
 

 
 

 

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

 

20 dicembre 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. 

 

 

 
 

Il Concerto di Natale 

 

Nella magica atmosfera del Natale il Teatro Gerolamo propone, tra bollicine e 

panettone, il concerto ad opera dell' Orchestra Sinfonica di Milano. Il tema musicale 



proposto è un melodico viaggio tra le Americhe...Musiche di Barber, Gershwin, Bernstein 

e Piazzolla 

 
PROGRAMMA del concerto: 

 

Leonard Bersnstein 

- Overture Candid 

- Suite da "West side story" (Somewhere; I feel pretty; Cool; America) 

 

Duke Ellington 

- Three pieces (Zomky Blues; I'm in another world; Pigeons and peppers) 

 

George Gershwin 

- Un americano a Parigi 

- Walking the dog 

- Summertime 

 

Astor Piazzolla 

- Adios Nonino 

- Milonga del Angel 

 

G.H. Matos Rodriguez 

- La comparsita 

 

Carlos Gardel 

- Por una cabeza 

 

Astor Piazzolla 

- Oblivion 

- Libertango 

 

 

CREDITI 

Orchestra Sinfonica di Milano 

Primo Violino: Luca Santaniello 

Violino Lycia Vigano’ 

Viola: Gabriele Mugnai 

Violoncello: Mario Shirai Grigolato 

 

 

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 

 

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. 
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