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Teatro Lirico 

"Teatro con repertorio misto, anche di musica"

Storico teatro milanese con palcoscenico e sala con 1800 posti. Di

proprietà comunale ha fatto parte per molto tempo dell'Ente del Piccolo

Teatro. Ospita spettacoli di danza contemporanea. Offre anche un vasto

repertorio di musica classica e leggera, infatti dal 1998 è gestito

dall'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi che organizza concerti con

raffinate voci della canzone italiana e internazionale.

 +39 02 8646 4823  Via Larga 14, Milano

 by JohnPickenPhoto   

Teatro alla Scala 

"Per la lirica un tempio mondiale"

Prospiciente l'omonima piazza, il Teatro alla Scala è uno dei luoghi più

celebri e noti nella storia della lirica italiana. Progettato dal Piermarini a

partire dal 1776 in seguito dell'incendio del Teatro Ducale è composto da

un corpo centrale, a cui vengono aggiunti successivamente i due bracci a

terrazza. All'interno del frontone si può vedere il rilievo del Carro di Apollo

opera di G. Franchi. Il celeberrimo interno, formato da una sala a ferro di

cavallo con cinque ordini di palchi e un loggione, risolve perfettamente i

problemi di acustica e di spazio, rendendolo sede di storiche

rappresentazioni. Sede della prestigiosa istituzione, la Scala di Milano

rimane uno dei luoghi più vivi delle attività culturali di Milano.

 +39 02 8 8791  www.teatroallascala.org/  Via Filodrammatici 2, Milano
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Arena Civica 

"Neoclassica struttura sportiva"

Voluta nel piano di risistemazione dell'area del Castello Sforzesco per

dare una sede stabile per le feste e le celebrazioni della Repubblica

Cisalpina e del nuovo Regno d'Italia, l'Arena Civica fu progettata

dall'architetto neoclassico Luigi Canonica nel 1805 sul limite nord

orientale del Parco Sempione. Costruita con i materiali di recupero delle

abbattute fortificazioni del Castello, l'Arena ha, sul modello degli anfiteatri

romani, pianta ellittica con quattro ingressi principali: a sud-est l'Arco

Trionfale in granito incorniciato da due coppie di colonne doriche, opposta

ad esso la Porta delle Carceri fiancheggiata da due torri (come

suggeriscono i modelli romani). Sul lato nord-est la Porta Libitinaria e a

sud-ovest la Loggia Reale che presenta un colonnato corinzio a monoliti in

granito. Tuttora utilizzato come campo sportivo, l'elegante edificio fu

modificato in questo secolo per ampliare la capienza di spettatori

trasformando le gradinate: fu anche eliminata la caratteristica cortina di

alberi che correva sugli spalti ed il canale che si snodava lungo la platea e,

conducendo all'interno l'acqua del naviglio, permetteva lo svolgersi delle

famose naumachie.

 +39 02 341 924  Viale Giorgio Byron 2, Milano
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Alcatraz 

"Jailhouse rock"

Da quando ha aperto continua ad essere uno dei locali più in voga della

Milano notturna. Gli spazi sono immensi, suddivisibili con pareti mobili in

più ambienti e quindi in più piste, quando è adibito a discoteca, o in un

unico spazio per concerti. E di concerti se ne tengono tanti, di quelli che

contano. Tutto molto curato, dagli interni all'attività dei bar (ottima la

selezione di birre), dalle idee per le serate, sempre originali e divertenti,

alla qualità della musica proposta, sia che si tratti di concerti che di serate-

disco, patrocinate dai i migliori DJ. Più che un carcere, un tempio della

musica!

 +39 02 6901 6352  www.alcatrazmilano.it/  segreteria@alcatrazmilano.

it

 Via Valtellina 25, Milano
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Mediolanum Forum 

"Impianto multisportivo e sede di concerti"

Impianto sportivo realizzato nel 1990 è diventato il primo centro milanese

per i grandi eventi dello Sport e dello spettacolo. Ospita durante l'anno il

torneo di tennis ATP, la Sei Giorni di ciclismo, partite di pallacanestro. Ha

una capienza di 12.000 spettatori. Modernissimi gli impianti per

permettere ad alto livello lo svolgimento di vari sport: pattinaggio, nuoto,

calcetto, basket, pallavolo, bowling, squash. Due campi polifunzionali in

parquet. Possibilità di utilizzare il ministadio da 200 posti. Negozio di

articoli sportivi all'interno, ristorante, self-service, bar. L'impianto è sempre

aperto : l'orario varia a seconda delle attività.

 +39 02 48 8571  www.forumnet.it/  mediolanumforum@forumn

et.it

 Via Giuseppe di Vittorio 6,

Assago
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