riservato ai giovani sotto i 35 anni presso gli spazi
dell’Accademia Teatro alla Scala. Tantissimi i
ragazzi presenti per assistere all’incontro dedicato
a Giuseppe Verdi, per approfondirne il
personaggio, la storia e soprattutto la musica.

Dal 02 al 03 dicembre 2017
Milan Juvenilia Event
Il Gruppo Giovani di Milano per la Scala, per l’anteprima Under30 dell’Andrea Chénier, di Umberto
Giordano, il 2 e il 3 dicembre ha invitato Juvenilia – European Network of Young Opera Friends in stretta
collaborazione con il Teatro alla Scala. Juvenilia, fondata proprio a Milano nel 1998, accomuna le associazioni
di giovani under35 appassionati d’Opera delle più grandi città d’Europa da quasi vent’anni.
Hanno partecipato al weekend più di 60 i ragazzi, 30 dei quali grazie a Juvenilia, provenienti da 7 paesi
diversi, dalla Russia, Olanda, Francia, Norvegia, Spagna, Germania e dalle città italiane di Genova, Verona,
Venezia, Firenze e Roma. Tra di loro non solo appassionati ma anche neofiti, per molti infatti è stata la prima
volta alla Scala. È il sesto anno che i giovani del network europeo partecipano all’anteprima under30 della Scala.

Sabato 2 dicembre grazie ad una
collaborazione con il Polo Museale
Lombardo, 30 ragazzi hanno potuto
partecipare ad una visita guidata al
Cenacolo Vinciano.
Domenica
3
dicembre visita guidata a Casa Verdi.

Nel pomeriggio i ragazzi hanno avuto la
possibilità di incontrare prima della
rappresentazione
la
scenografa
Margherita Palli, che insieme alla
Signora Fernanda Ostali della Casa
Musicale Sonzogno, ci ha parlato
dell’opera e del nuovo allestimento. Dopo
l’anteprima i ragazzi hanno cenato presso
il Boeucc, storico ristorante di Milano.

Milan Juvenilia Event ha ricevuto il patrocinio di: Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Regione
Lombardia, Polo Museale Lombardo, Casa Verdi, Confederazione Italiana Associazioni e Fondazioni per la Musica
Lirica e Sinfonica.
Il Milan Juvenilia Event è stato inserito nel progetto “Juvenilia - Friendship Through Music” con il quale
Juvenilia è stata scelta tra i finalisti del premio Carlo Magno della gioventù come rappresentante dell’Italia al
parlamento europeo per il premio, vincendo il secondo posto.
E’ stato realizzato un video del nostro Milan Juvenilia Event per il quale ringraziamo
Francesca Enrica Padula.

PROVE RIEPILOGATIVE STAGIONE SINFONICA E FILARMONICA
I giovani di Milano per la Scala hanno avuto anche nel 2017 la possibilità di assistere ad alcune prove
riepilogative della Stagione Sinfonica e Filarmonica.
Lunedì 23 gennaio 2017 – Stagione Sinfonica – M° Zubin Mehta
Lunedì 30 gennaio 2017 – Stagione Filarmonica – M° Riccardo Chailly – Pianoforte, Beatrice Rana
Lunedì 6 febbraio 2017 – Stagione Filarmonica – M° Valery Gergiev
Lunedì 20 febbraio 2017 – Stagione Filarmonica – M° Fabio Luisi – Pianoforte, Alessandro Taverna
Lunedì 6 marzo 2017 – Stagione Filarmonica – M° Riccardo Chailly – Pianoforte, Maurizio Pollini
Lunedì 10 aprile 2017 – Stagione Filarmonica – M° Daniele Gatti
Lunedì 8 maggio 2017 – Stagione Filarmonica – M° Peter Eötvös
Sabato 13 maggio 2017 – Stagione Sinfonica – M° Paavo Järvi
Lunedì 22 maggio 2017 – Stagione Filarmonica – M° Myung-Whun Chung – Violoncello, Mario Brunello
Giovedì 8 giugno 2017 – Stagione Sinfonica – M° Riccardo Chailly – Violino, Anne-Sophie Mutter
Lunedì 6 novembre 2017 - Stagione Filarmonica – M° Riccardo Chailly
Lunedì 20 novembre 2017 - Stagione Sinfonica – M° Christoph Eschenbach

