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La Stagione d’Opera, Balletto e Concerti 2022-2023 è la risposta della 
Scala all’entusiasmo con cui il pubblico è ritornato a riempire la  
sala in questi mesi: più di 250 spettacoli destinati a un pubblico sem- 
pre più ampio e diversi�cato, composto da un nucleo di abbonati  
e frequentatori arricchito sempre più spesso da giovani appassionati 
e famiglie, cui si aggiunge il ritorno del pubblico straniero. 
Quattordici sono i titoli d’opera. Il cuore è come sempre italiano,  
la lingua di otto libretti della prossima Stagione: ma si sentirà cantare 
anche in inglese, francese, tedesco, russo, ceco e napoletano, a con- 
ferma della cultura cosmopolita della Scala, che risale a Toscanini.  
La compresenza di repertorio italiano e anima europea è ben rappre- 
sentata dal Direttore musicale Riccardo Chailly, presente con due 
opere che dirige per la prima volta: un caposaldo del repertorio russo 
come Boris Godunov di Musorgskij in apertura di Stagione e un clas- 
sico italiano come Lucia di Lammermoor di Donizetti. La ricchezza  
e varietà del repertorio mette in luce la versatilità dell’Orchestra e del 
Coro diretto da Alberto Malazzi.
La Stagione di Balletto disegnata dal Direttore Manuel Legris bilancia 
immortali classici ottocenteschi – dallo Schiaccianoci a Le Corsaire  
e al Lago dei cigni – con grandi del nostro tempo come William Forsythe 
e John Neumeier, che tornano con progetti dedicati, ma consolida 
anche il rapporto della Compagnia con le nuove generazioni di core- 
ogra�. Torna per il secondo anno il Gala dedicato a Carla Fracci. 
Oltre a essere un teatro d’opera e di balletto, la Scala è un’importan- 
te istituzione concertistica che ospita tre cicli sinfonici (la Stagione 
sinfonica del Teatro, la Stagione della Filarmonica, le Orchestre ospi- 
ti) oltre ai Concerti straordinari, un ciclo di recital di canto, uno  
di concerti per pianoforte e uno di musica da camera nel Ridotto  
la domenica mattina. 
Le iniziative per bambini e ragazzi avranno una veste completamente 
nuova: un’opera per ragazzi in prima assoluta tratta dal Piccolo prin- 
cipe di Saint-Exupéry, un ciclo di concerti-spettacolo per i più piccoli  
e una serie di concerti per gli adolescenti, accompagnati da un per- 

la stagione 22/23
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corso introduttivo. Alla crescita dell’o³erta per ogni tipo di pubblico 
corrispondono ora nuove modalità di accesso, dalle classiche for- 
mule Under30 che si estendono agli Under35 a “Un palco in famiglia” 
e ai weekend pensati per il pubblico internazionale. Gli spettatori 
interessati ad approfondire autori e titoli della Stagione saranno ac- 
colti alla Scala da oltre cento conferenze gratuite tenute dai maggiori 
studiosi, cui si aggiungono incontri e presentazioni. 
Questa è la Stagione del Teatro alla Scala, ma la Scala è anche fuori 
dalle sue mura, con le tournée nazionali e internazionali, con l’iniziati- 
va “La Scala in città”, che porta lo spettacolo nei quartieri di Milano, 
e con grandi progetti di sviluppo che hanno visto crescere in que- 
sti mesi la nuova palazzina destinata alle nuove sale prove e agli u¸ci 
e che nei prossimi anni faranno convergere laboratori e magazzini  
in una nuova cittadella della musica. La tradizione della Scala è guar- 
dare al futuro.

Programma stagionale 5
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The 2022-2023 Opera, Ballet and Concert Season is La Scala’s response 
to the enthusiasm shown by the public that has come back and �lled 
the theatre in recent months: more than 250 performances aimed at an 
ever-broadening and diverse audience composed of a core of Season 
ticket holders and music lovers, and also of young spectators and fami- 
lies, not to mention the visitors from abroad who have returned at last.
The Opera Season comprises fourteen titles. The heart is, as always, 
the Italian language, featured in eight librettos: but operas will  
also be performed in English, French, German, Russian, Czech and 
Neapolitan, in keeping with the cosmopolitan culture of La Scala, 
which dates back to Toscanini. The coexistence of Italian repertoire 
and European soul is well embodied by Musical Director Riccardo 
Chailly and the two operas he is conducting for the �rst time: a cor- 
nerstone of the Russian repertoire such as Mussorgsky’s Boris Godunov 
for the Season’s opening and an Italian classic such as Donizetti’s 
Lucia di Lammermoor. The richness and variety of the repertoire high- 
lights the versatility of both the Orchestra and the Choir conducted 
by Alberto Malazzi.
In the Ballet Season, director Manuel Legris balances everlasting 19th- 
century classics—from The Nutcracker to Le Corsaire and Swan Lake—
with great names of our time such as William Forsythe and John 
Neumeier, who are returning to La Scala with dedicated projects, but 
will also strengthen the Company’s relationship with new genera- 
tions of choreographers. The Gala in honour of Carla Fracci will also 
be returning for the second year. 
In addition to being an opera and ballet theatre, La Scala is an impor- 
tant concert venue hosting three major symphonic cycles (the The- 
atre’s Symphonic Season, the Philharmonic Season, the Guest Orches- 
tras) in addition to the Special Concerts, a cycle of singing recitals, 
one of piano concerts and another one of chamber music in the 
Ridotto on Sunday mornings. 
Events for children and young people will be completely renovated, 
with the premiere of an opera for children based on Saint-Exupéry’s 

the 22/23 season
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The Little Prince, a cycle of concert-shows for younger children and  
a series of concerts for teenagers, accompanied by focused introduc- 
tions. The increased o³er for each type of audience will be accom- 
panied by new ticketing options, from the classic Under30 formulas 
extended to the Under35 to the “Un palco in famiglia” initiative  
and to the weekends designed for international audiences. Spectators 
interested in learning more about the authors and titles of the Sea- 
son will be welcomed to La Scala by more than one hundred free  
lectures given by leading scholars, in addition to meetings and presen- 
tations. 
This is the 2022-2023 Season of the Teatro alla Scala, but La Scala 
reaches well beyond the Theatre’s walls, with national and interna- 
tional tours, with the “La Scala in città” initiative, which brings  
the show to various neighbourhoods in Milan, and with major devel- 
opment projects: the construction of a new building destined for re- 
hearsal rooms and o¸ces has progressed, and the next few years  
will bring together workshops and warehouses in a new citadel of mu- 
sic. La Scala has a tradition of always looking towards the future.

Programma stagionale 7
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4 (Anteprima Under30)  
7, 10, 13, 16, 20, 23, 29 dicembre 2022

BORIS GODUNOV
Modest Petrovič Musorgskij

14, 17, 20, 24, 27, 31 gennaio 2023

SALOME
Richard Strauss

28 gennaio; 1, 8, 11, 14, 17, 21 febbraio 2023

I VESPRI SICILIANI
Giuseppe Verdi

4, 7, 11, 14, 16, 19, 22, 26 marzo 2023

LA BOHÈME
Giacomo Puccini

15, 18, 21, 24, 28, 31 marzo 2023

LES CONTES D’HOFFMANN
Jacques O³enbach

4, 12, 15, 18, 21 aprile 2023

LI ZITE ’NGALERA
Leonardo Vinci

13, 16, 20, 23, 26, 29 aprile; 2, 5 maggio 2023

LUCIA DI LAMMERMOOR
Gaetano Donizetti

3, 6, 11, 16, 21, 24, 27 maggio 2023

ANDREA CHÉNIER
Umberto Giordano

6, 9, 13, 16, 19, 22 giugno 2023

RUSALKA
Antonín Dvořák

17, 21, 26, 29 giugno; 4, 8 luglio 2023

MACBETH
Giuseppe Verdi

Progetto Accademia 
4, 6, 8, 11, 13, 18 settembre 2023

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Gioachino Rossini

30 settembre; 4, 7, 10, 13, 17, 20 ottobre 2023

LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart

18, 21, 24, 27, 30 ottobre; 2 novembre 2023

PETER GRIMES
Benjamin Britten

28 ottobre; 3, 7, 10 e 12 novembre 2023

L’AMORE DEI TRE RE
Italo Montemezzi

stagione d’opera 22/23
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15 (Anteprima Under30)
17, 18, 21, 28, 30, 31 dicembre 2022;  
3, 4, 5, 7, 11 gennaio 2023

LO SCHIACCIANOCI
Rudolf Nureyev

3, 4 (2 rappr.), 5, 7, 9 (2 rappr.) febbraio 2023

DAWSON/DUATO/ 
KRATZ/KYLIÁN
Anima Animus
David Dawson
Remanso
Nacho Duato
Solitude Sometimes
Philippe Kratz
Bella Figura
Jiří Kylián

28 febbraio; 1, 5, 9, 17 (2 rappr.) marzo 2023

LE CORSAIRE
Manuel Legris

10, 12, 13, 17, 23, 26, 30 maggio 2023

SERATA WILLIAM FORSYTHE
Blake Works I
Blake Works V
William Forsythe

7 giugno 2023

GALA FRACCI
Seconda edizione

24, 27, 28, 30 giugno; 1, 3, 5, 6, 7 luglio 2023

ROMEO E GIULIETTA
Kenneth MacMillan

15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 settembre 2023

IL LAGO DEI CIGNI
Rudolf Nureyev

5, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 novembre 2023

ASPECTS OF NIJINSKY
Petruška
L’Après-midi d’un faune
Le Pavillon d’Armide
John Neumeier

stagione di balletto 22/23
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OPERA
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libretto di Modest Petrovič Musorgskij

direttore
Riccardo Chailly

regia
Kasper Holten

scene
Es Devlin

costumi
Ida Marie Ellekilde

luci
Jonas Bøgh

video
Luke Halls

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala
Produzione ideata da Kasper Holten ed Es Devlin

Lo sconvolgente a³resco di Musorgskij su brutalità e 
solitudine del potere, ispirato da Puškin, ha un forte legame 
con la Scala: qui avvenne la prima italiana nel 1909 e qui 
Claudio Abbado �rmò una memorabile edizione con la regia 
di Jurij Ljubimov il 7 dicembre 1979. Assistente di Abbado 
era Riccardo Chailly che oggi, per la sua nona inaugurazione 
di stagione, sceglie di dirigere per la prima volta questo 
titolo di profonda umanità in cui il dramma personale si 
riÊette nella tragedia collettiva, reso ancora più pregnante 
dalla scelta della prima versione dell’opera. La regia di 
Kasper Holten, già Direttore del Covent Garden, getta  
uno sguardo dall’alto sulla storia della Russia, unendo alla 
partecipazione emotiva una riÊessione sul valore della 
memoria e della testimonianza.

Mussorgsky’s disturbing fresco on the brutality and solitude 
of power, inspired by Pushkin, has a strong bond with La 
Scala: this was where it debuted in Italy in 1909 and where 
Claudio Abbado put his name to a memorable edition 
directed by Yuri Lyubimov on 7 December 1979. Abbado was 
assisted by Riccardo Chailly, who today, for his ninth season 
inauguration, has chosen to conduct for the �rst time  
this title of profound humanity in which personal drama  
is reÊected in collective tragedy, made all the more rich in 
meaning by his choice of the �rst version of the opera.  
The stage direction of Kasper Holten, former Director of 
Covent Garden, adds a view of the history of Russia, 
heightening the emotional experience with a reÊection 
on the value of memory and the bearing of witness.

Dramma musicale popolare  
in un prologo e tre atti (versione 1869)

4 (anteprima Under30, h18:00), 7 (h18:00), 10, 13, 16, 20, 23,  
29 dicembre 2022  L’opera inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins  

at 8pm unless otherwise indicated.

Boris Godunov
Ildar Abdrazakov

Fëdor 
Lilly Jørstad

Ksenija
Anna Denisova

La nutrice di Ksenija
Agnieszka Rehlis

Vasilij Šujskij
Norbert Ernst

Ščelkalov 
Alexey Markov

Pimen
Ain Anger

Grigorij
Misha Didyk

Varlaam
Andrii Goniukov

Misail
Alexander Kravets

L’ostessa della locanda
Maria Barakova

Lo Jurodivyi
Yaroslav Abaimov

Pristav,  
capo delle guardie
Oleg Budaratskiy

Mitjucha,  
uomo del popolo
Roman Astakhov

BORIS GODUNOV
Modest Petrovič Musorgskij

Teatro alla Scala 12
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libretto di Hedwig Lachmann

direttore
Zubin Mehta

regia
Damiano Michieletto

scene
Paolo Fantin

costumi
Carla Teti

luci
Alessandro Carletti

coreografia
Thomas Wilhelm

Orchestra del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Herodes
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke

Herodias
Linda Watson

Salome
Vida Miknevičiūtė

Jochanaan
Michael Volle
Tomasz Konieczny (31 gen.)

Narraboth
Sebastian Kohlhepp

Ein Page der Herodias
Lioba Braun

Andato in scena esclusivamente per la ripresa televisiva  
nel 2021, l’allestimento di Salome di Damiano Michieletto 
incontra �nalmente il pubblico ritrovando sul podio Zubin 
Mehta, il grande maestro che proprio con questo titolo 
debuttò nella buca scaligera nel 1974. Le rigorose scene 
geometriche di Paolo Fantin, dominate da una minacciosa 
luna nera, si popolano di riferimenti alla pittura simbolista 
facendosi teatro di una torbida tragedia dell’infanzia.  
Nei panni della protagonista debutta alla Scala Vida 
Miknevičiūtė, mentre Jochanaan ha la voce imponente  
di Michael Volle.

Staged exclusively for the television broadcast in 2021, 
Damiano Michieletto’s production of Salome �nally  
meets a live audience with Zubin Mehta returning to the 
podium: indeed the great conductor made his debut in  
the La Scala orchestra pit precisely with this title in 1974. 
The rigorous geometrical scenes by Paolo Fantin, overhung 
by an ill-boding black moon, are populated with references 
to symbolist painting, becoming the theatre of a murky 
tragedy of childhood. Vida Miknevičiūtė debuts at La Scala 
in the title role, while Michael Volle endows Jochanaan  
with his powerful voice.

Dramma in un atto 

14, 17, 20, 24, 27, 31 gennaio 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

SALOME
Richard Strauss

Stagione d’Opera 13
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libretto di Eugène Scribe  
e Charles Duveyrier

direttore
Fabio Luisi 

regia, scene e costumi
Hugo De Ana

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

Al suo sesto titolo d’opera alla Scala, Fabio Luisi dirige il 
capolavoro risorgimentale di Verdi che manca dal Piermarini 
dall’edizione di apertura della Stagione 1989/1990. La nuova, 
sontuosa produzione è �rmata per regia, scene e costumi  
da Hugo de Ana, maestro nell’accendere ambientazioni 
d’epoca di slanci visionari. In palcoscenico si alternano due 
straordinarie protagoniste, Marina Rebeka e Angela Meade, 
insieme a Piero Pretti, Luca Micheletti e Roman Burdenko. 

For his sixth opera at Teatro alla Scala, Fabio Luisi conducts 
Verdi’s masterpiece of the Risorgimento, a title that has  
not been performed on Piermarini’s stage since it opened 
the 1898-1990 season. The new sumptuous production 
features stage direction, scenes, and costumes by Hugo de 
Ana, master at imbuing period settings with visionary  
Êights of fancy. Two extraordinary lead players take turns  
on the stage, Marina Rebeka and Angela Meade, together 
with Piero Pretti, Luca Micheletti and Roman Burdenko.

Dramma in cinque atti

28 gennaio (h19:00); 1, 8, 11, 14, 17, 21 febbraio 2023  
L’opera inizia alle ore 19. The performance begins at 7pm.

Guido di Monforte
Luca Micheletti
Roman Burdenko (17, 21 feb.)

Il conte Vaudemont
Adriano Gramigni

Arrigo 
Piero Pretti

Giovanni da Procida
Dmitry Beloselskiy

La duchessa Elena
Marina Rebeka
Angela Meade (11, 21 feb.)

