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IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 In uno studio del 1965, ancora oggi di grande fascino e acutezza, 
Guido Canella affrontava il tema del sistema teatrale a Milano, 
introducendo l’indagine contestualizzata al caso milanese con un 
saggio più teorico e generale sulla tipologia del teatro e sui compiti 
dell’architettura per la sua progettazione contemporanea. 
 In merito al secondo punto, la tesi allora enunciata da Canella 
può essere così sintetizzata. Nell’affrontare l’architettura del teatro 
il punto di vista dell’architetto differisce necessariamente da 
quello del regista, dello scenografo, dell’attore. Mentre costoro si 
concentrano sulla dimensione interna dello spettacolo, sull’apparato 
scenico, sui requisiti tecnici, in coerenza a una specifica tendenza 
drammaturgica, l’architetto non può che riferirsi ai rapporti 
che legano il teatro alla città e alla società nel loro complesso, 
di cui le relazioni topografiche tra spazio del pubblico e spazio 
della scena sono la manifestazione più evidente, divenendo le 
invarianti che distinguono l’architettura del teatro in differenti 
stagioni storiche. In questa ottica, lo spazio metropolitano 
contemporaneo è caratterizzato da una varietà di esperienze 
ed espressioni teatrali che si manifestano in un molteplice nel 
quale il tipo edilizio specificamente deputato costituisce solo il 
momento culminante, istituzionale, di una più ampia teatralità 
diffusa nella città e nella società in forme più o meno latenti, 
sotterranee, itineranti. Da qui l’utilità, analitica e progettuale, 
della nozione di sistema teatrale, secondo la quale oltre all’edificio 
teatrale in senso stretto, inteso come dispositivo scenotecnico e 
per la disposizione del pubblico, diventa importante considerare 
il rapporto tra teatro e città e, all’interno di questo, il ruolo di 
reciproca complementarietà, di “sistema”, che svolgono da un lato 
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IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

