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C’era una volta… un re! dirà subito l’attento lettore, no, c’era una volta un gruppo
di ragazzi e ragazze che volevano fare una magia: recitare, per cambiare se
stessi e il mondo. 

C’era una volta un pezzo di legno, no c’era due volte un pezzo di legno, no c’era tre volte
un pezzo di legno… c’erano tanti ragazzi in evoluzione che stanno diventando uomini e
donne con meravigliosa, difficile, trasformazione!
C’era una volta il Duca di Milano, artefice di malie e di un tempestoso uragano… venne
infine placato ed in musica rock l’hanno celebrato al CRT un gruppo di australiani, scatena-
to! C’era una volta un mondo incartato, un po’ incasinato, per renderlo più abitabile c’è
voluto tanto fiato e tanta fatica e tanto impegno e il lavoro non è mai finito, i guai da
aggiustare son sempre tanti, rimbocchiamoci le maniche: c’è da fare per tutti quanti!
Ci sono ora qui, a Milano, alcuni ragazzi che si danno la mano, hanno tutti il sogno di
cambiare il mondo, recitano e studiano, cercano cose belle: speriamo che trovino questo e
quelle! C’era una volta un cappuccetto verde, no bianco, no rosso… boh non ci capisco più
niente, questo succede a sbagliare favole e mescolare storie andando agli “ANTIPODI PER

L’OCEANO MARE!”.

C’era una volta
di GGIIOORRGGIIOO BBAAGGNNOOBBIIAANNCCHHII
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Once upon a time 
di GGIIOORRGGIIOO BBAAGGNNOOBBIIAANNCCHHII

Once upon a time there was… “a king”, a careful reader would say. No, there was a
group of boys and girls who wanted to cast a spell: to play to change themselves and
the world.

Once upon a time there was a piece of wood, no, two pieces, no, three pieces… there were
many boys and girls who are becoming men and women through a wondeful, difficult evolu-
tion! Once upon a time there was the Duke of Milan, who made witchcrafts and provoked a
storm, which was at last placated and celebrated at CRT by a  group of Australian young peo-
ple! Once upon a time there was a messed up world. A lot of hard work and strong involvment
was necessary to make it more inhabitable... and this work will never rich an end, there are
always a lot of troubles to face , let’s roll up our sleeves: there’s something to do for all of us!
Now, here in Milan, there are some boys and girls holding their hands, their  dream is to chan-
ge the world, they study and play, they are looking for the best: we hope they’ll find it!
Once upon a time there was Little Green Riding Hood, she wasn’t White, she wasn’t Red...I
don’t know, I no longer understand. What I understand is that our meetings and collaboration
come from fairy tails and people upsidedown: “ANDANDO AGLI ANTIPODI PER L’OCEANO MARE!”.
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Milano  è una città dell’Italia settentrionale,
capoluogo della Regione Lombardia e secon-
do comune italiano per popolazione; capitale

economica, del mercato finanziario italiano, della
moda e del design industriale. 
Lo stemma del Comune di Milano, che è costituito da
uno scudo, nasce all'inizio del XI secolo dalla fusione
dell'insegna della nobiltà (colore rosso) con quella del
popolo (colore bianco).
Il centro di Milano è ricco siti che rappresentano diver-
si periodi del patrimonio artistico italiano.

DDUUOOMMOO
Primo fra tutti il Duomo (situato nell’omonima piazza) in
stile tardo gotico fondato nel 1386, composto da cinque
navate di cui quella centrale ha doppia ampiezza rispet-
to alle laterali ed in fondo alla quale si apre un grande
abside poligonale. La cattedrale è sormontata da una
miriade di guglie, la più alta (108,50 metri) ospita la
statua della Madonnina che è diventata il simbolo della
città.

PPAALLAAZZZZOO  RREEAALLEE
A destra del Duomo si può osservare il Palazzo Reale,
l’antico municipio medievale di Milano, nel corso dei
secoli ha avuto diverse destinazioni da dimora dei
Visconti a fattoria spagnola fino a residenza dell'impera

trice Maria, oggi dopo un imponente restaurato ospita
collezioni d'arte e mostre itineranti. 

PPAALLAAZZZZOO  DDEELLLLAA  RRAAGGIIOONNEE
Di fronte al Duomo si trova il Palazzo della Ragione
(inserito nel complesso di piazza Mercanti) ha pianta
rettangolare, aperto sui quattro lati con un porticato ad
archi. Fu realizzato nel 1233 in sostituzione del vecchio
palazzo municipale. Sulla facciata, verso piazza
Mercanti, entro una nicchia, si trova la statua equestre di
Oldrado da Tresseno attribuita al grande scultore
Antelami.

GGAALLLLEERRIIAA  VVIITTTTOORRIIOO  EEMMAANNUUEELLEE  IIII
Altro monumento da non perdere a Milano Centro (sul
lato opposto della Piazza) è la Galleria Vittorio
Emanuele II. Completata nel 1878 e strutturata con un
impianto a crociera, la galleria è sormontata da una
meravigliosa cupola in ferro e vetro. L’ingresso dalla cat-
tedrale ha le forme di un gigantesco arco trionfale in
stile eclettico.
L’Ottagono centrale è considerato il salotto della città.
Sul suo pavimento, al centro, è realizzato a mosaico lo
stemma di Casa Savoia. Ai suoi lati, sempre in mosaici,
sono rappresentati gli stemmi delle quattro città che in
epoche diverse sono state capitali del Regno d’Italia:
nell’ordine Milano, Torino, Firenze e infine Roma.

MILANO CENTROMILANO CENTRO
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Milan city in northern Italy, is the capital of the
region of Lombardy and of the province of
Milan. Milan is renowned as one of the world

capitals of design and fashion, and it’s also an econo-
mical and financial capital. 
The coat of arms of Milan municipality, made up of a
shield, was created at the beginning of XI century by
melting the nobility banner (red) with the people ban-
ner (white).
Milan centre is full of sites representing different
periods of Italian artistic legacy.  

DDUUOOMMOO
First of all, the Duomo (Milan Cathedral, placed in the
homonymous square), in late-gothic style. Its construc-
tion began in 1386. It is composed of five naves; the
central nave is double wide compared with the lateral
ones. 
At the end of it, there is a big polygonal apse. 
The cathedral is surmounted by a multitude of spires;
on the taller spire (108.50 metres), there is the
Madonna statue (“Madonnina”), which has become
the symbol of the city.