I VESPRI SICILIANI
Giuseppe Verdi

Teatro alla Scala 14
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libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa

direttrice
Eun Sun Kim

regia e scene
Franco Ze¸relli
ripresa da Marco Gandini

costumi
Piero Tosi

luci
Marco Filibeck

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Coro di Voci Bianche  
dell’Accademia Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Rodolfo
Freddie De Tommaso

Schaunard
Alessio Arduini

Mimì
Marina Rebeka
Irina Lungu (16, 19, 22, 26 mar.)

Marcello
Luca Micheletti

Colline
Jongmin Park

Musetta
Irina Lungu
Mariam Battistelli (16, 19, 22, 26 mar.)

Benoît / Alcindoro
Andrea Concetti

Nel centenario della nascita di Franco Ze¸relli, cui il Museo 
Teatrale dedicherà una mostra, la Scala ripropone il suo 
classico allestimento de La bohème: un pezzo di storia del 
teatro andato in scena per la prima volta nel 1963 con  
la direzione di Karajan e da allora ripreso regolarmente �no 
a diventare parte dell’identità stessa della Scala. Sul podio 
Eun Sum Kim, giovane direttrice musicale della San 
Francisco Opera, mentre in scena Marina Rebeka e Irina 
Lungu si alternano come Mimì accanto al Rodolfo di 
Freddie De Tommaso. 

On the centennial of the birth of Franco Ze¸relli, to whom 
the Museo Teatrale will dedicate an exhibition, Teatro alla 
Scala again proposes his classic production of La bohème,  
a piece of history of the theatre staged for the �rst time in 
1963 with Karajan conducting and since then reprised 
regularly, now a vital element in the identity of Teatro alla 
Scala. Wielding the baton will be Eun Sum Kim, the youthful 
permanent conductor of the San Francisco Opera, while 
Marina Rebeka and Irina Lungu take turns as Mimì alongside 
Freddie De Tommaso as Rodolfo. 

Opera in quattro quadri 

4, 7, 11, 14, 16, 19 (h14:30), 22, 26 (h14:30) marzo 2023  
L’opera inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

LA BOHÈME
Giacomo Puccini

Stagione d’Opera 15
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libretto di Jules Barbier

direttore
Frédéric Chaslin

regia
Davide Livermore

scene
Giò Forma 

costumi
Gianluca Falaschi

luci
Antonio Castro

video
D-Wok

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

La Scala a¸da la nuova produzione del capolavoro di 
O³enbach alla guida musicale di Frédéric Chaslin, direttore 
d’orchestra, compositore e studioso esperto di questa 
partitura dalla storia complessa e strati�cata. Automi, 
sortilegi diabolici, notti veneziane e altri incanti e visioni 
ho³manniani saranno trasformati in teatro da Davide 
Livermore e dal gruppo di scenogra� di Giò Forma. Vittorio 
Grigolo presta il suo carisma al protagonista mentre i tre 
riÊessi di Stella sono Federica Guida, Eleonora Buratto  
e Francesca Di Sauro e il fascino di Ildar Abdrazakov accende 
i quattro personaggi diabolici. 

La Scala has put the new production of O³enbach’s 
masterpiece under the musical guidance of Frédéric Chaslin, 
conductor, composer, and scholar who is an expert on  
the score and complex, multi-layered story of this opera 
fantastique. Automatons, black magic, Venetian nights,  
and other Ho³mannian enchantments and visions are 
transformed into theatre by Davide Livermore and Giò 
Forma’s team of set designers. Vittorio Grigolo lends  
his charisma to the protagonist, the three facets of Stella  
are Federica Guida, Eleonora Buratto, and Francesca  
Di Sauro, and Ildar Abdrazakov imbues the four diabolical 
characters with his allure. 

Opera fantastica  
in un prologo,  

tre atti e un epilogo

15, 18, 21, 24, 28, 31 marzo 2023  
L’opera inizia alle ore 19:30. The performance begins at 7.30pm.

Olympia
Federica Guida 

Giulietta 
Francesca Di Sauro

Antonia / Stella
Eleonora Buratto

Ho�mann
Vittorio Grigolo

Lindorf / Coppelius / Dottor Miracle / Dapertutto 
Ildar Abdrazakov

Nicklausse / La Muse
Marina Viotti 

Luther / Crespel
Hugo Laporte

Andrés / Cochenille / Frantz / Pitichinacchio
François Piolino

Hermann / Schlemil
Alfonso Antoniozzi

Spalanzani / Nathanael
Yann Beuron

LES CONTES D’HOFFMANN
Jacques O³enbach

Teatro alla Scala 16
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libretto di Bernardo Saddumene

direttore
Andrea Marcon

regia
Leo Muscato

scene
Federica Parolini

costumi
Silvia Aymonino

luci
Alessandro Verazzi

Orchestra del Teatro alla Scala  
su strumenti storici

Nuova produzione Teatro alla Scala

Carlo Celmino
Francesca Aspromonte 

Belluccia Mariano
Cecilia Molinari

Ciomma Palummo
Francesca Pia Vitale

Meneca Vernillo
Alberto Allegrezza

Titta Castagna
Filippo Mineccia

Ciccariello
Ra³aele Pe

Rapisto 
Marco Filippo Romano

Il progetto di riscoperta e rilancio del repertorio barocco 
italiano inaugurato trionfalmente nel 2021 con La Calisto, 
titolo veneziano di Francesco Cavalli, approda in terra 
napoletana con Li zite ’ngalera, musica di Leonardo Vinci 
sugli irresistibili versi in lingua partenopea di Bernardo 
Saddumene. La comicità trascinante giocata su equivoci  
e travestimenti e la felice caratterizzazione di ambienti  
e personaggi sono a¸dati all’estro registico di Leo Muscato, 
che ha recentemente conquistato il pubblico scaligero  
con un nuovo Barbiere di Siviglia, e alla sapienza musicale  
di uno specialista come Andrea Marcon. In palcoscenico  
un cast giovane, spigliato e “madrelingua” in cui spiccano 
Cecilia Molinari, Francesca Pia Vitale, Francesca 
Aspromonte e Marco Filippo Romano. 

The project to rediscover and relaunch the Italian baroque 
repertoire, triumphantly inaugurated in 2021 with La  
Calisto, a Venetian title by Francesco Cavalli, now lands on 
Neapolitan soil with Li zite ’ngalera: Bernardo Saddumene’s 
irresistible verses in the local dialect set to music by 
Leonardo Vinci. Disguises and misunderstandings make for 
engaging comedy while the felicitous settings and characters 
are entrusted to the talents of Leo Muscato, who recently 
won the hearts of the La Scala audience with a new Barbiere 
di Siviglia, and to the musical Êair of a specialist of the 
calibre of Andrea Marcon. The cast is youthful, spontaneous, 
and Neapolitan mother-tongue, featuring Cecilia Molinari, 
Francesca Pia Vitale, Francesca Aspromonte, and Marco 
Filippo Romano. 

Commedia in musica in tre atti 

4, 12, 15, 18, 21 aprile 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

LI ZITE ’NGALERA
Leonardo Vinci

Stagione d’Opera 17
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libretto di Salvatore Cammarano

direttore
Riccardo Chailly

regia, scene e costumi
Yannis Kokkos 

luci
Vinicio Cheli

video
Eric Duranteau

collaboratrice del regista  
e drammaturga
Anne Blancard

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

Arriva in palcoscenico il nuovo allestimento di Lucia  
di Lammermoor che avrebbe dovuto inaugurare la Stagione 
2020/2021 riportando Donizetti al 7 dicembre dopo la storica 
edizione del 1967 diretta da Claudio Abbado con Renata 
Scotto. Il Direttore Musicale presenta il suo secondo titolo 
di Donizetti alla Scala dopo Don Pasquale a¸dandosi al  
gusto e all’esperienza di Yannis Kokkos, regista, scenografo  
e costumista che aveva già �rmato due serate inaugurali: 
Götterdämmerung e Iphigénie en Aulide. In scena nella parte che 
fu della Scotto la sua allieva Lisette Oropesa che insieme  
a Juan Diego Flórez forma una coppia di protagonisti ideale 
per eleganza, virtuosismo e coscienza stilistica, già entrata 
nel cuore degli appassionati. 

The new production of Lucia di Lammermoor, which should 
have inaugurated the 2020-2021 season, brings Donizetti 
back to celebrate the 7th of December (St. Ambrose day, 
Milan’s patron saint) aÔer the historical edition in 1967 with 
Claudio Abbado and Renata Scotto. The Musical Director 
presents his second Donizetti title at La Scala following Don 
Pasquale, complemented by the taste and experience of 
Yannis Kokkos, director, set designer, and costume designer 
who already has two inaugural performances under his  
belt: Götterdämmerung and Iphigénie en Aulide. Scotto’s pupil 
Lisette Oropesa steps into Lucia’s shoes and joins her co-
protagonist Juan Diego Flórez in a duo that shines for their 
elegance, virtuosity, and stylistic awareness—and are already 
well ensconced in opera lovers’ hearts. 

Dramma tragico in tre atti

13, 16, 20, 23 (h14:30), 26, 29 aprile; 2, 5 maggio 2023  
L’opera inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

Enrico
Boris Pinkhasovich

Lucia
Lisette Oropesa
 
Edgardo
Juan Diego Flórez 

Arturo
Leonardo Cortellazzi

Raimondo
Ildebrando d’Arcangelo

LUCIA DI LAMMERMOOR
Gaetano Donizetti

Teatro alla Scala 18
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libretto di Luigi Illica

direttore
Marco Armiliato

regia
Mario Martone

scene
Margherita Palli

costumi
Ursula Patzak

luci
Pasquale Mari

coreografia
Daniela Schiavone

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo  
del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

L’applauditissimo spettacolo che aveva aperto la Stagione 
2017/2018 con la regia in costumi storici di Mario Martone  
e la suggestiva scena rotante disegnata da Margherita Palli 
torna in scena con la direzione esperta di Marco Armiliato, 
al suo secondo titolo di Giordano alla Scala dopo Fedora.  
Il grande a³resco corale di Umberto Giordano sulle speranze 
della Rivoluzione francese tradite dal fanatismo del Terrore 
trova una nuova primadonna in Sonya Yoncheva mentre 
nella parte del poeta condannato si alternano Yusif Eyvazov 
e Jonas Kaufmann. Completano il cast Ambrogio Maestri  
e Amartuvshin Enkhbat come Carlo Gérard. 

The much acclaimed opera that opened the 2017-2018  
season in historical costumes directed by Mario Martone 
and featuring fascinating rotating scenery designed  
by Margherita Palli returns to the stage under the expert 
musical direction of Marco Armiliato, who conducts an 
opera by Umberto Giordano at La Scala for the second time 
aÔer Fedora. Umberto Giordano’s grand choral fresco of  
the hopes of the French Revolution betrayed by the fanatism 
of the Reign of Terror has a new prima donna in Sonya 
Yoncheva, while the role of the doomed poet is shared by 
Yusif Eyvazov and Jonas Kaufmann. The cast is completed  
by Ambrogio Maestri and Amartuvshin Enkhbat as  
Carlo Gérard. 

Dramma di ambiente storico  
in quattro quadri

3, 6, 11, 16, 21 (h14:30), 24, 27 maggio 2023  
L’opera inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

Andrea Chénier
Yusif Eyvazov
Jonas Kaufmann  
 
Carlo Gérard
Ambrogio Maestri
Amartuvshin 
Enkhbat (21, 24, 27)

Maddalena di Coigny
Sonya Yoncheva

La mulatta Bersi
Francesca Di Sauro

La contessa di Coigny
Maria Josè Lo Monaco

Madelon
Elena Zilio

Roucher
Ruben Amoretti

Fouquier Tinville
Adolfo Corrado

Matthieu
Giulio Mastrototaro

Un incredibile
Carlo Bosi

ANDREA CHÉNIER
Umberto Giordano
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libretto di Jaroslav Kvapil

direttore
Tomáš Hanus

regia
Emma Dante

scene
Carmine Maringola

costumi
Vanessa Sannino 

luci
Christian Zucaro 

coreografia
Sandro Maria Campagna

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

Il capolavoro teatrale di Antonín Dvořák, scritto nel 1900,  
è un titolo ricorrente nei cartelloni dei grandi teatri europei 
e americani e il celebre “Canto alla luna” un classico  
del repertorio dei grandi soprano, eppure non è mai stato 
rappresentato alla Scala. La �aba ambigua della ninfa che 
assume forma umana per amore di un principe che la tradirà 
e saprà pentirsi solo nella morte è terreno fertile per  
l’atteso ritorno di Emma Dante, la cui carriera nell’opera 
aveva spiccato il volo proprio alla Scala con un fortunato 
allestimento di Carmen. Debutta invece al Piermarini  
il direttore della Welsh National Opera Tomáš Hanus, 
specialista di questo repertorio, mentre la protagonista sarà 
Olga Bezsmertna. 

The theatre masterpiece by Antonin Dvořák, written in 
1900, is a recurrent title on the season programmes of major 
European and American theatres. Strangely enough, however, 
it has never been performed at La Scala. The ambiguous  
fairy tale about a nymph who takes human form for the love 
of a prince who will betray her and only repent at death  
is fertile ground for the much awaited return of Emma 
Dante, whose operatic career took wing precisely at La Scala 
with a felicitous production of Carmen. Making his debut 
Piermarini’s auditorium, on the other hand, is the director 
of the Welsh National Opera Tomáš Hanus, a specialist  
in this repertoire, while Olga Bezsmertna will be in the  
title role.

Opera in tre atti 

6, 9, 13, 16, 19, 22 giugno 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

Il principe
Dmitry Korchak

La principessa straniera
Elena Guseva

Rusalka
Olga Bezsmertna

Vodnik, lo spirito dell’acqua
Jongmin Park

Jezibaba
Okka von der Damerau

Il garzone della cucina
Anna-Doris Capitelli

RUSALKA
Antonín Dvořák

Teatro alla Scala 20
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libretto di Francesco Maria Piave  
e Andrea Ma�ei

direttore
Giampaolo Bisanti 

regia
Davide Livermore

scene
Giò Forma

costumi
Gianluca Falaschi

luci
Antonio Castro 

coreografia
Daniel Ezralow

video
D-Wok

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Macbeth
Luca Salsi
Amartuvshin Enkhbat (29 giu.; 4, 8 lug.)

Banco
Jongmin Park

Lady Macbeth
Ekaterina Semenchuk (17, 21 giu.)
Anna Netrebko (26, 29 giu.; 4, 8 lug.)

Macdu�
Fabio Sartori (17, 21 giu.; 8 lug.)
Giorgio Berrugi (26, 29 giu.; 4 lug.)

Malcolm
Jinxu Xiahou
 
Medico
Andrea Pellegrini

Domestico
Leonardo Galeazzi

Avaldo / Prima apparizione
Costantino Finucci

L’imponente allestimento pensato da Davide Livermore  
e dalla sua a¨atatissima squadra per l’apertura della 
Stagione 2021/2022, ambientato in una metropoli distopica 
ricca di riferimenti cinematogra®ci ma anche di rimandi 
all’architettura di Piero Portaluppi, viene ripreso con  
la direzione di Giampaolo Bisanti, applaudito nella scorsa 
stagione al debutto scaligero con Adriana Lecouvreur.  
Nei panni del sanguinario re scozzese e della sua spietata 
regina tornano Luca Salsi, in alternanza con Amartuvshin 
Enkhbat, e Ekaterina Semenchuk che divide le recite  
con Anna Netrebko.

The majestic production, envisioned by Davide Livermore 
and his tight-knit team in a dystopian metropolis rich  
in cinematographic references and evocations of the 
architecture of Piero Portaluppi, opened the 2021-2022 opera 
season. It is now reprised under the baton of Gaimpaolo 
Bisanti, who conducted Adriana Lecouvreur to great acclaim 
for his La Scala debut the previous season. The bloodthirsty 
Scottish king and his ruthless queen are again played  
by Luca Salsi and Ekaterina Semenchuk, who alternate  
with Amartuvshin Enkhbat and Anna Netrebko.

