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Cari soci, 

continua l’attività del Teatro alla Scala relativa alla stagione 2021-2022. Anche questa 

volta avremo la possibilità di avere per voi biglietti, a tutti i titoli in cartellone, a prezzi 

scontati di circa il 60% rispetto al botteghino, sempre utilizzando il canale 

dell’Associazione Consulta dei Lavoratori e  la relativa convenzione finalizzata all’accesso 

e alla promozione culturale dei lavoratori e pensionati, i criteri di assegnazione sono 

assimilabili a quelli della stagione precedente (2020-21), che prevede la necessità di  

richiedere i biglietti con notevole anticipo e fornire i nominativi di ogni persona che li 

utilizzerà. 

In allegato troverete il programma dell’opera “The Tempest” ultima opera facente parte 

della stagione attuale e una scheda da compilare per la richiesta. Dovrete indicare il titolo 

della rappresentazione che vi interessa, la data scelta e la preferenza dei posti, palco, 

platea o galleria, per quanto riguarda il posto in palco, come già ora, di norma saranno 

assegnati un posto davanti e uno dietro, la platea sarà disponibile in numero limitato e solo 

in alcuni spettacoli e nelle date precisate nel citato programma allegato. A conferma 

ricevuta la prenotazione diverrà vincolante e non sarà più possibile modificarla o annullarla 

(in casi di comprovata impossibilità a partecipare allo spettacolo potremo adoperarci per 

una rivendita, senza assicurarne però il successo).  

Per questa rappresentazione dovrete far pervenire la scheda alla Segreteria 

dell’A.G.O.A.L. (info@agoal.it), entro il 21 ottobre, e a breve verrete contattati per 

ricevere la conferma o concordare un eventuale spostamento di data. 

Certi che vorrete comprendere le nuove necessità e la limitata disponibilità, che ribadiamo 

sono imposte dal Teatro anche a causa della situazione pandemica ancora presente, vi 

chiediamo di apprezzare la maggior flessibilità nella scelta dei posti e delle date disponibili. 

IL CAPO GRUPPO 

                        Dario Fumagalli 

 

Milano, 4 ottobre 2022 

Circolare n°  7/22 

Teatro alla Scala 
Stagione 2021/2022 (settima tranche)  
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STAGIONE 2021/2022 

ULTIMA PARTE 
 

CALENDARI DOTAZIONE CONSULTA A DISPOSIZIONI  

DEI CRAL E DEI SOCI 

 

SCHEDE DI PRESENTAZIONE DELLE SINGOLE OPERE  

 

 
STAGIONE D’OPERA               

THE TEMPEST - Adès                                         

 

PRENOTA I TUOI BIGLIETTI 
INOLTRE: I prezzi vanno maggiorati del 10% + € 1,00 ogni posto di platea e € 3 a ogni 

palco a titolo di liberalità Consulta 

Si ricorda che i palchi vanno acquistati per intero e le platee a coppia 
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THE TEMPEST (Opera) 
Thomas Adès 

Coproduzione Wiener Staatsoper, The Metropolitan Opera, L’Opéra de Québec. 

In collaborazione con Ex Machina 

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala 

 Sabato 5 novembre 2022(Prima) h.20:00, venerdi 18 novembre 2022 h 20:00 

Alcune platee disponibili sulla data del 5 novembre e 18 novembre 
 

 
 
 

L'OPERA IN POCHE RIGHE  

Il Teatro alla Scala allarga il suo repertorio contemporaneo presentando per la prima 

volta una delle opere più celebrate e rappresentate di Thomas Adès: “THE 

TEMPEST”. 

Tratta da Shakespeare, mette in musica le arti magiche di Prospero, duca tradito di 

Milano, e arriva in prima italiana alla Scala nell’immaginifico spettacolo pensato da 

Robert Lepage, la cui scenografia allude proprio ai palchi del Piermarini. Un’esperienza 

unica di ascolto e visione che dà fiducia nel futuro dell’opera. 

****** 

Posto N.Posti 
Palco    

intero 

Posto 

Promozione  

Platea posto unico     €68,00 / 55,00 

Palco di III° 

Ordine 

da 6 € 428,00  

da 5 € 295,00  

da 4 € 252,00  

Palco di IV° 

Ordine 

da 6 € 332,00  

da 5 € 229,00  

da 4 € 178,00  

 

    

 



TITOLO EVENTO Data Ora
Tipologia Posto richiesto 

(1)

N.  

Posti
NOTE (2)

(1): indicare platea, palco o galleria

(2): indicare anche i nominativi delle persone 

partecipanti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FIRMA

__________________________________________________________

SCHEDA DI PRENOTAZIONE "TEATRO ALLA SCALA"

Socio _______________________________________@mail__________________________________________tel.____________________________________


