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Milano 

Teatro dei Filodrammatici 
 
 

 

- sabato 1° aprile 2017 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 

La quota comprende: ���� ingresso al 
Teatro dei Filodrammatici ���� visita guidata 
con esperti del teatro  ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  14.30   
 
 

 
 
Ore  15.00 

 
Ore  16.15 
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Filodrammatici 1 

sotto il portico del Teatro dei Filodrammatici (M1 e 
M3 Duomo; M1 Cordusio; Tram 1, 2, 12 e 14) 
e breve passeggiata nella zona 
 
Ingresso e visita al Teatro dei Filodrammatici 
 
Termine delle visite guidate 
 
 

    

 

Il Filodrammatici: un teatro, un’accademia, una chiesa scomparsa. Le origini in età giacobina e la 
ricostruzione dopo i bombardamenti del 1943. Un piccolo gioiello dell’architetto Caccia Dominioni.  
La storia del teatro dei Filodrammatici e della sua Accademia comincia nel 1796 quando un gruppo di giovani 
chiede e ottiene uno spazio per fare teatro in seguito a una petizione rivolta al generale Despinoy dell’esercito 
rivoluzionario francese sceso in Italia alla guida di Napoleone Bonaparte. In quei primi anni si chiamerà teatro 
patriottico  e non sarà un’impresa di teatro professionale ma un’associazione a carattere culturale con 
l’obiettivo di diffondere gli ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione francese. Nel 1799 
l’architetto Luigi Canonica, funzionario della Repubblica Cisalpina, consegnò la chiesa di san Damiano 
ormai sconsacrata ai rappresentanti della società perché venisse adattata alla nuova destinazione. Il teatro 
venne aperto al pubblico nel dicembre del 1800 con il nome di teatro dei Filodrammatici. Per celebrare i 220 
anni dalla fondazione, il teatro ha messo a disposizione del suo pubblico una piccola mostra con oggetti, 
documenti, e costumi che appartengono alla sua lunga storia. Tra questi il monumentale registro dei Soci dove 
appare tra gli altri il nome di Garibaldi, di Vittorio Emanuele II e di Gustavo Modena. Ugo Foscolo vi passò 
lasciandovi una accorata lettera, un giovane Giuseppe Verdi fu maestro di cembalo all’Accademia, Eleonora 
Duse recitò in occasione della riapertura del teatro dopo la ristrutturazione del 1923. Distrutto dai 
bombardamenti dell’ultima guerra, l’edificio che ospitava teatro e accademia fu ricostruito da Luigi Caccia 
Dominioni in dimensioni molto ridotte. Il teatro è costituito da due piani di gallerie e una platea. Di grande 
eleganza la scala e il pavimento del foyer e dell’atrio, un’opera a mosaico dello scultore Francesco Somaini. 
Hanno studiato all’Accademia dei Filodrammatici Marta Abba, Tino Carraro, Alberto Sordi, Giorgio Strehler, 
Anna Maria Guarnieri, Sandra Mondaini, Franco Parenti. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 24 marzo 2017: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso UBI Banca, cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite 
posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la 
dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 
02.8526.594 oppure via e-mail all’indirizzo volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo 
al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


