




‘Dietro le quinte’ della grande musica
Dopo quattro stagioni di successo, l’iniziativa ‘La Filarmonica della Scala incontra la città’ 
giunge alla sua quinta edizione. Grazie all’impegno di UniCredit e UniCredit Foundation, 
con questo progetto la Filarmonica della Scala unisce il sostegno al mondo del non profit 
milanese all’impegno per garantire a tutti gli appassionati maggiori possibilità di accesso alla 
musica: le prove di alcuni dei concerti in programma per il 2014, infatti, saranno aperte al 
pubblico e il ricavato andrà a sostegno di quattro associazioni non profit altamente qualificate 
e radicate nel territorio milanese.
L’ambito di intervento individuato per quest’anno è l’assistenza agli anziani indigenti: le 
organizzazioni beneficiarie delle Prove Aperte, infatti, svolgono un’importante attività 
assistenziale nei confronti di questa fascia particolarmente fragile di cittadini,  affiancando le 
istituzioni nel fornire risposte immediate alle necessità di una parte della popolazione che è 
in costante crescita e sempre più a rischio di isolamento sociale ed emarginazione economica.
Oltre a rappresentare un’importante occasione di solidarietà e a garantire l’accesso al Teatro 
alla Scala a prezzi contenuti, le Prove Aperte costituiscono un’esperienza unica dal punto di 
vista musicale, offrendo la possibilità di assistere in anteprima alla messa a punto di un grande 
concerto e di sostenere progetti concreti a favore della popolazione più anziana e bisognosa.
Anche quest’anno sul palcoscenico del Piermarini si avvicenderanno alcuni tra i più grandi 
solisti e direttori d’orchestra del nostro tempo per accompagnare il pubblico alla scoperta di 
una stagione dal ricco e variegato repertorio.
L’iniziativa è resa possibile anche grazie alla collaborazione del Teatro alla Scala.
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Teatro alla Scala

Informazioni e prenotazioni
Aragorn, tel. 02 465.467.467 (da lunedì a venerdì ore 10/13 e 14/17)

biglietteria@aragorn.it  - fax 02 465.467.77

Altre prevendite
VIVATICKET: www.vivaticket.it - GETICKET: www.geticket.it

Prezzi
Platea Arancione 35€

Platea Gialla 30€

Palchi Bianchi da 18€ a 27€

Diritti di prevendita esclusi

I Galleria Verde 15€

II Galleria Rossa 10€

I Galleria Marrone 5€

II Galleria Nera 5€

Fino al 12 gennaio 2014 sarà in vendita il carnet per le quattro prove in programma.
A partire dal 2 dicembre 2013 sarà possibile acquistare i biglietti per le singole prove.
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Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano nel 1994 per portare un aiuto 
concreto a coloro che versano in stato di grave povertà ed emarginazione. 
Al centro delle sue attività ci sono senza dimora, anziani, famiglie indigenti, persone con 
problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Fondazione Progetto Arca accoglie i 
più deboli e sostiene chi soffre nei momenti di crisi e disperazione. Con i suoi operatori, 
educatori e volontari, ascolta senza pregiudizio i bisogni di ogni persona in difficoltà, per 
accompagnarla in un percorso di recupero e di reinserimento sociale.

Nell’ultimo anno sono state circa 2.000 le persone accolte nei Centri, 13.500 le relazioni di 
aiuto sul territorio, oltre 380.000 i pasti distribuiti e 112.500 i posti letto offerti.

Dal 2007, in collaborazione con il Comune di Milano, Fondazione Progetto Arca ha 
attivato un importante progetto in favore di oltre 1.000 anziani in stato di necessità con 
l’obiettivo di diffondere un intervento sociale in grado di fornire risposte concrete ai bisogni 
di anziani, famiglie e adulti in difficoltà. I custodi sociali di Progetto Arca impegnati nel 
progetto gestiscono situazioni di emarginazione ed emergenza, alleviano la solitudine della 
popolazione più anziana, sostengono azioni di cura continuative e intervengono a sostegno 
della domiciliarità, della socialità e della sicurezza.

I custodi sociali fungono da punto di riferimento per gli anziani in difficoltà, provvedendo ad 
accompagnamenti sanitari, burocratici o ricreativi e occupandosi di distribuire alle famiglie 
più povere un sostegno alimentare mensile che assicuri almeno un pasto al giorno.
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www.progettoarca.org











in Austria, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Svizzera con Riccardo Chailly, 
Myung-Whun Chung, Daniel Harding e Fabio Luisi.

La Filarmonica della Scala ha commissionato composizioni orchestrali a Giorgio Battistelli, 
Carlo Boccadoro, Azio Corghi, Luis de Pablo, Pascal Dusapin, Peter Eötvös, Ivan Fedele, 
Matteo Franceschini, Luca Francesconi, Mauro Montalbetti, Salvatore Sciarrino, Giovanni 
Sollima e Fabio Vacchi.

Impegnata nella diffusione della musica presso le nuove generazioni, l’orchestra apre alle 
scuole le prove di tutti i concerti della stagione e con l’iniziativa “Sound, Music!” si rivolge ai 
bambini delle scuole primarie. È al fianco delle principali istituzioni scientifiche e associazioni 
di volontariato della città di Milano, per le quali realizza concerti dedicati e le prove aperte 
del ciclo “La Filarmonica della Scala incontra la città”. È impegnata per il festival MITO in 
concerti che hanno avvicinato un vastissimo pubblico alla musica sinfonica. L’1 giugno 2013 
oltre 50.000 persone hanno assistito al concerto in Piazza del Duomo a Milano diretto da 
Riccardo Chailly con la partecipazione di Stefano Bollani.

La Filarmonica ha realizzato una consistente produzione discografica per Decca, Sony ed 
Emi: in occasione del bicentenario verdiano ha inciso con Riccardo Chailly il cd “Viva Verdi” 
pubblicato nel novembre 2012 (Decca). I concerti sono regolarmente trasmessi in differita 
televisiva dalla Rai, in diretta radiofonica da Radio3, e su medici.tv. Dal 2012 il progetto 
“MusicEmotion” porta alcuni dei concerti in diretta in alta definizione anche nelle sale 
cinematografiche italiane e di numerosi paesi.

L’attività della Filarmonica della Scala non attinge a fondi pubblici ed è sostenuta da 
UniCredit, Main Partner istituzionale dell’Orchestra.
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