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Nel suo percorso artistico quasi bicentenario ha trovato nel Teatro alla Scala
intenti artistici comuni, fatte salve le dovute proporzioni. I primi spettacoli di
grande successo furono addirittura le riduzioni di celebri balletti di Viganò,
come Prometeo, per proseguire con Le Vestali, Il noce di Benevento, Don Pa-
rasol, Flik e Flok sino ad arrivare al gran Ballo Excelsior. Sul versante lirico
Verdi, Rossini, Donizetti, Meyerbeer, Gomez, Cimarosa, Spontini, Piave e i
fratelli Ricci sono stati “rivisitati” dagli attori di legno che ne hanno fatto do-
cumenti teatrali assai prestigiosi. In tempi più recenti il repertorio si è arric-
chito delle opere di De Falla, Satie, Hasse, Vivaldi, Salieri, Händel, Mozart,
Haydn e Melani.
Non a caso il Teatro Gerolamo di Piazza Beccaria, sede storica della Compa-
gnia per più di mezzo secolo era chiamato “la Scala in piccolo”. E non a ca-
so illustri personaggi dell’arte e della cultura quali Gordon Craig, Igor Stra-
vinskij, Simone Weil, Giancarlo Menotti, Lila De Nobili, Renzo Mongiardino,
Luchino Visconti, Franca Valeri, Paolo Poli, Filippo Crivelli, Giorgio Strehler e
Marcello Mastroianni hanno frequentato il Gerolamo lasciando testimonian-
ze di grandi suggestioni.
Il Teatro alla Scala in questi ultimi anni si è avvalso della partecipazione della
Carlo Colla e Figli per la ripresa del Viaggio a Reims per la regia di Luca Ron-
coni e per il balletto Lo schiaccianoci con la coreografia di Nacho Duato.
Nel 2000 nasce il gemellaggio con il Piccolo Teatro di Milano, voluto dal Di-
rettore Sergio Escobar, con cui si condivide un’identità di vedute e di intenti,
oltre che di amicizia, e la Carlo Colla e Figli è tornata ad essere una parte di
quella Milano che non solo ricorda le marionette del Gerolamo ma apprezza
particolarmente una realtà divenuta oggi ambasciatrice nel mondo delle no-
stre tradizioni teatrali cittadine.
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