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Oltre il Teatro 
Carcano: 
storie e racconti 
di Milano

25 Marzo 2023

Milano 

Immergiti nella storia di Milano attraverso un percorso guidato 
nei luoghi solitamente inaccessibili del Teatro Carcano e, 
a seguire, passeggia tra le vie del quartiere di Porta Romana 
per approfondire i racconti meneghini.
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Sabato 25.03 
Inaugurato nel lontano 1803, il Teatro Carcano non è solo un luogo storico 
della città di Milano, ma anche un testimone silenzioso dei molti eventi 
legati alla storia di Milano che si sono succeduti nel corso dei secoli. Dalla 
fondazione in epoca napoleonica al ruolo svolto durante i moti risorgimen-
tali del 1848, dalle dive del “Bel Canto” nell’Ottocento, ai massimi protago-
nisti contemporanei della scena culturale, il Teatro Carcano è sempre sta-
to un punto di riferimento significativo non solo per il capoluogo lombardo, 
ma per l’intera nazione, venendo citato anche nel 1964 da Enzo Jannacci 
nella sua canzone “Veronica”. Il Teatro vive in una stretta interrelazione con 
il tessuto urbano e sociale circostante ma, come ogni monumento carico 
di storia, esso parla se interpellato ed ascoltato. Ed è proprio quello che fa-
remo con questo percorso guidato. Immergiti in un frizzante ed irriverente 
spettacolo itinerante per rivivere la storia del Teatro Carcano e della città 
di Milano, scoprendo luoghi solitamente inaccessibili: i camerini, i sotterra-
nei, il retropalco, per conoscerne segreti e aneddoti. Esplora oltre il teatro, 
il quartiere che da più di due secoli lo ospita alla ricerca del passato e del 
presente lungo l’importante asse di Corso di Porta Romana. Scopri sto-
rie incredibili e centenarie, grazie all’ausilio di fotografie storiche. Lasciati 
stupire dagli edifici, dai simboli urbani, e dai nomi delle strade, perché la 
conoscenza del passato è la chiave più importante per leggere il presente.

> La quota comprende: Radioguide (ove richieste); accompagnatore di agenzia; assicu-
razione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Biglietti d’ingresso da pagare in loco (ove richiesti); mance; 
extra personali; tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative, in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itine-
rario potrebbe subire delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto.

€ 32
Quota di 

partecipazione

€ 29
con Stippelli

Card

Visita 
a Teatro

Trekking 
urbano

Accompa-
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Arte & 
Cultura