JUVENILIA – European Network of Young Opera Friends
Oltre all’evento organizzato a Milano, i Giovani di Milano per la Scala sono stati invitati nel 2017 ai seguenti
appuntamenti organizzati da altri club italiani ed europei appartenenti a Juvenilia – European Network of Young
Opera Friends:
Dal 24 al 25 febbraio
BERLINO
Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart

Komische Oper Berlin
Ball der Komischen Oper
Dal 7 al 9 aprile
PARIGI
Juvenilia General Assembly 2017
Gala des Écoles de Danse du XXIe Siècle Opéra national de

Paris
Carmen di Georges Bizet Opera Bastille
Dal 22 al 23 aprile
TORINO
L'INCORONAZIONE DI DARIO di Antonio Vivaldi

Teatro Regio di Torino
21 maggio
BOLOGNA
Peter Grimes di Benjamin Britten Teatro Comunale di Bologna
Dal 25 al 27 maggio
BARCELLONA
Concert Tchaikovsky Cycle Piano
Der fliegende Holländer di Richard Wagner
La Fille du Régiment di Gaetano Donizetti

Gran Teatre del Liceu
2 - 18 giugno 2017
VICENZA
Settimane Musicali Teatro Olimpico di Vicenza
Dal 27 al 30 luglio
VERONA
Rigoletto di Giuseppe Verdi
Aida di Giuseppe Verdi
Madama Butterfly di Giacomo Puccini

Arena di Verona
24 settembre
PARIGI
Gala d’ouverture de saison Palais Garnier
Dal 20 al 22 ottobre
PARMA
Festival Verdi
Jérusalem Teatro Regio di Parma
Stiffelio Teatro Farnese

CORO DI MILANO PER LA SCALA
Il Coro di Milano per la Scala, costituitosi nel 2003 per desiderio
di un gruppo di sostenitori di partecipare anche con la pratica
musicale alle iniziative culturali della Fondazione, ha ripreso con
nuovo entusiasmo la sua attività nel gennaio 2017, sotto la guida
di Margherita Tomasi.
Nel giugno 2017, il Coro ha tenuto un concerto con programma
di cori tratti da celebri opere liriche presso la Sala Eventi
dell’Accademia di Arti e Mestieri del Teatro alla Scala, con ampia
partecipazione di pubblico, accompagnato al pianoforte dal
Maestro Alberto Malazzi, altro Maestro del Coro del Teatro alla
Scala.
A settembre lo studio si è concentrato sul programma “Nei 500 anni della Riforma e per L’Avvento”, con la
preparazione della Messa Tedesca di Franz Schubert, importante brano da concerto del musicista austriaco, da
eseguire insieme a corali della tradizione della Chiesa Luterana, di cui nel 2017 ricorreva il cinquecentesimo
anniversario. In collaborazione con il Coro Elevata Canit, accompagnati al pianoforte dal Maestro Alberto Malazzi
e all’organo dal Maestro Claudio Cardani, il Coro ha tenuto una serie di concerti in luoghi tra i più belli e
significativi di Milano, come la Basilica di Sant’Ambrogio, la Chiesa di Sant’Andrea di Porta Romana e la Certosa
di Garegnano e in Valle d’Aosta. Nei prossimi mesi sono già programmate repliche del concerto in Lombardia e
Veneto.
L’attività di studio è contemporaneamente proseguita con attenzione particolare al repertorio per coro da
camera francese e tedesco e porterà alla prossima esecuzione di un programma lisztiano-rossiniano. Il Coro
continua così ad arricchire il suo progetto culturale sul canto corale, volto ad incrementare la conoscenza e la
diffusione anche di un repertorio più raro, particolare e di straordinario interesse.
La partecipazione al Coro è strettamente riservata ai Sostenitori di Milano per la Scala. Il Coro accoglie in ogni
momento dell’anno e con grande gioia i Sostenitori che abbiano desiderio di partecipare.