PPAALLAAZZZZOO  RREEAALLEE
At the right of the cathedral, there is the Royal Palace,
the old medieval city hall. 
During the centuries, it had several roles: Visconti resi-

dence, Spanish farm, Empress Mary’s residence. 
Nowadays, after an impressive restoration, it hosts art
collections and exhibitions. 

PPAALLAAZZZZOO  DDEELLLLAA  RRAAGGIIOONNEE
In front of the cathedral there is Palazzo della
Ragione (part of piazza Mercanti complex). Its plan is
rectangular, and its four sides are arch colonnades. It
was built in 1233 to replace the old city hall building.
On the façade, towards piazza Mercanti, in a niche,
there is the equestrian statue of Oldrado da Tresseno,
attributed to the famous sculptor Antelami.

GGAALLLLEERRIIAA  VVIITTTTOORRIIOO  EEMMAANNUUEELLEE  IIII
Another important monument in the city centre  (on the
opposite side of the square) is Galleria Vittorio
Emanuele II. 
Completed in 1878, it has a cross structure and it’s
topped with a magnificent steel and cast iron dome.
The gallery entry is shaped like a huge triumphal arch
in eclectic style. 
The central octagonal space is considered as the city
salon. The mosaic flooring represents the Savoy coat
of arms. 
On its sides, the mosaic represents the coats of arms
of the four cities which were capitals of the Kingdom
of Italy in different periods: Milan, Turin, Florence and
finally Rome.

CENTER OF MILANCENTER OF MILAN
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Per Monte Napoleone si intende l’istituzione finan-
ziaria creata con l’intento di riunire tutti i debiti ere-
ditati dalla Repubblica Cisalpina (creata il 29 giu-

gno 1797 da Napoleone Bonaparte unificando gran
parte nell'Italia settentrionale) che poi diventerà il regno
d'Italia.
Col ritorno degli austriaci a Milano apposite convenzioni
regolarono la successione nel debito dei vari stati che
avevano ereditato i territori prima del regno Italico.
La via dove aveva sede il Monte Napoleone continuò a
essere nota con tale nome ed è diventata, ironia della
sorte, la via delle case di moda milanesi.
Con le adiacenti traverse e parallele Via della Spiga,
Via Sant’Andrea e Via Pietro Verri, costituisce il cosiddet-
to Quadrilatero della moda.
Nel 2002 nasce il progetto “The Luxury Media” allo
scopo di rilanciare il made in Italy e tutto ciò che fa ten-
denza nel mondo attraverso Milano capitale indiscussa
della moda, oggi è il primo strumento di rilancio e d'in-
formazione sul made in Italy a livello mondiale.
Sul tracciato romano della via ora si affacciano notevoli
palazzi di epoca neoclassica: al numero 2 vi è il
Palazzo Taverna, al 18 Palazzo Melzi di Cusano e al 23
palazzo Gavazzi in cui si trova un affresco di
Bernardino Luini.
Poco oltre si può trovare Palazzo Serbelloni in Porta
Venezia e Palazzo Belgioioso nell’omonima Piazzetta
sulla quale si affaccia anche la Casa Manzoni.

MONTE NAPOLEONEMONTE NAPOLEONE
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Monte Napoleone is a financial institution crea-
ted with the aim to reunite all debts inherited
by Cisalpine Republic (established by

Napoleon Bonaparte on 29th June 1979, unifying most
northern Italy) which then became the Kingdom of Italy.
When the Austrian came back in Milan, special agree-
ments regulated the debt succession, inherited by the
countries before the Kingdom of Italy.
The street where there was the headquarter of Monte
Napoleone was called after it, and has ironically beco-
me the most expensive street in Milan and Italy, famous
for fashion and jewellery shops. It is the most important
street of the Milan Fashion District (Quadrilatero della
moda), including also Via della Spiga, Via Sant’Andrea
and Via Pietro Verri, where many well-known fashion
designers have their high-end boutiques and stores from
Italian designers to all the world famous brands. 
In 2002 the “Luxury Media” project was created, with
the aim to relaunch “made in Italy” all over the world,
through the city of Milan as undoubted capital of
fashion. In the streets there are several neo-classic buil-
dings: Palazzo Taverna, Palazzo Melzi di Cusano,
Palazzo Gavazzi (containing a fresco by Bernardino
Luini). Near there, in Porta Venezia, there is Palazzo
Serbelloni and Palazzo Belgioioso, in the homonymous
square where also Alessandro Manzoni’s house overlo-
oks.
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Città di confine in bilico tra differenti culture, Como

vive prima di tutto in quanto capitale del suo
lago, come se questo costituisse un piccolo

mondo a sé stante. 
Situazione contraddittoria se si pensa al carattere labo-
rioso e provinciale dei suoi abitanti e al turismo interna-
zionale legato allo splendido scenario naturale.
Il centro della città è situato sul lungolago, a pochi passi
da piazza del Duomo, una delle maggiori cattedrali

lombarde. 
Il nucleo storico presenta ancora
l’aspetto dell’originario castrum
romano, con mura medievali ben
conservate e grandi torri di vedetta
(Porta Torre, Torre Gattoni, S.Vitale).
Abitato fin dall'epoca preistorica, il
Lago di Como ha sempre avuto una
grande importanza come via di
comunicazione tra le regioni del
Nord e la Pianura Padana.
Il Lago di Como è il terzo lago italia-
no per estensione. 
La sua caratteristica forma a Y rove-
sciata è data dai tre rami di: Colico
a nord, Lecco a sud-est, Como a sud-
ovest.
Il lago è interamente circondato da
montagne di cui la più alta è il

Monte Legnone (2609 m), sopra Colico. 
I corsi d'acqua affluenti sono 37, tra questi il più impor-
tante è l'Adda, seguito dal Mera. 
L'Adda è anche l'unico emissario, esce dal lago a Lecco
e, dopo aver formato il laghetti di Garlate e di
Olginate, prosegue in direzione del Po. 
L'unica isola del lago è l'Isola Comacina, situata nel
ramo di Como, di fronte al comune di Sala Comacina. 