le diverse forme del teatro istituzionale e dall’altro i luoghi diffusi 
della teatralità non istituzionale, cioè quelli che recentemente sono 
stati definiti teatri impropri o, anche, pseudoteatri (basti pensare 
a certe piazze urbane, agli spazi didattici legati ai vari gradi del 
sistema dell’istruzione, alle sale consiliari delle sedi municipali e 
degli enti locali, alla suscettibilità rappresentativa di certi spazi 
dell’architettura destinata al culto, eccetera).
 In altri termini si tratta di privilegiare a una visione tecnicistica, 
incentrata sul congegno della sala e della scena, una visione 
tipologica, incentrata sul rapporto tra architettura del teatro 
e costruzione urbana. In sede progettuale ciò significa, per 
l’architetto che si occupa di teatri, superare una progettazione 
esclusivamente concepita al servizio della drammaturgia, tale da 
considerare esaurito il proprio compito nella messa a punto di un 
congegno scenotecnico capace di garantire la più vasta gamma di 
performances, fino ad arrivare in certi casi all’estremo del “teatro su 
misura” per un singolo regista o una singola poetica. Al contrario il 
ruolo dell’architetto progettista, secondo Canella, dovrebbe essere 
quello di rivelare le multiformi istanze teatrali diffuse nella città 
e nel territorio, mirando a configurarle in un sistema molteplice 
costruito su una continuità tipologica e funzionale che dalle forme 
più latenti o spontanee arrivi a quelle più tipiche e istituzionali. 
 Dal punto di vista più propriamente tipologico, i caratteri 
e la variabilità della tipologia teatrale di epoca moderna, 
successivamente al teatro greco e romano, possono essere 
condensati in un itinerario assai sintetico (al di là delle specificità 
e delle articolazioni dei singoli casi), che dal Teatro Marittimo 
di Villa Adriana, attraverso alcuni esempi di teatri impropri 
quattrocenteschi e gli esempi classici del teatro rinascimentale, 
arriva alla cristallizzazione della sala all’italiana e al processo di 
riforma a cui essa venne sottoposta in Francia e in Germania tra 
metà Settecento e metà Ottocento, fino al punto di approdo del 
teatro wagneriano di Bayreuth; dopo il quale la progettazione 
teatrale prende strade nuove e sperimentali, in uno sviluppo 
parallelo tra nuove forme drammaturgiche e architettura 
d’avanguardia. 
 Se, dopo le prefigurazione filaretiana della Casa del Vizio e 
della Virtù e i disegni sperimentali del Leonardo milanese per 
un “teatro da predicare” – da inserire sia nelle parti absidali di 
chiese a croce greca o latina, sia come tipo autonomo nello spazio 
urbano – il Teatro Olimpico di Palladio può essere assunto come 
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prototipo del teatro rinascimentale, la prima questione che si pone 
è come dall’impianto ad anfiteatro classico e a scena fissa del teatro 
palladiano, del 1580, si passi alla tipologia del teatro all’italiana, 
con sala a ferro di cavallo, sequenza di palchi disposti per più 
ordini verticalmente sul vuoto della sala, palcoscenico profondo 
e apparato scenotecnico complesso, per consentire il cambio 
frequente dei fondali e l’illusionismo scenico proprio del teatro 
barocco. Passaggio questo tra i più difficili da spiegare nella storia 
tipologica dell’edificio teatrale, e che probabilmente avviene per 
strade diverse a seconda dei contesti di corte (a Firenze con il teatro 
vasariano-bontalentiano degli Uffizi, 1565-1585, a Bologna con la 
Sala del Chenda, 1639, eccetera), ma che proprio a Milano trova un 
paradigma significativo nella transizione dal Salone Margherita, 
1598, al Nuovo Regio Ducal Teatro, 1717 – entrambi teatri di corte 
nel secondo cortile a doppio loggiato di Palazzo Ducale –, fino al 
progetto di Giuseppe Piermarini per il Teatro alla Scala, 1776-78, 
nello spazio urbano fuori dal recinto di corte, concepito e realizzato 
per iniziativa della società dei palchettisti che ne erano i proprietari, 
e che del teatro barocco all’italiana costituirà esempio principe. 
A fronte della straordinaria diffusione di questa tipologia in Italia 
e in Europa, che da metà Settecento si prolungherà fino a tutto 
l’Ottocento, un secondo passaggio decisivo del teatro moderno è 
quello che ha portato al cosiddetto “teatro riformato”, ovvero quella 
linea di reazione alla degenerazione mondana della sala a palchi 
all’italiana già stigmatizzata da Milizia sullo scorcio del Settecento 
(“caos di teste e mezzi busti”), che si svilupperà per circa un secolo 
soprattutto in area franco-tedesca, in coerenza con il generale 
ritorno all’antico greco e romano propugnato dall’Illuminismo. 
Una corrente di riforma della sala che attraverso la progressione 
tipologica che lega con un filo diretto i teatri di Soufflot, De Wailly e 
Peyre, Ledoux, Boullée, gli studi e le realizzazioni di Gilly e Schinkel, 
i progetti di Wagner e Semper, approderà alla formulazione 
esemplare del teatro wagneriano di Bayreuth, 1873, nel quale 
l’esigenza fondamentale di riconquistare al teatro quell’aura 
sacrale che veniva riconosciuta al teatro degli antichi si realizza 
compiutamente attraverso la rigorosa abolizione dei palchi chiusi 
e l’adozione di una sala inclinata a settore anfiteatrale, capace di 
garantire condizioni egualitarie nella disposizione del pubblico. 
Secondo un sentimento di purificazione che non investe solo la 
riforma interna della sala, ma si propaga anche all’esterno, elevando 
il teatro al rango di nuovo tempio civico, epicentro monumentale 
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nella costruzione della città (si veda al riguardo la straordinaria 
testimonianza di Wagner L’ideale di Bayreuth).
 Dopo Bayreuth, che rappresenta il punto di arrivo della critica 
al teatro di corte e alla tradizione della sala barocca all’italiana 
nella prospettiva di un ritorno del teatro alle sue origini classiche, 
il contributo dell’Avanguardia, tra fine Ottocento e primi decenni 
del Novecento, sperimenterà nuove ipotesi sull’assetto interno del 
teatro e sul suo rapporto con la città, muovendo fondamentalmente 
su tre linee: da un lato una caratterizzazione in senso monumentale 
dell’edificio teatrale, dall’altro una sperimentazione di assetti di 
sala e di scena funzionale a specifiche ricerche drammaturgiche, 
dall’altro ancora la definizione di un ruolo sociale nuovo del teatro 
rispetto ad un’utenza di massa fino ad allora sconosciuta e che si 
intendeva coinvolgere in un impegno di acculturazione allargata.
Tralasciando il primo punto, sul terreno del teatro sperimentale 
gli esempi più noti e importanti vanno dai celebri progetti di 
Gropius per Piscator e di Barchin e Vachtangov per Mejerchol’d, 
teatri su misura caratterizzati per così dire da una certa opulenza 
scenotecnica, a teatri viceversa conformati a una drammaturgia 
d’avanguardia spesso sposata a una concezione povera del teatro, 
destinato a un pubblico ristretto di iniziati dove i tradizionali 
rapporti frontali tra pubblico e scena vengono rimessi in discussione 
attraverso disposizioni facilmente adattabili alle differenti esigenze 
di scena, come il “Teatro simultaneo” ricavato nello scantinato di 
una casa tipo del centro di Varsavia di Szymon ed Elena Syrkus, 
1927, o quello in tutto simile del teatro “13 Rzedow” progettato da 
Jerzy Gurawski per il tetaro “magico sacrilego” di Jerzy Grotowski 
a Opole sempre in Polonia, 1959, o la scena rotante e tripartita 
pensata da Antonio Valente, 1928, o gli schizzi di Antonin Artaud 
per una sala ideale del suo “Théâtre de la cruauté”, 1932, fino al 
teatro di 299 posti progettato nel 1960 da Peter Blake e David Hays 
per il concorso della Ford Foundation per una nuova concezione 
del tipo teatrale, dimensionato sul lotto tipo di New York City 
così da poter sostituire uno qualsiasi dei fabbricati fatiscenti di 
Manhattan. Mentre, per quanto attiene al nuovo mandato sociale 
del teatro, Milano è sede di uno degli esempi più interessanti, con il 
Teatro del Popolo della Società Umanitaria, ricavato nel 1910 in un 
capannone industriale della Società Tecnomasio Brown Boveri da 
Luigi e Cesare Mazzocchi, in tutto confrontabile con i più conosciuti 
esempi europei della Volksbühne berlinese o del Théâtre Nationale 
Popoulaire francese. 
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 Dopo la seconda guerra mondiale le tendenze prevalenti 
sembrano essere due, apparentemente opposte, in realtà 
complementari: da un lato la ricerca di sempre nuove opportunità 
tecniche attraverso un massimo di indeterminatezza e di flessibilità, 
secondo un punto di vista alienato agli imperativi della scenotecnica 
e dimentico del rapporto con la città (Théâtre expérimental à 
transformations multiples di Alain Bourbonnais, 1963, dove la 
connotazione tipica dell’assetto teatrale è dissolta in un assetto 
informale e continuamente cangevole); dall’altro lato la tendenza 
a concentrare, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, 
vere e proprie cittadelle teatrali specializzate, dove molteplici 
edifici garantiscono la compresenza di tutti i generi e di tutte le 
performances, come il Lincoln Center di New York o l’area di 
South Bank sulle rive del Tamigi a Londra. Mentre l’esperienza più 
recente di alcuni maestri dell’architettura italiana (Gardella e Rossi 
a Genova, Aymonino a Avellino, Canella a Taranto, Gregotti alla 
Bicocca) di fronte al compito di progettare un teatro d’opera sembra 
riproporre l’antica alternativa tipologica tra “teatro all’italiana”, con 
sala a palchi, e “teatro alla tedesca”, con sala a settore anfiteatrale. 
 Se questo in estrema sintesi, necessariamente schematica, 
è l’excursus tipologico dell’edificio teatrale proposto, con altra 
profondità e ricchezza di argomentazioni, da Canella a introduzione 
dello studio sul sistema teatrale milanese, il caso di Milano 
viene indagato nelle sue specificità contestuali attraverso una 
successione di soglie storiche che, grosso modo di cinquantennio 
in cinquantennio, dai teatri di corte seicenteschi di Palazzo Ducale 
arriva al secondo dopoguerra fino ai primi anni Sessanta. 
Così, dopo l’antecedente seicentesco del Teatrino della Commedia e 
del Salone Margherita (1598, poi consolidato nel Nuovo Regio Ducal 
Teatro, 1717), ricavati negli spazi di Palazzo Ducale, nelle prime 
soglie storiche viene analizzato il passaggio alle prime forme di 
teatro pubblico fuori dal recinto di corte, che vede nella costruzione 
del Teatro alla Scala (1776-78) e del Teatro della Canobiana 
(1777-79), entrambi di Giuseppe Piermarini, il formarsi del primo 
nucleo fondamentale del sistema teatrale milanese, con due sedi 
tra loro complementari (sala maggiore e sala minore) e destinate a 
un pubblico cittadino, pur nella conferma di un’impronta elitaria 
essendo costruiti per iniziativa di aristocratici riuniti nella società 
dei palchettisti. 
 Nella prima metà dell’Ottocento, ad opera dei principali 
architetti neoclassici milanesi, si assiste a una forte moltiplicazione 
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di edifici teatrali, per lo più replicati sulla tipologia con sala 
a ferro di cavallo e più ordini di palchi sovrapposti, costruiti 
prevalentemente a struttura lignea e dunque spesso soggetti a 
incendi e successivi rifacimenti. Tra questi i principali sono: il 
Patriottico, poi Filodrammatici, nell’ex-Chiesa di San Damiano, 
limitrofo alla Scala, destinato a teatro di prosa della Società 
Patriottica, con apparato scenotecnico semplificato (1799, architetti 
Piermarini, Pollack e Canonica); il Lentasio (1801, architetti 
Pollack e Canonica) e il Carcano (1803, architetto Canonica), 
entrambi in corso di Porta Romana; il Santa Radegonda (1803, 
architetto Moraglia, in via Santa Radegonda); il Re (1813, architetto 
Canonica, dietro il Coperto dei Figini); il Fiando, piccolo teatro 
delle marionette con soli 200 posti che diventerà successivamente 
il Gerolamo (1815, architetti Canonica e Tazzini, dietro il Duomo in 
contrada Palazzo di Giustizia).
 Ma in questo periodo la novità più significativa dal punto di 
vista tipologico è rappresentata dai Teatri diurni, teatri che non 
hanno la sala coperta (copribile con teloni in caso di necessità), i 
cui spettacoli si svolgono soprattutto di giorno, con un repertorio 
destinato a un pubblico popolare, comprendendo anche spettacoli 
di circo e ballo (tra i più importanti: il Teatro diurno dei Giardini 
Pubblici, 1809; della Stadera in corso di Porta Venezia, 1810; della 
Commenda, 1833, poco lontano dal Carcano).
 Nel periodo successivo, dall’Unità fino a circa la prima guerra 
mondiale, gli interventi più consistenti e innovativi riguardano il 
Teatro Fossati, 1859, il Teatro della Commedia, 1872, e il Teatro 
Dal Verme, 1872. Il Teatro Fossati, dell’architetto Fermo Zuccari, 
si pone nel solco dei teatri diurni, collocato nella zona urbana 
densamente popolare dell’attuale corso Garibaldi (corso di Porta 
Comasina): ha tre ordini di logge con sala a ferro di cavallo aperta 
verso il cielo tramite copertura in ferro e vetro, a memoria  delle sale 
scoperte dei teatri diurni, e presenta la singolare caratteristica del 
doppio fronte, uno verso il Castello, l’altro verso il corso, entrambe 
nelle forme comunicative dell’architettura patriottica. Il Teatro 
della Commedia, che dopo la morte di Alessandro Manzoni nel 
1873 ne assume il nome e dal 1912 diviene sede della Compagnia 
Stabile Teatro Manzoni, è destinato soprattutto alla prosa ma con 
pianta comunque a ferro di cavallo e tre ordini di palchi più uno 
a galleria-loggione, in piazza San Fedele di fronte alla chiesa, la 
cui innovazione principale consiste nella compresenza di altre 
funzioni, abitazioni e studi professionali, che si configurano come 
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importante economia esterna dell’iniziativa teatrale privata (verrà 
distrutto dai bombardamenti del 1943). Il Dal Verme (architetto 
Pestagalli) presenta pianta a ferro di cavallo e due ordini di palchi, 
ma con gradinata intorno alla platea trasformabile in arena, così 
da poter ospitare spettacoli equestri oltre che lirici, e con annessa 
birreria-ristorante, conformemente al pubblico popolare cui era 
precipuamente destinato. 
 La tendenza prevalente in questi anni fino al volgere del secolo 
riguarda, infatti, una accelerata diffusione nelle zone di periferia 
e di nuova urbanizzazione di teatri per un pubblico popolare con 
un repertorio ad esso conforme (Teatro Nuovo Re, 1872, in corso 
di Porta Ticinese; Castelli, 1874, in via Palermo, poi trasformato 
in sala per il gioco della pelota; Pezzana, 1881, ai bastioni di Porta 
Genova, fino al Teatro Eden, 1892, al piano terreno del primo 
edificio di Foro Bonaparte di Giuseppe Pirovano, primo esempio 
di caffè-concerto, con sala regolare, logge su tre lati, palcoscenico 
piccolo, libera disposizione dei tavoli). Nel 1899 l’Eden verrà 
“raddoppiato” nel suo omologo Teatro Olympia, sempre di 
Giuseppe Pirovano in piazza Castello, che sarà però il primo 
teatro sotterraneo, dove la drastica contrazione tipologica risulta 
funzionale alla massimizzazione dell’investimento immobiliare, 
secondo un modello ampiamente replicato in seguito (Apollo, 1908, 
nei portici settentrionali di piazza Duomo; Trianon, 1903, in corso 
Vittorio Emanuele). Altre novità di questo periodo, tutte nella 
logica della contrazione tipologica e della redditività commerciale 
dell’investimento teatrale sia pur perseguita in forme differenziate, 
sono il Teatro Stabilini concepito come caffè-concerto al piano terra 
dell’edificio residenziale Reininghaus realizzato nel 1898 da G.S. 
Locati alla fine di corso Genova; il Politeama Milanese (poi Puccini), 
1902, in corso Buenos Aires; il Kursaal Diana, realizzato nel 1908 
da Achille Manfredini, sulle aree degli antichi Bagni di Diana del 
Pizzala, come infrastruttura consolidata del tempo libero, con 
albergo, ristorante, piscina, sala da ballo gioco della pelota, teatro 
all’aperto e coperto. 
 Una assoluta alternativa tipologica e ideologica della concezione 
del teatro è invece, in questi stessi anni di diffusione del teatro 
d’evasione, il Teatro del Popolo della Società Umanitaria, ricavato 
nel 1910 in un capannone industriale della ex Tecnomasio Brown 
Boveri in via della Pace da Luigi e Cesare Mazzocchi: un teatro 
povero, per duemila persone, rispondente alla più generale 
strategia di acculturazione popolare come strumento di riscatto 
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sociale perseguita dall’Umanitaria (scuole professionali, biblioteca 
ambulante, quartieri di edilizia popolare). 
 Nel ventennio tra le due guerre, a fronte di una serie di 
ristrutturazioni di sedi storiche, alcune delle quali anche consistenti 
(il Carcano, il Filodrammatici, e soprattutto la Canobiana, che 
da fine Ottocento ne subirà addirittura tre progressivamente più 
radicali, fino ad assumere l’attuale assetto del Teatro Lirico ad opera 
di Cassi Ramelli), si assiste a una sempre più netta differenziazione 
tra sistema centrale e sistema periferico. Il sistema centrale è 
dominato dalla diffusione del nuovo tipo del teatro commerciale 
con sede sotterranea, con già molti precedenti dall’inizio del secolo 
e nuove realizzazioni come l’Odeon, 1929, e il Nuovo, in piazza San 
Babila, 1938; mentre nel sistema periferico la tendenza prevalente è 
quella della trasformazione dei teatri già esistenti prima in cinema-
teatri e poi direttamente in sale cinematografiche, accompagnata 
da una vasta serie di nuove realizzazioni di cinema-teatri che si 
possono definire “di quartiere”, corrispondenti alla rapida crescita 
edilizia di Milano. Tra le trasformazioni di sedi preesistenti in 
cinema-teatro o direttamente in cinematografo sono da ricordare: 
Politeama Milanese 1924, Fossati 1924, Politeama Verdi 1924, 
Stabilini 1925, Dal Verme 1927, Diana 1928, Eden 1932, Carcano 
1947; mentre tra le nuove realizzazioni: Nazionale in piazza 
Piemonte 1924, Principe in viale Bligny 1927, Alcione in piazza Vetra 
1928, Impero in via Vitruvio 1937, Plinius in viale Abruzzi 1937, 
Tonale in via Ponteseveso 1938, Smeraldo e Anteo entrambi in zona 
Porta Garibaldi ed entrambi del 1938, Orfeo in viale Coni Zugna 
1938. 
 Dal punto di vista architettonico, nei cinema-teatri di nuova 
realizzazione prevale il linguaggio moderno, tipo “Moderne 
Bauformen” (dal nome della rivista tedesca) con ampio sbalzo della 
balconata, grande schermo-palcoscenico, caratterizzazione formale 
di pareti e soffitto; mentre in quelli riadattati da edifici precedenti 
permane l’impronta teatrale d’origine, con colonnine in ghisa sul 
ritmo dei palchi, sedili in velluto rosso, spesso il sipario.
Rispetto a questa tendenza generale alcuni casi si presentano come 
anomalie. Da una parte le sale teatrali ospitate nei Gruppi Rionali 
Fascisti, di cui costituiscono il nucleo tipologico più originale, 
all’insegna del nuovo ruolo di acculturazione di massa affidato al 
teatro (anche se in senso ideologicamente opposto al Teatro del 
Popolo dell’Umanitaria). Dall’altro il Teatro Excelsior, unico nuovo 
teatro “centrale” realizzato fuori terra, in forme tra Secessione e 
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Novecento, da Livio Cossutti e Ugo Patetta nel 1928 nella manica 
occidentale della Galleria del Corso; e il Teatro dell’Arte realizzato 
da Muzio nel Palazzo della Triennale nel 1933, inserito come 
elemento funzionale importante in un complesso espositivo di arti 
decorative (in questo rimandando all’esempio parigino del Théâtre 
de l’Exposition des Arts décoratifs di Perret del 1925).
 Il periodo dell’ultimo dopoguerra conferma le tendenze 
avviatesi nel ventennio tra le due guerre. Nel sistema periferico 
prosegue la progressiva trasformazione dei cinema-teatri in 
sale cinematografiche tout court, con conseguente contrazione 
o totale rimozione dell’apparato scenotecnico, e dove spesso 
anche le sale cinematografiche adottano il tipo commerciale 
della sede sotterranea. Semmai nei quartieri periferici si assiste 
in questo periodo alla rinascita di un teatro impegnato, condotto 
in forme povere e spontanee in spazi di fortuna, ma con grande 
determinazione ideologica e culturale. 
 Anche il sistema centrale sembra confermare le tendenze 
d’anteguerra, tra cui spiccano tuttavia il teatro di via Manzoni, 1950, 
per la notevole capienza e la forte integrazione ad altre attrezzature 
per il consumo e il tempo libero, e soprattutto il Sant’Erasmo, 1953, 
di De Carli e Carminati in via dei Giardini, di piccole dimensioni e 
sotterraneo ma di grande qualità e dalla originale  tipologia a scena 
centrale.
 Ma la presenza nuova e fondamentale nel sistema centrale 
di questo periodo è costituita dal Piccolo Teatro della Città di 
Milano, realizzato da Rogers e Zanuso nel 1952 in uno stabile di 
proprietà comunale nella centralissima via Rovello, e configuratosi 
da subito, secondo le intenzioni di Paolo Grassi, come servizio 
pubblico, sottratto ai condizionamenti del teatro commerciale 
e capace di garantire la continuità del repertorio classico della 
tradizione teatrale, anche grazie alla compresenza di una scuola di 
arte drammatica e di una biblioteca teatrale, che fanno del Piccolo 
un’istituzione pubblica, in una linea di lavoro che rimanda alla 
tradizione del Théâtre National Popoulaire francese di Jean Vilar.
 I decenni dopo il 1965 esulano dall’excursus temporale dello 
studio dedicato da Canella al sistema teatrale milanese, e dunque 
non vengono considerati in queste note, se non per ricordare come 
dai primi anni Settanta si è assistito a una fioritura non effimera 
di iniziative teatrali, di cui forse le più significative sono quelle 
del Salone Pier Lombardo, fondato nel 1972 da Franco Parenti e 
Andrée Ruth Shammah con la stretta vicinanza di Giovanni Testori 
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e Dante Isella (recentemente rinominato Teatro Franco Parenti e 
dotato di una sede rinnovata per opera di Michele De Lucchi), e 
del Teatro dell’Elfo, fondato nel 1973 da un gruppo di giovani poco 
più che ventenni, recentemente trasferitosi nella nuova sede dell’ex 
Teatro Puccini, profondamente ristrutturato per questa nuova 
destinazione. Una sorte simile ha vissuto il Teatro Dal Verme, che 
dopo un lungo intervento di restauro e alterne vicende d’uso, è sede, 
dal 2001, della Fondazione I Pomeriggi Musicali, che nell’edificio 
profondamente ristrutturato dispone di una sala grande per 
l’auditorium di 1420 posti, una sala piccola di 200 posti e una sala-
terrazzo per mostre, conferenze, esposizioni. 
 Ma certamente i casi più significativi di questi ultimi decenni 
riguardano i due più importanti teatri milanesi: la Scala, per 
la lirica, e il Piccolo Teatro, per la prosa. Entrambi infatti sono 
stati protagonisti di profondi interventi di ristrutturazione e 
di riarticolazione, con modalità ed esiti non tutti parimente 
convincenti, che hanno portato da un lato alla realizzazione della 
cosiddetta Scala-bis, poi Teatro degli Arcimboldi, all’interno della 
vasta operazione urbanistica-immobiliare della Bicocca sulle aree 
ex Pirelli, di Vittorio Gregotti, dall’altro alla felice ristrutturazione 
del Fossati in Teatro Studio e alla contemporanea, travagliata 
edificazione della nuova sede del Piccolo Teatro (ora Teatro 
Strehler), entrambi di Marco Zanuso, che insieme alla recente 
ristrutturazione della sede storica di via Rovello (dedicata al nome 
di Paolo Grassi) hanno impresso un organico consolidamento 
istituzionale al Piccolo Teatro della Città di Milano. 