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

Il Prof. Fabio Sartorelli, docente dell’Accademia Teatro alla Scala e del
Conservatorio “G. Verdi” di Como, ha tenuto nel 2017 un ciclo di sette
incontri per l’approfondimento dei seguenti titoli della Stagione Scaligera:
•
•
•
•
•
•
•
•

24
14
14
04
02
23
25
21

gennaio 2017 - “Falstaff”
febbraio 2017 – “La Traviata”
marzo 2017 – “Anna Bolena”
aprile 2017 – “La gazza ladra”
maggio 2017 – “Don Giovanni”
maggio 2017 – “La Bohème”
settembre 2017 – “Giselle e la Musica per la Danza”
novembre 2017 – “Andrea Chénier”

Gli incontri sono sempre preceduti da un welcome drink, piacevole
momento di aggregazione e convivialità, da tutti sempre molto gradito.
Ringraziamo il Consigliere Chiara Lunelli per lo Spumante Cantine
Ferrari che gentilmente mette a disposizione.

RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti i generosi Sostenitori, persone individuali e aziende, che ci aiutano con volenterosa simpatia e
donazioni.
Un ringraziamento particolare va:
- ai membri dell'Albo d'Oro 2017 che, grazie al loro generoso e vitale contributo, concorrono in maniera
determinante all'attività della Fondazione;
- a tutti coloro che hanno contribuito alla speciale raccolta fondi per la realizzazione dell’opera “La gazza
ladra” di Gioachino Rossini
- alla Signora Aline Foriel-Destezet per l’importante contributo erogato a sostegno delle opere “Die
Entführung aus dem Serail” di Wolfgang Amadeus Mozart, “Tamerlano” di Georg Friedrich Händel e “La
gazza ladra” di Gioachino Rossini.
- al nostro Presidente Onorario Hélène de Prittwitz Zaleski, e a tutti i membri del Consiglio per la loro
preziosa partecipazione;
- al Sovrintendente Alexander Pereira, al M° Riccardo Chailly, al M° Frédéric Olivieri e a tutti i dirigenti
e collaboratori del Teatro alla Scala per la loro costante attenzione e disponibilità;
- al Prof. Fabio Sartorelli per la simpatia con cui ci introduce e ci avvicina con passione alle opere in
cartellone;
- al Direttore Generale dell’Accademia del Teatro alla Scala, Dott.ssa Luisa Vinci e a tutti i suoi collaboratori
per la sempre proficua e attenta collaborazione.
Ed
-

inoltre, un grato ringraziamento a:
I.S.P.I., Istituto di Studi di Politica Internazionale;
PricewaterhouseCoopers S.p.A. con Laura Iemmi, Luca Manchi e Valentina Giaggeri;
G&R Associati;
Tutte le realtà convenzionate.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE

STATO PATRIMONIALE

2017
2017

2016

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

100.000

100.000

Totale immobilizzazioni finanziarie

100.000

100.000

28.966

6.617

944.289
1.064

701.724
2.300

974.319

710.641

D) Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi

255
212

252
150.261

Totale ratei e risconti attivi

467

150.513

1.074.787

961.154

9.491
301.295

2.921
303.373

79.018

79.018

389.804

385.313

C) Trattamento di fine rapporto

78.365

69.461

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

55.230
708
4.602
6.327
53.941

0
649
4.410
6.172
53.820

Totale debiti

120.808

65.051

E) Ratei e risconti passivi
Risconti passivi

485.810

441.330

Totale ratei e risconti passivi

485.810

441.330

1.074.787

961.154

ATTIVO

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

Totale attivo
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti
II – Fondo di dotazione dell’ente
Totale patrimonio netto

