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COMUNICAZIONE DELLA CONSULTA DEI LAVORATORI PER 

LA PROMOZIONE CULTURALE RIFERITA AI BIGLIETTI 

DELLA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO ALLA SCALA 
 

Buongiorno,  
 
in merito alle richieste ricevute per le prime 4 rappresentazioni della nuova stagione alla Scala, si 
precisa quanto segue: 
 
- la Consulta ha a disposizione solo posti di palco (il 90% delle assegnazioni), di III° e di IV° Ordine 
e di galleria (il 10%), mentre le platee ci sono solo in qualche raro caso; 
- non è possibile spezzare i palchi, quindi non si possono fare richieste di singoli posti, ma solo di 
palchi interi o di galleria.  
 
Tali presupposti erano già stati chiariti in diverse precedenti comunicazioni ma, in questi giorni, le 
richieste pervenute contengono molte platee o biglietti singoli. 
  
Evidentemente l'aver inserito, nella tabella prezzi da noi inviata, il costo del posto di Platea, ha 
tratto molti in inganno, e di questo si chiede scusa, ma si ritenevano già conoscenza condivisa i 
due elementi di cui sopra e si è preferito non modificare la tabella ricevuta dalla Scala. 
 
Si invita quindi, con urgenza, tutti coloro che hanno inviato richieste con le caratteristiche di cui 
sopra, a correggerle o comunque a specificare se annullarle e poichè i tempi per le prime 
rappresentazioni sono ormai strettissimi, si prega di rispondere alla presente entro la giornata di 
martedì 12 dicembre prossimo. 
 
In questi giorni, vista la quantità di richieste ricevute, risulta praticamente impossibile rispondere 
alle singole mail, quindi si chiede di considerare con pazienza la necessità, da parte della Consulta, 
di dare assoluta priorità alla lavorazione dell'enorme quantità di dati riguardanti i biglietti della 
Scala per l'inizio della nuova stagione, nonchè di considerare che il loro acquisto è regolato da una 
specifica convenzione tra la Consulta e il Teatro e da una procedura abbastanza rigida e 
complessa che impone tempi e modalità definiti, dai quali non è possibile prescindere. 
 
Cordiali saluti 
 

Consulta dei Lavoratori 
Via A. Tadino, 18 - 20124 Milano (MI) 
Tel. +39.02.29526882 - +39.02.29526895 
Fax. +39.02.29401494 
E-mail: info@consultadeilavoratori.it 
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dal 13 DICEMBRE al 7 GENNAIO 2018 

 “Dirty Dancing, il musical” 

 
 

  

PER NATALE REGALA SPETTACOLO DAL VIVO 
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… acquista uno o più buoni per il musical 
DIRTY DANCING…  

Chi riceverà il buono potrà scegliere la data che 
preferisce per assistere al musical 

che ha appassionato e continua ad appassionare 
vecchie e nuove generazioni di fans del film. 

  

PREZZO SPECIALE € 29,00 cad. 

+ 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 

SETTORE PLATEA ALTA 

A DATA LIBERA, VALEVOLE SEMPRE 
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MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE 2017 ore 21.00 

Sergio Cortès in 

MICHAEL JACKSON 

LIVE TRIBUTE SHOW 

 
 

Il più acclamato sosia mondiale del Re del Pop! 

Cortés non è il solito trasformista, ma la sua stupefacente somiglianza fisica e vocale con Michael 

Jackson lo hanno portato ad essere riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato 

del grande Re del Pop. Uno spettacolo di oltre due ore per rivivere i magici momenti della storia 

immortale di Michael. Sergio Cortés in “MICHAEL JACKSON LIVE TRIBUTE SHOW” porterà 

in scena, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, i più grandi successi di Michael 

Jackson, da “Dangerous” a “Billie Jean” e “Thriller”, da “Smooth Criminal” a “Heal the World” e 

tantissimi altri, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con uno spettacolo ricco di effetti scenici e 

coreografici che riproducono le vere performance del Mito. 
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PLATEA BASSA GOLD € 29,00 anziché € 39,00 

