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in collaborazione con 

 

Organizza per Mercoledì  15 Febbraio 2023 alle ore 15,00 

Milano - Visita Museo della Scala 
 

 
 

 
 

Incontro alle ore 14,30  - Milano Piazza della Scala  

Prenotazione entro il  10 Febbraio 2023 

Soci                 -   Biglietto Ingresso + guida + microfonaggio    Over 65   15,00  euro  under 65   19,00 euro 

Familiari 

/esterni            -  Biglietto Ingresso + guida + microfonaggio    Over 65   18,00  euro  under 65   22,00 euro 

La visita si farà solo al raggiungimento di almeno 10 soci iscritti 

 

Per prenotazioni: 

Renata Baichin                 Fiorella Motta                 A.L.A.  

rebaik@virgilio.it fiorella.motta@tiscali.it scrivici.alas@gmail.com  

   Tel. 347 5775672                        Tel. 328 4550982                                

Associazione  
Lavoratori 
Seniores 
d’Azienda - A.L.A. 

Quando nella notte del 25 febbraio 1776, in circostanze 

misteriose, un incendio distrusse il Teatro Regio Ducale, 

Milano rimase senza un teatro d’opera. L’imperatrice 

Maria Teresa d’Austria incaricò allora l’architetto 

Giuseppe Piermarini di costruirne un altro, questa volta 

nell’area della fatiscente Chiesa di Santa Maria della 

Scala, così chiamata in onore di Beatrice Regina della 

Scala, sposa di Bernabò Visconti. 

 

Dopo due soli anni, dal 1776 al 1778, i lavori furono 

ultimati. Nasceva così il Teatro Grande alla Scala, 

destinato a diventare uno dei maggiori punti di riferimento 

culturali d’Italia e d’Europa. 

A partire dall'anno di fondazione è sede dell'omonimo 

coro, dell'orchestra, del corpo di ballo, e dal 1982 anche 

della Filarmonica.  Il complesso teatrale è situato 

nell'omonima piazza, affiancato dal Casino Ricordi, sede 

del Museo teatrale alla Scala. 

Senza lo sforzo di un piccolo gruppo di appassionati, il 

Museo forse non sarebbe mai esistito. Il 1° maggio del 

1911 l’antiquario Jules Sambon mette all’asta la sua 

prestigiosa collezione di oggetti legati al mondo del teatro 

e meno di due anni dopo, nella sede dell’ex Casino 

Ricordi, apre il Museo Teatrale alla Scala, proprio grazie 

a quella collezione. 

Il Museo ha custodito negli anni le tracce del passaggio di 

artisti immortali, grandi compositori e direttori 

d’orchestra. 
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