 Le schede che accompagnano questo testo, per lo più tratte dallo 
studio di Guido Canella “Il sistema teatrale a Milano” del 1966, 
analizzano sinteticamente i casi più significativi che documentano i 
caratteri originali e i principali momenti di transizione del sistema 
teatrale milanese, dai capisaldi settecenteschi della Scala e della 
Canobiana fino agli anni Venti e Trenta del Novecento e ai primi 
decenni del dopoguerra. Una scheda finale è dedicata a ”I teatri di 
Guido Canella”, non solo come omaggio all’autore dello studio e alla 
sua figura di architetto, ma anche perché le realizzazioni “teatrali” 
di Canella, in una sorta di reciproca chiarificazione, costituiscono la 
verifica progettuale del suo modo di intendere la funzione del teatro 
nella città e la sua tipologia.

 ENRICO BORDOGNA
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GUIDO CANELLA, MUNICIPIO DI SEGRATE 1963-1966, SALA CONSILIARE

Principali scritti di Guido Canella sulla tipologia teatrale e sul sistema teatrale milanese:

G. Canella, Il sistema teatrale a Milano, Dedalo, Bari 1966.
G. Canella, Architettura e teatro d’avanguardia, in “Nuova Corrente”, 

n. 39-40, 1966, pp.355-367
G. Canella, Il nuovo teatro cerca la città, in “Ulisse”, 

n. 65, luglio 1969, pp. 9-18
G. Canella, Teatro dell’architettura e architettura del teatro, 

intervista di G. Morale, in “La tribù, a.III, n. 40, 14 febbraio 1983, pp.1-12
G. Canella, Note al sistema dei teatri nelle province di Bari e Foggia, in AA.VV., Strutture 

teatrali dell’800 in Puglia, Assessorato alla cultura della Regione Puglia, Dedalo, Bari, 1987
G. Canella, L’architettura del sistema teatrale, 

in C. Quintelli (a cura di), La Città del Teatro, Clup, Milano 1989, pp. 233-249
G. Canella,Teatri e pseudoteatri, in “Zodiac”, n.s., n.2, settembre 1989, pp. 70-93

G. Canella, Un teatro di tradizione per Taranto, in “Zodiac”, n.2, settembre 1989, pp. 136-153
G. Canella, Il teatro nell’architettura, in C. Quintelli (a cura di), La Città del Teatro. Per una 

Scuola di Architettura, Abitare Segesta, Milano 1995, pp. 200-205 
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Teatro alla Scala / 1776-1778, G. Piermarini / 1949-1955, 
P. Portaluppi, M. Zavellani Rossi / 2002-2004, M. Botta

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Filodrammatici 2, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Del Teatro alla Scala si inizia a parlare 

pochi giorni dopo l’incendio del 25 febbraio 

del 1776 che distrusse il Teatro Regio 

Ducale di Milano. L’incarico a Giuseppe 

Piermarini fu affidato nel marzo del 1776 

e, probabilmente, già da allora era in 

corso l’ipotesi di insediare il nuovo teatro 

sull’area occupata dalla chiesa e dal chiostro 

di Santa Maria della Scala. La società dei 

palchettisti con l’arciduca Ferdinando 

d’Austria concordarono con Piermarini 

che la sala disponesse di cinque ordini di 

palchi e loggione, con la disposizione di 

retropalchi e sale accessorie.   