PLATEA BASSA € 24,00 anziché € 34,00 

PLATEA ALTA € 20,00 anziché € 29,00 

PRIMA GALLERIA € 15,00 anziché € 20,00 

 

 

Importante: a tutti prezzi sopra indicati vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di 

liberalità per la Consulta 
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Importante:  
ai prezzi indicati sopra vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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DOMENICA 21 GENNAIO 2018 ORE 17.00 

“IL LIBRO DELLA GIUNGLA” 

Il Musical 

Con Juliana Moreira nel ruolo di Bagheera 

 

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Kipling, il musical racconta il viaggio di Mowgli, bambino 
trovato dai lupi nella giungla ed allevato nel branco, l'amico del cuore dell'Orso Baloo e della pantera 

Bagheera. Saranno proprio questi ultimi ad accompagnarlo alla ricerca delle sue radici in una giungla densa di 
pericoli ed insidie. Due ore di spettacolo all'insegna del divertimento e dell'amicizia con colpi di scena, 
musica, balli e scenografie travolgenti. Uno spettacolo per tutta la famiglia che saprà divertire e far riflettere 

grandi e piccoli sui valori dell'amore e dell'amicizia. Per festeggiare il decennale dal primo debutto entrerà in 
scena la splendida, simpatica ed amata da grandi e piccoli Juliana Moreira nel ruolo di Bagheera. 

Inoltre al termine dello spettacolo ci sarà la possibilità per tutti i bambini di fare le foto con i 
protagonisti! 

PRIMO SETTORE € 27,50 (+2,00 euro Consulta) anziché € 34,50 

SECONDO SETTORE € 20,00 (+2,00 euro Consulta) anziché € 25,00 

TERZO SETTORE € 14,00 (+2,00 euro Consulta) anziché € 17,50 
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Dal 14 al 18 febbraio 2018 
da mercoledì a venerdì ore 21 - sabato ore 16 e 21 - domenica ore 16 

al TEATRO CIAK di Milano (Viale Puglie 26) 

 

Torna a Milano, al Teatro Ciak dal 14 al 18 febbraio 2018 ROMEO E GIULIETTA Ama e 

cambia il mondo, il musical prodotto da David Zard con la regia di Giuliano Peparini, 

le musiche di Gerard Presgurvic ed i testi in italiano di Vincenzo Incenzo. 

Dal suo debutto il 2 e 3 ottobre 2013 all'arena di Verona, ROMEO E GIULIETTA. Ama 

e cambia il mondo è stato in tour in tutta Italia fino al febbraio 2016 toccando 20 

diverse città d’Italia per complessive 31 tappe e 332 rappresentazioni, di cui 31 

matinées per le scuole, totalizzando oltre 850.000 spettatori.  

Nel febbraio 2015, ha varcato per la prima volta la frontiera italiana per 13 

rappresentazioni al Zorlu Center di Istanbul Turchia, dove ha conquistato ad ogni 

performance standing ovation 

e applausi a scena aperta e totalizzando oltre 18.000 spettatori.  

Lo spettacolo è poi ritornato una seconda volta, nel novembre dello stesso anno al 

Zorlu Center di Istanbul, dove ha definitivamente sancito il suo successo in Turchia 

con altre 8 rappresentazioni. 

 

ROMEO E GIULIETTA. Ama e cambia il mondo ha avuto anche grandi riconoscimenti 

internazionali.  

In Italia è stato insignito di 4 OSCAR DEL MUSICAL: MIGLIOR SPETTACOLO BIG David 

e Clemente Zard; MIGLIOR COREOGRAFIA Veronica Peparini; MIGLIORI COSTUMI 

Frédéric Olivier e il PREMIO WEB. 