Melodramma in quattro atti

17, 21, 26, 29 giugno; 4, 8 luglio 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

MACBETH
Giuseppe Verdi

Stagione d’Opera 21
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libretto di Cesare Sterbini

direttore
Evelino Pidò

regia
Leo Muscato

scene
Federica Parolini

costumi
Silvia Aymonino

luci
Alessandro Verazzi

coreografia
Nicole Kehrberger

Orchestra e Coro  
dell’Accademia Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Ogni anno la realizzazione di un titolo della Stagione 
scaligera è a�dato agli allievi dell’Accademia che hanno così 
modo di misurarsi con le s�de del grande palcoscenico  
e presentarsi al pubblico. Nel 2023 il titolo scelto è Il barbiere 
di Siviglia nel felice allestimento che nel 2021 aveva segnato 
l’esordio scaligero del regista Leo Muscato. Ambientato tra 
le quinte di un teatro tra prove d’orchestra e lezioni dei 
ballerini, lo spettacolo metterà alla prova le capacità attoriali 
dei giovani interpreti, guidati musicalmente dalla sicura 
esperienza di Evelino Pidò. 

Every year, the production of a title on the La Scala season 
programme is entrusted to the students of the La Scala 
Academy, who are thus able to put themselves to the test 
before an audience on a renowned stage. The title chosen for 
2023 is Il barbiere di Siviglia in the wonderful production  
that marked the La Scala debut of stage director Leo Muscato 
in 2021. Set in the wings of a theatre between orchestra 
rehearsals and ballet lessons, the opera gives the young 
players the opportunity to display their budding talent 
guided by the unerring musical experience of Evelino Pidò. 

Commedia in due atti

Progetto Accademia: 4, 6, 8, 11, 13, 18 settembre 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala

IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Gioachino Rossini

Teatro alla Scala 22
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libretto di Lorenzo Da Ponte

direttore
Andrés Orozco-Estrada 

regia
Giorgio Strehler
ripresa da Marina Bianchi

scene
Ezio Frigerio

costumi
Franca Squarciapino

luci
Marco Filibeck

coreografia
Frédéric Olivieri 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala
Allievi della Scuola di Ballo  
dell’Accademia Teatro alla Scala

Produzione Teatro alla Scala

Conte d’Almaviva
Ildebrando D’Arcangelo
 
Contessa d’Almaviva
Olga Bezsmertna

Susanna
Benedetta Torre

Figaro
Luca Micheletti 

Cherubino
Svetlina Stoyanova 

Marcellina
Anna-Doris Capitelli

Don Bartolo
Andrea Concetti

Don Basilio
Matteo Falcier

Don Curzio
Paolo Nevi

Barbarina
Caterina Sala

Tra gli spettacoli che hanno costruito la leggenda della Scala 
c’è sicuramente l’allestimento delle Nozze di Figaro �rmato 
da Giorgio Strehler nel 1981 con le scene di Ezio Frigerio,  
i costumi di Franca Squarciapino e la direzione di Riccardo 
Muti. Lo spettacolo riprendeva un progetto pensato per 
Parigi adattandolo agli spazi del palcoscenico scaligero  
e creando un capolavoro di eleganza, proporzioni e chiarezza 
narrativa. Per il ritorno di questo classico la Scala ha 
chiamato sul podio Andrés Orozco-Estrada schierando un 
cast che unisce grandi nomi a giovani artisti: Luca Micheletti 
e Ildebrando D’Arcangelo come Figaro e Conte, Olga 
Beszmertna e Benedetta Torre come Contessa e Susanna. 

Prominent among the operas that have helped make the  
La Scala legend is certainly Giorgio Strehler’s 1981 
production of Le nozze di Figaro, with scenery by Ezio 
Frigerio, costumes by Franca Squarciapino, and Riccardo 
Muti leading the orchestra. Strehler reprised a project 
envisaged for Paris, adapting it to the La Scala stage and 
creating a masterwork of elegance, proportions, and narrative 
clarity. For the return of this classic, La Scala has called 
Andrés Orozco-Estrada to the podium and assembled a cast 
pairing consummate artists with young talents: Luca 
Micheletti and Ildebrando D’Arcangelo as Figaro and Conte, 
Olga Beszmertna and Benedetta Torre as Susanna. 

Opera bu¤a in quattro atti

30 settembre; 4, 7, 10, 13, 17, 20 ottobre 2023 
L’opera inizia alle ore 19:30. The performance begins at 7.30pm.

LE NOZZE DI FIGARO
Wolfgang Amadeus Mozart

Stagione d’Opera 23
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libretto di Montagu Slater

direttrice
Simone Young

regia
Robert Carsen

scene e costumi
Gideon Davey

luci
Robert Carsen e Peter van Praet
 
drammaturgia
Ian Burton

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

Tra i massimi esiti del teatro musicale del ‘900, Peter Grimes 
torna in una nuova produzione di Robert Carsen che  
segna il debutto alla Scala di Simone Young, direttrice di 
casa nei grandi teatri internazionali, la cui reputazione  
è consolidata negli anni di direzione dell’Opera di Amburgo. 
L’inquietante vicenda è tratta dal romanzo “The Borough” 
(il borgo) in cui George Crabbe ri´etteva le dinamiche sociali 
distorte di una piccola comunità sconvolta dalla scomparsa 
del mozzo del pescatore Grimes, personaggio isolato  
e violento interpretato alla Scala da Brandon Jovanovich. 

Among the greatest triumphs of 20th-century musical 
theatre, Peter Grimes returns in a new production by Robert 
Carsen, marking the La Scala debut of Simone Young, a 
conductor at home in the world’s preeminent theatres who 
built her reputation as conductor of the Hamburg State 
Opera. The disturbing story is taken from the narrative 
poem The Borough, where George Crabbe relates the distorted 
dynamics of a small community distressed at the death of 
the cabin boy of a �sherman named Grimes, an isolated  
and aggressive character interpreted at La Scala by Brandon 
Jovanovich. 

Opera in un prologo e tre atti

18, 21, 24, 27, 30 ottobre; 2 novembre 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

Peter Grimes
Brandon Jovanovich

Ellen Orford
Nicole Car 

Balstrode
Ólafur Sigurdarson 

Auntie
Margaret Plummer

Bob Boles
Michael Colvin

Swallow
Peter Rose 

Mrs. Sedley
Natascha Petrinsky

Rev. Horace Adams
Benjamin Hulett 

Ned Keene
Leigh Melrose

Hobson
William Thomas 

PETER GRIMES
Benjamin Britten

Teatro alla Scala 24
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libretto di Sem Benelli

direttore
Michele Mariotti

regia
Àlex Ollé / La Fura dels Baus

scene
Alfons Flores

costumi
Lluc Castells

luci
Marco Filibeck

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

Nuova produzione Teatro alla Scala

Archibaldo
Günther Groissböck 

Manfredo
Roberto Frontali

Avito
Giorgio Berrugi 

Flaminio
Giorgio Misseri

Fiora
Chiara Isotton

L’amore dei tre re, poema tragico su libretto di Sam Benelli 
ambientato in un’Italia medievale percorsa dalle invasioni 
dei barbari, è il titolo più conosciuto di Italo Montemezzi, 
anche per l’interesse dimostrato dai maggiori direttori 
dell’epoca. Dopo la prima diretta da Tullio Sera�n alla Scala 
nel 1913, l’opera è presentata al Metropolitan di New York  
da Toscanini, e a Milano torna per l’ultima volta con Victor 
de Sabata nel 1953. La nuova produzione è diretta da Michele 
Mariotti, mentre la regia è di Àlex Ollé, �rma prestigiosa 
della Fura dels Baus. Protagonista, tra artisti a¤ermati come 
Roberto Frontali, Günther Groissböck e Giorgio Berrugi,  
la giovane Chiara Isotton che dopo gli studi all’Accademia  
si a¤accia su una luminosa carriera. 

L’amore dei tre re, a tragic poem with libretto by Sam Benelli, 
set in a Medieval Italy beset by barbarian invasions, is the 
best known work by Italo Montemezzi, which rose to fame 
thanks to its acclaim among major conductors of the time. 
AÂer the premiere conducted by Tullio Sera�n at La Scala in 
1913, the opera was performed at the Metropolitan in New 
York by Toscanini, and returned to Milan for the last time with 
Victor de Sabata in 1953. The new production is conducted 
by Michele Mariotti, with stage direction in the capable 
hands of Àlex Ollé, a prestigious name from La Fura dels 
Baus. The protagonist, accompanied by the much acclaimed 
Roberto Frontali, Günther Groissböck, and Giorgio Berrugi, 
is the young Chiara Isotton, who is beginning a brilliant 
career aÂer completing her studies at the La Scala Academy. 

Poema tragico in tre atti 

28 ottobre; 3, 7, 10 e 12 novembre 2023  
L’opera inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

L’AMORE DEI TRE RE
Italo Montemezzi

Stagione d’Opera 25
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BALLETTO
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Nel nome di Nureyev, di cui nel 2023 ricorre il trentesimo 
anniversario dalla scomparsa, si apre la Stagione di  
Balletti, con il grande ritorno dopo sedici anni del suo 
Schiaccianoci, che lo ha visto tante volte in scena a interpretare 
Drosselmeyer che si trasforma in uno splendente Principe. 
Nello storico allestimento di Nicholas Georgiadis, sognanti 
�occhi di neve, battaglie di topi e soldatini, splendidi  
valzer e straordinari passi a due accompagnano il sogno  
di Clara con il suo Principe e a¤ascineranno anche i più 
piccoli, nella magica atmosfera natalizia, ideale cornice per 
ripresentare questo capolavoro di maestria coreogra�ca  
e musicale. 

In a tribute to Nureyev on the thirtieth anniversary of his 
death, the Ballet Season opens with the grand return  
aÂer sixteen years of his Nutcracker, which saw him many 
times on stage as Drosselmeyer who transforms into a 
splendid Prince. In the historical production by Nicholas 
Georgiadis, dreamy snow´akes, battles between mice  
and toy soldiers, splendid waltzes and extraordinary pas- 
de-deux accompany the dream of Clara and her Prince  
and will enthral the youngest as well in the magical  
yuletide atmosphere, an ideal context for the return of  
this masterpiece of choreography and music.

15 (anteprima Under30), 17, 18, 21, 28, 30, 31 dicembre 2022;  
3, 4, 5, 7, 11 gennaio 2023  Il balletto inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance 

begins at 8pm unless otherwise indicated.

coreografia e regia
Rudolf Nureyev

musica
Pëtr Il’ič Čajkovskij

scene e costumi
Nicholas Georgiadis

Produzione Teatro alla Scala 

artista ospite
Jacopo Tissi (31 dic.; 4, 7 gen.)

direttore
Valery Ovsyanikov

Corpo di Ballo e Orchestra  
del Teatro alla Scala

Coro di Voci Bianche  
dell’Accademia Teatro alla Scala

Con la partecipazione  
degli allievi della Scuola di Ballo 
dell’Accademia Teatro alla Scala

Balletto in due attiLO SCHIACCIANOCI

Teatro alla Scala 28
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Anima Animus

coreografia
David Dawson

musica
Ezio Bosso  

scene
John Otto

costumi
Yumiko Takeshima

luci
James F. Ingalls

Nuova produzione  
Teatro alla Scala

Remanso

coreografia,  
scene e costumi
Nacho Duato

musica
Enrique Granados

luci
Brad Fields

pianoforte
Takahiro Yoshikawa

étoile
Roberto Bolle

Nuova produzione  
Teatro alla Scala

Solitude Sometimes

coreografia
Philippe Kratz

musica
Thom Yorke  
e Radiohead

scene
Carlo Cerri  
e Philippe Kratz

costumi
Francesco Casarotto

luci
Carlo Cerri

video designer
Carlo Cerri, 
Alessandro Grisendi 
e Marco Noviello

Nuova produzione  
Teatro alla Scala
Prima rappresentazione 
assoluta

Bella Figura

coreografia
Jiří Kylián

musica
Lukas Foss, Giovanni 
Battista Pergolesi, 
Alessandro Marcello, 
Antonio Vivaldi, 
Giuseppe Torelli

scene
Jiří Kylián

costumi
Joke Visser

luci
Kees Tjebbes

supervisione luci  
e scene
Joost Biegelaar

Produzione del Wiener 
Staatsballett, 2011
Prima rappresentazione  
12 ottobre 1995, Nederlands 
Dans Theater, AT&T 
Danstheater, The Hague

Una serata ricca di suggestioni riunisce con quattro �rme  
di grande originalità, diverse generazioni e universi creativi. 
Catarsi e rinascita nella prima assoluta di Philippe Kratz, 
che si immerge nella mitologia egiziana per risalire verso  
la luce. Ricca di contrasti, su musica di Ezio Bosso, in prima 
italiana Anima Animus di David Dawson combina virtuosismo, 
emozione, �sicità e umanità. Celebrazione della bellezza,  
che emerge anche dal movimento più bizzarro e imprevisto, 
Bella Figura torna in omaggio alla maestria di Jiří Kylián;  
e torna anche Nacho Duato, con Roberto Bolle in un trio 
maschile mai presentato alla Scala: Remanso, sui Valses poéticos 
di Enrique Granados, ispirato all’universo di Federico 
García Lorca.

Four names of great originality bring together di¤erent 
generations and creative universes in a richly suggestive 
performance. Catharsis and rebirth in a world premiere by 
Philippe Kratz, who plunges into Egyptian mythology  
to then ascent towards the light. Rich in contrasts, with music  
by Ezio Bosso, Anima Animus by David Dawson, here in its 
Italian debut, combines virtuosity, emotions, physicality, 
and humanity. A celebration of beauty, which emerges from 
even the most bizarre and unexpected movement, Bella 
Figura returns in homage to the mastery of Jiří Kylián; and 
Nacho Duato is back too, with Roberto Bolle in a male trio 
which has never been performed at La Scala, in Remanso,  
set to Enrique Granados’ Valses poéticos and inspired by the 
universe of Federico García Lorca.

3, 4 (h14:30 e h20:00), 5, 7, 9 (h14:30 e h20:00) febbraio 2023  
Il balletto inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Musica su base registrata

DAWSON / DUATO / KRATZ / KYLIÁN

Stagione di Balletto 29
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Alla Scala approda la versione di Le Corsaire �rmata  
da Manuel Legris, prima sua opera di rilettura dei classici 
dell’Ottocento, che evidenzia in pieno l’intento e 
l’innovazione del suo approccio coreogra�co, della sua 
ricerca musicale e drammaturgica. Una trama resa più 
accessibile e chiara, una sensibile attenzione alla musicalità, 
alle relazioni tra i personaggi, le suggestioni del sontuoso 
allestimento di Luisa Spinatelli, saranno l’occasione per 
rimodulare sui ballerini scaligeri l’energia e i virtuosismi  
ma anche il lirismo e il romanticismo di uno dei più 
entusiasmanti e avventurosi ballets d’action del XIX secolo.

The version of Le Corsaire by Manuel Legris arrives  
at La Scala, his �rst revival of a nineteenth century classic, 
fully highlighting the intent and innovativeness of his 
choreographic approach and his musical and dramaturgic 
quest. With its clear and accessible plot, notable attention  
to musicality and relations among characters, the sumptuous 
and evocative décor and costumes by Luisa Spinatelli,  
it will be an occasion recombining the energy, virtuosity, 
lyricism and romanticism of one of the 19th century’s most 
adventurous and thrilling ballets d’action with the talents  
of the La Scala dancers.

28 febbraio; 1, 5, 9, 17 (h14:30 e h20:00) marzo 2023  
Il balletto inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

drammaturgia e libretto  
di Manuel Legris e Jean-François Vazelle 
da Lord Byron, Jules-Henri Vernoy  
de Saint-Georges e Joseph Mazilier

coreografia
Manuel Legris  
da Marius Petipa e altri

musica
Adolphe Adam e altri
selezione Manuel Legris
arrangiamento Igor Zapravdin
orchestrazione Thomas Heinisch  
e Gábor Kerény

scene e costumi
Luisa Spinatelli

Nuova produzione Teatro alla Scala 

direttore
Valery Ovsyanikov

Corpo di Ballo e Orchestra  
del Teatro alla Scala

Con la partecipazione  
degli allievi della Scuola di Ballo 
dell’Accademia Teatro alla Scala

Balletto in tre atti, un prologo e un epilogoLE CORSAIRE
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Grande ritorno alla Scala, e con un inedito, per William 
Forsythe: insieme per la prima volta il punto di partenza  
e il nuovo punto di arrivo dell’esplorazione nel tessuto 
musicale di James Blake, partita con Blake Works I all’Opéra 
di Parigi e che, passando dal palcoscenico digitale, arriva  
alla Scala con la prima assoluta di Blake Works V, nuovo 
capitolo di The Barre Project. Opera in continua evoluzione, 
la serie Barre è iniziata nel 2021 al culmine della pandemia, 
con una danza �lmata e trasmessa in streaming; le 
rappresentazioni alla Scala prevedono una versione inedita  
e unica, con nuove sezioni coreogra�che appositamente 
concepite per i diversi e formidabili talenti della Compagnia.