COMOCOMO
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Como, city in the balance between different cultu-
res, is above all the capital of its lake, as if it were
a little world apart. It’s a conflicting situation if

you think of its inhabitants’ hard-working and provincial
character, and of international tourism attracted by the
magnificent natural landscape. 
The city centre is placed on the lakeside, near Duomo
square. Como cathedral (Duomo) is one of the main
cathedrals in Lombardy. The historical core still has the
look of the original Roman castrum, with well preserved
medieval walls and tall lookout towers (Porta Torre,
Torre Gattoni, S.Vitale).
Inhabited since the prehistoric age, Lake Como has
always been an important line of communication betwe-

en the northern regions and the Padan plan. 
Lake Como is the third lake in Italy as for its size. Its
distinctive Y shape is given by its three branches: Colico
in the north, Lecco in the south-east and Como in the
south-west.
The lake is entirely surrounded by mountains; among
them, the highest one is Mount Legnone (2609 m),
above Colico. The lake has 37 affluent rivers, the most
important one is Adda, followed by Mera. Adda is also
its only emissary. It comes out of the lake in Lecco and,
after forming the small Garlate and Olginate lakes, it
goes on to Po river. 
Isola Comacina is the only island in the lake, in the
Como branch, in front of Sala Comacina city hall. 
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BELLAGIOBELLAGIO

Bellagio (Belàas in dialetto comasco) è un comune di
3022 abitanti della provincia di Como. Rinomato
luogo di villeggiatura, è famoso per la sua pittore-

sca posizione proprio sulla ramificazione del Lago di
Como nei suoi bracci meridionali, sulla cima del
Triangolo Lariano, a cui le Alpi fanno da scenario.
Le ville e i giardini di Bellagio sono una testimonianza
eccezionale della villeggiatura aristocratica
dell’Ottocento, la cittadina conserva ancora quasi intatta

la memoria di quell’epoca splen-
dente, tutto il XIX secolo, in cui
rappresentava uno dei luoghi di
villeggiatura più esclusivi, più ele-
ganti e più aristocratici d’Italia.
Il vecchio Borgo, dove si susse-
guono antiche e suggestive abita-
zioni, è percorso da misteriosi
vicoli e da caratteristiche scalina-
te acciottolate. 
Nella zona circostante si trovano
magnifiche ville a dimostrazione
dello stile di vita dell’aristocrazia
dell’ottocento come la Villa
Melzi, magnifica nella sua archi-
tettura, costruita nel 1808 per il
Duca Francesco Melzi d’Eril,
coadiutore di Napoleone. 

Nel centro si trova la Chiesa di San Giacomo stupendo
esempio dell’arte Romanico-Lombarda (XII sec.). 
Costruita tra il 1075 e il 1125 dai Maestri Comacini.
All’interno sono raccolte diverse opere notevoli: la
“Deposizione di Cristo” ad opera della scuola del
Perugino, il Crocefisso arcaico del XII sec., il trittico del
Foppa (1432).
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Bellagio (Belàas in Como dialect) is a municipality

with 3022 inhabitants in the province of Como. It’s
a well-known holiday resort, famous for its picture-

sque setting just on the intersection of Lake Como’s two
southern arms, at the tip of Lariano Triangle, surrounded
by the Alps.

Bellagio’s villas and gardens
bear an extraordinary witness of
‘800 aristocratic holidays; the lit-
tle town preserves the memory of
that brilliant age – the whole XIX
century – when it was one of the
most exclusive, elegant and ari-
stocratic holiday resorts.
The old Borgo, where there are
suggestive old houses, is run
across by mysterious alleys and
by typical cobbled flights of
steps. In the surrounding area
there are magnificent villas sho-
wing the ‘800 aristocratic lifesty-
le, such as Villa Melzi – which
has a magnificent architecture
and was built in 1808 for Duke
Francesco Melzi d’Eril,
Napoleon’s deputy. In the town

centre there is San Giacomo Church, built in a Roman-
Lombard style between 1075 and 1125 by Comacini
Masters. Inside it, there are several notable works: the
“Deposition from the Cross” by Perugino’s school, the
XII century archaic Cross, Foppa’s triptych (1432).
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IlCRT (Centro di
Ricerca per il
Teatro) nasce a

Milano nel 1974 e si con-
figura come il primo e
più importante centro ita-
liano nel campo della
sperimentazione e della
ricerca teatrale, testimo-
niando la coscienza di
un teatro come possibili-

tà radicale di comunicazione. Una storia attraversata
dai protagonisti della ricerca contemporanea internazio-
nale. 
Da luglio 2000 il CRT è riconosciuto “Ente di
Promozione della Danza” dal Ministero dei Beni e
Attività Culturali. 
La sfida del CRT è stata da sempre quella di aprire il
proprio percorso teatrale a un rinnovato dialogo con
tutte le arti. 

CCEENNTTRROO
Centro come spazio di concentrazione e convergenza:
luogo di osservazione, di riflessione e di sperimentazio-
ne, luogo di laboratorio. Centro come spazio di proget-
tualità propulsivo e aperto, da cui si dipartono nuove
linee produttive, idee e fermenti culturali. 

RRIICCEERRCCAA
Ricerca come esigenza di cercare e ritrovare un senso
del fare teatro oggi. 
Ricerca come lavoro di costruzione, sperimentazione e
documentazione, condotto sul fronte delle avanguardie,
dei linguaggi giovani e delle esperienze più inedite. 

TTEEAATTRROO
Teatro come scena rinnovata, nella teoria nella prassi e
nelle poetiche. La rappresentazione non è più “oggetto”
bensì “evento”. Teatro come sperimentazione a tutto
campo, attraverso produzioni, ospitalità, rassegne, festi-
val, convegni, laboratori, progetti di formazione, ma
anche attraverso una serie di movimenti alternativi.
Attualmente una delle sue sedi è il Palazzo dell’Arte di
Viale Alemagna  davanti al Parco Sempione.
progettato da Giovanni Muzio e costruito nel 1931.
Concepito dal progettista come contenitore modulare e
flessibile, il Palazzo dell’Arte ha rappresentato un orga-
nismo polifunzionale del tutto innovativo per l’epoca in
cui è stato realizzato. L’edificio, Le sale espositive sono
inoltre affiancate da spazi destinati a servizi permanenti. 
Al piano terra, si apre la “Galleria della Triennale”,
un’area di 1.500 mq. di superficie espositiva, progettata
da Gae Aulenti e dedicata alle mostre temporanee. Si
tratta di una struttura espositiva che valorizza l’originale
architettura di Muzio.

CRTCRT
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CRT (Theatre Research Centre) was established in
Milan in 1979 and it’s the first and most impor-
tant Italian centre in the field of theatrical expe-

rimentation and research, testifying the awareness of
the theatre as radical chance to communicate. 
Its history is crossed by the protagonists of internatio-
nal contemporary research. 
Since July 2000, CRT has been awarded as “Dance
Promotion Body” by the Minister of the Arts and
Cultural Activities. 
CRT’s challenge has always been to open its theatrical
path to a renewed dialogue with all arts. 