Prezzi Consulta (ai quali vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità) 

Poltronissima VIP euro 64,00 anziché euro 80,00 

Poltronissima gold euro 55,00 anziché euro 69,00 

Poltronissima euro 49,00 anziché euro 61,00 

Prima poltrona euro 40,00 anziché euro 51,00 

Seconda poltrona euro 31,00 anziché euro 39,00 

Tribuna euro 22,00 anziché euro 27,00 
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Cinema Teatro Martinitt via R. Pitteri, 58 • 20134 Milano • 

tel. 02.36580010 • www.teatromartinitt.it • info@teatromartinitt.it 

Dal 30 Novembre al 17 Dicembre 

La Contrada/Teatro Stabile di Trieste presenta 

La cena perfetta 
Prezzo del biglietto 14 € + 2€ Consulta invece di 22€ 

di Sergio Pierattini 

regia di Nicola Pistoia 

con Daniela Morozzi, Blas Roca Rey, Nini Salerno, Ariele Vincenti, Monica Rogledi 

Repliche Gio - Ven ore 21, sab. ore 17.30 e 21- dom ore 18 – Parcheggio interno gratuito 

 

Una cena perfetta è quella che il critico gastronomico non s’aspetta. Ad aspettare lui, un ispettore di 

una famosa guida culinaria, è l’intero sgangherato staff di un ristorantino siciliano, dalla conduzione 

scalcinata e familiare, nella periferia parigina. Per lo chef Salvatore, la moglie Caterina, la socia Lucia 

e il cameriere Cristian, l'attesa è più che trepida, perché l’attribuzione delle ambite stelle potrebbe 

risollevare le sorti del locale in crisi, a rischio chiusura. L’ansia da prestazione per quella che dovrà a 

tutti i costi essere una cena perfetta sembra però amplificare tutti i conflitti di un team eterogeneo, a 

dir poco disastroso. Ovviamente, non tutto andrà come previsto... 
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Largo Gustav Mahler - Milano 

 

INEDITO DUO SULLE TRACCE DI MOZART 

 Venerdì 15 Dicembre 2017, ore 20.00 

 Domenica 17 Dicembre 2017, ore 16.00 

 

Pärt – Fratres - Mozart   Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K 364 - 

Mozart  Concerto per violino e orchestra n. 5 in La maggiore K 219 - Mozart Sinfonia n. 39 in Mi bemolle 

maggiore K 543 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Violino Domenico Nordio Direttore Maxim Rysanov 

Un inedito duo sulle tracce del giovane Mozart: Domenico Nordio, artista residente de laVerdi, e Maxim 

Rysanov si uniscono in dialogo per eseguire le due più originali e brillanti pagine concertistiche che il genio 

salisburghese abbia mai dedicato agli strumenti ad arco: l’ultimo Concerto per violino K 219 e la celebre 

Sinfonia Concertante per viola e violino K 364. 

Prezzi Consulta: Platea euro 19.00  (+3,00 Consulta) anziché 36.00 – balconata euro 17.00 

(+3,00 Consulta) anziché 27.00 

Fino ad esaurimento posti disponibili 
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laVerdi PoPs in SECONDO ME, NAPOLI 

 

Sabato 16 Dicembre 2017 ore 20.30 

 

Auditorium di Milano  Largo Mahler 

 

 

 

Repertorio tradizionale arrangiato da Alessandro Cerino per i suoi 35 anni di carriera 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 

Trio Jazz Voce recitante Antonio Lubrano Direttore solista Alessandro Cerino 

 

Prezzo Consulta: posto unico  euro 15.00 (+3,00 Consulta) anziché 35.00 

Fino ad esaurimento posti disponibili 
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CONCERTI E SPETTACOLI DI FINE ANNO 

 Largo Gustav Mahler - Milano 

Concerto di Capodanno con la Nona di Beethoven 

Venerdì 29 Dicembre 2017, ore 20.00 - Sabato 30 Dicembre 2017, ore 20.00 

Domenica 31 Dicembre 2017, ore 20.00 - Lunedì 1 Gennaio 2018, ore 16.00 

Auditorium di Milano Largo Mahler 

 

Beethoven   Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 

Soprano Cinzia Forte Contralto Stefanie Iranyi Tenore Carlo Allemano Basso Sebastian 

Holecek Maestro del Coro Erina Gambarini Direttore Elio Boncompagni 

laVerdi saluta il 2017 per accogliere il nuovo anno con l’ormai tradizionale appuntamento con la Nona 

Sinfonia di Beethoven all’Auditorium di Milano. A guidare l’Orchestra e il Coro Sinfonico de laVerdi in 

questo prodigioso capolavoro della storia della musica sara la bacchetta di Elio Boncompagni. 

