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M I L A N O  
 

 
Il tempio della lirica  nel mondo 

 

 
 

Sabato 21 GENNAIO 2023 
 

Non finiamo di stupirvi. Si è vero. Anche questa volta, con un’autentica “chicca” del  
programma  2023, a tutti i soci Amici G.O.R. Paderno e a coloro che vorranno diventarlo, 

proponiamo  la visita al teatro 
“LA SCALA “   

autentico tempio mondiale della lirica. 
Una visita ricca e avvincente che rivela il “ dietro le quinte “ del Teatro d’opera 

più celebre al mondo: “ La Scala di Milano” 
Un percorso in teatro durante il quale si proverà l’emozione di sedersi sul 

PALCO REALE, 
si scopriranno i segreti di quei palchi storici che hanno conservato antichi arredi fatti di specchi, 

stucchi e pitture, si conoscerà la moderna tecnologia del palcoscenico rinnovato nel recente 
restauro, ci si troverà al centro della gran macchina teatrale, si prenderà posto fra i loggionisti, 

lassù in  Galleria, 
Ma non finisce qui, la visita prosegue nelle sale del Museo Teatrale fra cimeli, ricordi, strumenti 

musicali, ritratti per raccontare la storia della Scala, dei suoi protagonisti, alcuni notissimi, 
 altri meno, le curiosità del mondo del melodramma. 
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RITROVO:  Piazza della Scala  davanti a Palazzo Marino ( Municipio)  10 minuti prima 
dell’orario d’ingresso  PREVISTO per le ORE 10.30 . 

Come arrivare :  MM1   e  MM3 -  FERMATA Duomo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE                                
SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                                       EURO                     35,00         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE:  
La visita guidata del teatro che comprende il Palco Reale, i palchi storici, il Palchetto imperiale, la 

Platea, il “sotto palcoscenico “ ,  la Galleria con il relativo  foyer e il Museo . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :   ENTRO  IL 12 GENNAIO 2023 con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno  

 che abbiano già rinnovato il tesseramento  per l’anno 2023 . 

SALDO:  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 alle ORE 12.30 Gattinoni-Robintur  – Via Repubblica 14 - SENAGO 

IL GIOVEDI’   dalle  ORE 21.00  alle  ORE 22.00 Via 2 Giugno    13   PADERNO DUGNANO 

___________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI :  LUNEDI’ 12  DICEMBRE  2022 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it        

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -     
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

                                         

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:  la prenotazione  è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO   
della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata 
l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare o annullare la visita  per il mancato   
raggiungimento  di  20 partecipanti .  La CONFERMA  definitiva della visita si potrà avere sotto data  
in  base al calendario delle prove del teatro alla Scala. 