CCEENNTTEERR
Centre as concentration and convergence place: place
of observation, of meditation and place of laboratory.
Centre as open and propulsive project place, from
which new production lines, ideas and cultural fer-
ments start.

RREESSEEAARRCCHH
Research as exigency to create and find again a sense
in being on the stage nowadays. 
Research as building, experimentation and research
work, led on the front of avant-gardes, youth langua-
ges and newest experiences. 

TTHHEEAATTRREE
Theatre as renewed
scene, in theory, in
praxis and in poe-
tics. Performance is
no longer an
“object” but an
“event”. Theatre as
wide experimenta-
tion, through productions, hospitality, shows, festivals,
conventions, laboratories, training projects, but also
through several alternative movements. 
Currently, one of its headquarters is Palazzo dell’Arte in
Viale Alemagna in front of Sempione Park. 
It was planned by Giovanni Muzio and built in 1931.
The planner conceived it as a modular and flexible con-
tainer; it’s a polyfunctional and far innovative building,
considering the period when it was planned. 
There are both expositive halls and permanent exhibi-
tions and services. 
At the ground floor, there is the “Galleria Triennale”, a
1500m2 expositive area, planned by Gae Aulenti and
consecrated to temporary exhibitions. 
It’s an expositive structure which sets off the original
Muzio’s architecture.



18

ULTIMA CENAULTIMA CENA

L’UULLTTIIMMAA CCEENNAA (detta anche il Cenacolo) è un
affresco di Leonardo da Vinci eseguito per il suo
committente, il duca di Milano Lodovico Sforza.

Rappresenta la scena dell'ultima cena di Gesù.
Quest’opera misura 4,6 x 8,8 m e si trova nel refettorio
del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano.
Leonardo iniziò a lavorarvi nel 1495 e la completò nel
1498.
Il tema, forse suggerito all’autore dai domenicani del

convento di
Santa Maria
delle Grazie, è
quello del
momento più
drammatico del
vangelo di
Giovanni, quello
in cui Cristo pro-
ferisce la frase:
“Uno di voi mi
tradirà” e da
queste parole
gli apostoli si
animano dram-
maticamente, i
loro gesti sono
di stupore e di

meraviglia; c’è chi si alza perché non ha percepito le
parole, chi si avvicina, chi inorridisce, chi si ritrae, come
Giuda Iscariota, sentendosi subito chiamato in causa.
Una moltitudine complessa di sentimenti e movimenti,
che Leonardo cerca di rappresentare soprattutto attra-
verso i gesti delle mani e le espressioni dei volti, che
però si fonde in una armonia di semplicità e bellezza
unica, che rende questo dipinto uno dei più belli e citati
del mondo.
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The Last Supper (Il Cenacolo
or L'Ultima Cena) is a 15th
century mural painting crea-

ted by Leonardo da Vinci for his
patron Duke Ludovico Sforza and
his duchess Beatrice d’Este. 
It represents the scene of The Last
Supper from the final days of
Jesus.
The Last Supper measures 4,6 x
8,8 metres and covers the back
wall of the dining hall at Santa
Maria delle Grazie in Milan, Italy. 
Leonardo began it in 1495 and
completed it in 1498.
The theme, maybe suggested by
the Dominican friars, is the most
dramatic moment in the Gospel of
John, when Jesus announces that
one of his Twelve Apostles would
betray him. 
All twelve apostles have different reactions to the
news, with various degrees of anger and shock:
someone stands up because he didn’t understand,
someone gets closer, someone is horrified and someo-
ne else, like Judas Iscariot, withdraws because he feels
involved. 

A complex multitude of feelings and movements, which
Leonardo tried to represent above all through hand
gesture and face expressions, melts in a unique harmo-
ny of simplicity and beauty, which makes this picture
one of the most beautiful and mentioned in the world. 
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PALAZZO MARINOPALAZZO MARINO

Di fronte al Teatro alla Scala si trova Palazzo
Marino (ora sede dell'Amministrazione
Comunale).

Il palazzo, eretto a testimonianza della ricchezza e
potenza del proprietario fu ideato dall’architetto geno-
vese Gaetano Alessi nella seconda metà del cinquecen-

to. L’edificio si presenta a pianta
rettangolare articolata attorno a
due cortili. 
Nel primo cortile sono raffigurate
le Fatiche di Ercole (registro inferio-
re) e le Metamorfosi di Ovidio
(registro superiore). 
La Sala Alessi è l’attuale salone di
rappresentanza del Palazzo. 
Qui si svolgono le conferenze stam-
pa più importanti direttamente
organizzate o promosse dal
Comune di Milano, vengono ricevu-
ti Capi di Stato o regnanti e si
incontrano i Consiglieri prima della
loro entrata nell’aula del Consiglio.
Sui lati lungo la volta, e cioè late-
ralmente alle finestre in posizione
arretrata rispetto alle curve dei
costoloni, spiccano quattro grandi
bassorilievi che simboleggiano aria,

terra, acqua e fuoco. 
In un lato trova posto il gonfalone ufficiale del Comune
di Milano, raffigurante il patrono della città,
Sant’Ambrogio. 
Ai suoi piedi la cosiddetta scrofa semilanuta, ai lati i sim-
boli delle porte medievali di Milano.
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In front of La Scala Theatre
there is Palazzo Marino
(nowadays Milan City

Hall).
The building, built to testify
the owner’s richness and
power, was designed by
Genoa architect Gaetano
Alessi in the second half of
XVI century. 
The building has a rectangu-
lar plant, organised around
two courts. In the first court,
the Labours of Hercules and
the Metamorphosis of Ovidio
are portrayed. 
Sala Alessi is the current offi-
cial salon. 
Here the most important press
conferences, directly organi-
sed or promoted by Milan
town council,  take place,
Heads of state or sovereigns are welcomed and town
councillors meet before they enter the council hall.
On the sides along the vault, there are four bas-reliefs
portraying air, earth, water and fire. 
On one side there is the official gonfalon of Milan

municipality, portraying the city saint patron, Saint
Ambrose. 
At his foot there is the so-called half-wool sow, on his
sides there are the symbols of Milan medieval doors. 
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ROCCA BRIVIOROCCA BRIVIO