 La disposizione dell’impianto prevede 

una netta tripartizione: avancorpo, sala e 

palcoscenico, esterni alle tre parti principali 

erano disposti gli annessi. L’avancorpo 

al piano terreno include gli atri, le sale 

d’aspetto; al livello del mezzanino era 

collocata la grande sala della trattoria; al 

piano primo i ridotti e al secondo, con una 

TEATRO ALLA SCALA, INCISIONE (CIVICA RACCOLTA DELLE STAMPE ACHILLE BERTARELLI, CASTELLO SFORZESCO, MILANO)



 Teatro alla Scala / 1776-2004 / Piermarini, Portaluppi e Zavellani Rossi, Botta
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inedita formula distributiva, il laboratorio 

degli scenografi. La sala costituisce il fulcro 

dell’intero organismo architettonico. La 

messa a punto della geometria a “ferro di 

cavallo” rappresenta l’esito di più di un 

secolo di sperimentazioni sul tipo del teatro 

d’opera. La platea era disposta su un piano 

leggermente inclinato: gli spettatori ospitati 

tra palchi e platea ammontavano a circa 

tremila unità.

 Il palcoscenico costituiva un 

saggio di perfezione tecnica, con una 

sorprendente struttura cava dilatata in 

profondità e una altezza della torre in 

grado di ospitare un sofisticato apparato 

scenotecnico. Il progetto del fronte 

principale, che comprende il portico 

carrozzabile intermedio, risulta tripartito: 

una base bugnata comprendente anche 

un mezzanino; un primo piano alto e 

prevalente, scandito da lesene e al centro 

da semicolonne doppie intervallate da 

ampie aperture che illuminano il ridotto; un 

attico concluso da una trabeazione e da un 

timpano con bassorilievo. Il Teatro venne 

inaugurato il 3 agosto 1778, a soli due anni 

dalla distruzione del Teatro Regio Ducale. 

 Diverse opere di riforma sono da 

annoverare nel corso della storia, tra cui 

quella del 1808 di Luigi Canonica che 

interviene sul corpo del palcoscenico per 

aumentarne la profondità e demolendo 

alcuni edifici attigui (fra cui il convento 

della Scala). 

 Dei numerosi interventi di cui è stato 

oggetto il teatro occorre ricordare quello del 

1949-55, con il progetto Piero Portaluppi 

e con la consulenza tecnica dell’ingegner 

Marcello Zavellani Rossi, per la costruzione 

della Piccola Scala.

 Tra il 2002 e il 2004 il teatro è stato 

oggetto di una radicale riforma e quel 

che ne era rimasto della Piccola Scala è 

stato raso al suolo, nonostante fosse un 

elemento chiave del palinsesto scaligero. 

Il progetto è stato redatto dell’architetto 

svizzero Mario Botta. Tra tutte le decisioni 

la più controversa è stata forse quella di 

smantellare, o quantomeno rimuovere, il 

palcoscenico e i macchinari di scena, che 

erano in parte originali, in parte risalenti 

all’intervento effettuato negli anni Trenta da 

Luigi Secchi.

DOMENICO CHIZZONITI

SEZIONE LONGITUDINALE DEL TEATRO ALLA SCALA, 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLA BIBLIOTECA 
COMUNALE DI FOLIGNO)
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Teatro della Canobiana / 1777-1779, G. Piermarini / 1894, A. 
Sfondrini / 1924 L. Gerla, M. Suvini / 1932, E. Faludi / 1938-
1939, A. Cassi Ramelli

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Larga 14, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Il Teatro alla Canobiana sorse in luogo 

delle vecchie scuole fondate da Paolo 

da Canobio, tra contrada Larga e delle 

Ore. Iniziati i lavori circa un anno dopo 

quelli della Scala, il 21 agosto del 1779 

venne inaugurato. L’impianto del Teatro 

della Canobiana riprende la disposizione 

del “teatro grande”, il Teatro alla Scala. 

La pianta risulta anche essa definita da 

un’accorta tripartizione degli spazi destinati 

rispettivamente ai servizi nell’avancorpo 

anteriore, alla sala con quattro ordini di 

palchi, più un quinto destinato al loggione, 

in quello mediano e, infine, al palcoscenico 

in quello posteriore. Piermarini ebbe 

modo di mettere a punto la geometria 

“a ferro di cavallo” già sperimentata per 

la sala del “teatro grande” raccordando 

IL TEATRO DELLA CANOBIANA, VISTA DEL FRONTE (FOTO DI STEFANO SURIANO)



 Teatro della Canobiana / 1777-1939 / Piermarini, Sfondrini, Gerla-Suvini, Faludi, Cassi Ramelli

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

un semicerchio a due archi di cerchio 

multipli del primo. Curò i rapporti tra la 

larghezza della sala la sua estensione e 

l’altezza del boccascena. La cessazione delle 

rappresentazioni della Canobiana risale al 

1887. Nel 1893 l’editore Sonzogno acquista 

il teatro che subiva una profonda riforma ad 

opera dell’architetto Achille Sfondrini.

 La sala fu riaperta l’anno dopo, 

nel 1894, con il nome di Teatro Lirico 

Internazionale legando la sua fortuna ai 

maggiori nomi della lirica di fine Ottocento 

e inizio Novecento. La riforma attuata 

dallo Sfondrini riguarda la struttura della 

sala e dell’avancorpo dei servizi, lasciando 

pressoché immutata la conformazione 

del palcoscenico. L’orditura della sala a 

ferro di cavallo è trasformata secondo 

una geometria circolare attraverso 

l’innalzamento di una cupola rotonda 

di metallo impostata su pilastri di ghisa 

che amplifica il volume della sala. Vi fu 

successivamente un tentativo di isolare 

il ridotto verso la via Adua, odierna via 

Larga, attraverso la predisposizione di un 

teatrino a gestione separata, la Piccola 

Canobiana, rispetto ai programmi della 

sala maggiore. Il progetto fu allestito nel 

1924 dall’arch. L.Gerla e dall’ing. M.Suvini. 

La valorizzazione dell’originario impianto 

teatrale fu il criterio guida in occasione 

del rifacimento del 1932 dall’architetto 

Eugenio Faludi. L’abolizione dell’apparato 

decorativo giustapposto dallo Sfondrini fu 

eseguita con gusto razionalista, esaltando 

la curvatura dei primi due ordini di palchi 

e liberando la copertura dai rivestimenti di 

legno. Un incendio avvenuto il 9 febbraio 

del 1938 distrusse completamente il 

Teatro Lirico. La sala fu completamente 

distrutta. In seguito furono demolite, dai 

resti dell’incendio, le parti pericolanti.  

Una nuova sala fu eretta con il progetto di 

Antonio Cassi Ramelli. Le operazioni di 

riforma furono consistenti e modificarono 

completamente l’assetto del vecchio 

Teatro con la manomissione completa 

della struttura dei palchi e addirittura 

l’avanzamento del boccascena, verso la 

sala. Furono abbattute anche le balconate 

circolari degli ultimi due ordini di palchi 

e sostituiti con un’ampia galleria inclinata 

sino a coprire parzialmente il piano di 

platea sottostante.

DOMENICO CHIZZONITI

TEATRO DELLA CANOBIANA, DISEGNO DEL FRONTE 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLA BIBLIOTECA 
CIVICA DI FOLIGNO)
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Teatro Carcano / 1803, L. Canonica / 1914, Nazareno Moretti

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

corso di Porta Romana 65, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 La scelta dell’area, per la costruzione 

del teatro Carcano, seguì, principalmente, 

interessi di mercato. Situato fuori dalla 

cerchia dei Navigli sul corso di Porta 

Romana (da poco ristrutturato dal 

Piermarini), fu destinato ad un pubblico 

alto borghese secondo una strategia di 

tipo concorrenziale rispetto ai teatri rivolti 

ai nobili (Scala e Canobiana). Per queste 

ragioni, si cercò un lotto che fosse in 

prossimità dei principali edifici del corso. 

 La costruzione terminò nel 1803 e 

fu opera del giovane Luigi Canonica per 

commissione della nobile famiglia Carcano. 

