
La Scala UNDER30

Il Teatro alla Scala si rivolge ai giovani appassionati con il progetto La Scala UNDER30, che offre al
pubblico di meno di trent’anni speciali occasioni di avvicinamento al Teatro, formule di abbonamento,
ingressi alle prove e alle anteprime dedicate e incontri con gli artisti. L’ormai tradizionale Anteprima
del 4 dicembre, per partecipare alla quale i ragazzi sono spesso disposti a passare lunghe ore in coda in
via Filodrammatici, è solo uno dei momenti più emozionanti in cui gli Under30 partecipano alla vita
del Teatro. 

E  a  partire  dalla  Stagione  2015~2016 le  iniziative  dedicate  ai  giovani  si  arricchiscono di  nuove
possibilità e formule di abbonamento. 
Al  tradizionale  Abbonamento  UNDER30 che  comprende  3  spettacoli  d’opera  o  3  spettacoli  di
balletto a un prezzo che per la platea si  avvicina molto al  costo di  un singolo biglietto intero,  si
aggiungono da quest’anno le formule a data libera LiberoUNDER30, acquistabili online e declinate
nelle tre offerte Libero Opera, Libero Balletto e Libero Concerti. 
La nuova iniziativa nasce dalla convinzione che il  pubblico di  domani cerchi  non solo prezzi più
accessibili ma anche la possibilità di scegliere titoli e date: i giovani spettatori sono liberi di comporre
il loro abbonamento scegliendo tre dei cinque appuntamenti proposti e anche di scegliere le date in cui
venire a teatro. Le scelte possono avvenire in un momento successivo a quello dell’acquisto, anche se
chi prenota con anticipo le sue date non si espone al rischio che alcune serate risultino esaurite.  

I titoli della Stagione compresi nell’Abbonamento a data fissa Opera UNDER30 2015~2016 sono I
due Foscari, Der Rosenkavalier e Die Zauberflöte.
L’Abbonamento a data fissa Balletto UNDER30 prevede invece Lo schiaccianoci,  Il giardino degli
amanti e Il lago dei cigni.

Chi aderisce alla formula  LiberoUNDER30 ha invece la possibilità di scegliere tre titoli sui cinque
proposti.
Libero Opera permette di scegliere tra: Rigoletto, I due Foscari, Der Rosenkavalier, Die Zauberflöte
e The Turn of the Screw. 
Libero Balletto permette di scegliere tra: Lo schiaccianoci, Don Chisciotte, Il giardino degli amanti,
Il lago dei cigni e Giselle. 
Libero Concerti permette di scegliere tra i concerti diretti in Stagione da Alan Gilbert, Daniele Gatti,
Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly e Zubin Mehta.

Tutti gli Abbonati UNDER30 hanno diritto inoltre alla prelazione sulle anteprime delle inaugurazioni
di stagione, a ingressi alle prove, agli happy hour e agli incontri con gli artisti oltre a una serie di
vantaggi estesi a tutti i membri della community UNDER30 in possesso del PassUNDER30.   

Le modalità complete per usufruire delle diverse formule di abbonamento sono disponibili sul sito
www.lascalaunder30.org

LaScalaUnder30 è un progetto realizzato con il sostegno di  Intesa Sanpaolo e  Fondazione Banca
del Monte di Lombardia

http://www.lascalaunder30.org/

