
 
 
 

La Scala riapre post confinamento per Covid-19 con pubblico ridotto, 
ma con streaming gratuito 

 
L’Università IULM curerà le dirette streaming dei quattro 

concerti del Teatro alla Scala di Milano 
 

Quattro serate di musica da camera: 6, 8, 13 e 15 luglio 
 
 
Milano, 4 luglio 2020 – Primo appuntamento in streaming lunedì 6 luglio alle 
20.00: dopo 133 giorni di chiusura, il Teatro alla Scala riapre con quattro 
concerti di musica da camera e l’Università IULM di Milano cura le riprese e 
le diretta streaming. 
In base all’ordinanza regionale, La Scala può infatti riaprire solo a un 
pubblico ristretto: 600 spettatori invece di 2mila. Ecco che si allarga la platea 
di questi concerti estivi anche agli spettatori virtuali: i concerti saranno 
trasmessi gratuitamente in diretta streaming sul profilo Facebook e sul 
canale YouTube del Teatro alla Scala, sul portale dell’Ateneo milanese e sul 
sito www.corriere.it. 
 
L’Università IULM da oltre dieci anni collabora con il celebre teatro 
milanese: gli studenti del Corso di Laurea magistrale in Cinema, 
Televisione e New Media insieme alla Redazione web scaligera si occupano 
di realizzare trailer e contenuti video dei quattro concerti del 6, 8, 13 e 15 
luglio. 
 
Lunedì 6 si esibiranno il baritono Luca Salsi, la pianista Beatrice Rana e il 
violoncellista Mischa Maisky nei Sonetti del Petrarca di Liszt. 
Mercoledì 8 secondo appuntamento di questa particolare stagione estiva de 
La Scala con il tenore Francesco Meli, il soprano Federica Lombardi, la 
violinista Patricia Kopatchinskaja e con i pianisti Giulio Zappa e Joonas 
Ahonen: arie da Un ballo in maschera e Luisa Miller e la seconda aria di Donna 
Anna dal Don Giovanni di Mozart, ma anche la Sonata a Kreutzer di Beethoven. 
Il 13 luglio sarà una serata dedicata agli allievi usciti dall’Accademia della 
Scala. 



Si chiude il 15 luglio e a calcare il palcoscenico scaligero saranno gli 
strumentisti della Filarmonica della Scala. 
 
I concerti saranno della durata di 75 minuti, senza interruzioni. 
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