La sala venne ricavata all’interno dell’isolato 

e un avancorpo assicurò continuità al fronte 

strada; l’accesso, reso possibile attraverso 

una galleria, non si contraddistinse per 

LA CORTINA EDILIZIA DA CUI SI ACCEDEVA AL TEATRO CARCANO, PRIMA DELL’INTERVENTO DEL 1914, INCISIONE 
(CIVICA RACCOLTA DELLE STAMPE ACHILLE BERTARELLI CASTELLO SFORZESCO, MILANO)



 Teatro Carcano / 1803-1914 / Canonica, Moretti
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ricercatezza compositiva. La scelta del 

Canonica ricadde sulla tipologia a ferro 

di cavallo, con quattro ordini di palchi, 

un loggione, un ampio palcoscenico, 

volte decorate, stucchi e ornamenti di 

gusto neoclassico. I riferimenti principali 

del Canonica furono i teatri a palchi, ed 

in particolare la Scala e la Canobiana, 

ripresa anche nella dimensione della 

sala (1200–1500 posti). Dopo le Cinque 

giornate il Carcano fu tra primi teatri a 

riprendere l’attività artistica. Nei primi 

anni del Novecento il teatro subì un periodo 

di declino a causa dell’avvicendarsi di 

impresari che adottarono erronee politiche 

artistiche. Il Carcano risorse nel 1914 

grazie all’opera appassionata di Luigi 

Gianoli e del progetto di rinnovamento 

dell’architetto Nazareno Moretti. Si 

demolirono alcuni edifici circostanti per 

dar maggior respiro al manufatto teatrale, 

la facciata a emiciclo, e rientrante, ed un 

ampio porticato riaffermarono la dignità 

del Carcano come istituzione culturale 

cittadina, ed alcune scelte funzionali, come 

il ristorante, il giardino e la birreria, lo 

resero maggiormente apprezzabile ai suoi 

contemporanei. Tra le due guerre venne 

eretto un fabbricato frontale che, oltre a 

coprirne la facciata, sottolineò una certa 

decadenza a livello artistico. Dopo la 

seconda guerra mondiale una serie di crisi 

e l’adattamento a cinema caratterizzarono 

la storia del Carcano fino al 1969, quando 

venne compiuta una importante opera di 

ammodernamento, a cui ne seguì un’altra 

nel 1980 e successivamente ancora nel 

1983. L’intervento del 1980 non mutò la 

struttura primaria del teatro, ci si concentrò 

principalmente sulla sistemazione degli 

spazi interni. S’inserì un bar nell’atrio e il 

guardaroba, si aumentarono le dimensioni 

del palco raggiungendo gli 11 metri di 

profondità per 16 di larghezza e, infine, 

gli undici camerini esistenti vennero 

recuperati. Nell’83, invece, si ampliò il foyer 

spostando il bar e si sostituì la moquette 

con marmo rosa. Negli stessi anni si definì 

una linea artistica più precisa e il Carcano 

venne ad affermarsi, nuovamente, come 

importante centro culturale nel panorama 

milanese. Dal 1997, sotto la direzione di 

Giulio Bosetti, il cartellone verrà dedicato 

essenzialmente alla prosa.

CECILIA BISCHERI

LUIGI CANONICA, TEATRO CARCANO, PIANTA, 1803
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Teatro Fossati / 1859, Fermo Zuccari / 1984-1986, 
Marco Zanuso, Pietro Crescini 

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Rivoli 6, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Nei primi anni Ottanta, il Consiglio 

Comunale destina all’ambizioso programma 

di edificazione della nuova sede “europea” 

del Piccolo Teatro di Giorgio Strehler e 

Paolo Grassi la struttura ormai fatiscente 

del glorioso teatro Fossati, nato come 

diurno nel 1859, su progetto dell’architetto 

Fermo Zuccari, in una zona popolare (1) 

fra l’allora corso di Porta Comasina e il 

Tivoli, malfamato luna park spontaneo 

attestato in un terreno a sud-est dell’Arena. 

Pensato per spettacoli pomeridiani, il 

Fossati aveva in origine un impianto 

vagamente elisabettiano, scoperto, con sala 

a ferro di cavallo e tre ordini di logge per 

una capienza complessiva di circa 1000-

IL FRONTE DEL PREESISTENTE TEATRO FOSSATI, MANTENUTO NEL PROGETTO DI ZANUSO E CRESCINI PER IL TEATRO STUDIO 
(CIVICA RACCOLTA DELLE STAMPE ACHILLE BERTARELLI, CASTELLO SFORZESCO, MILANO)



 Teatro Fossati / 1859-1984 / Zuccari, Zanuso e Crescini

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

1200 spettatori, e presentava l’anomalia 

di due facciate contrapposte, di diverso 

rango ed estensione, entrambe decorate in 

terracotta dallo scultore Andrea Boni nelle 

forme eloquenti dell’architettura patriotica 

milanese. Utilizzato sporadicamente 

per spettacoli di varietà e proiezioni 

cinematografiche a partire dal 1925, esso 

gravava ormai in condizioni di degrado e 

sostanziale disuso. 

 Il progetto di Zanuso si precisa 

nell’articolazione fisica e funzionale di un 

complesso di attrezzature complementari 

sdoppiato in un teatro “Studio” da 500 

posti per la produzione di spettacoli 

sperimentali e scuola di drammaturgia, da 

ricavarsi appunto tramite la ristrutturazione 

del Fossati, e in un teatro principale da 

1200 posti da costruire ex novo sull’area 

prospiciente del demolito istituto tecnico 

Schiapparelli. Radicalmente trasformato, 

il Fossati riapre dunque come Teatro 

Studio nel 1987 di fronte al cantiere del 

nuovo Piccolo che sarà completato soltanto 

alla fine del 1997. L’intervento restaura i 

fronti originali anche dell’edificio attiguo, 

nel quale sono allocati gli uffici e gli spazi 

comunicanti della Scuola europea di 

teatro, e dentro l’involucro svuotato del 

vecchio Fossati recupera il tracciato ellittico 

della sala preesistente sostituendola con 

un nuovo invaso definito da una parete 

portante in muratura di mattoni pieni, 

alla quale si aggrappano quattro ordini di 

ballatoi in lastre prefabbricate di cemento 

armato sostenute da mensole e protette 

da parapetti in ferro. Il palcoscenico 

rettangolare si fonde senza soluzione di 

continuità con la sala e anche la copertura 

in capriate di larice posate direttamente 

sulle murature d’ambito perimetrali 

sottolinea l’unità ideale dello spazio interno. 

 Coerente rispetto alla propria 

natura di teatro sperimentale, il nuovo 

Fossati interpreta un’idea archetipica di 

«spazio totale, in cui non si dà oltre un 

certo limite distinzione tra luogo della 

rappresentazione e luogo della ricezione 

[…] Ciò non attraverso una radicale 

trasformazione dello spazio interno, 

che resta sostanzialmente lo stesso, ma 

attraverso la possibilità nuova che viene 

offerta di usufruire degli stessi elementi 

spaziali sia da parte degli attori che del 

pubblico. In tal modo, sia la platea può 

essere usata dagli attori, sia il palcoscenico 

dal pubblico, sia i ballatoi da entrambi» (2).

MARCO BIAGI

(1) La struttura «appartiene a quel gruppo di teatri diurni […] che 
intendono, a fini commerciali, guadagnare al teatro le classi popolari 
attraverso un repertorio condiscendente alle attese del pubblico 
e localizzazioni decentrate, colte in quelle parti della città dove 
omogeneità di ceto e densità possono garantire affluenza costante. 
Esso si pone […] pur trovandosi a breve distanza dal centro, in una 
compatta sede di cittadinanza umile, prevalentemente composta di 
artigiani, piccoli commercianti, ortolani». Cfr. G. Canella, Il sistema 
teatrale a Milano, Dedalo, Bari 1966, p. 75.
(2) S. Brandolini, G. Polin, Un nuovo complesso teatrale a Milano, 
in «Casabella», n. 508, dicembre 1984, p. 6.
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Teatro Dal Verme / 1872, G. Pestagalli / 1946, M. Cavallè / 
2001, M. Bacigalupo, F. Alberti, L. Matti, E. Ferrari, A. Meltzer

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via San Giovanni sul Muro 2, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Nel panorama storico dell’architettura 

teatrale milanese il Dal Verme costituisce 

un unicum, sia per il suo impianto a 

padiglione, libero a tutto tondo nel verde 

di un’area della città già allora riservata 

al passeggio e allo svago, sia per il suo 

assetto tipologico ibrido e polivalente che 

combina lo schema del teatro a palchi 

“all’italiana” per la lirica con quello 

dell’arena per spettacoli circensi in funzione 

di una programmazione anche diurna 

indirizzata a un’utenza piccolo borghese 

e popolare. La configurazione originaria 

del teatro costruito nel 1872 dall’architetto 

Giuseppe Pestagalli ruota attorno a una 

vasta platea a ferro di cavallo da 1200 

posti a sedere e in piedi, circoscritta da due 

ordini di 28 palchi ciascuno, a loro volta 

sormontati da un’estesa galleria gradinata 

da 1400 posti coronata da una sequenza 

di arcate che filtrano il disimpegno di un 

largo corridoio anulare. Il palcoscenico è 

dimensionato per le esigenze scenotecniche 

dell’Opera e del Balletto. In occasione 

degli spettacoli equestri «i posti perduti 

per l’impianto dell’arena si riacquistano 

FOTO D’EPOCA DEL TEATRO ALL’EPOCA DELLA SUA COSTRUZIONE, SU PROGETTO DI GIUSEPPE PESTAGALLI  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLA CIVICA RACCOLTA STAMPE ACHILLE BERTARELLI)



 Teatro Dal Verme / 1872-2001 / Pestagalli, Cavallè, Bacigalupo, Alberti, Matti, Ferrari, Meltzer

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

con una gradinata sul palco scenico»(1) 

e nei sotterranei sono predisposte stalle 

per gli animali della compagnia circense. 

All’edificio è integrata una birreria-

ristorante con accesso autonomo (2). 

