
 

Alla scoperta dei segreti del Teatro alla Scala 

con  la rassegna cinematografica ‘La grande arte al cinema’ 

 
Martedì 24 e Mercoledì 25 Novembre al Cinepalace di Riccione 

 
Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica ‘La grande arte al cinema’ a cura 

dell’Istituzione Riccione per la Cultura e Giometti Cinema. Dopo il grande successo riscosso dal 

primo film evento ‘Firenze e gli Uffizi in 3D /4K’, che ha registrato ben 1.200 spettatori di cui 
500 durante il matinée dedicato agli studenti delle scuole superiori riccionesi provenienti dal 
liceo artistico ‘Fellini’ e dal liceo scientifico ‘Volta’, martedì 24 e mercoledì 25 novembre arriverà 

sul grande schermo del Cinepalace Riccione il film ‘Teatro alla Scala. Il Tempio delle 

Meraviglie’, dedicato a uno dei templi più esclusivi della musica e dello spettacolo mondiale, un 

luogo dove l’arte si costruisce, si rappresenta, si vive. Tre le proiezioni in programma in 

entrambe le giornate: alle ore 19.00 alle 21.00 e alle 22,45. 
 

Il film racconta la storia del teatro che più di ogni altro ha catturato e legato a sé 
indissolubilmente i più grandi nomi della scena musicale di tutti i tempi. Giuseppe Verdi, 
Giacomo Puccini, Arturo Toscanini, Maria Callas, Luchino Visconti hanno fondato il mito di un 
luogo, animato in anni più recenti da artisti come Claudio Abbado e Riccardo Muti, che ancora 
oggi suscita un senso di sacralità: nel film ce lo raccontano tra gli altri i direttori d’orchestra 
Daniel Barenboim e Riccardo Chailly, i cantanti Mirella Freni e Plácido Domingo, i ballerini Carla 
Fracci e Roberto Bolle oltre ai Sovrintendenti Pereira, Lissner e Fontana.  
 
Inaugurato nel 1778, il Teatro alla Scala di Milano è il luogo dove è nata la tradizione della grande 
opera italiana. Le emozioni assorbite dalle tende di velluto, dal legno del palcoscenico, dalle 
poltrone in platea sono vive ancora oggi e riemergono ogni notte, nel momento stesso in cui le 
luci si abbassano, il pubblico ammutolisce e inizia lo spettacolo.  
 

Le videocamere, accompagnate dalla voce narrante di Sandro Lombardi, percorreranno gli spazi 
più significativi del teatro facendo respirare agli spettatori 237 anni di storia, in un maestoso 
susseguirsi di scoperte e rivelazioni.  
 

Gli autori Luca Lucini e Silvia Corbetta hanno dichiarato: “Immediatamente è stato chiaro che 
se avessimo voluto carpire i segreti di quasi 250 anni di storia del Teatro alla Scala di Milano, 
avremmo dovuto narrare ciò che la Scala è: una fabbrica di emozioni e un luogo unico al mondo, 
dove si concentrano passione, sacrificio, talento e dedizione. Abbiamo abbandonato la rigidità 
del racconto prettamente cronologico e ci siamo lasciati trasportare dalle rapide di un fiume 
fatto di luci, musiche, immagini, silenzi”. 
 



“Teatro alla Scala. Il Tempio delle Meraviglie” vede anche la fotografia di Luca Bigazzi e la 

partecipazione straordinaria di Bebo Storti nel ruolo di Domenico Barbaja, Francesca Inaudi nel 

ruolo di Marietta Ricordi, Filippo Nigro nel ruolo di Bartolomeo Merelli, Giuseppe Cederna nel 

ruolo dell’Ingegnere Giuseppe Colombo, Andrea Bosca nel ruolo del concierge del Grand Hotel 

et de Milan, Gigio Alberti nel ruolo di Luigi Illica e Pia Engleberth nel ruolo di Biki. 
 
Tra le location d’eccellenza che compaiono nel film anche il Museo Nazionale della Scienza e 
della Tecnologia con la centrale termoelettrica Regina Margherita, che fa da sfondo alla 
ricostruzione di una scena in cui l’ingegner Colombo “attiva” la luce elettrica alla Scala.  
 
Le proiezioni saranno accompagnate dalle degustazioni di sfiziose pietanze a buffet 100% bio 

offerte da Terra&Sole e Bio’s Kitchen.  
 
Ingresso Unico: il prezzo è 10 euro e 8 ridotto per gli Over 65 e Under 12 anni d’età.  
 
 
Per Informazioni 
Cinepalace Riccione, viale Virgilio 19 – Telefono 0541/605176 
 
 