L’edificio di Rocca
Brivio è dotato
di una memoria

densa e stratificata:
tanti sono, infatti, nei
secoli, gli avvenimenti
che hanno animato la
sua corte.
A partire dall’inizio
del XIII secolo, epoca

della sua fondazione, la rocca con i suoi interessanti
mattoni rossi, ha registrato l’evoluzione della storia del
Sud di Milano, avendo mutato nel tempo il suo utilizzo.
Rocca Brivio nasce come baluardo difensivo eretto dai
Milanesi a difesa del confine sud-est minacciato dai
Lodigiani.
Verso la fine del 1300 la Rocca ha già, tuttavia, perso la
sua funzione militare per diventare casa padronale all'in-
terno dei terreni acquistati dai Brivio, nobili di origine
germanica.
Nel Settembre 1515 infatti, proprio nel territorio adia-
cente la Rocca, fu combattuta una battaglia di ferocia
inaudita. Si scontrarono gli Spagnoli, i Papalini,
l'Imperatore e gli Svizzeri contro i Francesi e i suoi allea-
ti Veneti. 
Il livello dello scontro, quasi completamente supportato
dagli Svizzeri, fu così duro che passò alla storia con il

nome di “Battaglia dei Giganti”.
Se l'aneddoto fosse solo questo, non sarebbe gran cosa.
Ma in seguito a quella carneficina, le autorità che gover-
navano la Confederazione Svizzera stabilirono che non
sarebbero mai più scese in battaglia: era stata dichiara-
ta quella neutralità che ancora oggi caratterizza quella
nazione, esprimendo la volontà di non essere più coin-
volti in nessuna guerra.
È questo sicuramente l'episodio più affascinante ma non
ne mancano di più recenti. 
Sono, ad esempio, ancora visibili: nell'oratorio i segni
degli spari lasciati dagli austriaci ancora scossi dalla
coraggiosa resistenza incontrata per le vie di Milano
nelle epiche Cinque Giornate e sui muri del portico le
scritte lasciate dal distaccamento tedesco che nella
Rocca pose il suo quartier generale durante la seconda
guerra mondiale.
Ricco di storia e di prestigio e immerso in un angolo
verde del Parco Agricolo Sud Milano, il complesso
monumentale di Rocca Brivio è per vocazione un luogo
di silenzio e allo stesso tempo di incontro, uno spazio
pubblico che vive di una realtà ricca di iniziative culturali
di ampio respiro.
Ciò ha favorito la realizzazione di eventi di varia natu-
ra, quali concerti musicali, mostre d'arte, convegni, semi-
nari, itinerari turistici, laboratori didattici e molto altro
ancora.
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In the Rocca
Brivio
Palace there

have been a
lot of events
during the
years. Since
XIII century,
when it was
built, the
stronghold
has had many
changes in its
use, recording
the evolution
of Southern
Milan history. 
Rocca Brivio
was built to
defend Milan
south-eastern
border

against Lodi people. About the end of XIV century, the
stronghold lost its military purpose, becoming main
residence inside the lands bought by the Brivios, ari-
stocratic family of German origin.
In September 1515 indeed, a cruel fight took place

just near the stronghold. 
The Spanish, papal soldiers, the Emperor and the
Swiss fought against the French and their Venetian
allies. The level of the fight, almost entirely supported
by the Swiss, was so high that this it was named
“Battle of the Giants”.
If this story were just this, it wouldn’t be such a great
thing. But following that bloodbath, the government of
the Swiss Confederation decided that they would
never fight again: they declared the neutrality which
nowadays still characterizes that country, expressing
the will to be never involved in a war again. 
This is definitely the most fascinating event, but there
are also some more recent ones. 
You can still see the shot marks left by the Austrian
after the renowned Milan “Five Days”, and the inscrip-
tions left by the German, of whom the stronghold was
headquarter during World War II. 
Rich in history and prestige, dipped in the green Milan
Southern Agricultural Park, the Rocca Brivio complex
is a silent place and, at the same time, a place hosting
several cultural initiatives. 
This encouraged the production of different events,
such as concerts, art exhibitions, conventions, semi-
nars, tourist itineraries, didactic workshops.
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TORINOTORINO

Torino capoluogo della Regione Piemonte fu prima
capitale d’Italia dal 1861 al 1865. Famosa come
la piccola Parigi per le sue vie, le sue piazze, i

caffè storici e i tanti monumenti, è situata al margine
occidentale della Pianura Padana ed è attraversata
dal fiume Po e dalla Dora Riparia. 
Torino è considerata una delle capitali europee del
barocco, un esempio ne sono Palazzo Madama, carat-
terizzato da una struttura medievale e da una facciata
barocca e la chiesa di S.Lorenzo con la Cappella
della Sacra Sindone di Guarino Guarini.
Nel 1714 Vittorio Amedeo II chiamò a corte Filippo
Juvarra che in poco più di vent’anni progettò e fece

costruire palazzi e chiese (Basilica di Superga) modifi-
cando in modo determinante il carattere della città.
Sempre con l’impronta dello Juvarra nei dintorni della
città si possono vedere i Castelli di Stupinigi, Rivoli e
Venaria Reale.
Qui si trovano importanti collezioni d’arte contempo-
ranea che insieme alla GAM (Galleria Civica d’Arte
Moderna e Contemporanea) offrono un ampio pano-
rama della pittura e della scultura dalla fine del XVIII
secolo ai giorni nostri. 
A questa si aggiungono importanti edifici espositivi e
di archeologia industriale, tra cui il Lingotto, ex stabili-
mento FIAT, oggi trasformato in centro polifunzionale
dall'architetto Renzo Piano.
Affacciato sul Po si trovano il Parco del Valentino e il
Borgo Medievale.
Da non dimenticare la Mole Antonelliana che è sede
del Museo Nazionale del Cinema.
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Turin is a major city as well as a business and cul-
tural centre in northern Italy, capital of the
Piedmont region, located mainly on the left bank