A grand return to La Scala, and with an unprecedented one, 
for William Forsythe: the starting point and the new arrival 
in the exploration into the musical fabric of James Blake  
are brought together for the �rst time. It began with Blake 
Works I at the Opéra of Paris and, by way of the digital stage, 
arrives at La Scala with the world premiere of Blake Works V, 
a new chapter in The Barre Project. A work in continual 
evolution, the Barre series began in 2021 at the height of the 
pandemic with a dance �lmed and streamed; the performances 
at La Scala will present an unpublished, unique version, 
with new choreographic sections conceived specially for the 
diverse and formidable talents in the Company.

10, 12, 13, 17, 23, 26, 30 maggio 2023  
Il balletto inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

Blake Works I

coreografia e scene
William Forsythe

musiche
James Blake

costumi
Dorothee Merg
William Forsythe 

luci
Tanja Rühl

Nuova produzione Teatro alla Scala
Prima rappresentazione 4 luglio 2016, Ballet de l’Opéra  
de Paris, Palais Garnier 

Blake Works V

coreografia, scene e costumi
William Forsythe

musiche
James Blake

luci
Tanja Rühl
sui disegni originali di Brandon Stirling Baker

Nuova produzione Teatro alla Scala
Prima rappresentazione assoluta

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Musica su base registrata

SERATA WILLIAM FORSYTHE
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Dopo lo straordinario ed emozionante successo della prima 
edizione, prosegue il tributo della Scala e dei suoi artisti  
a Carla Fracci, che è stata e rimane una �gura cardine della 
storia della danza, personaggio di riferimento per il Teatro 
alla Scala e per tutta la cultura italiana. Una storia di  
talento, ostinazione e lavoro che ha ispirato e tuttora ispira 
generazioni di giovani, non solo nel mondo del balletto.  
Per celebrare questa stella, leggendaria, il Direttore del Ballo 
Manuel Legris ha voluto istituire un Gala che ad ogni 
stagione, come appuntamento �sso, convoglierà e celebrerà, 
nel suo nome, la danza e il balletto con un ampio respiro 
internazionale. 

AÂer the extraordinary and thrilling success of the �rst 
edition, La Scala and its artists renew the tribute to  
Carla Fracci, who was and remains a cardinal �gure in the 
history of dance, a key �gure for Teatro alla Scala and for  
all of Italian culture. Hers is a story of talent, persistence, 
and hard work that has inspired and continues to inspire 
generations of young people, and not only those in the 
world of ballet. To celebrate this legendary étoile, the Ballet 
Director Manuel Legris has chosen to organize a gala  
in her name, as a regular date every season, to draw in and 
celebrate the world of international dance and ballet. 

7 giugno 2023  
Il balletto inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

direttore
Kevin Rhodes

Primi ballerini, Solisti e Artisti  
del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Artisti ospiti

Orchestra del Teatro alla Scala

Seconda edizioneGALA FRACCI
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Una storia d’amore senza �ne, un classico della coreogra�a 
sulla musica immortale di Prokof’ev, ricchissima di emozioni, 
profondamente teatrale e coinvolgente. Tra le più belle  
ed emozionanti, la versione di Romeo e Giulietta di Kenneth 
MacMillan, in repertorio alla Scala da molti anni, ha visto 
alternarsi protagonisti indimenticabili e appassionati, nel 
dar corpo e anima alla vicenda shakespeariana degli amanti 
veronesi, che MacMillan tratta con profonda attenzione  
alle relazioni umane, con lirismo e tensione psicologica, con 
i momenti di humour, le dinamiche e le emozioni del  
ballet d’action ben presenti nella partitura. Nell’allestimento 
realizzato per la Scala nel 2010 da Mauro Carosi e Odette 
Nicoletti, torna ora in scena a sette anni dalle ultime 
rappresentazioni. 

A story of unending love, a classic of choreography set to 
Proko�ev’s immortal music, rich in powerful emotions, deeply 
theatrical and engaging. One of the most beautiful and 
thrilling versions, Kenneth MacMillan’s Romeo and Juliet, a 
part of the La Scala repertoire for many years, has witnessed 
a parade of unforgettable, impassioned performers who  
have put their bodies and souls into Shakespeare’s tale of the 
Veronese lovers. MacMillan focuses beautifully on the human 
story, imbuing it with lyricism and psychological tension, 
moments of humour and the dynamics and emotions of ballet 
d’action so well expressed in the arrangement. It returns  
to the stage aÂer a seven-year hiatus with the scenery created 
for La Scala in 2010 by Mauro Carosi and Odette Nicoletti. 

24, 27, 28, 30 giugno; 1, 3, 5, 6, 7 luglio 2023  
Il balletto inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

coreografia
Kenneth MacMillan

musica
Sergej Prokof’ev

scene
Mauro Carosi

costumi
Odette Nicoletti

luci 
Marco Filibeck

Produzione Teatro alla Scala 

artista ospite
Jacopo Tissi (28 giu.; 1 lug.)

direttore
Timur Zangiev

Corpo di Ballo e Orchestra  
del Teatro alla Scala

ROMEO E GIULIETTA
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Il Čajkovskij più toccante, il balletto più amato; dopo nove 
anni di assenza, torna in scena la lettura di Rudolf Nureyev 
di questo capolavoro. Quando il “suo” Lago approda alla 
Scala nel 1990, Nureyev tiene per sé il ruolo chiave, equivoco, 
speculare, di Wolfgang/Rothbart. Ma è per il Principe che 
Nureyev crea ardue variazioni, ponendolo al centro di tutte 
le linee drammaturgiche. Il prezioso e storico allestimento 
�rmato da Ezio Frigerio e Franca Squarciapino dosa  
luci e colori ri´ettendo il romanticismo della musica in un 
richiamo a Monet, per rappresentare i candidi cigni di 
Čajkovskij sulle acque placide eppure inquiete del giardino 
di Giverny.

The most moving Tchaikovsky, the best-loved ballet; aÂer 
nine years, Rudolf Nureyev’s version of this masterpiece 
returns to Piermarini’s stage. When ‘his’ Swan Lake debuted 
at La Scala in 1990, Nureyev reserved the key, equivocal, 
specular roles of Wolfgang/Rothbart for himself. But for the 
Prince he created challenging variations, putting him at  
the nexus of all the dramaturgical threads. The precious, 
historical scenes and costumes by Ezio Frigerio and Franca 
Squarciapino modulate lights and colours in a Monet-esque 
reinterpretation of the romantic music, representing 
Tchaikovsky’s shining white swans on the peaceful yet 
troubled waters of Giverny’s garden.

15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 settembre 2023  
Il balletto inizia alle ore 20. The performance begins at 8pm.

coreografia
Rudolf Nureyev
da Marius Petipa e Lev Ivanov

regia
Rudolf Nureyev

musica
Pëtr Il’ič Čajkovskij

scene
Ezio Frigerio

costumi
Franca Squarciapino

Produzione Teatro alla Scala 

artista ospite
Jacopo Tissi (15, 19, 23 set.)

direttore
Koen Kessels

Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

IL LAGO DEI CIGNI
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Personalità osannata, allo stesso tempo fragile e sensibile; 
sotto le luci dei ri´ettori o nelle ombre dei suoi intimi 
tormenti, Vaslav Nijinsky esercita tuttora un fascino assoluto. 
John Neumeier ha esplorato più volte nei suoi balletti  
questa �gura eccezionale – il ballerino, il coreografo,  
l’uomo, il visionario – la sua complessità e le sue molteplici 
sfaccettature, sospinto da un profondo interesse artistico, 
storico ma soprattutto umano. Per la prima volta va in scena 
alla Scala la sua originale lettura di Le Pavillon d’Armide, 
L’Après-midi d’un faune e, in una nuova versione per la Scala 
Petruška, tre capolavori simbolo del fermento creativo  
dei Ballets Russes e dell’astro più splendente di questa 
rivoluzionaria avanguardia.

Hailed personality, at the same time fragile and sensitive;  
in the spotlight or in the shadows of his intimate torments, 
Vaslav Nijinsky remains today the object of absolute 
fascination. John Neumeier has explored this exceptional 
�gure – the dancer, the choreographer, the human, the 
visionary – his complexity and facets in many of his ballets, 
driven by a deep artistic, historical but, above all human 
interest. For the �rst time at La Scala, his original reading  
of Le Pavillon d’Armide, L’Après-Midi d’un Faune, and a new 
version of Petruška for la Scala, three masterpieces symbolic 
of the creative ferment of the Ballets Russes and of the 
brightest star of this revolutionary avant-garde.

5, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25 novembre 2023  
Il balletto inizia alle ore 20 tranne ove diversamente indicato. The performance begins at 8pm unless otherwise indicated.

Petruška
Burlesque  
in quattro quadri  
e un prologo

coreografia, scene 
e costumi
John Neumeier

fondali da disegni di  
Vaslav Nijinsky 

musica
Igor’ Stravinskij

Nuova produzione  
Teatro alla Scala

L’Après-midi  
d’un faune

coreografia, scene 
e costumi
John Neumeier

musica
Claude Debussy

Nuova produzione  
Teatro alla Scala

Le Pavillon d’Armide

balletto di  
John Neumeier 
liberamente tratto  
da Aleksandr Benois

coreografia, scene 
e costumi
John Neumeier

musica
Nikolai Tcherepnin

Nuova produzione  
Teatro alla Scala 

étoile
Roberto Bolle (date da de�nire) 

direttore
Simon Hewett

Corpo di Ballo e Orchestra  
del Teatro alla Scala

ASPECTS OF NIJINSKY
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CONCERTI
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9, 10, 12 novembre 2022, h20:00
Orchestra e Coro femminile  
del Teatro alla Scala

Coro di Voci Bianche  
dell’Accademia Teatro alla Scala

direttore
Daniele Gatti

Gustav Mahler
Sinfonia n. 3 in re min.
per contralto, coro femminile, coro di bambini  
ed orchestra

maestro del coro
Alberto Malazzi

maestro del coro di voci bianche 
dell’accademia teatro alla scala
Bruno Casoni

16, 18, 19 gennaio 2023, h20:00
Filarmonica della Scala

direttore
Riccardo Chailly

violino
Daniel Lozakovich

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Concerto in re magg.  
per violino e orchestra op. 35
Sinfonia n. 6 in si min. op. 74 “Patetica”

15, 16, 18 febbraio 2023, h20:00
Filarmonica della Scala

direttore
Daniel Harding

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 39 in mi bem. magg. KV 543
Sinfonia n. 40 in sol min. KV 550
Sinfonia n. 41 in do magg. KV 551 “Jupiter”

6, 8, 10 marzo 2023, h20:00
Filarmonica della Scala

direttore
Lorenzo Viotti

violino
Marc Bouchkov

Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 104 in re magg. Hob:I:104  
“London”
Erich Korngold
Concerto in re magg. op. 35  
per violino e orchestra
Richard Strauss
Tod und Verklärung op. 24

24, 27, 28 aprile 2023, h20:00
Filarmonica della Scala

direttore
Timur Zangiev

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64
Dmítrij Šostakóvič
Sinfonia n. 5 in re min. op. 47

Sette appuntamenti sinfonici replicati per tre sere ciascuno 
con l’Orchestra e il Coro del Teatro, la Filarmonica della 
Scala e alcuni tra i maggiori direttori del nostro tempo.  
Tra i programmi spicca la rara esecuzione della colossale 
Sinfonia n° 8 di Mahler con solisti e cori guidati dal  
Direttore Musicale.

Seven symphonic programs, each performed on three evenings 
with the La Scala Orchestra and Choir, the Filarmonica 
della Scala, and world famous conductors. The programme 
features a rare performance of Mahler’s colossal Symphony 
No. 8 with soloists and choir conducted by the La Scala 
Music Director.

stagione sinfonica
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18, 19, 20 maggio 2023, h20:00
Orchestra e Coro del Teatro  
alla Scala
Coro del Teatro La Fenice  
di Venezia

Coro di Voci Bianche  
dell’Accademia Teatro alla Scala

direttore
Riccardo Chailly

Gustav Mahler
Sinfonia n. 8 in mi bem. magg.  
“Sinfonia dei Mille”

Marina Rebeka, Magna Peccatrix
Krassimira Stoyanova, Una poenitentium
Regula Mühlemann, Mater gloriosa
Wiebke Lehmkuhl, Mulier Samaritana
Okka von der Damerau, Maria Aegyptiaca
Klaus Florian Vogt, Doctor Marianus
Andrè Schuen, Pater ecstaticus 
Ain Anger, Pater profundus

maestro del coro del teatro alla scala
Alberto Malazzi

maestro del coro del teatro  
la fenice di venezia
Alfonso Caiani

maestro del coro di voci bianche 
dell’accademia teatro alla scala
Bruno Casoni

11, 12, 14 ottobre 2023, h20:00
Filarmonica della Scala

direttore
Zubin Mehta

pianoforte
Yuja Wang

Olivier Messiaen
Turangalîla-Symphonie 
per pianoforte, onde Martenot e orchestra

Stagione di Concerti 39
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18 dicembre 2022, h20:00

baritono
Michael Volle

pianoforte
Helmut Deutsch

Musiche di Mozart, Schubert, Listz

8 gennaio 2023, h20:00

baritono
Markus Werba

pianoforte
Michele Gamba

Franz Schubert
Winterreise op. 89 D 911

26 gennaio 2023, h20:00

soprano
Renée Fleming

pianoforte
Evgeny Kissin

Musiche di Rachmaninov

26 febbraio 2023, h20:00

tenore
Vittorio Grigolo

pianoforte
Vincenzo Scalera

19 marzo 2023, h20:00

soprano
Anna Netrebko

pianoforte
Elena Bashkirova

Musiche di Čajkovskij, Rachmaninov,  
Rimskij-Korsakov, Glinka

10 giugno 2023, h20:00

baritono
Luca Salsi

pianoforte
Nelson Calzi

Musiche di Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi

5 ottobre 2023, h20:00

tenore
Benjamin Bernheim

pianoforte
Carrie-Ann Matheson

Musiche di Chausson, Berlioz, Duparc, 
Puccini, Verdi

recital di canto

A tu per tu con le grandi voci: sette tra i più celebri cantanti 
del nostro tempo si presentano al pubblico in recital,  
con programmi tra opera e liederistica in dialogo con  
il pianoforte. 

Up close and personal with magni�cent voices: seven of  
the most celebrated singers of our day regale the audience 
with pieces from the opera and the lied repertoires in 
dialogue with the piano. 
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11 dicembre 2022, h20:00

pianoforte
Khatia Buniatishvili

Musiche di Mozart, Bach, Chopin, Liszt, 
Rachmaninov, Prokof’ev

13 febbraio 2023, h20:00

pianoforte
Maurizio Pollini

20 marzo 2023, h20:00

pianoforte
Jan Lisiecki

Fryderyk Chopin
Studi e Notturni

2 aprile 2023, h20:00

pianoforte
Rudolf Buchbinder

Johann Sebastian Bach
Suite inglese n. 3 in sol min. BWV 808
Ludwig van Beethoven
Sonata n. 23 in fa min. op. 57 “Appassionata”
Franz Schubert
Sonata in si bem. magg. D 960

22 ottobre 2023, h20:00

pianoforte
Igor Levit

Franz Liszt
Liebestraum n. 3
Gustav Mahler (arr. Ronald Stevenson)
Adagio dalla Sinfonia n. 10
Richard Wagner (arr. Zoltán Kocsis)
Preludio da Tristan und Isolde
Franz Liszt
Sonata in si min.

Dopo il successo del primo anno torna il ciclo di cinque 
serate con alcuni tra i maggiori interpreti del panorama 
pianistico internazionale. 

