


 Spettacolo!

Info & prezzi

La Scala è aperta a tutti i bambini, con adattamenti 
pensati apposta per loro. Grandi Spettacoli per Piccoli 

è dedicato proprio a questo pubblico speciale. 
Prima di ogni spettacolo verrà distribuita una guida 
all’ascolto. E chi ha meno di 18 anni potrà attingere 

dal suo gruzzoletto di risparmi per comprarsi 
il biglietto, al prezzo simbolico di 1 €.

Arrivano Il flauto magico per i bambini, 
La Cenerentola per i bambini, Lo schiaccianoci 

e cinque concerti per i bambini. Un’ora per sognare 
con le musiche di grandi compositori come Mozart, 
Rossini e Cajkovskij. Perché non è mai troppo presto 

per scoprire la magia del teatro.

Pubblico. Biglietteria centrale: Galleria del Sagrato, MM Duomo, ore 12-18. 
Infotel Scala: 02 72003744 (tutti i giorni, ore 9-18). Web: teatroallascala.org 

e punti vendita autorizzati. Scuole. Servizio Promozione Culturale: 
via Silvio Pellico 1. Da lunedì a venerdì, ore 11-13 e 15-17 - Tel. 02 88792013  

Fax 02 88792016 - ipiccoliallopera@fondazionelascala.it

Opere e balletto: 40 euro posto di platea e palco, da 5 a 20 euro posto 
galleria. Concerti: da 10 a 15 euro posto di platea e palco, da 5 a 10 euro 

posto galleria. Prevendita 10% sino al giorno precedente lo spettacolo. 

Non verranno rilasciati più di due biglietti a 1 € per ogni adulto. 
Il rilascio del biglietto a 1 € è condizionato all’esibizione del documento 

di identità del minore.



Il flauto magico

Grandi opere per piccoli

per i bambini



Il flauto magico

Il principe Tamino va alla ricerca della bella Pamina, figlia 
della bugiarda Regina della Notte e prigioniera del cattivo 

Monostato. Lo accompagna Papageno, un tipo allegro, 
ma sfortunato in amore. Per difendersi nell’avventura hanno 
un flauto e dei campanelli magici, avuti da tre misteriose 

dame. Alla fine i due giovani superano tutte le prove 
e si possono sposare. E anche Papageno scoppia di gioia, 

perché ha trovato finalmente una ragazza.

Recite aperte al pubblico
17, 24 ottobre 2015 ore 15.00  

22 novembre 2015 ore 15.00 - 20 dicembre 2015 ore 11.00

 14 febbraio 2016 ore 11.00 - 12 marzo 2016 ore 16.00

Recite per le scuole
5 novembre 2015 ore 15.00 - 19 novembre 2015 ore 11.00 

 14 dicembre 2015 ore 11.00 - 1, 8 marzo 2016 ore 11.00

10, 11 marzo 2016 ore 15.00 - 12 aprile 2016 ore 11.00 

Main partner Partner

per i bambini



La Cenerentola

Grandi opere per piccoli

per i bambini



La Cenerentola
per i bambini

Main partner Partner

C’è una festa in cui un principe sceglie la sua sposa. 
Il principe, travestito da cameriere, incontra Cenerentola, 

e i due subito s’innamorano. Il cameriere Dandini, 
travestito da principe, viene invece corteggiato dalle due 
ambiziose sorellastre. Alla fine, divenuta sposa del principe, 

Cenerentola gli chiede di perdonare le sorellastre: 
s’è dimenticata in un istante la brutta vita di prima. 

Recite aperte al pubblico
29 settembre 2015 ore 17.00 

31 dicembre 2015 ore 11.00 e ore 15.00

16 aprile 2016 ore 11.00 e ore 16.00

Recite per le scuole
29 settembre 2015 ore 11.00 

 14, 15 aprile 2016 ore 11.00



Lo schiaccianoci

Grandi balletti per piccoli

per i bambini



Lo schiaccianoci
per i bambini

Tra i regali di Natale ci sono due pupazzi: il Re dei topi 
e Schiaccianoci, regalato alla piccola Clara dallo zio. 
Quando tutti sono a letto, la bambina s’addormenta 

abbracciata a quest’ultimo dono. Suona la mezzanotte, 
i giocattoli si animano e c’è una guerra fra l’esercito 

dei topi e quello di Schiaccianoci, che si trasforma 
in un principe. Mentre la neve scende, inizia per Clara 

e il principe un viaggio meraviglioso. 

Recite aperte al pubblico
13 febbraio 2016 ore 15.00

12 marzo 2016 ore 11.00

Recite per le scuole
10 marzo 2016 ore 11.00 

11 marzo 2016 ore 11.00



Concerti per i bambini 

Partner

La Domenica alla Scala diventa un giorno magico. 
Perché le porte del Teatro aprono a grandi e piccoli, 
tutti insieme. Ecco gli appuntamenti da non perdere.

Domenica 24 gennaio 
2016, ore 16.00

Ottoni della Scala
Direttore: Brian Richard Earl

Musiche di G. Gershwin, 
G. Aquilanti

Domenica 21 febbraio 
2016, ore 16.00

Ensemble Strumentale 
Scaligero

Musiche di G. Rossini, 
L. Boccherini, P. Iturralde, 

B. Bartók, A. Piazzolla

Domenica 20 marzo 
2016, ore 16.00

I Virtuosi del Teatro 
alla Scala

Musiche di W. A. Mozart

Domenica 8 maggio 
2016, ore 16.00

Cameristi del Teatro 
alla Scala

Fantasie verdiane 
di autori vari

Domenica 15 maggio 
2016, ore 16.00

Coro di Voci Bianche 
dell’Accademia 

Teatro alla Scala
Direttore: Bruno Casoni



Non fare i capricci.
Porta tuo figlio alla Scala.

Media partner


