
Evento In Presenza!!

Il Teatro Gerolamo,”La piccola Scala”
Concerto di Casa Verdi + visita guidata + Aperitivo!!

5 ottobre 2022

Lo storico Teatro Gerolamo in piazza Beccaria è un pezzo di storia affascinante

della città di Milano; chiamato giustamente ”La piccola Scala”: tratta infatti di un

vero gioiellino costruito nel 1868 dalla stessa impresa che stava erigendo la Galleria

Vittorio Emanuele.

Nasce come teatro delle marionette e teatro dialettale e vi operano diversi

personaggi della Scapigliatura. Fu gestito a partire dal 1911 dalla prestigiosissima

Carlo Colla & Figli . Passerà poi a Paolo Grassi nel 1958 ; ha portato sul palco



importanti protagonisti della scena nazionale e internazionale: tra gli altri Franca

Valeri,Lilla Brignone, Tino Buazzelli, Jean-Louis Barrault, Paolo Poli, Milly, Enzo

Jannacci, Dario Fo e Franca Rame, Ornella Vanoni, Domenico Modugno. Dopo un

decennio di permanenza tra gli anni Sessanta e Settanta della Compagnia del Teatro

Milanese di Piero Mazzarella, nel 1978 il teatro passa a Umberto Simonetta che diede

nuovo lustro al Gerolamo, portando sulle scene il grande Giorgio Gaber. Completamente

ristrutturato e restituito al suo antico splendore nel 2017 ospita oggi 209 posti a

sedere .

La Visita Guidata allo storico Teatro Gerolamo

Compiremo un viaggio alla scoperta del teatro: la storia, i protagonisti, i restauri e i

segreti che si celano dietro la realizzazione di uno spettacolo.

L’Aperitivo

Potremo accomodarci in una saletta del teatro, all’interno di uno spazio riservato a noi,

e gustare un aperitivo accompagnato da affettati, formaggi, focacce ed un primo
piatto,   serviti nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza- Covid.

“L’opera mia più bella”

Gli ospiti di Casa Verdi in Concerto

Per la prima volta i giovani e gli anziani ospiti di Casa Verdi si esibiscono insieme al

Gerolamo in un concerto per la città, con un repertorio studiato dal maestro

Ferdinando Dani.

Programma

- G. Verdi: “Oh de verd’anni miei” da Ernani/ Giuseppe De Luca, baritono

- Bach: Suite n. 3 per viola sola, Prélude e Courante / Hiroshi Terakura, viola



- O. Böhme: Trumpet Concerto, op. 18 / Andor Mészáros, tromba - Denis Malakhov,

pianoforte

- G. Donizetti: “Una furtive lacrima” da L’Elisir d’amore / Hyun-Seo Park, tenore

- R. Sieczyński: Viena, Viena / Irena Domowicz, mezzosoprano

- C. Salzedo: Variations sur un thème dans le style ancien, Op.30 / Mary Letizia Da

Ros

- G. Petrassi: “Tramontata è la luna” Dalle Due liriche di Saffo, n. 1 / Mary Lindsey,

soprano

- F. Cilea: “Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur / Hisae Terakura, soprano

***************************************************************************

*****************

- B. Cockroft: Slap me

- V. Morosco – Six Contemporary Etudes for Saxophones / Annamaria Savitteri e

Alessio Zanette, sax

- C. Benatti: Aria di Maria / Beniamino Trevisi, tenore

- Verdi: “O Carlo ascolta...io morrò” da Don Carlo / Sung-Hwan Park, baritono

- G. Gershwin: “Summertime” da Porgy and Bess / Mary Lindsey, soprano

- E. De Curtis: Non ti scordar di me / Irena Domowicz, mezzosoprano

- Anonimo: “Sakura Sakura” Antica melodia giapponese / Hisae Terakura, soprano

- R. Campisi – Medley / Raimondo Campisi, pianoforte

- G. Verdi: “Vedi le fosche...Di quel gitano” da Il Trovatore

- G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco

Coro Ospiti e studenti di Casa Verdi

Presenta Biancamaria Longoni

Voce recitante Claudio Giombi

Maestro Accompagnatore al pianoforte Federico Tommaso Fantino

Direttore del Coro e Direzione artistica Maestro Ferdinando Dani

Eseguono gli ospiti di Casa verdi



PROGRAMMA

ore 18.15: ritrovo all’ingresso del Teatro Gerolamo, in piazza Beccaria 8, a Milano

ore 18:30  inizio visita guidata al Teatro Gerolamo

ore 19.00 aperitivo

ore 20.00 spettacolo

Si raccomanda la puntualità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

36 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com ; pagamento

il giorno stesso della visita

Sconti per bambini e ragazzi :

Sconto di 13 Euro fino a 12 anni.

E’ indispensabile segnalare all’atto dell’iscrizione, via mail, eventuali sconti

La quota comprende:
● Concerto

● Visita Guidata al Teatro Gerolamo

● Ricco Aperitivo

Per altre informazioni: 333 3044703

Regole di accesso:

● non è possibile accedere alle sale del Teatro con alimenti, acqua o bevande; gli

animali non sono ammessi

● Non è consentito fare foto o film durante lo spettacolo

● I cellulari devono essere spenti o in modalità FLY

● è necessario depositare caschi, zaini o borse di grandi dimensioni nel

guardaroba all’ingresso

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:

In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente

l’intera quota.

mailto:simona@artemidearte.it