Following the great success of the �rst edition, La Scala 
again presents the series of �ve evenings with some  
of the world’s preeminent pianists. 

grandi pianisti alla scala
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19 novembre 2022, h20:00
Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

direttore
Antonio Pappano

violino
Lisa Batiashvili

Ludwig van Beethoven
Concerto in re magg. op. 61 per violino  
e orchestra
Robert Schumann
Sinfonia n. 2 in do magg. op. 61

3 dicembre 2022, h20:00
English Baroque Soloists
Monteverdi Choir

direttore
Sir John Eliot Gardiner

Johann Sebastian Bach
da Weihnachtsoratorium BWV 248
Parte i – ii – iii

25 maggio 2023, h20:00
Gustav Mahler Jugendorchester 

direttore
Daniele Gatti

Gustav Mahler
Adagio dalla Sinfonia n. 10
Sinfonia n. 1 in re magg. “Titan”

20 giugno 2023, h20:00
Wiener Philharmoniker

direttore
Riccardo Chailly

Richard Strauss
Don Juan op. 20
da Guntram op. 25
Preludio
da Feuersnot op. 50
Scene d’amore
Ein Heldenleben op. 40
poema sinfonico

orchestre ospiti

Quattro grandi formazioni sinfoniche italiane ed europee 
con direttori di assoluto prestigio: stili e sonorità a confronto 
nella sala del Piermarini. 

Four eminent Italian and European symphonic orchestras 
with conductors of absolute prestige: a rich and varied 
selection of styles and sounds in Piermarini’s auditorium.
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22 dicembre 2022, h20:00
Concerto di Natale

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala 

direttore
Zubin Mehta

soprano
Lauren Michelle

mezzosoprano
Annalisa Stroppa

tenore
Giovanni Sala

basso
Luca Micheletti

Franz Joseph Haydn
Sinfonia n. 104 in re magg. Hob:I:104 “London”
Messa in do magg. “Paukenmesse” Hob:XXII:9

maestro del coro
Alberto Malazzi

11 maggio 2023, h11:00
Coro del Teatro alla Scala

direttore
Alberto Malazzi

Gioachino Rossini
Petite messe solennelle
per soli, coro, harmonium e due pianoforti

14 giugno 2023, h20:00
Carlo il calvo
Nicola Porpora

Armonia Atenea

direttore
George Petrou

Gaëlle Arquez, Adalgiso
Max Emanuel Cencic, Lottario
Julia Lezhneva, Gildippe 
Suzanne Jerosme, Giuditta
Nian Wang, Eduige
Dennis Orellana, Berardo
Stefan Sbonnik, Asprando

Esecuzione in forma di concerto

concerti straordinari

Zubin Mehta torna sul podio per il Concerto di Natale,  
il Coro diretto da Alberto Malazzi celebra l’anniversario della 
ricostruzione del Teatro e l’Armonia Atenea diretta da  
George Petrou presenta in forma di concerto Carlo il Calvo  
di Niccolò Porpora componendo un dittico napoletano con 
Li zite ’ngalera di Vinci presentato nella Stagione d’Opera.

Zubin Mehta returns to the podium for the Christmas Concert. 
Directed by Alberto Malazzi, the choir celebrates the anniver- 
sary of the reopening of the Teatro while the Armonia Atenea, 
conducted by George Petrou presents Carlo il Calvo by Niccolò 
Porpora in concert form, forming a Neapolitan diptych with  
Li zite ’ngalera by Vinci, presented in the Opera Season. 
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musica da camera     Ridotto dei palchi Arturo Toscanini

22 gennaio 2023, h11:00

Quartetto d’archi del Teatro alla Scala

violini
Francesco Manara
Daniele Pascoletti

viola
Simonide Braconi

violoncello
Massimo Polidori

Musiche di Beethoven

26 febbraio 2023, h11:00

violino
Francesco De Angelis

violoncello
Alfredo Persichilli

pianoforte
Roberto Paruzzo

Musiche di Brahms, Schumann

19 marzo 2023, h11:00

flauto
Andrea Manco

oboi
Fabien Thouand
Gianni Viero

fagotto
Valentino Zucchiatti

violoncello
Simone Groppo

cembalo
Paolo Spadaro

Musiche di Vivaldi, Heinichen, Telemann, 
Califano, Fasch, Lotti

Dopo il tutto esaurito registrato dai concerti della prima 
stagione, solisti e gruppi dell’Orchestra tornano nel Ridotto 
dei Palchi la domenica mattina spaziando tra formazioni, 
epoche e stili. Un’esperienza musicale che è anche 
un’opportunità di conoscere più da vicino i musicisti scaligeri.

AÂer the sold-out concerts in the �rst season, soloists and 
groups of the Orchestra return to the Ridotto dei Palchi  
on Sunday mornings bringing a variety of formations, periods, 
and styles. A musical experience that also o¤ers an occasion 
to get to know the La Scala musicians at closer range.
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26 marzo 2023, h11:00

violino
Andrea Pecolo

viola
Matteo Amadasi

violoncello
Massimiliano Tisserant

pianoforte
Michele Gamba

Musiche di Mozart

2 aprile 2023, h11:00

clarinetto
Fabrizio Meloni

viola
Simonide Braconi

pianoforte
Monaldo Braconi

Musiche di Mozart, Schumann

16 aprile 2023, h11:00

violino
Andrea Pecolo

viola
Thomas Cavuoto

violoncello
Sandro La«ranchini

contrabbasso
Roberto Benatti

arpa
Luisa Prandina

flauto
Andrea Manco

percussioni
Andrea Bindi

pianoforte
Andrea Rebaudengo

mezzosoprano
Marzia Castellini

Musiche di Berio, Andriessen, Perruchon, 
Malipiero, Reich
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30 aprile 2023, h11:00

violini
Laura Marzadori
Gianluca Turconi

viola
Eugenio Silvestri

violoncelli
Alfredo Persichilli
Martina Lopez

Musiche di Boccherini, Schubert

7 maggio 2023, h11:00

violini
Agnese Ferraro
Lucia Zanoni

viole
Duccio Belu¬
Joel Imperial

violoncelli
Gianluca Muzzolon
Beatrice Pomarico

Musiche di Brahms, Čajkovskij

4 giugno 2023, h11:00

oboi
Renato Duca
Gianni Viero

clarinetti
Stefano Cardo
Christian Chiodi Latini

fagotti
Nicola Meneghetti 
Maurizio Orsini

corni
Claudio Martini
Piero Mangano

Musiche di Mozart, Rossini

22 ottobre 2023, h11:00

violini
Suela Piciri
Estela Sheshi

viola
Joel Imperial

violoncello
Martina Lopez

oboe
Fabien Thouand

Musiche di Mendelssohn-Bartholdy,  
Mozart, Britten
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5 novembre 2023, h11:00

Quartetto d’archi del Teatro alla Scala

violini
Francesco Manara
Daniele Pascoletti

viola
Simonide Braconi

violoncello
Massimo Polidori

Musiche di Beethoven
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libretto di Paolo Madron

direttore
Vitali Alekseenok

regia
Polly Graham

scene
Basia Bińkowska

Nuova produzione Teatro alla Scala

Per la prima volta il Teatro alla Scala ha commissionato 
un’opera per ragazzi ad un autore contemporaneo.  
Il compositore Pierangelo Valtinoni si è ispirato al celebre 
racconto di Antoine de Saint-Exupéry per creare un nuovo 
lavoro in prima assoluta con la regia di Polly Graham e  
i solisti, l’Orchestra e il Coro di Voci Bianche dell’Accademia 
Teatro alla Scala diretti da Vitali Alekseenok.

For the �rst time, Teatro alla Scala has commissioned an 
opera for a young audience by a contemporary composer. 
Pierangelo Valtinoni took inspiration from the famous  
story by Antoine de Saint-Exupéry to create a new work that  
will witness its world première directed by Polly Graham, 
with the La Scala Academy Soloists, Orchestra, and Children’s 
Choir conducted by Vitali Alekseenok.

Orchestra, Solisti e Coro di Voci Bianche
dell’Accademia Teatro alla Scala

Prima esecuzione assoluta
Commissione del Teatro alla Scala

la scala per i bambini 2022–2023
dal 15 ottobre 2022

IL PICCOLO PRINCIPE
Pierangelo Valtinoni
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23 dicembre 2022
Lalla & Skali e...  
Il mostro Mangianeve

Coro di Voci Bianche  
dell’Accademia Teatro alla Scala 

Musiche di Williams, Elgar, Holst,  
Britten, Wilhousky, Papoulis, Rutter

Lalla e Skali entrano in una storia medioevale e diventano  
la Principessa Florabella e un principe strampalato ed 
impareranno l’importanza di esprimere se stessi e della 
famiglia, qualunque essa sia.

Lalla & Skali and… the Snow-Eating Monster
Lalla and Skali go back to the Middle Ages, where they 
become Princess Florabella and an oddball prince and learn 
the importance of family, whatever family one might have, 
and of expressing who they really are. 

8 gennaio 2023
Lalla & Skali e...  
La mummia sbendata

Ottoni della Scala 

Musiche di Verdi

Una mummia dalle bende colorate porterà Lalla e Skali 
nell’antico Egitto e insieme a¤ronteranno il tema della 
diversità e dell’inclusione.

Lalla & Skali and… The Unwrapped Mummy
A mummy in colourful wrappings takes Lalla and Skali  
to ancient Egypt where they will learn about the theme  
of diversity and inclusion.

12 febbraio 2023
Lalla & Skali e...  
Il serpente piumato

Ensemble Strumentale Scaligero 

Musiche di Galliano, Fiechter, Màrquez, 
Ponce, Bernstein, Piazzolla

Lalla e Skali arriveranno in Sud America per a¤rontare  
la leggenda Maya del tesoro del Serpente Piumato e 
scopriranno l’importanza del rispetto e della non violenza.

Lalla & Skali and… The Feathered Serpent
Lalla and Skali travel to South America to investigate  
the Mayan legend of the treasure of the Feathered Serpent, 
where they will discover the importance of respect and 
non-violence. 

concerti per bambini: le mirabolanti avventure di lalla & skali

Prosegue la serie teatrale di spettacoli-concerto per  
i più piccoli e le loro famiglie con testi e regia di  
Mario Acampa. I personaggi di Lalla & Skali guidano  
i bambini in un’avventura musicale popolata di suoni, 
strumenti e storie fantastiche con gli strumentisti 
dell’Orchestra. 

The series of Sunday aÂernoon shows/concerts for children 
and their families written and directed by Mario Acampa 
continues. The characters Lalla & Skali lead children  
on musical adventures populated with sounds, instruments, 
and fantastic stories accompanied by instrumentalists  
from the La Scala Orchestra. 

Grandi spettacoli per piccoli 49
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5 marzo 2023
Lalla & Skali e...  
Il drago insostenibile

Percussionisti della Scala 

Musiche di Kagel

I nostri eroi cammineranno sulla mitica Muraglia Cinese 
alla ricerca del drago sputa fuoco nel tentativo di renderlo 
più… sostenibile!

Lalla & Skali and… The Unsustainable Dragon
Our heroes walk along the amazing Great Wall of China  
on a search for a �re-breathing dragon in the hope of  
making it more… sustainable!

4 giugno 2023
Lalla & Skali e...  
La sirena amareggiata

Archi della Scala 

Musiche di Vivaldi, Rota

Il mare riserva sempre qualche sorpresa e tutto riporta  
alla riva… anche i sogni mai realizzati. Lalla e Skali  
lo impareranno insieme ad una sirena molto speciale!

Lalla & Skali and… The Marooned Mermaid
The sea holds many surprises which oÂen wash up  
on shore… even unrealized dreams. Lalla and Skali will  
learn this when they meet a very special mermaid!

Teatro alla Scala 50
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23 gennaio 2023
Inedita-Mente Cilea

I Virtuosi del Teatro alla Scala
Musiche di Cilea

20 febbraio 2023
Viva Vivaldi!

Ensemble Barocco
Musiche di Vivaldi

6 marzo 2023
Histoire du soldat

Solisti della Scala
Musica di Stravinskij

22 maggio 2023
Tutti all’Opera, Ragazzi! Vol. 2

Solisti dell’Accademia  
di Perfezionamento per Cantanti Lirici  
del Teatro alla Scala

Un percorso tra le musiche famose del repertorio operistico 
di tutti i tempi insieme ai giovani talenti dell’Accademia  
del Teatro alla Scala.

An itinerary of famous pieces from the opera repertoire  
of all periods featuring the young talents of the  
La Scala Academy. 

6 novembre 2023
“B” di Britten

Cameristi della Scala
Musiche di Britten

concerti “invito alla scala” 

Il ciclo di concerti per ragazzi del lunedì pomeriggio 
permette di approfondire l’esecuzione esplorando il contesto 
in cui la musica è stata composta e le sue connessioni con  
le altre arti, la letteratura e i movimenti sociali del periodo. 
Un progetto scritto e diretto da Mario Acampa e realizzato 
insieme ai solisti e ai gruppi dell’Orchestra. 

The series of concerts on Monday aÂernoons introduces  
a young audience to the making of music, exploring the 
context in which the music was composed and its ties  
to other arts, literature, and social movements of the time.  
A project written and directed by Mario Acampa together 
with soloists and groups from the Orchestra.

Grandi spettacoli per piccoli 51
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dentro gli spettacoli

i convegni
Ridotto dei palchi Arturo Toscanini,  
dalle ore 15 alle ore 18

12 novembre 2022
Boris Godunov – Dramma della Storia  
e solitudine del potere 
Riccardo Chailly, Elisabetta Fava, Fausto 
Malcovati, Franco Pulcini, Ra¤aele Mellace

31 marzo 2023
Li zite ’ngalera – La quotidianità trasºgurata 
della commeddeja pe museca
Dinko Fabris, Paologiovanni Maione,  
Andrea Marcon, Ra¤aele Mellace

23 ottobre 2023
L’amore dei tre re – Una tragedia belle époque 
dal successo internazionale
Adriana Guarnieri Corazzol, Michele Mariotti, 
Ra¤aele Mellace, Emilio Sala

prima delle prime | stagione d’opera
Ridotto dei palchi Arturo Toscanini, ore 18

24 novembre 2022
Boris Godunov
Elisabetta Fava con la partecipazione  
del M° Riccardo Chailly
“Un a¤resco degno di Shakespeare”

12 gennaio 2023
Salome
Enrico Girardi 
“Un succès de scandale”

25 gennaio 2023
I Vespri siciliani 
Paolo Gallarati 
“Un italiano all’Opéra”

27 febbraio 2023
La bohème 
Virgilio Bernardoni 
 “Si è giovani una volta sola”

8 marzo 2023
Les Contes d’Ho«mann
Maria Teresa Giaveri 
“Romanticismo fantastico”

29 marzo 2023
Li zite ’ngalera
Francesco Cotticelli 
“All’origine d’un genere fresco e vitale”

6 aprile 2023
Lucia di Lammermoor
Paolo Fabbri con la partecipazione  
del M° Riccardo Chailly
“L’onda della melodia”

19 aprile 2023
Andrea Chénier
Guido Salvetti
“Un dramma storico di gusto belle époque”

Dai convegni sui titoli più importanti e rari della Stagione 
agli incontri del ciclo “Prima delle prime” organizzati con 
l’associazione Amici della Scala su ogni spettacolo d’opera  
e danza �no alle presentazioni un’ora prima di ogni 
rappresentazione d’opera, la Scala o¤re un denso calendario 
di occasioni per approfondire la sua programmazione  

con gli esperti più autorevoli e spesso con i protagonisti.  
Alle iniziative del Teatro si aggiungono quelle del Museo 
Teatrale che ospita nella Sala dell’Esedra conferenze, 
concerti e presentazioni di libri e di dischi. 