of the Po River surrounded by the Alpine arch. It was
the first Italian capital from 1861 to 1865. 
Turin is well-known for its baroque, rococo and neo-
classical French-style architecture. It is known as “little
Paris” for its streets, squares, historical coffee houses
and many monuments. Turin is a flourishing, indu-
strious and cosmopolitan European city, which enjoys
state-of-the-art technology and architectural develop-
ments. The city boasts a rich culture and history, and is
known for its numerous art galleries, restaurants, chur-
ches, palaces, opera houses, piazzas, parks, gardens,
theatres, libraries, museums and other venues. Much
of the city's public squares, castles, gardens and ele-
gant "palazzi" (such as Palazzo Madama), were built
by Sicilian architect Filippo Juvarra, who modelled
these buildings on the classical French architecture of
Versailles. Examples of these French-themed edifices
include the Royal Palace of Turin, the Palazzina di cac-
cia of Stupinigi and the Basilica di Superga. The city
currently hosts some of Italy's best universities, colle-
ges, academies, lyceum and gymnasia, such as the
Polytechnic University of Turin. Prestigious and impor-
tant museums are also found in the city, such as the
Egyptian Museum, the Mole Antonelliana (housing the
National Museum of Cinema), the GAM (Modern and

contemporary art gallery) and the Lingotto – ex FIAT
factory turned into a polyfunctional centre by the
architect Renzo Piano.Turin used to be a major
European political centre, being Italy's first capital city
in 1861 and being home to the House of Savoy, Italy's
royal family. 
Even though much of its political significance and
importance was lost by World War II, it became a
major European crossroad for industry, commerce and
trade, and currently is one of Italy's main industrial
centres, being part of the famous "industrial triangle",
along with Milan and Genoa. Turin is also home to
much of the Italian automotive industry, such as FIAT.
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MOLE ANTONELLIANAMOLE ANTONELLIANA

Simbolo della città e ardita costruzione, fu iniziata
nel 1862 da Alessandro Antonelli come tempio
israelitico; dopo una sospensione, i lavori riprese-

ro nel 1878 con la costruzione sopra la volta di una
camera di granito, su cui poggiano una lanterna a due
piani e quindi un cono altissimo che trasforma la pianta
da quadrata in circolare.
Completa l’altissima guglia una serie di elementi conici e
cilindrici, conclusi da una cuspide di forma piramidale a
base ottagonale, realizzata poi in due parti.
Un genio alato sulla guglia conclude l’opera nel 1889,
quando la direzione del cantiere è passata a Costanzo
Antonelli, figlio del defunto architetto.
La Mole, con i suoi 163,35 metri di altezza, è il più alto
edificio in muratura del mondo.
Nell’agosto 1904 un uragano rovescia la statua, sostitui-
ta da un stella, e nel 1953 un temporale abbatte oltre
quaranta metri di cuspide, sostituita nel 1958 -1961 da
una struttura metallica rivestita in pietra, rafforzando
così anche le strutture inferiori.
All’interno un’aula a pianta quadrata è coperta da una
volta a padiglione nervata; all'esterno i quattro fronti
assumono una configurazione omogenea.
Un ascensore panoramico conduce al tempietto sotto la
guglia, da cui si gode un bellissimo panorama della città
e delle montagne circostanti. La Mole attualmente è
sede del museo Nazionale del Cinema.
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Symbol of the city and daring building, it was
begun in 1862 by Alessandro Antonelli as a
Jewish temple; after a period of stop, the works

began again in 1878 with the construction over the vault
of a granite room, on which a lantern made of two flo-
ors and then a high cone which transforms the square
plan into a circle plan are based.
A series of conic and cylindrical elements completes the
already high spire; these elements end with a cusp of
pyramidal shape on and octagonal plan, realised in two
separate parts.
A genius with wings on the spire ends the works in
1889, when the direction of the building yard is passed
to Costanzo Antonelli, son of the dead architect.
The Mole, with its 163,35 metres high, is the tallest brick
building in the world. In August 1904 an hurricane knoc-
ked over the statue, substituted by a star, and in 1953 a
storm knocked over more than 40 metres of the cusp,
substituted between 1958-61 by a metal structure cove-
red in stone, also reinforcing the inferior structures.
Inside a room in square plan is covered by a nerved
pavilion vault, outside the four sides take an homogene-
ous configuration. A panoramic lift leads to the little tem-
ple under the spire, from which you can enjoy a beauti-
ful city landscape and of the surrounding mountains.
The Mole is the current seat of the National Museum of
Cinema.
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MUSEO NAZIONALE DEL CINEMAMUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

All’interno della Mole
Antonelliana è stato realizzato
il Museo Nazionale del Cinema

grazie al lavoro della storica e colle-
zionista Maria Adriana Prolo: ospita
macchine ottiche pre-cinematografiche,
attrezzature cinematografiche antiche
e moderne, pezzi provenienti da set
dei primi film italiani ed altri cimeli
nazionali e internazionali.
Lungo il percorso espositivo di 3200
metri quadrati distribuiti su cinque
piani, si visitano alcuni spazi dedicati
alle figure principali che contribuiscono
a realizzare un film. Nella sala princi-
pale, costruita nella sala del tempio
della Mole, una serie di cappelle è
dedicata ai generi cinematografici.
Il museo conserva un’imponente colle-
zione di manifesti cinematografici, una collezione di pel-
licole ed una biblioteca, in costante ampliamento: com-
prende attualmente 20.000 apparecchi, dipinti e stam-
pe, oltre 80.000 documenti fotografici, oltre 300.000
manifesti, 12.000 film e 26.000 volumi.
Una sala cinematografica, poco lontana dal museo,
all’interno del cinema Massimo, è riservata alle retro-
spettive e alle altre attività del museo. Il Museo

Nazionale del Cinema ospita il Torino Film Festival.
All’interno dl museo si trova anche un ascensore panora-
mico con pareti di cristallo trasparente che effettua la
sua corsa in 59 secondi, in una sala compatta a cielo
aperto senza piani intermedi, dai 10 metri della quota 
di partenza agli 85 metri del ”tempietto” dal quale si
può vedere il panorama della città.
Si tratta del museo con maggiore estensione in altezza
del mondo.
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NATIONAL MUSEUM OF CINEMANATIONAL MUSEUM OF CINEMA