Totale passivo

RENDICONTO GESTIONALE

2017

2016

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

1.069.760

872.916

Totale proventi e ricavi da attività tipiche

1.069.760

872.916

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

5
3.065

5
3.062

Totale proventi finanziari e patrimoniali

3.070

3.067

1.072.830

875.983

7.889
146.043
68.407
841.000

8.774
136.518
54.770
673.000

1.063.339

873.062

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

0

0

Totale oneri di supporto generale

0

0

1.063.339

873.062

9.491

2.921

PROVENTI E RICAVI

Totale proventi e ricavi
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

Totale oneri

Risultato gestionale

RENDICONTO FINANZIARIO

2017

2016

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

9.491
0
-3.070

2.921
0
-3.067

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

6.421

-146

8.904

8.054

15.325

7.908

59
150.046
44.480
-22.349
0
192
55.506

-428
-150.009
87.360
150
0
1.441
-21.740

243.259

-75.318

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

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
Contributo Milano per la scala Balletto

-5.000
0

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)

238.259
-75.318

Interessi incassati/(pagati)

3.070
3.067

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

3.070
3.067

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

0
0

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

241.329

-72.251

704.024
945.353
241.329

776.275
704.024
-72.251

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
La Fondazione Milano per la Scala (la “Fondazione”) ha per scopo quello di promuovere e favorire iniziative volte,
direttamente o indirettamente, a procurare benefici economici o di immagine alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.
La Fondazione Milano per la Scala, in relazione all'attività esercitata, non ha obblighi derivanti da norme di legge in ordine
alla predisposizione del bilancio.
Sotto il profilo fiscale, trattasi di ente che non effettua attività commerciale e che quindi non consegue ricavi o proventi
imponibili ai fini IRES.
Gli importi dello Stato patrimoniale, del Rendiconto gestionale, del Rendiconto finanziario e della nota integrativa sono
espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione.
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 destinati a permanere nel patrimonio aziendale. I titoli sono detenuti allo scopo di trarre
redditi periodici o plusvalenze e sono iscritti al costo di acquisto, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento
del mercato, se minore.
Crediti e debiti
Sono esposti in bilancio al loro valore nominale che per i crediti 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

Data scadenza

30/07/13

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 2017 risulta
superiore rispetto al costo di acquisto. Tali titoli vengono mantenuti tra e immobilizzazioni finanziarie in quanto destinati ad
essere mantenuti nel patrimonio aziendale fino alla data di scadenza.

CREDITI VERSO ALTRI
I crediti diversi per Euro 28.966 sono relativi a:
- Acconti versati a fornitori per viaggi che si terranno nel corso del 2018 per euro 22.249;
- Crediti verso erario per IRAP per Euro 6.617.
Non sono presenti crediti con scadenza superiore a cinque anni.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Al 31 dicembre 2017 risultano così composte:
C/C Banca UBI – Banco di Brescia
Cassa

944.289
1.064
945.353

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi, pari a Euro 467 riguardano:
- Per Euro 255 interessi attivi maturati al 31 dicembre 2017 sui BTP sottoscritti con Banca UBI – Banco di Brescia;
- Per Euro 212 costi sospesi per premi assicurativi e canoni di manutenzione.
Il decremento rispetto al precedente esercizio è imputabile, per Euro 150.000, al contributo per l’opera “Il ratto del
serraglio”, erogato al Teatro alla Scala nel 2016, ma di competenza dell’esercizio 2017, nel quale è stato rilevato come
contributo al Teatro alla Scala.

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 2016 alla riserva “Risultato gestionale da esercizi precedenti” (come approvato dall’Assemblea annuale
tenutasi in data 8 giugno 2017), dalla rilevazione del risultato gestionale positivo risultante dall’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 per Euro 9.491 e dalla destinazione di Euro 5.000 quale contributo a Milano per la Scala Balletto,
coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il trattamento di fine rapporto subordinato nel 2017 ammonta a Euro 78.365 (Euro 69.461 nel 2016).
La movimentazione del trattamento di fine rapporto risulta così dettagliata:
Saldo iniziale: 69.461
Incrementi netti dell’esercizio: Euro 8.904
Saldo finale: Euro 78.365

