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I PRINCIPI DI PIEMONTE E DI VENEZIA  
ALL’INAUGURAZIONE  

DEL TEATRO ALLA SCALA 
Grande successo ieri a Mi-
lano per i giovani Principi 
Emanuele Filiberto e Clotil-
de di Savoia (nella fotogra-
fia a lato), intervenuti alla 
serata inaugurale del Teatro 
alla Scala, dopo i complessi 
lavori di restauro. I Principi 
Ereditari rappresentavano la 
storia d’Europa.  
Unanime il consenso di tutti 
gli intervenuti sulla qualità 
dei lavori di restauro e sul-
l’eccezionalità del risultato finale, che pone il teatro milanese nella ri-
strettissima cerchia dei più bei teatri di tutto il mondo.  
L’esecuzione dell’opera “Europa ritrovata”, di Antonio Salieri, scelta 
dal maestro Riccardo Muti per il fatto di essere stata eseguita in occa-
sione della prima inaugurazione del teatro nel XVIII secolo, è stata 
senza dubbio all’altezza dell’importanza dell’evento. 
Salieri, che all’epoca era direttore dell’opera italiana a Vienna, preparò 
per l’occasione una partitura che si distaccava dalle convenzioni del 
tradizionale melodramma metastasiano e accoglieva gli sviluppi più 
moderni dell’opera in musica. Le attrattive dell’opera risiedevano an-
che su effetti altamente spettacolari, di carattere musicale e scenografi-

co. Ma fu soprat-
tutto la musica a 
colpire, per la 
bellezza e il vi-
gore drammati-
co. Uno spetta-
colo degno dell’-
occasione.  

APPUNTAMENTI 
 

NAPOLI 
Domenica 19 Dicembre 

 
Scambio degli auguri natalizi al Cir-
colo IRCS, nei saloni storici del Caffè 
Gambrinus (ore 11,00). 

IL RESTAURO DEL  
TEATRO ALLA SCALA 

IN CIFRE 
• 100.000 ore di progettazione  
• 20.000 m3 di detriti derivanti 

dalle demolizioni 
• 16.000 m3 di calcestruzzo get-

tato 
• 2.500 m2 di palcoscenico 
• 2.030 posti a sedere 
• 600 persone hanno lavorato al 

restauro 
• 500 tonnellate di acciaio recu-

perato 
• 11 progettisti, 37 sensori uti-

lizzati durante gli scavi 
• 30 mesi di lavoro, 9 ascensori 
• 8 ministri italiani, 4 capi di 

Governo (Albania, Bulgaria, 
Croazia ed Italia) e 1 capo di 
Stato (il Presidente della Sviz-
zera) presenti all’inaugurazio-
ne di ieri sera. 

 
BENEFICENZA 

PARTECIPARE ALL’ASTA 
Comincia l’asta di calzature fem-
minili organizzata dalla stilista 
Stuart Weitzman allo scopo di 
sostenere la ricerca contro il can-
cro al seno, malattia che, anche in 
Italia, miete centinaia di vittime 
ogni anno. Partecipare all’asta è 
semplice: basta fare la propria 
offerta su www.komen.it/asta. 
L’asta di ogni calzatura viene bat-
tuta al prezzo di base di 1 euro e 
dura 7 giorni. Le immagini delle 
scarpe realizzate negli anni passa-
ti e di quelle create quest'anno 
sono state raccolte in un libro fo-
tografico dal titolo “Impronte fa-
mose”, edito da Sperling & Ku-
pfler. Il 50% degli incassi di que-
sta iniziativa editoriale sarà devo-
luto a Komen Italia onlus. 

IL CARDINALE  
DIONIGI TETTAMANZI 

ARCIVESCOVO DI MILANO 
GRAN CROCE MAURIZIANA 

HA PRESIEDUTO IERI UNA SO-
LENNE CELEBRAZIONE, IN ONO-
RE DEL PATRONO DI MILANO,  

S. AMBROGIO 


