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LABORATORIO DEL TEATRO ALLA SCALA - ANSALDO
Via Bergognone, 34 - Milano


 Vivere il dietro le quinte osservando  come nasce una prima teatrale è possibile visitando i laboratori del Teatro alla Scala di Milano. 
Un'esperienza unica per un'eccellenza tutta italiana. 
I laboratori del Teatro alla Scala, prima dislocati nelle sedi di Bovisa, Pero, Abanella e nello stesso Piermarini, sono riuniti, dal 20 febbraio 2001, presso l’ex insediamento industriale delle acciaierie Ansaldo a Milano, zona Tortona. 

Imponente struttura di 20mila metri quadrati, capace di ospitare la maggior parte delle lavorazioni artigianali degli allestimenti scenici: scenografia, scultura, termoformatura, falegnameria, officina meccanica, assemblaggio scene, sartoria, elaborazione costumi, lavanderia, sale prova per il coro e uno spazio scenico per le prove di regia perfettamente corrispondente al palcoscenico del Piermarini. L'intera struttura  è divisa in tre padiglioni.


Padiglione Benois 
si lavora alla scenografia, quindi all’assemblaggio delle scene, alla falegnameria e alla scenoplastica. Potreste ammirare come viene dipinto con precisione e maestria un pannello che costituirà una scenografia.

Padiglione Caramba Sartoria e il magazzino costumi, 1.400 armadi, distribuiti su una superficie di 1.400 metri quadri, in cui sono custoditi circa 60mila costumi, appartenenti in media a 280 allestimenti, dal 1911 a oggi. Abiti creati per la Tebaldi, la Callas, Corelli, Nureyev. Tra questi, sono esposti il costume di Pavarotti nell' Aida di Ronconi del 1985, quello dello Schiaccianoci del 1976 indossato anche dalla Fracci e un favoloso abito dipinto a olio per la Tosca del 1996.

Padiglione Visconti è invece quello dedicato alle sale prove del coro.

Il percorso guidato porterà i visitatori attraverso tutti i padiglioni e offrirà una visuale insolita, sarà possibile assistere al lavoro quotidiano di alcuni degli oltre 150 addetti tra falegnami, fabbri, carpentieri, scenografi, scultori, sarte e costumiste, dall’alto, percorrendo le passerelle che concedono una vista privilegiata di tutta l’area dei laboratori . 
 

    
      







    
          
      







    
          
      

VIDEO Laboratorio Scenografico del Teatro alla Scala          
    
                 
      

VISITE GUIDATE PER SCOLARESCHE


Partecipanti previsti : 27 persone (inclusi i docenti) la 28^ sarà la nostra guida


Orari: martedì e giovedì dalle ore 9.00>12.00 e dalle ore 14.00>16.00

Durata visita: 1h/1.15h

Costo visita guidata: €8,00 a persona/ per gruppi di 25 persone. La tariffa di €200,00 rimarrà invariata anche per ogni gruppo inferiore alle 25 presenze.
Saldo 20 giorni prima della data prescelta.


Costo auricolari: €1,50 a persona
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