Teatro alla Scala 52

Scala_ProgrammaStagM-17x24-INTERNO.indd   52 30/05/22   14:08



24 maggio 2023
Rusalka
Oreste Bossini 
“Amore senza eros e morte senza redenzione:  
il wagnerismo nero di Dvořák” 

12 giugno 2023
Macbeth
Fabio Vittorini 
“L’opera che «amo a preferenza delle altre  
mie opere»”

1 settembre 2023
Il barbiere di Siviglia 
Claudio Toscani 
“Il vertice d’un genere secolare” 

7 settembre 2023
Le nozze di Figaro
Lorenzo Bianconi 
“Un quasi nuovo genere di spettacolo”

6 ottobre 2023
Peter Grimes
Piero Mioli 
“Il dramma dell’escluso”

25 ottobre 2023
L’amore dei tre re
Cesare Orselli 
“Tinte forti”

prima delle prime | stagione di balletto
Ridotto dei palchi Arturo Toscanini, ore 18

15 dicembre 2022
Lo schiaccianoci 
Elisa Guzzo Vaccarino 
“Un sogno color della notte”
 
26 gennaio 2023
Dawson/Duato/Kratz/Kylián
Francesca Pedroni
“Danzare in chiaroscuro tra virtuosismo  
e intimità”

16 febbraio 2023
Le Corsaire
Sergio Trombetta
“Amor di pirata”

8 maggio 2023
Serata William Forsythe
Marinella Guatterini 
“Lettere d’amore sul balletto”

12 giugno 2023
Romeo e Giulietta
Francesca Pedroni 
“Il linguaggio della danza come specchio 
dell’essere umano”

12 settembre 2023
Il lago dei cigni
Valentina Bonelli 
“Menzogna e sortilegio nel classico imperiale”

19 ottobre 2023
Aspects of Nijinsky
Silvia Poletti 
“Rifrazioni di un mito”

From conferences on the rarest and most important titles  
of the season to the “Prima delle prime” talks organized 
togheter with the Amici della Scala before the opening  
of every opera and ballet and the presentations one hour 
before every opera performance, La Scala o¤ers a rich 
calendar of opportunities to learn more about the works  

on its programme with eminent experts and oÂen with  
the performers themselves. 
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gli incontri di presentazione
Tutte le rappresentazioni della Stagione 
d’Opera sono precedute da una conferenza 
introduttiva riservata agli spettatori della 
serata. Gli incontri si svolgono nei Ridotti 
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

One hour before each evening performance in 
the Opera Season, the Ridotto dei Palchi  
hosts a 30-minute talk by a specialist on the 
title that will soon be on stage. 

le attività del museo 
Tra i ritratti e i busti conservati nella Sala 
dell’Esedra, che ospita il pianoforte appartenuto 
a Franz Liszt, si svolgono i cicli di incontri 
“Letture e Note al Museo” dedicato alle novità 
nel campo dell’editoria musicale e “Dischi  
e tasti” dedicato alle uscite discogra�che.  
I programmi saranno pubblicati sul sito  
www.museoscala.org.

The portraits and busts in the Sala dell’Esedra, 
as well as the piano that once belonged  
to Franz Liszt, embellishing the setting for 
series of talks titled “Letture e Note al Museo” 
[Readings and Notes at the Museum], 
presenting new musical publications, and 
“Dischi e tasti” [Disks and buttons] dedicated 
to new recordings. The programmes will be 
published on the website www.museoscala.org.
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Nuova BMW i7: consumo di corrente in kWh/100 km: fino a 19.6 (WLTP, in ciclo misto); emissioni di CO2 in g/km (ciclo misto): 0. 
Le emissioni di CO2 riportate sono state determinate sulla base della procedura WLTP di cui al Regolamento UE 2017/1151. I dati 
indicati potrebbero variare a seconda dell’equipaggiamento scelto e di eventuali accessori aggiuntivi.

#bornelectric

F O R W A R D I S M
L’ARTE DI INNOVARE.
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BMW Italia 
Fondatore Sostenitore

T H E  N E W

i 7
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In queste pagine troverete tutte le informazioni sui prezzi 
dei biglietti della Stagione 2022/2023.
Ogni altra informazione di dettaglio sulle vendite è 
disponibile sul sito del Teatro www.teatroallascala.org e sarà 
pubblicata da settembre sul Programma completo della 
Stagione 2022/2023.

In the next pages you will  nd all the information on ticket 
prices for the 2022/2023 Season.
Further details on sales are available on the Theatre’s website 
www.teatroallascala.org and will be published in September 
in the complete program of the 2022/2023 Season.

OPERA BALLETTO CONCERTI

Pianta del Teatro 
e prezzi dei biglietti

Seating map 
and ticket prices
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pianta del teatro: opera e balletto

posti a visibilità parziale
Palchi    

posti a visibilità limitata
Palchi     
Galleria   

posti senza visibilità
Ingressi    

palco
centrale

pr
im

a g
al

le
riase

co
nda g

alleria seconda galleria

prima galleria

orchestra
destra      sinistra

platea
palchi
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opera
Platea e Palchi Palchi Gallerie Ingressi

Boris Godunov 
Inaugurazione 7 dicembre

€ 2.500 € 1.750 € 1.500 € 700 € 500 € 350 € 300 € 200 € 100 € 50

Boris Godunov
Repliche

€ 250 € 210 € 155 € 90 € 65 € 105 € 80 € 52 € 30 € 10

Salome € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

I Vespri siciliani € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

La bohème € 250 € 210 € 155 € 90 € 65 € 105 € 80 € 52 € 30 € 10

Les contes d’Ho�mann € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

Li zite ’ngalera € 180 € 140 € 100 € 58 € 45 € 76 € 58 € 40 € 22 € 10

Lucia di Lammermoor € 250 € 210 € 155 € 90 € 65 € 105 € 80 € 52 € 30 € 10

Andrea Chénier € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

Rusalka € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

Macbeth € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

Il barbiere di Siviglia € 180 € 140 € 100 € 58 € 45 € 76 € 58 € 40 € 22 € 10

Le nozze di Figaro € 250 € 210 € 155 € 90 € 65 € 105 € 80 € 52 € 30 € 10

Peter Grimes € 210 € 165 € 120 € 70 € 53 € 88 € 68 € 42 € 25 € 10

L’amore dei tre re € 180 € 140 € 100 € 58 € 45 € 76 € 58 € 40 € 22 € 10

balletto
Lo Schiaccianoci € 150 € 125 € 90 € 60 € 45 € 70 € 55 € 38 € 20 € 10

Dawson / Duato / Kratz / Kylián € 125 € 100 € 75 € 45 € 40 € 60 € 52 € 36 € 18 € 10

Le Corsaire € 125 € 100 € 75 € 45 € 40 € 60 € 52 € 36 € 18 € 10

Serata William Forsythe € 125 € 100 € 75 € 45 € 40 € 60 € 52 € 36 € 18 € 10

Gala Fracci € 150 € 125 € 90 € 60 € 45 € 70 € 55 € 38 € 20 € 10

Romeo e Giulietta € 150 € 125 € 90 € 60 € 45 € 70 € 55 € 38 € 20 € 10

Il lago dei cigni € 125 € 100 € 75 € 45 € 40 € 60 € 52 € 36 € 18 € 10

Aspects of Nijinsky € 150 € 125 € 90 € 60 € 45 € 70 € 55 € 38 € 20 € 10

biglietti opera e balletto

progetto “un palco in famiglia” (vedi p. 76)
Prezzi speciali per Under 18 accompagnati:
Posti in palco Opera e Balletto € 15 I prezzi indicati sono esclusi del costo di prevendita.
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pianta del teatro: concerti, recital, spettacoli per bambini

posti a visibilità limitata
Galleria   

posti senza visibilità
Ingressi    

palco
centrale

pr
im

a g
al

le
riase

co
nda g

alleria seconda galleria

prima galleria

orchestra
destra      sinistra

platea
palchi
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biglietti concerti

stagione sinfonica
Platea e Palchi Gallerie Ingressi

Daniele Gatti € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Riccardo Chailly € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Daniel Harding € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Lorenzo Viotti € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Timur Zangiev € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Riccardo Chailly € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Zubin Mehta € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

orchestre ospiti
Orchestra Santa Cecilia
Antonio Pappano

€ 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

English Baroque Soloists
Sir John Eliot Gardiner

€ 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Gustav Mahler Jugendorchester 
Daniele Gatti

€ 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Wiener Philharmoniker
Riccardo Chailly

€ 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

concerti straordinari
Concerto di Natale
Zubin Mehta

€ 150 € 125 € 86 € 86 € 62 € 25 € 10

Carlo il Calvo opera in forma di concerto 
Armonia Atenea, George Petrou

€ 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

recital di pianoforte
Khatia Buniatishvili € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Maurizio Pollini € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Jan Lisiecki € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Rudolf Buchbinder € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

Igor Levit € 95 € 79 € 55 € 55 € 39 € 15 € 10

progetto “un palco in famiglia” (vedi p. 76)
Prezzi speciali per Under 18 accompagnati:
Posti in palco Concerti € 10 I prezzi indicati sono esclusi del costo di prevendita.
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altri biglietti

recital di canto
Platea e Palchi Gallerie Ingressi

Michael Volle € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Markus Werba € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Renée Fleming 
Evgeny Kissin 

€ 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Vittorio Grigolo € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Anna Netrebko € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Luca Salsi € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

Benjamin Bernheim € 50 € 35 € 22 € 22 € 18 € 12 € 5

grandi spettacoli per piccoli 
I minori di 18 anni entrano al prezzo simbolico di € 1

Il piccolo principe 
per bambini

€ 40 € 30 € 20 € 20 € 20 € 20 € 5

Concerti per bambini € 15 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 5

musica da camera Posto unico

Concerti al Ridotto Arturo Toscanini € 20

progetto “un palco in famiglia” (vedi p. 76)
Prezzi speciali per Under 18 accompagnati:
Posti in palco Recital € 10 I prezzi indicati sono esclusi del costo di prevendita.
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modalità di vendita
I biglietti del Teatro alla Scala sono in vendita 
esclusivamente sui canali u¨ciali autorizzati:
●  online sul sito teatroallascala.org 
●  biglietteria del Teatro alla Scala 

Largo Ghiringhelli, 1 – Milano 
(per orari e giornate di apertura, vedi p. 80)

●  punti vendita autorizzati  
(elenco completo su teatroallascala.org)

apertura delle vendite
Il calendario di apertura delle vendite per ogni 
titolo è riepilogato su teatroallascala.org.

Acquisti per settore per singolo acquirente:
●  in platea  no a un massimo di 6 posti  

(il primo giorno di vendita  no a 4 posti)
●  in palco  no a un massimo di 6 posti
●  in galleria  no a un massimo di 2 posti

I prezzi dei biglietti (esclusa prevendita) sono 
riportati a pagina 59.  
Le formule di abbonamento a pagina 67.
Riduzioni per giovani e anziani, disabili  
e “Promozione Culturale” sono dettagliate  
su teatroallascala.org.

anagrafica
La registrazione anagra ca è obbligatoria  
per l’acquisto (nome/cognome, indirizzo, 
e-mail, numero di telefono, data di nascita)  
e deve essere e³ettuata una volta sola.
Tutti i biglietti sono intestati all’acquirente.

annullamenti e rimborsi
I biglietti non possono essere annullati, sosti- 
tuiti o convertiti: sono validi esclusivamente 
per la data e l’orario indicati sugli stessi. Si 
prega di veri carne la correttezza all’acquisto. 
Il rimborso è previsto solo in caso di variazione 
della data o cancellazione dello spettacolo.  
Il biglietto deve essere esibito integro e in 
originale.

avvertenze di acquisto
La vendita di biglietti del Teatro alla Scala  
da parte di soggetti non autorizzati è vietata. 
Nessun rivenditore può essere in possesso  
di biglietti prima della data di messa in 
vendita u¨ciale degli spettacoli. Il Teatro alla 
Scala declina ogni responsabilità che possa 
derivare dalle caratteristiche, dalla qualità e 
dai prezzi di biglietti irregolarmente acquistati 
attraverso canali di vendita non autorizzati. 
Nel caso in cui venga accertato che il biglietto 
o l’abbonamento siano stati acquistati da 
soggetti o attraverso canali non autorizzati 
ovvero se il biglietto o l’abbonamento  
siano stati duplicati o ottenuti in contrasto 
con il Regolamento di Biglietteria, non verrà 
autorizzato l’accesso in sala. 

I titoli di ingresso non possono essere utilizzati 
per ragioni commerciali, pubblicitarie o altre 
ragioni promozionali (ad esempio, non 
possono essere messi in palio come premi  
in competizioni e/o concorsi) salvo il caso  
di preventiva autorizzazione scritta da parte 
della Fondazione Teatro alla Scala.

Ogni aggiornamento e integrazione  
al Regolamento riguardo alla normativa per  
il contenimento dell’emergenza sanitaria  
(indossare la mascherina, esibire Greenpass  
e documento d’identità, attività di 
distanziamento del pubblico, ecc.) oltre  
che eventuali modi che straordinarie della 
programmazione e del calendario delle 
rappresentazioni, viene pubblicato su  
teatroallascala.org e comunicato agli abbonati 
e agli acquirenti dei biglietti degli spettacoli 
coinvolti .

Il Regolamento completo di Biglietteria  
è disponibile sul sito del Teatro alla Scala  
teatroallascala.org.

informazioni di biglietteria
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box office information

terms of sale
Tickets for Teatro alla Scala are on sale 
exclusively through these o¨cial channels:
●  online at teatroallascala.org 
●  Teatro alla Scala box o´ce 

Largo Ghiringhelli, 1 – Milano 
(opening hours and days, see p. 81) 

●  o´cial authorized dealers  
(complete list on teatroallascala.org)

sales calendar
The ticket sales calendar is summarized  
and updated for each production at 
teatroallascala.org.

Purchases by sector:
●  in the stalls up to a maximum of 6 seats  

(the  rst day of sale, up to a 4 seats)
●  in boxes up to a maximum of 6 seats
●  in the balconies up to a maximum of 2 seats

Ticket prices (without presale fee) are listed  
at page 59.
Subscriptions are described at page 67.
Concessions for young, seniors, people with 
disabilities and “Cultural Promotion” are 
detailed at teatroallascala.org.

registration
The registration (to be done once) is mandatory 
before proceeding with your  rst purchase 
(name/surname, address, email, phone number, 
date of birth). All tickets are registered in the 
name of the purchaser.

cancellations and refunds
Tickets cannot be cancelled or replaced, are 
only valid for the date and time indicated 
thereon. It is therefore recommended to check 
whether the details are correct at the time  
of purchase. Refunds will be processed only  
in case of date change or cancellation of a 
performance. Tickets must be presented intact 
and in their original form.

purchase instructions
The Teatro alla Scala takes no responsibility 
for the characteristics, quality and price of 
tickets purchased through unauthorised sales 
channels. In the event that it is ascertained 
that a ticket or subscription has been purchased 
through uno¨cial channels or unauthorised 
parties, or that the ticket or subscription  
have been duplicated or obbtained in con¶ict 
with these Regulations, admission to the 
theatre will be denied.

Tickets for Teatro alla Scala performances may 
not be used for commercial, advertising or 
other promotional purposes (e.g. they cannot 
be o³ered as prizes in competitions) except 
when prior written authorisation has been 
provided by the Fondazione Teatro alla Scala.

Any update and integration of the Regulation 
regarding the containment of the contagion 
from health emergency (such as wearing  
the mask, showing Greenpass and ID, public 
distancing activities, etc.), as well as any 
extraordinary change to the program and 
calendar of performances, is published  
on teatroallascala.org and communicated 
directly to subscribers and tickets purchasers 
involved.

The complete Box O¨ce Regulation is 
available and updated on the Teatro  
alla Scala website teatroallascala.org.
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Il Teatro alla Scala o³re al suo pubblico un’ampia scelta di 
abbonamenti per la Stagione 2022/2023, presentando tutte  
le formule della stagione in corso e garantendo agli abbonati 
la possibilità di rinnovare i propri posti e tutti i bene t 
dedicati.
Dopo il successo dello scorso anno, si rinnova la formula
“Un palco in famiglia” che permette ai minori di 18 anni 
accompagnati di accedere a prezzi speciali in posti di  
palco per tutti gli spettacoli della Stagione e vengono 
riproposte le formule pensate per seguire i cicli dei Recital 
di pianoforte e delle Orchestre Ospiti.
Per il pubblico che arriva da fuori Milano, accanto alla 
formula Weekend da 5 titoli a data  ssa, vengono riproposti  
i Carnet di biglietti, che consentono di acquistare con 
anticipo posti di platea e palchi per 3 o 4 spettacoli suddivisi 
per periodo, e i pacchetti “Weekend a Milano” progettati  
per visitare la città in collaborazione con le grandi istituzioni 
museali della città di Milano quali il Cenacolo Vinciano.
Da questa Stagione, inoltre, si amplia l’o³erta per i ragazzi 
sotto i 30 e i 35 anni d’età, con una nuova formula 
d’abbonamento per i concerti, serate di spettacolo dedicate  
e la possibilità di condividere un palco intero a prezzi 
speciali pensati per i più giovani.