DEBITI
La voce “Debiti” ammonta a Euro 120.808 (Euro 65.051 nel 2016) ed è così composta:
-

Euro 55.230 per acconti ricevuti dai sostenitori per viaggi che si terranno nel corso del 2018;
Euro 708 per debiti verso fornitori;
Euro 4.602 per debiti tributari per IRPEF dipendenti;
Euro 6.327 per debiti verso INPS e Fondo Est;
Euro 53.941 per altri debiti, di cui Euro 3.941 debiti verso il personale ed Euro 50.000 per 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 Fondazione Teatro alla Scala indicherà, per procedere con l’erogazione.
Tali debiti risultano in gran parte estinti nei primi mesi del 2018, 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 485.810 (Euro 441.330 nel 2016), si riferiscono a quote associative e a liberalità relative al 2018
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 872.916 a Euro 1.069.760. Il
significativo incremento registrato nell’esercizio 2017 è principalmente imputabile all’istituzione di Milano per la Scala Balletto
con la finalità di raccolta fondi destinati a sostenere il Balletto del Teatro alla Scala, che ha portato un incremento di circa
Euro 70.000. Nell’anno si è registrato inoltre un incremento delle erogazioni liberali ricevute da un mecenate a sostegno
dell’allestimento delle opere “Tamerlano” e “Die Entführung aus dem Serail”.

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La voce in esame risulta così composta:
-

Interessi attivi su depositi bancari

5

-

Proventi da B.T.P.

3.065

Totale

3.070

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

Servizi
Gli oneri per servizi pari a Euro 7.889 (8.774 nel 2016) includono Euro 5.746 relativi a oneri per consulenza del lavoro e
revisione contabile e Euro 2.143 per spese notarili (pari ad Euro 5.912 nel 2016 per effetto delle spese sostenute per
l’aggiornamento dello 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 146.043. Rispetto al precedente esercizio si rileva un
incremento pari a Euro 9.525 per effetto di incrementi salariali avvenuti nel corso dell’esercizio e della presenza di personale
in stage negli ultimi mesi dell’anno.
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2017 è pari a 3 ed è invariato rispetto al 31 dicembre 2016.

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

28.750
16.327
2.461
1.739
2.175
2.061
14.894

Totale

68.407

Gli oneri relativi alla “Convenzione ISPI”, pari a Euro 28.750 nel 2017, fanno riferimento all’accordo di collaborazione con
ISPI (Istituto Studi Politica Internazionale) in vigore dal 1° luglio 2011 mediante il quale vengono messi a disposizione gli
spazi che ospitano la sede della Fondazione Milano per la Scala. Nella seconda metà dell’esercizio 2017 il canone trimestrale
concordato è stato aumentato da Euro 7.000 ad Euro 7.375.
Le “Spese promozionali”, pari a Euro 16.327 nel 2017, si riferiscono ai costi per l’organizzazione di eventi.
Gli altri oneri comprendono spese relative a oneri bancari, assicurazioni, spese di rappresentanza, quote associative, nuovo
sito internet ed altri minori. L’incremento rispetto al precedente esercizio è imputabile alle spese per il rifacimento del sito
internet della Fondazione, alle spese per l’espletamento delle pratiche relative alla sicurezza (corsi di formazione e
valutazione dei rischi) ed alle spese di rappresentanza.
Per un maggior dettaglio degli oneri in oggetto si rimanda all’Allegato I.