 All’esterno, l’espressione architettonica 

è risolta esibendo direttamente la 

distribuzione simmetrica delle masse 

elementari degli annessi attorno al nucleo 

centrale emergente della sala ellissoidale(3), 

conclusa alla sommità da una «cupola, 

alquanto depressa, con grande lucernario 

di ferro e vetro per l’illuminazione del 

teatro negli spettacoli diurni»(4). L’efficace 

articolazione dei volumi è però attutita da 

un partito di facciata monocorde basato 

sulla «ripetizione, lungo tutto il perimetro, 

di uno stesso motivo, consistente in due 

arcate sovrapposte, comprese fra lesene, 

a guisa di falsa loggia»(5). Gravemente 

danneggiato dai bombardamenti 

dell’agosto ’43, il Dal Verme, nel 1946, è 

completamente ricostruito negli interni 

e convertito in cinematografo con sala ad 

anfiteatro(6) su progetto dello specialista 

architetto Mario Cavallè coadiuvato da 

un giovane Vittoriano Viganò. Nel 1981 

il teatro è acquistato dal Comune e dalla 

Provincia di Milano che programmano di 

trasformarlo in auditorium da destinare 

in un primo tempo a sede dell’orchestra 

sinfonica della RAI e successivamente 

all’orchestra de I Pomeriggi Musicali. I 

lavori di ristrutturazione, iniziati nel 1991, 

si concludono nel 2001. Dentro il vecchio 

involucro restaurato e sotto una nuova 

copertura in rame che altera sensibilmente 

il profilo primitivo della costruzione, 

il progetto elaborato dagli architetti 

Bacigalupo, Alberti, Matti e Ferrari con la 

consulenza acustica dell’ingegner Meltzer(7), 

ha inserito una sala per concerti a cavea 

anfiteatrale con due ordini di balconate per 

un totale di 1436 posti a sedere, più una 

saletta conferenze polivalente da 200 posti 

al piano interrato e un’altra semicircolare 

da 100 posti per le prove del coro nel 

sottotetto.

MARCO BIAGI

(1) G. Giachi, Teatri, in Milano tecnica dal 1859 al 1884, 
pubblicazione fatta a cura del Collegio degli ingegneri ed architetti; 
con la collaborazione dei signori Ajraghi Francesco ... [et al.], U. 
Hoepli, Milano 1885, p. 396.
(2) Guido Canella, in riferimento al sistema teatrale milanese, ha 
definito il Dal Verme «il primo esempio anticipatore, anche se non 
completo, di impianto attrezzato funzionalmente per lo spettacolo e 
per offrire condizioni di svago con opportuni servizi integrati». Cfr. G. 
Canella, Il sistema teatrale a Milano, Dedalo, Bari 1966, p. 79.
(3) Nell’organizzazione complessiva del manufatto, com’è stato 
osservato, «prevalgono l’impostazione di architettura libera, 
di oggetto appoggiato su una superficie avente riferimenti non 
prossimi, la coerenza funzionale con il nuovo tipo di luogo teatrale, la 
liberatrice semplicità ed anche rozzezza del dettaglio». Cfr. Ibidem.
(4) P. Mezzanotte, G.C. Bascapé, Milano nell’arte e nella storia. 
Storia edilizia di Milano: guida sistematica della citta, prefazione 
di Raffaele Calzini, Sotto gli auspici della Fondazione “Giovanni 
Treccani degli Alfieri” per la storia di Milano, Bestetti, Milano 1948, 
p. 727.
(5) Ibidem.
(6) Cfr. A. Cassi Ramelli, Edifici per gli spettacoli, Vallardi, Milano, 
1956, che lo inserisce tra gli esempi di “platee-stadio”, p. 185.
(7) Per il progetto di restauro cfr. L. Garofalo, Sinfonie ritrovate, in 
«Il nuovo cantiere», n. 11, 1992, pp. 68-72 e R. Gamba, Restauro 
del Teatro dal Verme a Milano, in «L’Industria delle costruzioni», n. 
356, giugno 2001, pp. 42-47.



Bp.198  /itinerari

Teatro del Popolo della Società Umanitaria / 1910 / 
Luigi e Cesare Mazzocchi (demolito)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Manfredo Fanti, via San Barnaba, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Il Teatro del Popolo viene fondato 

dalla Società Umanitaria nel 1910, 

utilizzando il capannone principale della 

Società Tecnomasio Brown Boveri adibito 

fino a pochi anni prima alle lavorazioni 

elettromeccaniche. Esso rientrava nel 

programma generale dell’Umanitaria, che 

fin dalla sua fondazione, nel 1893, aveva 

individuato nell’istruzione, nella formazione 

professionale, nelle scuole d’arti e mestieri, 

nell’acculturazione di massa lo strumento 

privilegiato per il riscatto sociale delle classi 

popolari, ma anche un fattore decisivo di 

modernizzazione della società. 

 Quando, verso il 1906, si insedia 

nell’area tra via Pace e via Fanti (fino 

ad allora sede del complesso industriale 

Tecnomasio Brown Boveri, che stava 

trasferendosi in via De Castillia all’Isola), 

l’Umanitaria distribuisce le sue varie 

iniziative negli ex capannoni produttivi, 

dalla scuola del libro alla scuola falegnami, 

dalla scuola di meccanica alla scuola 

muraria, dal museo sociale alla biblioteca 

popolare, ma destina a sede del Teatro del 

Popolo il capannone principale, che viene 

riadattato al nuovo uso su progetto di Luigi 

e Cesare Mazzocchi. Il grande spazio a 

PIANTA DEL COMPLESSO SOCIETÀ UMANITARIA: IN ALTO A DESTRA, IL TEATRO DEL POPOLO (ARCHIVIO STORICO UMANITARIA)



 Teatro del Popolo della Società Umanitaria / 1910 / L. e C. Mazzocchi

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

navata centrale, con ampie vetrate laterali, 

nella trasformazione a Teatro del Popolo 

riesce a mantenere i caratteri di essenzialità 

costruttiva e ad esaltare una sobrietà 

figurativa che contraddistingue, in questo 

periodo, l’architettura industriale degli 

opifici e delle fabbriche.

 Scriverà nel 1912 Augusto Osimo, 

uno dei primi segretari generali e tra i 

principali promotori dell’Umanitaria: “La 

sala è immensa, perché contiene duemila 

persone sedute, ma non basta per tutti 

coloro che aspirerebbero ad entrare e che 

avrebbero diritto allo spettacolo… La sala 

è grande, ha una certa bellezza nella sua 

rude grandiosità e semplicità, ha virtù di 

aerazione e, per la musica, di acustica (…)”. 

 Il Teatro del Popolo fu assai attivo 

ma ebbe vita breve: sotto il Fascismo 

tutte le attività dell’Umanitaria vennero 

fortemente osteggiate, e tra queste il Teatro 

del Popolo che, ormai quasi del tutto 

dismesso, verrà gravemente danneggiato 

dai bombardamenti dell’agosto 1943, e 

definitivamente demolito nel 1945.

 A proposito dell’esperienza del Teatro 

del Popolo, nel suo studio intitolato “Il 

sistema teatrale a Milano”, Guido Canella 

osserva: “Il Teatro non riuscirà, per le sue 

pregiudiziali intenzioni, a condizionare 

il sistema teatrale milanese, né a 

promuovere stabili rapporti e continuità 

di ricerca con un vasto pubblico. Ma, 

se il luogo è provvisorio, quantunque 

allestito dignitosamente, è importante 

rilevare come questo Teatro del Popolo 

(anche se in realtà «per» il popolo), che 

vuole essere diverso dagli altri, trovi la 

sua caratterizzazione architettonica, 

ricorrendo, sovrapponendosi anzi, ad 

un’altra recente tipologia, quella tecnico-

funzionale dell’industria. Si determina in 

questa breve confluenza fisica un nodo 

esemplare, quasi simbolico, tra teatro e 

luogo. Di quello, cioè, che potrebbe essere, e 

che invece non sarà, l’incontro tra teatro e 

città del lavoro (…)”.

GENTUCCA CANELLA

FOTO D’EPOCA DELL’INTERNO DEL TEATRO 
(ARCHIVIO STORICO UMANITARIA)
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Teatro Sant’Erasmo / 1953 / Carlo De Carli, 
Antonio Carminati (demolito)

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

piazza Sant’Erasmo, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 «Il teatro non è più pittura: diventa 

scultura». Renato Simoni definì in tal 

modo l’esperimento Sant’Erasmo volendo 

sottolineare come ogni piano venisse risolto 

nello spazio e ne interessasse la sua totalità. 

Si azzarda la definizione di esperimento a 

causa della breve vita del teatro, dal 1953 al 

1968, e della singolarità degli avvenimenti 

che ne caratterizzarono la vicenda. 

 Posto in uno scantinato, venne 

progettato congiuntamente dai suoi 

ideatori, l’attrice Lyda Ferro ed il critico 

drammatico nonché regista Carlo Lari, e 

dagli architetti Carlo De Carli e Antonio 

Carminati in un’esperienza che riecheggia 

la migliore produzione architettonica 

d’avanguardia dei primi del Novecento, 

frutto della feconda cooperazione tra artisti 

e architetti nella definizione del congegno 

teatrale; venne poi chiuso per lasciar posto 

ad una autorimessa privata.

 La definizione architettonica dello 

CARLO DE CARLI E ANTONIO CARMINATI, SALA DEL TEATRO IN UNA FOTO D’EPOCA



 Teatro Sant’Erasmo / 1953 / C. De Carli, A. Carminati

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

spazio teatrale è determinata dalla scelta 

della scena centrale e dalla geometria 

dell’ottagono. L’articolazione dell’ottagono, 

secondo De Carli, si avvantaggia di una 

certa frammentarietà che ne articola 

la composizione allontanandosi dal 

rigidismo geometrico del cerchio. La 

figura, ancora, stabilisce la rete geometrica 

generatrice di tutto il componimento; i 

lati definiscono in pianta le gradinate e, 

per proiezione, determinano il disegno 

di piani sfalsati del soffitto, nonché i 

«diaframmi di chiusura» (così definiti 

da De Carli) della sala e le sue differenti 

inclinazioni. La soluzione spaziale, quasi 

aerodinamica, che se ne ricava ripropone 

ancora un sentimento di congiunzione con 

l’esperienza dell’avanguardia, accentuata 

inoltre dall’utilizzo di materiali e colori 

come il fustagno rosso delle pareti, il 

giallo dei legni, il blu delle sedute e dei 

tendaggi, il tutto atto alla creazione di un 

coinvolgimento epico dello spettatore sia 

alla rappresentazione teatrale che a quella 

architettonica.