Teatro alla Scala o³ers a wide choice of subscription options 
for the 2022/2023 Season, presenting all the formulas  
of the current season and guaranteeing the subscribers the 
right to renew their seats and enjoy all the dedicated 
bene ts.
A»er the success of the  rst year, the Piano Recital and 
Guest Orchestras series are con rmed, alongside the 
“Family Box” formula that welcomes children under 18  
year old at very special prices.
The audience coming from outside Milan can enjoy our 
performances with the traditional Weekend series of  
5  xed dates but also with Carnets of 3 or 4 tickets booked  
in advanced sale or in “Weekend in Milan” packages  
that include the chance to visit the main museums of the 
city, such as Cenacolo Vinciano.
From this Season, the o³er for young spectators is furtherly 
extended to people between 30 and 35 years old, with a  
new Concert series, special nights and a promotion to share 
a box, always with reduced prices.

OPERA BALLETTO CONCERTI

Abbonamenti

Subscriptions 
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Prime Opera (14 spettacoli)
Tutte le Prime rappresentazioni dei 14 titoli della Stagione 
d’Opera nella formula più completa ed esclusiva.

Boris Godunov Sabato
10/12/2022 h20:00

Salome Sabato
14/01/2023 h20:00

I Vespri siciliani Sabato
28/01/2023 h19:00

La bohème Sabato
04/03/2023 h20:00

Les contes d’Ho�mann Mercoledì
15/03/2023 h19:30

Li zite ’ngalera Martedì
04/04/2023 h20:00

Lucia di Lammermoor Giovedì
13/04/2023 h20:00

Andrea Chénier Mercoledì
03/05/2023 h20:00

Rusalka Martedì
06/06/2023 h20:00

Macbeth Sabato
17/06/2023 h20:00

Il barbiere di Siviglia Lunedì
04/09/2023 h20:00

Le nozze di Figaro Sabato
30/09/2023 h19:30

Peter Grimes Mercoledì
18/10/2023 h20:00

L’amore dei tre re Sabato
28/10/2023 h20:00

Prime Balletto (7 spettacoli)
Tutte le Prime rappresentazioni dei 7 balletti  
della Stagione.

Lo Schiaccianoci Sabato
17/12/2022 h20:00

Dawson / Duato / Kratz / Kylián Venerdì
03/02/2023 h20:00

Le Corsaire Martedì
28/02/2023 h20:00

Serata William Forsythe Mercoledì
10/05/2023 h20:00

Romeo e Giulietta Sabato
24/06/2023 h20:00

Il lago dei cigni Venerdì
15/09/2023 h20:00

Aspects of Nijinsky Domenica
05/11/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Prime Opera  
(14 spettacoli)
Platea € 3.010

€ 2.415

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 15.560
€ 12.382

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 9.828
€ 9.312

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 8.804
€  6.620

Galleria € 1.264
€ 970

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 5.250
€ 3.045

Prezzi abbonamento Prime Balletto  
(7 spettacoli)
Platea € 950

€ 775

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 4.940
€ 4.040

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 3.190
€ 3.060

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 2.830 
€ 2.205

Galleria € 450
€ 373

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.760
€ 1.090

abbonamenti prime
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Opera (1o spettacoli)
La classica formula Opera, in 10 titoli e su 4 turni, con tutte le nuove  
produzioni della Stagione e gli spettacoli mai visti a Milano.

turni a b c d
Boris Godunov Martedì

13/12/2022 h20:00
Venerdì
16/12/2022 h20:00

Martedì
20/12/2022 h20:00

Venerdì
23/12/2022 h20:00

Salome Martedì
17/01/2023 h20:00

Martedì
24/01/2023 h20:00

Venerdì
20/01/2023 h20:00

Martedì
31/01/2023 h20:00

I Vespri siciliani Mercoledì
01/02/2023 h19:00

Mercoledì
08/02/2023 h19:00

Martedì
14/02/2023 h19:00

Sabato
11/02/2023 h19:00

Les contes d’Ho�mann Martedì
21/03/2023 h19:30

Martedì
28/03/2023 h19:30

Venerdì
24/03/2023 h19:30

Venerdì
31/03/2023 h19:30

Li zite ’ngalera Mercoledì
12/04/2023 h20:00

Martedì
18/04/2023 h20:00

Sabato
15/04/2023 h20:00

Venerdì
21/04/2023 h20:00

Lucia di Lammermoor Giovedì
20/04/2023 h20:00

Mercoledì
26/04/2023 h20:00

Martedì
02/05/2023 h20:00

Venerdì
05/05/2023 h20:00

Rusalka Martedì
13/06/2023 h20:00

Lunedì
19/06/2023 h20:00

Venerdì
16/06/2023 h20:00

Giovedì
22/06/2023 h20:00

Le nozze di Figaro Mercoledì
04/10/2023 h19:30

Martedì
10/10/2023 h19:30

Martedì
17/10/2023 h19:30

Venerdì
13/10/2023 h19:30

Peter Grimes Martedì
24/10/2023 h20:00

Lunedì
30/10/2023 h20:00

Giovedì
02/11/2023 h20:00

Venerdì
27/10/2023 h20:00

L’amore dei tre re Martedì
07/11/2023 h20:00

Venerdì
03/11/2023 h20:00

Domenica
12/11/2023 h20:00

Venerdì
10/11/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Opera  
(10 spettacoli)
Platea € 2.160

€ 1.735

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 11.170
€ 8.890

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 7.057
€ 6.685

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 6.321
€ 4.756

Galleria € 907
€ 696

Un palco in famiglia 2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 3.770
€ 2.185

abbonamento opera

Agli Abbonati Opera è riservata una prelazione speciale  
per l’acquisto di biglietti dello spettacolo La bohème  
senza maggiorazioni di prevendita.
Per maggiori dettagli sui bene t riservati agli abbonati  
vedi pagina 78.
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Balletto (5 spettacoli)
Cinque balletti con tutte le novità della stagione.

turni p r
Lo Schiaccianoci Mercoledì

04/01/2023 h20:00
Sabato
07/01/2023 h20:00

Dawson / Duato / Kratz / Kylián Martedì
07/02/2023 h20:00

Giovedì
09/02/2023 h20:00

Le Corsaire Mercoledì
01/03/2023 h20:00

Giovedì
09/03/2023 h20:00

Serata William Forsythe Martedì
23/05/2023 h20:00

Martedì
30/05/2023 h20:00

Aspects of Nijinsky Mercoledì
15/11/2023 h20:00

Mercoledì
08/11/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Balletto  
(5 spettacoli)
Platea € 675

€ 550

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 3.510 
€ 2.870

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 2.265
€ 2.175

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 2.010
€ 1.565

Galleria € 320
€ 266

Un palco in famiglia 2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.250
€ 775

abbonamento balletto
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Prezzi abbonamento Weekend (5 spettacoli)

turno n
Platea € 1.015

€ 825

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 5.270
€ 4.216

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 3.341
€ 3.171

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 2.988
€ 2.271

Galleria € 434
€ 338

Un palco in famiglia 2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.800
€ 1.050

Mini (6 spettacoli)
Le proposte Mini si di³erenziano in due turni alternativi:  
il Turno M propone 4 opere e 2 balletti, mentre il Turno O 
o³re una soluzione bilanciata con 3 opere e 3 balletti.

turno m
La bohème
Opera

Martedì
07/03/2023 h20:00

Andrea Chénier
Opera

Mercoledì
24/05/2023 h20:00

Romeo e Giulietta
Balletto

Mercoledì
28/06/2023 h20:00

Macbeth
Opera

Martedì
04/07/2023 h20:00

Il barbiere di Siviglia
Opera

Lunedì
11/09/2023 h20:00

Il lago dei cigni
Balletto

Martedì
26/09/2023 h20:00

turno o
Le Corsaire
Balletto

Domenica
05/03/2023 h20:00

La bohème
Opera

Martedì
14/03/2023 h20:00

Andrea Chénier
Opera

Sabato
27/05/2023 h20:00

Macbeth
Opera

Martedì
29/06/2023 h20:00

Romeo e Giulietta
Balletto

Sabato
01/07/2023 h20:00

Il lago dei cigni
Balletto

Giovedì
21/09/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Mini (6 spettacoli)

turno m o
Platea € 1.125

€ 905
€ 1.070

€ 865

Palco da 6 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 5.820
€ 4.662

€ 5.550
€ 4.462

Palco da 5 posti i, ii, iii ordine
iv ordine

€ 3.696
€ 3.512

€ 3.535
€ 3.367

Palco da 4 posti i, ii ordine
iii, iv ordine

€ 3.303
€ 2.504

€ 3.155
€ 2.406

Galleria € 487
€ 381

€ 471
€ 375

Un palco in 
famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.990
€ 1.175

€ 1.910
€ 1.135

abbonamenti opera e balletto

Weekend (5 spettacoli)
Quattro opere e un balletto, tutte nel weekend:  
l’ideale per chi segue La Scala ma non abita a Milano.

turno n
Dawson / Duato / Kratz / Kylián
Balletto

Domenica
05/02/2023 h14:30

La bohème
Opera

Domenica
19/03/2023 h14:30

Lucia di Lammermoor
Opera

Domenica
23/04/2023 h14:30

Macbeth
Opera

Sabato
08/07/2023 h20:00

Il barbiere di Siviglia
Opera

Venerdì
08/09/2023 h20:00
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Sinfonica (7 spettacoli)
Grandi Maestri per 7 concerti con l’Orchestra e il Coro  
del Teatro alla Scala. Tutti i concerti iniziano alle ore 20.

turni a b c
Daniele Gatti Mercoledì

09/11/2022
Giovedì
10/11/2022

Sabato
12/11/2022

Riccardo Chailly Lunedì
16/01/2023

Mercoledì
18/01/2023

Giovedì
19/01/2023

Daniel Harding Mercoledì
15/02/2023

Giovedì
16/02/2023

Sabato
18/02/2023

Lorenzo Viotti Lunedì
06/03/2023

Mercoledì
08/03/2023

Venerdì
10/03/2023

Timur Zangiev Lunedì
24/04/2023

Giovedì
27/04/2023

Venerdì
28/04/2023

Riccardo Chailly Giovedì
18/05/2023

Venerdì
19/05/2023

Sabato
20/05/2023

Zubin Mehta Mercoledì
11/10/2023

Giovedì
12/10/2023

Sabato
14/10/2023

abbonamenti concerti

Orchestre ospiti (4 spettacoli)
Quattro concerti straordinari con compagini internazionali 
e importanti direttori.

Orchestra Santa Cecilia
Antonio Pappano

Sabato
19/11/2022 h20:00

English Baroque Soloists
Sir John Eliot Gardiner

Sabato
03/12/2022 h20:00

Gustav Mahler Jugendorchester 
Daniele Gatti

Giovedì
25/05/2023 h20:00

Wiener Philharmoniker
Riccardo Chailly

Martedì
20/06/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Sinfonica  
(7 spettacoli)
Platea € 665

Palco da 6 posti i, ii, iii, iv ordine € 3.766

Palco da 5 posti i, ii, iii, iv ordine € 2.989

Palco da 4 posti i, ii, iii, iv ordine € 2.436

Galleria € 385
€ 385

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.470
€ 875

Prezzi abbonamento Orchestre ospiti  
(4 spettacoli)
Platea € 380

Palco da 6 posti i, ii, iii, iv ordine € 2.152

Palco da 5 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.708

Palco da 4 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.392

Galleria € 220
€ 220

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 840
€ 500
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Recital di pianoforte (5 spettacoli)
Cinque appuntamenti imperdibili con alcuni dei più 
grandi pianisti dei nostri giorni.

Khatia Buniatishvili Domenica
11/12/2022 h20:00

Maurizio Pollini Lunedì
13/02/2023 h20:00

Jan Lisiecki Lunedì
20/03/2023 h20:00

Rudolf Buchbinder Domenica
02/04/2023 h20:00

Igor Levit Domenica
22/10/2023 h20:00

Recital di canto (7 spettacoli)
Una rassegna unica di grandi voci del panorama 
internazionale in sette serate cameristiche.

Michael Volle Domenica
18/12/2022 h20:00

Markus Werba Domenica
08/01/2023 h20:00

Renée Fleming Giovedì
26/01/2023 h20:00

Vittorio Grigolo Domenica
26/02/2023 h20:00

Anna Netrebko Domenica
19/03/2023 h20:00

Luca Salsi Sabato
10/06/2023 h20:00

Benjamin Bernheim Giovedì
05/10/2023 h20:00

Prezzi abbonamento Recital di pianoforte  
(5 spettacoli)
Platea € 475

Palco da 6 posti i, ii, iii, iv ordine € 2.690

Palco da 5 posti i, ii, iii, iv ordine € 2.135

Palco da 4 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.740

Galleria € 275
€ 275

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 1.050
€ 625

Prezzi abbonamento Recital di canto  
(7 spettacoli)
Platea € 350

Palco da 6 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.890

Palco da 5 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.435

Palco da 4 posti i, ii, iii, iv ordine € 1.190

Galleria € 154
€ 154
€ 126

Un palco  
in famiglia

2 adulti & 2 u18
1 adulto & 3 u18

€ 840
€ 560
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abbonamenti under30

Per i giovani sotto i 30 anni, si rinnova l’ampia proposta  
di formule convenienti, diversi cate e ¶essibili.
Inoltre, dalla Stagione 2022/2023 si aggiunge la nuova 
formula Sinfonica a data  ssa.

Tutti gli abbonati Under30 hanno in omaggio il Pass Under30 
per accedere a promozioni e inviti speciali e una prelazione 
per l’acquisto delle Anteprime Under30 (Boris Godunov  
del 4 dicembre e Lo Schiaccianoci del 15 dicembre 2022).  
Agli abbonati a data  ssa sono riservati speciali incontri con 
gli artisti, seguiti da aperitivo dedicato prima di ciascuna 
data in abbonamento.

Opera Under30

turno g
La bohème Mercoledì

22/03/2023

Lucia di Lammermoor Domenica
16/04/2023

Rusalka Venerdì
09/06/2023

Peter Grimes Sabato
21/10/2023

Balletto Under30

turno h
Dawson / Duato /  
Kratz / Kylián

Sabato
04/02/2023

Serata William Forsythe Venerdì
12/05/2023

Romeo e Giulietta Mercoledì
05/07/2023

Aspects of Nijinsky Venerdì
17/11/2023

Sinfonica Under30

turno c
Daniel Harding Sabato

18/02/2023

Lorenzo Viotti Venerdì
10/03/2023

Timur Zangiev Venerdì
28/04/2023

Riccardo Chailly Sabato
20/05/2023

Abbonamenti Under30 a data ½ssa (4 spettacoli)

abbonamenti under30 a data fissa
Platea e Palchi Palchi Galleria

Opera G
4 opere

under30
accompagnatore

€ 310
€ 920

€ 250
€ 750

€ 160
€ 550

€ 130
€ 320

€ 98
€ 236

€ 130
€ 386

€ 98
€ 296

Balletto H
4 balletti

under30
accompagnatore

€ 250
€ 550

€ 190
€ 450

€ 130
€ 330

€ 105
€ 210

€ 88
€ 170

€ 105
€ 260

€ 88
€ 214

Sinfonica C
4 concerti

under30
accompagnatore

€ 160
€ 380

€ 120
€ 316

– – – – –

libero opera
Platea e Palchi Palchi

3 opere a scelta tra: 
Salome,
Li zite ’ngalera,
Andrea Chénier,
Macbeth,
L’amore dei tre re

€ 255 € 195 € 135 € 96

libero balletto
Platea e Palchi Palchi

3 balletti a scelta tra: 
Dawson / Duato /  
Kratz / Kylián,
Le Corsaire,
Serata William Forsythe,
Romeo e Giulietta,
Il lago dei cigni

€ 222 € 180 € 99 € 78

Formule Libero Under30 (3 spettacoli a scelta tra 5)

Teatro alla Scala 74

Scala_ProgrammaStagM-17x24-INTERNO.indd   74 30/05/22   18:05



i giovedì 30/35
29/12/2022 Boris Godunov (Opera)
19/01/2023 Riccardo Chailly (Concerto)
16/02/2023 Daniel Harding (Concerto)
16/03/2023 La bohème (Opera)
27/04/2023 Timur Zangiev (Concerto)
11/05/2023 Andrea Chénier (Opera)
22/06/2023 Rusalka (Opera)
06/07/2023 Romeo e Giulietta (Balletto)
21/09/2023 Il lago dei cigni (Balletto)
02/11/2023 Peter Grimes (Opera)

Per dare sempre maggior accesso ai giovani, il Teatro organizza 
un nuovo palinsesto di 10 serate speciali (i giovedì 30/35,  
circa uno ogni mese) con posti dedicati ad un prezzo ridotto 
per chi ha meno di 35 anni. È possibile acquistare singoli 
biglietti per queste date oppure sottoscrivere un Carnet a 
scelta da almeno 3 titoli, che permette di usufruire di uno 
sconto ancora maggiore ( no al 50%). Ogni serata è introdotta 
da un aperitivo dedicato di benvenuto nel Ridotto.

