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Quando fu inaugurato nel 1868 il Teatro Gerolamo divenne immediatamente uno dei 
punti di ritrovo più amati dai milanesi: ad attirare i suoi spettatori erano la splendida 
struttura completamente realizzata in legno ad imitazione della Scala, con doppio 
ordine di palchi e loggione, e la sua programmazione dedicata soprattutto al teatro e 
alla canzone dialettale. Nel 1983 il Teatro Gerolamo fu costretto a chiudere per le 
restrizioni delle nuove normative di sicurezza e da allora questo gioiello milanese è 
caduto nell’oblio. Nel 2016, dopo un complesso restauro durato sei anni, il Gerolamo è 
rinato grazie alla mecenatesca iniziativa della storica proprietà, l’immobiliare Sanitaria 
Ceschina, e – dopo un lungo rodaggio – la stagione 2018/2019 propone un cartellone 
colmo di novità e stimoli.  
Per salutare il graditissimo ritorno di questo teatro nel patrimonio culturale dei 
milanesi e per inaugurare in maniera festosa l’anno nuovo, ARTedISTAgione vi 
propone una visita guidata al teatro per scoprirne tutta l’intima bellezza e la ricca 
storia, seguita da un gustoso aperitivo nel foyer, prima di ascoltare le piacevolissime 
note di Händel e Bach suonate dall’Orchestra Verdi per una serata indimenticabile. 
 

Il gruppo sarà accompagnato da Stefano Saponaro (cell. 340 5990248)  
 
Appuntamento:  alle ore 17.30 al Teatro Gerolamo in Piazza Cesare Beccaria, 8   
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:           € 40,00  
Include il Concerto con posti di platea o primi palchi, la visita guidata e l’aperitivo 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul 
posto da consegnare in busta chiusa 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione. 
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Per un nuovo inizio: il Concerto di 
Capodanno della Verdi al Teatro Gerolamo 

  

Venerdì 18 gennaio 2019 