 La scelta della scena/pianta centrale 

possiede forti implicazioni ideologiche 

da entrambi i punti di vista, sia quello 

rappresentativo-teatrale che quello 

compositivo-architettonico. Il dispositivo 

architettonico nella sua progressiva 

definizione in termini essenziali 

dell’apparato funzionale porta ad una 

esaltazione massimizzata dell’opera teatrale. 

L’esperienza della rappresentazione è 

definita in termini di coinvolgimento e 

partecipazione diretta dello spettatore 

e dell’attore che privati del tradizionale 

apparato scenografico (l’allestimento 

scenico, ridotto al minimo, trascina lo 

spettatore in un processo di intuizioni ed 

interpretazioni) e «distributivo» (la scena 

teatrale si svolge nella pista centrale senza 

un distacco netto) godono di una rinnovata 

interazione fisico-intellettuale.

CECILIA BISCHERI

C. DE CARLI, A. CARMINATI, PIANTA DEL PIANO DELLA SALA
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Teatro Elfo Puccini / 1930 / 2005-2010, Marcello Vecchi

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

corso Buenos Aires 33, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Il 6 marzo 2010 è stato inaugurato il 

nuovo Teatro Elfo Puccini. L’architetto che 

ne ha curato la progettazione ed i lavori, 

durati circa cinque anni, è Marcello Vecchi. 

Il progetto trova nella realizzazione della 

prima multisala teatrale italiana, con una 

capienza di circa 800 posti, una delle 

sue peculiarità principali. Il teatro è così 

articolato in tre sale: la sala Shakespeare 

per 500 spettatori utilizza gli spazi della sala 

storica, della quale si è conservata la torre 

scenica degli anni Quaranta (16,6 m di lato 

e 22 m di altezza con struttura in cemento 

armato, e ammodernata nell’attrezzatura 

tecnica), e l’apparato decorativo delle 

pareti. Il palcoscenico è stato rialzato (di 

4,3 metri) e la maggiore articolazione della 

sezione ha permesso di ricavare, al di sotto, 

un laboratorio di scena ed al piano terreno, 

nello spazio sotto la platea gradonata, 

un’altra piccola sala per 200–300 

spettatori: la sala Fassbinder.  

 L’ultima sala da 100 posti, che come la 

Fassbinder, è dotata di platee telescopiche 

e ospiterà progetti sperimentali, è ubicata 

dove un tempo si trovava il cinema 

MARCELLO VECCHI, TEATRO ELFO PUCCINI, SEZIONE TRASVERSALE  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO MARCELLO VECCHI)



 Teatro Elfo Puccini / 1930-2010 / M. Vecchi

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

Fiammetta, e prende il nome dall’ideatrice 

della teatrodanza Pina Bausch. I nomi delle 

tre sale costituiscono una sorta di manifesto 

culturale della direzione artistica dell’Elfo.

 Il teatro è dotato, inoltre, di una 

serie di servizi (archivio, mediateca, 

laboratori, sartoria, sala di registrazione) 

che gli permetteranno di divenire luogo 

di contaminazione e cooperazione delle 

espressioni di arte moderna. La storia 

di questo teatro percorre tutto il secolo 

scorso. Si richiamano di seguito le principali 

vicende.

 Nasce nel 1902 col nome di Luna Palace 

come una sorta di palazzo del divertimento 

che offriva ad un pubblico popolare una 

gamma differenziata di spettacoli.

Nel 1920 sotto la gestione di Mauro Rota 

l’edificio venne totalmente ristrutturato. Si 

costruì un palcoscenico e una sala per 1800 

spettatori, gli spettacoli in programmazione 

erano costituiti da operette, prosa e 

commedie dialettali. Il teatro prese il nome 

di Politeama Milanese.

 Nell’ottobre 1930 il teatro cambiò 

nuovamente nome in Teatro Puccini, senza 

mutare struttura dell’edificio né cartellone.

Importanti opere di restauro sia della 

galleria d’ingresso che degli interni a 

cura dell’architetto Mario Cavallè furono 

compiute nel 1955 quando ormai da alcuni 

anni all’attività teatrale si era affiancata, 

in misura sempre maggiore, quella di 

sala cinematografica. A partire dagli anni 

Settanta e fino alla chiusura, a metà anni 

Ottanta, l’utilizzo del teatro a cinematografo 

fu esclusivo.

 Nella variazione delle sue funzioni si 

può cogliere un particolare elemento di 

permanenza che sottolinea l’importanza 

e la connessione tra questo teatro e il suo 

specifico contesto cittadino: corso Buenos 

Aires. 

 Posto su una delle direttrici 

radiocentriche che congiungono il 

centro urbano con la periferia nord-est, 

storicamente sede di un’alta concentrazione 

industriale, ha svolto per lungo tempo 

la funzione di presidio infrastrutturale 

per lo svago e il tempo libero della classe 

lavoratrice e popolare.

CECILIA BISCHERI

VISTA INTERNA DELLA SALA SHAKESPEARE PER 500 
SPETTATORI (FOTO DI STEFANO SURIANO)
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Teatro dell’Arte / 1933 / Giovanni Muzio

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

viale Alemagna 6, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Costruito tra il 1931 e il 1933 per conto 

della Fondazione Bernocchi quale sede delle 

Triennali e di altre manifestazioni d’arte 

e cultura, il Palazzo dell’Arte di Giovanni 

Muzio si attesta sul margine del parco 

Sempione a completare il quadrilatero 

monumentale composto dall’Arco della 

Pace, Arena e Castello. 

 Si tratta di un edificio imponente, 

costruttivamente e tipologicamente 

complesso, tutto contenuto però in un 

impianto basilicale compatto di 131,40 x 50 

metri (88 comprendendo gli avancorpi) x 

23 di altezza.  Dal punto di vista funzionale 

e distributivo consta di due piani e mezzo 

di gallerie espositive sviluppate ad anello 

attorno a una spina centrale di spazi di 

sezione straordinaria: sale d’esposizione 

di ampia dimensione, il vestibolo 

d’ingresso, l’impluvium e il teatro. Tale asse 

longitudinale è poi intersecato da un asse 

minore trasversale, leggermente decentrato, 

lungo il quale si organizzano la circolazione, 

i servizi e gli spazi di rappresentanza. 

 Situato al piano seminterrato e dotato 

di ingressi indipendenti sia verso la 

VISTA DELL’AREA D’INGRESSO DEL TEATRO DELL’ARTE (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)



 Teatro dell’Arte / 1933 / G. Muzio

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

città che verso il Parco, il teatro è stato 

concepito per ospitare rappresentazioni 

di arte sperimentale, riunioni, conferenze 

e proiezioni cinematografiche. La sala 

misura 24 x 24,60 metri e ha un’altezza di 

12,20 metri. È capace di circa 1100 posti 

distribuiti nella platea inclinata, nella 

balconata che la circonda e nella gradinata 

ad anfiteatro. Notevole è la struttura 

tecnica del soffitto, che funge anche da 

pavimento per le sale espositive superiori. 

Essa è costituita da una piastra quadrata 

di 14,45 metri di lato, munita di una 

maglia ortogonale di nervature orientate 

in diagonale e appesa nei vertici alle briglie 

di due grandi portali trapezoidali (24 

metri di luce) nascosti all’interno di pareti 

soprastanti. 

 Particolarmente studiati il palcoscenico 

e i suoi servizi. La cavea dell’orchestra 

può essere chiusa per utilizzare lo spazio 

sovrastante. Il palcoscenico è dotato di 

sipario metallico, illuminato direttamente 

da finestroni apribili automaticamente e 

accessibile dall’esterno con autocarri. Due 

rampe di scale lo raccordano a ballatoi 

dove sono i camerini, i servizi igienici e la 

cabina di proiezione. Infine, la possibilità 

di comunicazione diretta tra la sala degli 

spettacoli e il ristorante-bar permette di 

ampliare un foyer alquanto ridotto. 

Il problema acustico è stato risolto con 

riflettori a sezione parabolica appesi al 

soffitto, rivestendo le pareti con materiali 

insonorizzanti e la balconata con una 

boiserie di mogano . 

 Sottoposto a vari interventi di 

ristrutturazione nel corso del tempo, di cui, 

particolarmente consistente, quello operato 

dagli architetti Marcello Grisotti e Fulvio 

Raboni nel 1960, il Teatro dell’Arte, affidato 

in concessione dal 1985 al Crt, è tornato 

quest’anno in gestione alla Triennale che si 

propone di riportarlo all’assetto originario 

con un intervento di restauro affidato 

all’architetto Michele De Lucchi, il cui 

completamento è previsto per il 2011.

MARCO BIAGI

SCORCIO DELL’EMICICLO (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)



Bp.202  /itinerari

Piccolo Teatro della Città di Milano / 1952, E. N. Rogers, M. 
Zanuso / 1978-1997, M. Zanuso, P. Crescini

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Rovello e largo Greppi, Milano

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Il Piccolo Teatro nasce a Milano 

nell’immediato dopoguerra, per iniziativa 

di Paolo Grassi e Giorgio Strehler, sulla 

scommessa di una formula nuova per l’Italia 

che è quella del teatro “stabile”, del teatro 

come “pubblico servizio”, sovvenzionato 

e perciò sottratto ai condizionamenti 

dell’economia di mercato. Sua prima sede 

storica, messa a disposizione dal sindaco 

socialista della Liberazione, Antonio 

Greppi, è una minuscola sala in via 

Rovello 2, ex-dopolavoro dei dipendenti 

comunali e cinema di terza visione, ubicata 

all’interno del quattrocentesco palazzo 

Carmagnola. Sottoposto a un superficiale 

restyling decorativo dall’architetto Renzo 

Mongiardino, il teatro è inaugurato nel 

maggio del 1947. Nel 1952, Ernesto Rogers 

e Marco Zanuso “rivestono il gobbo”, 

come ebbe a commentare Gio Ponti (1), 

conferendo alla sala un assetto che resterà 

definitivo (2). 