 Prezzi Consulta: Platea euro 42.00 (+3,00 Consulta) anziché 52.00 – balconata euro 37.00 

(+3,00 Consulta) anziché 42.00     Fino ad esaurimento posti disponibili 
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 SAN SILVESTRO 2017  

Scegli di passare a teatro l’ultima serata dell’anno e di salutare il 2017 con tante risate, musica o 
coinvolgenti “balli proibiti” !!! 

 

DOMENICA 31 DICEMBRE ore 21.30 

“CAVEMAN, l’uomo delle caverne” 

con Maurizio Colombi – regia Teo Teocoli 

 

Uno spettacolo esilarante sul rapporto di coppia, nato a New York nel 1995, ed esportato in 30 
paesi nel mondo e tradotto in più di 15 lingue differenti. Nella preistoria, l’uomo era cacciatore, 

la donna raccoglitrice. Non solo. Le donne collaboravano tra loro, mentre gli uomini 
trattavano. Da tali origini, hanno sviluppato facoltà e qualità diverse: ecco spiegati gli eterni 
dissidi e le continue incomprensioni tra i due sessi. Una lettura delle nostre origini che, in 

chiave umoristica, ci rassicura e chiarisce il perché l’universo maschile e quello femminile sono 
così lontani e allo stesso tempo così indispensabili l’uno all’altra. 

Con CAVEMAN si ride (sino alle lacrime), ci si diverte, ma soprattutto ci si riconosce! 

PER TUTTI PANETTONE E SPUMANTE A VOLONTÀ ! 

PREZZI CONSULTA (Ai quali vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità) 

PRIMO SETTORE € 99,00 anziché € 109,00  SECONDO SETTORE € 79,00 anziché € 89,00 
TERZO SETTORE € 54,00 anziché € 69,00   QUARTO SETTORE € 39,00 anziché € 49,00 
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Al Teatro Dal Verme il 2018 comincia in musica con…. 

 CONCERTO DI CAPODANNO! 

 1 GENNAIO 2018 ORE 11.15 

 

“CONCERTO DI CAPODANNO”  

con la “Lake Como Philarmonic” 

 Al Teatro Dal Verme il 2018 comincia in musica! 

 

Diamo il benvenuto al 2018 con l’Orchestra Lake Como Philarmonic composta da 40 elementi che 
sarà diretta dal Maestro internazionale Roberto Gianola.  

Le note dei valzer di Strauss, le romanze famose, le arie di Verdi, Rossini, Puccini tra le splendide voci 
dei cantanti in scena: 

 il soprano Olivera Mercurio e il tenore Amadi Lagha 

Arricchiranno il concerto le più amate canzoni della tradizione napoletana. 

POSTO UNICO € 20,00 (+2,00 euro Consulta)  ANZICHE’ € 31,00  
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DOMENICA 31 DICEMBRE ore 21.00 

“DIRTY DANCING, il musical” 

 

Torna Dirty Dancing, il musical che, come il film, ha appassionato e continua ad appassionare 
vecchie e nuove generazioni di fans.  

Gli spettatori presenti in sala vengono contagiati dalla festosa atmosfera di resort turistico in 
cui nasce, accompagnata da musiche indimenticabili e balli ad altissima carica sensuale, la 

storia d’amore tra la giovane Baby e il fascinoso maestro di ballo Johnny. 

EDIZIONE SPECIALE 30TH
 ANNIVERSARY 

Il nuovo allestimento realizzato nel 2015 dalla Wizard Productions, ha riscosso un tale successo 
tanto che, per la prima volta nella storia del musical, una versione italiana è stata replicata in 

Inghilterra, Messico, Spagna, Francia e Germania. 

Per questa speciale edizione ritroveremo tutti i migliori interpreti italiani di Dirty Dancing ai 
quali si aggiungeranno nuovi incredibili performers. Un’edizione che vedrà esibirsi sul 

palcoscenico del teatro Arcimboldi oltre 100 artisti. E una piccola orchestra eseguirà in scena i 
pezzi più famosi di questa straordinaria colonna sonora (fra cui Time Of My Life, vincitore di 

un premio Oscar® e di un Golden Globe®, Hungry Eyes, Hey! Baby, Do You Love Me?, e altri). 