L ocated in Turin, is an Italian motion picture museum,
fitted out inside the Mole Antonelliana tower. It is
operated by the Maria Adriana Prolo Foundation,

and the core of its collection is the result of the work of
the historian and collector Maria Adriana Prolo. 
The museum houses pre-cinematographic optical devices
such as magic lanterns, earlier and current film technolo-
gies, stage items from early Italian movies and other
memorabilia. 
Along the exhibition path of about 3.200 m2 on five
levels, it is possible to visit some areas devoted to the dif-
ferent kinds of film crew, and in the main hall, fitted in
the temple hall of the Mole (which was a building origi-
nally intended as a synagogue), a series of chapels
representing several film genres. The museum keeps a
huge and growing collection of film posters, stocks, and
a library: at present it consists of 20,000 devices, pain-
tings and printed artworks, more that 80,000 pictures,
over 300,000 film posters, 12,000 movie reels and
26,000 books (as of February 2006).
A movie screen located in the Massimo multiplex, near
to the museum, is reserved to retrospectives and other
museum initiatives. The museum hosts several film festi-
vals, the major and most prestigious of them being the
Torino Film Festival.
Inside the museum there is also a panoramic elevator
(opened in 2000) with transparent glass walls, that

cover its 75 meters ride in 59 seconds, in the single
open space span of the building, without middle floors,
up to the “small temple” which gives a 360 degrees
panoramic view of the city.It is the museum with the big-
gest vertical extension of the world.
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REGGIA DI VENARIA REALEREGGIA DI VENARIA REALE

La reggia di Venaria Reale è una delle maggiori resi-
denze sabaude in Piemonte. Probabilmente la più
grande per dimensioni, è paragonabile quanto a

struttura alla reggia francese di Versailles che fu costrui-
ta tenendo a mente il progetto della dimora reale pie-
montese.
La reggia di Venaria fu progettata e costruita in pochi

anni (1658 - 1679) su progetto del-
l'architetto Amedeo di
Castellamonte. A commissionarlo era
stato il duca Carlo Emanuele II che
intendeva farne la base per le battu-
te di caccia nella brughiera collinare
torinese.
L’insieme dei corpi di fabbrica che
costituiscono il complesso, enorme
se si considera l'estensione (80.000
m2 di piano calpestabile), include il
parco ed il borgo storico di
Venaria, costruiti in modo da forma-
re una sorta di collare che rievoca
direttamente la Santissima
Annunziata, simbolo della casa
sabaudo.
Al borgo si unirono ben presto
molte case e palazzi di lavoratori e
normali cittadini che vollero abitare

nei dintorni della Reggia, fino a far diventare Venaria
Reale un comune autonomo.
La scelta del sito fu favorita dalla vicinanza degli estesi
boschi detti del Gran Paese, ricchissimi di selvaggina: un
territorio che si estende per un centinaio di chilometri
fino alle montagne alpine, giungendo a sud e a est in
prossimità del capoluogo Torino.
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The Royal Venaria is one of the biggest Savoy resi-

dences in Piedmont. Maybe the biggest in size, it
is comparable to the structure of French Palace of

Versailles, which was built bearing the Piedmontese
palace in mind.
In 1659 the grandiose project of the Duke Carlo
Emanuele II came true by building a fixed abode for

hunting (lett. Venatorial) in order to cele-
brate through the rituals of hunting the
magnificence of the Duke. 
So he built this Palace as a design of the
“delitie” of the 17th century and as a
crown of Turin the capital. 
The work of Amedeo di Castellamonte,
which began in 1659 and was ended in
1675, was an “unicum”and consisted of a
Village, Royal Palace and Gardens and
extended for an axis of about 2 Km. The
Village had in the centRE a quadrioval
square which reproduced the “Collar of
the order of Annunziata”. 
The Royal Palace included two courts and
had in the center the “Diana Room”.
Towards south we can find the stables,
kennels, and at west the orangerie, the
“upper park of the deer” and, in front of
the Village the Chapel of S.Rocco.
A lot of citizens willing to live near the

Palace built their houses in its neighbourhood, until
Venaria reale became an independent municipality.
The site was chosen because it was near to the Gran
Paese woods, very rich in game. This wood spreads
out for a hundred of kilometres up to the Alps, and in
the south and in the east up to Turin. 
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Vigevano è una cittadina, a soli 30 chilometri da
Milano, in provincia di Pavia interamente contenu-
ta nel Parco del Ticino.

La parte più antica di Vigevano è datata al basso
medioevo. Al tempo la città venne fortificata lungo uno
dei lati della pianura del Ticino. Il paese divenne una
città indipendente, grazie alla sua posizione strategica e
per questo divenne centro di conflitti frequenti tra Pavia
e Milano e nel 1530 la città venne eretta sede vescovile.
Vigevano fu feudo prima dei Visconti e successivamente
degli Sforza tra il 1450 e il 1535. Durante questo perio-
do la città entrò nella sua fase aurea realizzando la
Piazza Ducale (“una sinfonia su quattro lati” secondo la
definizione del grande maestro Arturo Toscanini) ideata

dal Bramante con il concorso di Leonardo da
Vinci. Fu fatta costruire a partire dal 1492 dal
duca Ludovico il Moro, come anticamera nobile
del castello. È uno dei primi modelli di piazza
rinascimentale ed al tempo stesso uno dei pochi
esempi di piazza concepita come opera archi-
tettonica unitaria: nel suo insieme costituisce
una delle più compiute realizzazioni urbanisti-
che di tutto il quattrocento lombardo. La piazza
si presenta come un allungato rettangolo di
134 metri di lunghezza e 48 di larghezza, cir-
condata da portici ad arcate, sorretti da 84
colonne con capitelli lavorati e tutti differenti fra
loro. Originariamente i portici si interrompeva-

no ai piedi della torre, in corrispondenza dell'attuale
scalone di accesso al castello; una rampa, percorribile
anche a cavallo, saliva dal centro della piazza fino al
portone del castello, ingresso d'onore della reggia vige-
vanese.
Il Castello sorge nella parte più alta della città; la sua
costruzione è caratterizzata da due fasi determinanti
successive: una viscontea ed una sforzesca. 
La prima iniziò per volere di Luchino Visconti, podestà
di Vigevano, che nel 1341 fece costruire la rocca vec-
chia, una fortezza a guardia della strada per Milano,
e nel 1345 il castello vero e proprio, l'attuale
Maschio, a forma quadrilatera con quattro torri ango-
lari a merlatura ghibellina.