 Si tratta però di un intervento che non 

risolve i problemi di capienza e la carenza di 

spazi del Piccolo. Negli anni si susseguono 

proposte e studi mirati a trovare una 

VISTA DEL NUOVO PICCOLO TEATRO STREHLER (FOTO DI ALESSANDRO SARTORI)



 Piccolo Teatro della Città di Milano / 1952, Rogers, Zanuso / 1978-1997, Zanuso, Crescini
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collocazione migliore (3), ma il nodo inizia 

a dipanarsi solo nel 1977, quando il sindaco 

Tognoli offre l’ex Teatro Fossati. Valutando 

anche la disponibilità dell’area antistante 

il Fossati, liberatasi per la completata 

demolizione dell’Istituto Tecnico 

Schiapparelli, Zanuso avanza l’ipotesi di 

realizzare un complesso articolato in due 

teatri complementari: uno sperimentale, da 

500 posti, ricavato dalla ristrutturazione del 

Fossati, e uno principale, da 1200 posti. Il 

progetto è approvato. 

 Il Teatro Studio all’interno dell’ex 

Fossati viene inaugurato nel 1987, mentre 

i lavori per la costruzione dell’edificio 

maggiore si protraggono di dieci anni oltre 

il previsto. Per la nuova sede del Piccolo 

Zanuso adotta una configurazione ibrida 

con platea semiottagonale inscritta in un 

rettangolo disposto con il lato maggiore 

parallelo al palcoscenico, galleria che si 

prolunga lateralmente in piccole balconate 

continue e fossa dell’orchestra per 

consentire anche lo svolgimento di concerti, 

melodrammi e opere moderne. Fulcro 

della composizione è il volume emergente 

e cuspidato della torre scenica. Attorno 

ad essa si aggregano, distribuiti su piani 

diversi, spazi tecnici e operativi: laboratori 

di falegnameria, sartoria, scenografia, 

depositi di materiali, trovarobato, sale prove 

e camerini per gli attori. 

 La metafora del teatro come “fabbrica 

dello spettacolo” è evocata anche nella 

figurazione esterna attraverso l’adozione 

di coperture a shed orientate in diagonale 

sopra i volumi di servizio ubicati a nord 

della torre scenica. Sul lato opposto 

dell’edificio, intorno al perimetro della 

sala, si dispiegano i foyer, articolati su 

tre livelli e gli ingressi, per gli addetti, a 

ovest, per il pubblico, a est, preceduti da 

stretti e stilizzati portici binati a doppia 

altezza. Fuori, la scelta del rivestimento in 

mattoni appare funzionale a un tentativo di 

ambientamento dell’architettura rispetto 

alla tradizione costruttiva milanese e ai 

capisaldi urbani prossimi e assimilabili del 

Castello e del Palazzo della Triennale.

MARCO BIAGI

(1) G. P. [Gio Ponti], Rinnovamento di un teatro a Milano, in 
«Domus», n. 285, agosto 1953, pp. 16-19.
(2) Il palcoscenico viene allargato, la platea passa da 523 a 620 
posti inglobando i corridoi laterali, le pareti interne sono rivestite in 
fustagno rosso, mentre sipario e poltrone sono foderate in velluto 
rosso-granata. Il soffitto è in pannelli di gesso forati da Lucio Fontana 
per il passaggio dell’aria condizionata. Il pavimento è in rovere con le 
passatoie in moquette grigia. Cfr. E. Bonfanti, M. Porta, Città, museo 
e architettura. Il gruppo BBPR nella cultura architettonica italiana, 
Vallecchi, Firenze 1973, scheda 106, p. A64.
(3) «Si valuta la possibilità di ampliare l’uso dell’ex orfanotrofio della 
Stelline, dove dal 1951 è alloggiata la “Scuola d’arte drammatica 
del Piccolo Teatro della città di Milano. Quindi Rogers e Zanuso 
elaborano alcuni studi progettuali sul teatro Dal Verme, nell’ipotesi 
di realizzare un centro culturale in cui le sale per spettacolo 
siano integrate con attività congressuali, commerciali e ricreative. 
Successivamente si prende in considerazione la possibilità che 
il Piccolo rilevi il Teatro dell’Arte, nel Palazzo della Triennale di 
Giovanni Muzio e, in un secondo tempo, viene anche presentato uno 
studio di Zanuso sulla possibilità di costruire un nuovo teatro nell’ala 
settentrionale dello stesso palazzo della Triennale. Il Piccolo non 
riuscirà a ottenere una nuova sede ma riceverà, dall’amministrazione 
comunale, soltanto la possibilità di trasferire una parte della 
programmazione al teatro Lirico». Cfr A. Rocca, Il Piccolo Teatro, 
una storia milanese, in «Lotus international», n. 94, 1997, p. 9
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FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

hinterland milanese

IL SISTEMA TEATRALE A MILANO

 Questa scheda è dedicata ad alcuni 

edifici pubblici (municipi, centri civici, 

scuole) realizzati da Canella nell’hinterland 

milanese nel corso della sua vita, nella 

costruzione dei quali la dimensione 

teatrale ha sempre svolto un ruolo 

tipologico generatore. A proposito di questi 

pseudoteatri Canella, nel rispondere a una 

intervista (1) nel 1983, dichiarava:

“Purtroppo, fino ad oggi, non mi è mai 

riuscito di realizzare un teatro; ho avuto 

soltanto occasione di applicarmi a qualche 

prototipo didattico e al progetto per un 

concorso. Ma in tutti gli edifici pubblici 

che ho progettato e ho realizzato ho 

sempre finito per inserire uno spazio 

suscettibile alla rivelazione teatrale. Nei 

municipi, nelle scuole, perfino in quelle 

materne, che ho ideato, c’è sempre un 

luogo di appuntamento col teatro. Pnice, 

Areopago, Ginnasio, Teatro, gli articolati 

caposaldi dell’antica Atene, come luoghi 

dell’assemblea, dell’amministrazione, 

dell’istruzione, della ritualità, oggi devono 

IN ALTO A SINISTRA, IN SENSO ORARIO:  
AULA MAGNA-AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA A CESANO BOSCONE (1975-1982), TEATRO-AUDITORIUM DEL CENTRO SERVIZI 
A PESCHIERA BORROMEO (1982-1992), PALESTRA CON AULA MAGNA-TEATRO DELLA SCUOLA ELEMENTARE A NOVERASCO DI 
OPERA (1974-1976), TEATRINO DIDATTICO DELLA SCUOLA MATERNA A ZERBO DI OPERA (1972-1975)
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coesistere fino a sovrapporsi in un’aula 

capace di 500 posti. Mi si obbietta: 

“Ma al Consiglio comunale solitamente 

assistono poche persone!”. Sì, però è 

importante usare di questa occasione, per 

offrire incentivi ed economie di gestione 

alle molteplici attività di vita associata: 

Consiglio comunale, Casa della cultura, 

Auditorium, Teatro, Aula magna, eccetera. 

E’ questa la facilitazione che l’architettura 

pubblica può offrire, al chiuso e all’aperto, 

per la diffusione e l’iniziazione alla cultura 

teatrale e musicale. Occorrono diversi 

luoghi dove sia possibile la rivelazione 

del molteplice teatrale, ma occorrono 

anche luoghi dove la musica e il teatro sia 

possibile studiarli, provarli, metterli in 

circolo. Accanto a sale, piazze, cortili, dove 

sia possibile il massimo della circolarità 

– come del resto avveniva nella società 

elisabettiana – credo sia importante 

disporre di luoghi di riduzione stabile 

e attrezzata, dove si renda possibile 

coltivare quadri, esercitarsi, sperimentare, 

individualmente e per gruppi omogenei. 

E’ questa interdipendenza a connettere 

produttivamente i teatri propriamente 

detti agli pseudoteatri”.

 Il progetto di concorso richiamato 

nell’intervista è quello per la nuova 

Opéra de la Bastille a Parigi del 1983. 

Successivamente, nel 1988-89, Canella 

ha progettato un teatro di tradizione per 

il Comune di Taranto, inserito nella corte 

settentrionale dell’ex Palazzo degli Uffici 

di fine ‘800 nel Borgo: un teatro d’opera, 

che riprende la tradizione del teatro lirico 

all’italiana, con sala a ferro di cavallo, 

matroneo, due ordini di palchi, due ordini 

di gallerie, palchi di proscenio. Progetto 

approvato dall’Amministrazione comunale 

ma fino ad oggi non ancora realizzato. Nel 

1994-97, a Milano, Canella ha realizzato la 

trasformazione del vecchio Cinema teatro 

Plinius, tipico intervento di cinema teatro 

periferico degli anni Trenta, in complesso 

multisala. Nel 2000 è stato incaricato dal 

Comune di Milano del progetto del nuovo 

Teatro di Porta Romana, prevalentemente 

per la prosa, con annesse residenze e altre 

funzioni, ora in corso di realizzazione (2).

ENRICO BORDOGNA

(1) Guido Canella, Teatro dell’architettura e architettura del teatro, 
intervista a G. Morale, in “La tribù, a.III, n. 40, 14 febbraio 1983, 
pp.1-12, ora in Idem, Un teatro di tradizione per Taranto, in “Zodiac”, 
n.s., n. 2, settembre 1989, pp. 70-93.
(2) Enrico Bordogna, Guido Canella. Opere e progetti, Electa, 
Milano 2001.

PROTOTIPO DIDATTICO PER IL SISTEMA TEATRALE A 
MILANO: NUOVA SEDE DEL TEATRO SOVVENZIONATO IN 
VIA LARGA CONNESSO AL TEATRO LIRICO RIPRISTINATO 
NELL’ORIGINALE ASSETTO PIERMARINIANO (1965-1966)
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