 

BRINDISI DI MEZZANOTTE CON PANETTONE E SPUMANTE INSIEME A TUTTA 
LA COMPAGNIA!!! 
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PREZZI CONSULTA (ai quali vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità) 

TAVOLINO EXCLUSIVE  € 169,00  

PLATEA BASSA GOLD € 119,00 anziché € 139,00 

PLATEA BASSA € 99,00 anziché € 119,00 

PLATEA ALTA € 69,00 anziché € 89,00 

PRIMA GALLERIA € 50,00 anziché € 59,00 
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il Family show…. La Bella e la Bestia! 

 Porta i tuoi bambini a teatro il primo giorno dell’anno…  

con soli € 15,00 potranno vivere la magia dello spettacolo dal vivo! 

 1 GENNAIO 2018 ORE 17.00 

“LA BELLA E LA BESTIA”  
Family show 

 

Iniziamo l’anno all’insegna della fantasia e delle fiabe più belle! 
  

La Bella e la Bestia in versione musical con un cast di 14 performer fra ballerini cantanti e attori.   
  

Uno spettacolo dedicato a tutta la famiglia, interamente cantato e recitato dal vivo per un’ora e trenta di 
grande coinvolgimento:  
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dal palcoscenico i bambini verranno invitati ad interagire con i personaggi e al 
termine dello spettacolo potranno scattare fotografie ricordo con Belle, la Bestia e 

tutti i protagonisti della storia! 
  
 
 

Questo spettacolo si inserisce in un “format” teatrale chiamato “Mini Music”: veri e propri musical in 
formato ridotto, ispirati alle fiabe più note di sempre, adatti a spettatori di età compresa tra i 3 e i 10 

anni. Gli spettacoli, che hanno un linguaggio perfettamente adatto ai bambini, 
soddisfano e rendono felici anche gli adulti che escono dal teatro divertiti e piacevolmente sorpresi. La 

compagnia vanta un cast di 10/15 performer tra attori, cantanti, ballerini e acrobati, scelti tra i 
professionisti del panorama Italiano. Una squadra di scenografi, tecnici audio e luci, garantiscono uno 

spettacolo di alto livello interpretato rigorosamente dal vivo. Il pubblico è sempre 
coinvolto e partecipa attivamente. 

Una giornata dedicata alla famiglia da non perdere! 

 POSTO UNICO € 15,00  ANZICHE’ € 22,00 

+ 2,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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TEATRO SAN BABILA 
31 DICEMBRE 2017 

all’insegna del divertimento 

 

 
 

FESTEGGIA CON NOI  

31 DICEMBRE 2017 

DOPPIO SPETTACOLO  

ore 18 

e ore 22 con BRINDISI DI MEZZANOTTE CON GLI ATTORI! 
  

COMPAGNIA TEATRO SAN BABILA 

TOCCATA E FUGA 

di Derek Benfield 
regia Marco Vaccari 

 

GIGI SAMMARCHI   MARCO VACCARI 

VERA CASTAGNA    CINZIA SPANO’ GLORIA ANSELMI 
  

La Compagnia del Teatro San Babila mette in scena anche domenica 31 dicembre 2017 la commedia brillante dal tipico humour 

inglese. 

Divertimento garantito per il pubblico attraverso l’alternarsi di intrighi amorosi che si svolgono in due case con un unico divano 

collocato al centro, elemento comune per entrambi gli appartamenti dove si svolge l’intera vicenda. I sussulti del matrimonio, i 

tradimenti, i blitz amorosi, gli appuntamenti furtivi, le scappatelle, gli equivoci imbarazzanti.   
  

Biglietto Unico 31 dicembre 2017 ore 18  € 49 (+3,00 Consulta) 

Biglietto Unico 31 dicembre 2017 ore 22 € 69 (+3,00 Consulta) + Brindisi di mezzanotte con gli attori 