“insieme in palco”
Con la nuova formula “Insieme in palco”, chi ha meno di 35 
anni può diventare ambasciatore dell’emozione del Teatro 
alla Scala, acquistando un intero palco da 4 posti a metà del 
prezzo da utilizzare interamente per spettatori under35.
Maggiori dettagli sulle modalità di acquisto e utilizzo sono 
indicati sul sito www.teatroallascala.org.

abbonamenti 30/35

Dalla Stagione 2022/2023, l’o³erta per i giovani del Teatro 
alla Scala si evolve ed estende ai ragazzi  no a 35 anni, 
confermando le tradizionali formule a data  ssa Opera  
e Balletto e la nuova formula Sinfonica, per avvicinarli  
un passo alla volta a diventare il pubblico del futuro.  
Inoltre, si aggiungono le nuove iniziative “I giovedì 30/35”  
e la formula “Condividi un palco”.

Tutti gli abbonati under35 hanno in omaggio il nuovo Pass 
Under35 per accedere a promozioni e inviti speciali.

Opera 30/35

turno g
La bohème Mercoledì

22/03/2023

Lucia di Lammermoor Domenica
16/04/2023

Rusalka Venerdì
09/06/2023

Peter Grimes Sabato
21/10/2023

Balletto 30/35

turno h
Dawson / Duato /  
Kratz / Kylián

Sabato
04/02/2023

Serata William Forsythe Venerdì
12/05/2023

Romeo e Giulietta Mercoledì
05/07/2023

Aspects of Nijinsky Venerdì
17/11/2023

Sinfonica 30/35

turno c
Daniel Harding Sabato

18/02/2023

Lorenzo Viotti Venerdì
10/03/2023

Timur Zangiev Venerdì
28/04/2023

Riccardo Chailly Sabato
20/05/2023

Abbonamenti 30/35 a data ½ssa (4 spettacoli)

abbonamenti 30/35 a data fissa
Platea e Palchi Palchi

Opera G
4 opere

30/35 € 460 € 375 € 275 € 190 € 140

Balletto H
4 balletti

30/35 € 295 € 240 € 180 € 140 € 110

Sinfonica C
4 concerti

30/35 € 210 € 180 – – –
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Un palco in famiglia – Abbonamenti

posto adulto under18
Opera Prime (14 opere) € 2.415 € 210

Opera (10 opere) € 1.735 € 150

Balletto Prime (7 balletti) € 775 € 105

Balletto (5 balletti) € 550 € 75

Mini M (4 opere + 2 balletti) € 905 € 90

Mini O (3 opere + 3 balletti) € 865 € 90

Weekend (4 opere + 1 balletto) € 825 € 75

Sinfonica (7 concerti) € 665 € 70

Orchestre ospiti (4 concerti) € 380 € 40

Recital di canto (7 recital) € 350 € 70

Recital di pianoforte (5 concerti) € 475 € 50

un palco in famiglia carnet

I palchi del Teatro alla Scala sono da sempre un luogo  
di ritrovo e appartenenza per le famiglie. Con il progetto 
« Un palco in famiglia », il Teatro alla Scala o³re un  
nuovo modo di vivere le emozioni scaligere con i propri  
cari e avvicinare il pubblico del futuro.
Alcuni palchi selezionati da 4 posti del Teatro saranno 
infatti riservati ai ragazzi minori di 18 anni accompagnati  
da adulti. È possibile acquistare questi palchi (per intero,  
4 posti) in abbonamento dal 23 giugno 2022.
Per i minori di 18 anni, il biglietto ha un prezzo speciale  
di € 15 a recita per le opere e i balletti e di € 10 a recita  
per i concerti.

Anche per la Stagione 2022/2023 saranno disponibili  
le nuove proposte di Carnet di biglietti da 3 o 4 spettacoli  
a scelta. Una soluzione innovativa per chi desidera  
un pacchetto di spettacoli selezionati, avendo la libertà  
di optare per le date più comode.
La selezione delle date e dei posti viene e³ettuata all’atto 
dell’acquisto. Maggiori dettagli sulle opzioni di carnet  
e sulle modalità di acquisto saranno disponibili online su 
www.teatroallascala.org.
La vendita dei Carnet inizia da venerdì 30 settembre 2022.
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Esselunga è orgogliosa di essere Fondatore permanente del Teatro alla Scala.
Un impegno che ci lega sempre di più alla cultura. Perché sostenere il teatro più 
prestigioso e famoso al mondo per noi significa salvaguardare il valore dell’arte

e contribuire alla crescita di tutto il Paese.

per

FIERI DI SUPPORTARE 
IL TEATRO ALLA SCALA.
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modalità di rinnovo abbonamenti
Dal 23 giugno al 26 settembre, sarà possibile 
esercitare il diritto di prelazione gratuito  
sul posto occupato nella Stagione 2021/2022:
●  online, direttamente dalla propria area 

riservata sul webshop, con pagamento 
tramite carta di credito;

●  via email, richiedendo il rinnovo all’indirizzo 
abbonamento@fondazionelascala.it.  
Per e³ettuare il pagamento:
•  con voucher, allegare copia dello stesso;
•  con carta, allegare copia fronte/retro della 

carta e autorizzazione  rmata all’addebito;
•  con boni
co, allegare ricevuta  

di versamento al c/c intestato a:  
Fondazione Teatro alla Scala 
U¨cio Biglietteria 
IBAN IT60E0306903390100000000046 
codice BIC/SWIFT BCITITMM988;

•  telefonicamente, chiamando il numero 
dedicato +39 02 89709010 (attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 18), con pagamento 
tramite carta di credito e/o voucher;

•  presso la Biglietteria del Teatro  
(aperta dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 18),  
con pagamento in contanti, carta, bancomat, 
voucher, assegno circolare o bancario  
del titolare.

Il rinnovo e il pagamento dell’abbonamento 
possono essere e³ettuati esclusivamente 
dall’intestatario o da persona da quest’ultimo 
delegata.

spedizione abbonamenti
In caso di acquisto o rinnovo online, telefonico 
o via email, l’abbonamento viene spedito  
al domicilio indicato dal Cliente a partire da 
settembre 2022.

nuovi abbonamenti
Dal 23 giugno saranno disponibili alla vendita 
tutti i posti non in prelazione per le formule  
a data  ssa. I nuovi abbonamenti a data  ssa 
possono essere sottoscritti:
●  online su www.teatroallascala.org
●  via email scrivendo a:  

abbonamento@fondazionelascala.it
●  presso la Biglietteria del Teatro  

(aperta dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 18)

La vendita dei Carnet per 3 e 4 spettacoli  
a scelta è riepilogata per ogni formula nel 
capitolo dedicato.

È possibile acquistare un massimo di 6 posti  
in abbonamento.
I palchi possono essere acquistati solo per 
intero (ad eccezione di Abbonamenti Under30 
e Carnet).

vantaggi per gli abbonati
●  Prelazione per rinnovare il proprio posto 

senza maggiorazione di prevendita
●  Servizio di Cambio data, per i turni  

Prime, Opera, Balletto, Mini, Weekend  
e Sinfonica

●   Prelazione su ulteriori biglietti prima 
dell’apertura vendite (da ottobre 2022)

●   Prelazione speciale per gli abbonati  
Opera sui biglietti de La bohème senza 
maggiorazioni di prevendita

●   Riduzione del 10% per abbonati Opera  
e Prime per aggiungere un abbonamento 
Mini (M, N, O) o Balletto (P, R)

●   Programmi di sala in omaggio (Abbonati 
Opera, Prime Opera e Prime Balletto)

●   Servizio di prenotazione Taxi 8585
●   Card -35% sul parcheggio in Piazza Meda
●   Ingresso gratuito al Museo Teatrale
●  Porta abbonamento e Agenda in omaggio
●  Prenotazione online prioritaria  

per consumazioni ai bar del Teatro

abbonamenti
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subscriptions

how to renew your subscription
From 23 June to 26 September, subscribers  
of the 2021/22 Season will be granted  
the possibility to renew their subscription  
for the same seat without additional  
presale fees:
●  online, directly from your user page a»er 

logging in to your account in the webshop;
●  by email, writing to  

abbonamento@fondazionelascala.it. 
For the payment:
•  by voucher, attaching a copy of it;
•  by card, attaching a front/back copy  

of the card and a signed authorization  
for the charge;

•  in case of bank transfer, attaching a receipt 
of the transfer to:  
Fondazione Teatro alla Scala 
U¨cio Biglietteria 
IBAN IT60E0306903390100000000046 
BIC/SWIFT code BCITITMM988;

•  by phone, calling the +39 02 89709010  
(Mon-Sat, 10-18), payment by voucher  
or credit card.

•  at the box o´ce (open from Monday  
to Saturday, from 12 noon to 6pm), payment 
by cash, card, voucher or cheque.

Renewal and payment must be done 
exclusively by the owner of the subscription  
or his/her proxy.

subscription shipment
Subscriptions bought or renewed by phone, 
online or email will be shipped by registered 
mail starting from September 2022. 

new subscriptions
From June 23rd,  xed-date subscriptions for 
the 2021/2022 Season will be available for  
sale for all the seats not subject to the renewal 
right by previous subscribers.  
New subscriptions can be purchased:
●  online on www.teatroallascala.org
●  by email writing to  

abbonamento@fondazionelascala.it
●  at the box o´ce (open from Monday  

to Saturday, from 12 noon to 6pm)

The sale of Carnets (for 3 or 4 performances  
of your choice) is detailed in the dedicated 
chapter.

A maximum of 6 seats can be purchased  
by each subscriber. 
Entire boxes have to be booked in subscription 
(except for Under30 formulas and for Ticket 
Carnets).

benefits for subscribers
●  Right to reserve your current seat for the 

upcoming season without presale fees
●  Date Change service (Prime, Opera,  

Ballet, Mini, Weekend and Symphonic 
subscriptions)

●  Advance booking of further tickets before 
the normal opening (from October 2022)

●  Advance booking right without presale fees 
for Opera subscribers on La bohème

●  Additional Mini or Ballet (M, N, O, P, R) 
subscriptions at -10% discounted price  
for Opera and Prime subscribers

●  Complimentary program booklets  
(Opera, Prime Opera and Prime Ballet 
subscribers)

●  8585 Taxi booking service
●  -35% Card for parking in Piazza Meda
●  Free entrance at Museo Teatrale alla Scala
●  Complimentary Ticket holder and Agenda
●  Online advanced booking services  

for food and drinks at the Theatre bars
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contatti

sito web
www.teatroallascala.org

biglietteria del teatro alla scala
Largo Ghiringhelli, 1 – Milano

Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 12.00  
alle ore 18.00 (eventuali variazioni saranno 
comunicate online su www.teatroallascala.org)
Esclusivamente per la vendita e il ritiro dei 
biglietti dello spettacolo del giorno,  
la Biglietteria è aperta da 2 ore prima e  no  
a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.

giorni di chiusura
•  dal 6 al 21 agosto 2022
•  1 novembre
•  8, 24, 25, 26 dicembre 2022 
•  1 e 6 gennaio
• Pasqua e lunedì dell’Angelo
•  25 aprile 
•  1 maggio 
•  2 giugno 

servizio infotel | la scala risponde
Per informazioni su disponibilità  
dei posti, modalità di acquisto di biglietti  
e abbonamenti:
Tel. +39 02 72 003 744  
(servizio attivo dal lunedì al sabato  
dalle 12.00 alle 18.00)  
oppure scrivere a  
lascalarisponde@fondazionelascala.it

servizio abbonati
Per assistenza, richieste e rinnovo abbonamenti 
abbonamento@fondazionelascala.it

servizio promozione culturale
•  Biblioteche civiche, Associazioni,  

Circoli Culturali e Gruppi Anziani 
+39 02 8879 2012  
Alessandra Covini  
covini@fondazionelascala.it

•  Scuole Secondarie di Secondo grado, 
Università, Conservatori, Civiche  
scuole di musica 
+39 02 8879 2014  
Roberto Bossi  
bossi@fondazionelascala.it

•  Scuole primarie e Scuole Secondarie  
di Primo grado 
+39 02 8879 2021  
Emanuela Spaccapietra  
ipiccoliallopera@fondazionelascala.it  
e spaccapietra@fondazionelascala.it 
+39 02 8879 2013  
Sabrina Magno  
magno@fondazionelascala.it

la scala under30
www.lascalaunder30.org
lascalaunder30@fondazionelascala.it

museo teatrale alla scala
Tel. +39 02 88 79 74 73

fondazione accademia teatro alla scala
Tel. +39 02 85 45 111
www.accademialascala.org

filarmonica della scala
Tel. +39 02 72 02 36 71
biglietteria@ larmonica.it
www. larmonica.it
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contacts

website
www.teatroallascala.org

teatro alla scala box office
Largo Ghiringhelli, 1 – Milano

Open Monday to Saturday from 12am to 6pm
The Box O¨ce opens exclusively for the sale 
and collection of tickets for the performance 
of the day from 2 hours before and up to  
15 minutes a»er the start of the performance.

closing days
• 6–21 August 2022 
•  1 November
•  8, 24, 25, 26 December 2022 
•  1 e 6 January 
• Easter and Easter Monday
•  25 April 
•  1 May 
•  2 June

infotel service | la scala risponde
For information on seat availability,  
ticket purchases and subscriptions:
Tel. +39 02 72 003 744  
(service available from Monday to Saturday 
from 12am to 6pm)  
or write to  
lascalarisponde@fondazionelascala.it

subscribers service
For assistance, requests and subscription 
renewals: abbonamento@fondazionelascala.it

cultural promotion service
•  Civic libraries, Associations, Cultural circles, 

Elderly groups 
+39 02 8879 2012  
Alessandra Covini  
covini@fondazionelascala.it

•  Upper Secondary schools, Universities, 
Conservatories, Civic music schools 
+39 02 8879 2014  
Roberto Bossi  
bossi@fondazionelascala.it

•  Elementary schools and Lower Secondary 
schools 
+39 02 8879 2021  
Emanuela Spaccapietra  
ipiccoliallopera@fondazionelascala.it  
and spaccapietra@fondazionelascala.it 
+39 02 8879 2013  
Sabrina Magno  
magno@fondazionelascala.it

la scala under30
www.lascalaunder30.org
lascalaunder30@fondazionelascala.it
la scala theater museum
Tel. +39 02 88 79 74 73

accademia teatro alla scala foundation
Tel. +39 02 85 45 111
www.accademialascala.org

filarmonica della scala
Tel. +39 02 72 02 36 71
biglietteria@ larmonica.it
www. larmonica.it
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La Direzione del Teatro alla Scala si riserva  
il diritto di apportare al programma  
della Stagione i cambiamenti resi necessari  
da esigenze tecniche o per causa di forza 
maggiore.
La Direzione si riserva inoltre di presentare 
eventuali altri cast.
Per eventuali aggiornamenti si consiglia  
di visitare regolarmente il sito web del Teatro: 
www.teatroallascala.org

A cura dell’U¨cio Edizioni e della Direzione 
Marketing del Teatro alla Scala

progetto grafico 
Tomo Tomo & Kevin Pedron

stampa 
Galli Thierry, Milano

colophon
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