VIGEVANOVIGEVANO
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Vigevano is a town in the province of
Pavia, Lombardy, northern Italy, which
possesses many artistic treasures and

runs a huge industrial business. It is at the cen-
tre of a district called Lomellina, a great rice-
growing agricultural centre. 
The oldest area of Vigevano dates back to the
Middle Age. The village became an indepen-
dent town thanks to its strategic position, and
for this reason it was the centre of frequent
fights between Milan and Pavia. 
In 1530 the city became the seat of a bishop. 
Vigevano was first a Visconti and then a
Sforza feud between 1450 and 1535. this was
the city’s golden age: Piazza Ducale was built
(“a four side symphony” according to the
great master Arturo Toscanini), designed by
Bramante with the collaboration of Leonardo
da Vinci. 
It was built starting from 1492 according to
the will of duke Ludovico il Moro, planned to form a
noble forecourt to his castle. 
It’s one of the first Renaissance architecture models,
and at that time one of the few squares conceived as
unitary architectural work: it’s one of the most comple-
te town planning works in Lombardy XV century. 
It’s a long rectangle 134 metres long and 48 metres
wide, surrounded by arcades containing 84 columns

with all different capitals. 
The castle stands in the highest part of the town. 
It was built in two different phases: by Visconti and by
Sforza family. 
At first Luchino Visconti, podestà of Vigevano, had the
old stronghold built in 1341 to guard the road to
Milan, and in 1345 the actual castle was built – the
current Maschio – with a square plan with four
Ghibelline battlement towers at the corners.
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CASTELLO SFORZESCOCASTELLO SFORZESCO

IlCastello Sforzesco, si trova nel centro di Milano.
Quello che un tempo era stato il centro della vita
politica e artistica della città quando vi lavoravano

Leonardo da Vinci e Bramante ora è un edificio di gran-
de importanza storica per la città, sede di musei che

accolgono i turisti che deside-
rano visitare il centro della
Milano del passato. L’edificio
è circondato sui suoi quattro
lati di 180 metri di lunghezza
da un fossato. Tutto il perime-
tro è racchiuso da mura rina-
scimentali ai cui angoli si tro-
vano quattro imponenti torri. 
All’interno vi è la piazza
d’armi in cui una porta da
l’accesso all’antica corte,
questa è un cortile con porti-
cato sui suoi lati ed era il
punto più sicuro del castello
dove si rifugiavano in caso
di attacco gli Sforza.
L’edificio cosi come lo vedia-
mo noi oggi è completamen-
te diverso da quello del pas-
sato, infatti ha subito nume-
rosi cambiamenti dovuti  alle

svariate conquiste subite dal ducato di Milano e dalla
recente guerra mondiale; basti pensare che l’attuale
parco Sempione era un tempo la piazza d’armi del
castello.
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Sforzesco Castle is in the
centre of Milan.
Whereas it used to be

the centre of political and arti-
stic life of the city, when
Leonardo da Vinci and
Bramante worked in it, nowa-
days it has a historical impor-
tance, and it hosts museums
attracting tourists willing to
visit the ancient Milan centre.
The four sides of the building
(which are 180 metres long)
are surrounded by a ditch. 
The whole perimeter is sur-
rounded by Renaissance walls
with impressive round towers
at the corners. 
Inside it there’s the parade
ground, connected to the old
court. 
The court has a colonnade at
its sides, and it was the safer place in the castle,
where the Sforza family took shelter in case of attack. 
The current building is very different from the previous
one, indeed it underwent several changes after each
conquest and after world wars. 

For instance, the current Sempione Park used to be the
castle parade ground.
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MUSEO “TEATRO ALLA SCALA”MUSEO “TEATRO ALLA SCALA”
TTEEAATTRROO  AALLLLAA  SSCCAALLAA

Al lato opposto del Duomo la Galleria dà accesso a
Piazza della Scala sulla quale si affaccia l’omonimo
Teatro conosciuto in tutto il mondo per le importanti
rappresentazioni di opera lirica e concerti di musica
classica. L’edificio costruito a fine settecento introdus-
se importanti innovazioni  che fecero della Scala un
esempio fondamentale per l’architettura teatrale.

MMUUSSEEOO  ““TTEEAATTRROO  AALLLLAA  SSCCAALLAA””
Nel settecentesco Palazzo Busca, edificio di corso
Magenta, sono esposti tutti i tesori della Scala.
Scenografie e costumi, ritratti e partiture, strumenti
musicali e bacchette appartenute ai grandi direttori
d'orchestra del passato, rievocano il fascino di epo-
che diverse.  Nato con l'acquisto della collezione del-
l'antiquario Giulio Sambon di Parigi, il Museo Teatrale
alla Scala rappresenta infatti, sin dalla sua costituzione,
nel 1911, il più importante riferimento italiano per riper-
correre l’evoluzione dello spettacolo da palcoscenico,
dall'antichità ai giorni nostri.
Nei suoi cimeli si disegnano le vicende di grandi opere e
illustri compositori, di cantanti e ballerini, orchestrali,
comparse e macchinisti. Dalle famose rappresentazioni
di inizio Settecento, squisitamente ritratte nelle incisioni
di Marc’Antonio Dal Re, ai colossali sipari. Si tratta di un
viaggio alla scoperta di un mondo “in scena” e del suo

“dietro le quinte”. Splendidi i ritratti di Rossini, Bellini e
Donizetti. Raffinate le scene di ballo e le miniature incise
di celebri danseur. 
Ricche sezioni riservate ad antichi strumenti musicali, pre-
cedono le sale destinate alle “macchine parlanti” e, in
particolare, alla Collezione Contini di grammofoni e
fonografi d'antiquariato. 
Il percorso prosegue con i disegni degli stilisti dell'epoca
prendono forma così, tra manichini e le maschere, i per-
sonaggi d'ogni storia usciti dalla fantasia di grandi auto-
ri e divenuti realtà dinanzi alla platea.
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LLAA  SSCCAALLAA  TTHHEEAATTRREE

On the opposite side of the cathedral, the
Gallery leads to Piazza della Scala, where the
homonymous theatre overlooks. 
It’s world renowned for its opera performances
and classic concerts. 
The building, built at the end of XVIII century,
introduced important innovations, which made it
a fundamental model for theatrical architecture.

LLAA  SSCCAALLAA  TTHHEEAATTRREE  MMUUSSEEUUMM
In XVIII century Palazzo Busca in Corso
Magenta, all antiques of La Scala are exhibited:
an extraordinary collection of paintings, drafts,
statues, costumes, and other documents regar-
ding opera and La Scala’s history. 
Established in 1911 with the purchase of the col-
lection of the antique dealer Giulio Sambon in
Paris, the Museo Teatrale alla Scala (La Scala
Theatre Museum), accessible from the theatre's
foyer and a part of the house, is the most
important Italian reference for following the
evolution of stage performance, from ancient
times until nowadays.
The displays include costumes, set designs, autograph
scores, and musical instruments of historical interest as
well as paintings of musicians and actors, and a range

of related paraphernalia including precious ceramic
figures portraying characters from 
the Commedia dell’Arte, and board 
games which used to be played in the 
theatre’s foyer. 37
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