Contributi al Teatro alla Scala
Si tratta dei contributi assegnati dalla Fondazione Milano per la Scala alla Fondazione Teatro alla Scala. L’entità dei contributi
erogati è complessivamente passata da Euro 673.000 nel 2016 ad Euro 841.000 nel 2017. L’incremento è legato alle
maggiori erogazioni ricevute come precedentemente specificato. Si noti inoltre che l’importo effettivamente erogato è pari ad
Euro 846.000, comprensivo della quota di competenza della Fondazione Milano per la Scala, prelevata dal patrimonio libero
della stessa, conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

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 216.000;
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 gazza ladra” per Euro 100.000;
contributo allestimento opera “Tamerlano” per Euro 250.000;
contributo allestimento opera “Die Entfűhrung aus dem Serail” per Euro 150.000;
contributo allestimento balletto “Progetto Händel” per Euro 45.000, oltre a Euro 5.000 destinati dalle riserve di
patrimonio netto, coerentemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
contributo allestimento mostra “Victor de Sabata, Una vita per la Scala” per Euro 30.000.

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Si tratta dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive dell’esercizio, determinata sui costi sostenuti per i dipendenti al 31
dicembre 2017; per effetto delle deduzioni, nessuna imposta è dovuta dalla fondazione in base al calcolo definitivo in sede di
dichiarazione dei redditi 2018 (relativa ai redditi 2017).

IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Si segnala che al 31 dicembre 2017 non sono presenti impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.

COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SOCIETA’ DI REVISIONE
Nessun compenso è stabilito per i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il compenso per la società di revisione è pari ad Euro 2.000, che è stato retrocesso sotto forma di liberalità alla Fondazione
nel corso dell’esercizio.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Nei primi mesi del 2018 non si sono verificati fatti tali da influenzare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

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 9.491,22.

ALLEGATO I
RENDICONTO GESTIONALE

2017

2016

21.300
37.000
155.000
500.000
65.410
60.380
839.090

19.300
0
129.900
423.200
60.365
24.601
657.366

137.200
24.190
30.000
6.000
20.350
3.000
4.000
4.040
1.890
230.670

137.650
26.950
40.000
0
0
0
3.000
7.950
0
215.550

5
3.065
3.070
1.072.830

5
3.062
3.067
875.983

100.000
95.000
21.000
216.000

99.500
75.000
25.500
200.000

Contributo allestimento opera “La cena delle beffe”
Contributo allestimento opera “Le nozze di Figaro”
Contributo allestimento opera “La gazza ladra”
Contributo allestimento opera “Tamerlano”
Contributo allestimento opera “Die Entführung aus dem Serail”
Contributo allestimento balletto “Progetto Händel”
Allestimento mostra De Sabata
Progetto D.A.M.
Pubblicazioni

0
0
100.000
250.000
150.000
45.000
30.000
35.000
15.000
625.000

135.000
288.000
0
0
0
0
0
35.000
15.000
473.000

Totale contributi diretti al Teatro alla Scala

841.000

673.000

PROVENTI E RICAVI
Liberalità e oblazioni
Fondatori / Benemeriti
Fondatori Balletto
Albo d'Oro / Liberalità
Allestimento opere
Liberalità da viaggi / manifestazioni
Serata di gala
Contributi
Sostenitori senior – rinnovi
Sostenitori senior - nuove adesioni
Sostenitori aziende – rinnovi
Sostenitori aziende - nuove adesioni
Sostenitori senior balletto
Sostenitori aziende balletto
Sostenitori giovani – rinnovi
Sostenitori giovani - nuove adesioni
Sostenitori giovani balletto
Proventi finanziari e patrimoniali
su depositi bancari
da BTP
Totale Proventi e Ricavi
ONERI
Contributi al Teatro alla Scala

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

- altri progetti

2017

2016

136.891
9.152
146.043

128.277
8.241
136.518

5.746
2.143
7.889

2.862
5.912
8.774

Oneri bancari
Manutenzioni e riparazioni
Cancelleria e stampati
Postali e corrieri espressi
Telefoniche e fax
Assicurazioni
Rappresentanza
Convenzione ISPI
Quote associative
Sito internet
Varie

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

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

- Spese promozionali

16.327

15.277

221.339

200.061

1.063.339

873.062

9.491

2.921

Costi di gestione

- Costi del personale
Stipendi ed oneri sociali
Accantonamento TFR

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

- Spese generali

Totale costi di gestione

Totale Oneri e Spese

Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio

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

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

www.milanoperlascala.it

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

