
RISPETTARE L’ARTE
Le regole per una visita migliore
al Museo Teatrale alla Scala

• E’ obbligatorio seguire le indicazioni del personale
preposto all’assistenza alla visita lungo il percorso.

• Nel Museo non sono ammessi zaini o borse di grandi
dimensioni che dovranno essere riposti negli appositi
armadietti all’ingresso.

• Si pregano gli insegnanti e le guide di mantenere uniti e
disciplinati le scolaresche e i gruppi loro affidati.

• I genitori sono responsabili dei minori e pertanto pregati
di tenerli sotto la loro stretta sorveglianza.

• E’ consentito l’ingresso di sedie a rotelle per disabili e
passeggini per bambini utilizzando l’ascensore che verrà
indicato dal personale di assistenza.

• Non è possibile accedere alle sale con alimenti, bottiglie
d’acqua o altre bevande.

• Non è possibile accedere alle sale con cani o altri animali,
ad eccezione dei cani guida per non vedenti

• Si informano tutti i visitatori che ogni ambiente del
Museo è sotto videosorveglianza per la sicurezza delle
opere e del pubblico, nel rispetto della legge sulla privacy.

Per favorire la migliore fruibilità del Museo da parte
di tutti i visitatori si prega di osservare un comportamento
adeguato e di attenersi alle seguenti raccomandazioni

ACCESSO

• Non è consentito compiere qualsiasi atto possa portare
danno o recare disturbo agli altri visitatori

• E’ consentito scattare fotografie solo ad uso privato.
• E’ vietato l’uso del flash
• Non è consentito:

VISITANDO LE SALE DEL MUSEO

• Nei palchi e nei ridotti del Teatro va mantenuto il più
rigoroso silenzio

• Nei palchi è vietato fotografare o filmare salvo quando
la segnaletica indichi diversamente

• E’ consentito l’accesso in ogni palco solo a 6 persone
per volta, 4 durante le prove.

VISITANDO IL TEATRO

• fumare
• consumare cibi e bevande
• correre nelle sale e nei ridotti
• toccare gli oggetti e i quadri esposti.
• abbandonare anche per pochi istanti gli oggetti

personali
• spostare sedie o mobilia di qualsiasi genere

RESPECTING ART
Rules for an enjoyable visit to the
Theatre Museum of La Scala

• Patrons must follow the instructions of the tour
assistance personnel throughout the itinerary.

• No backpacks or large bags are admitted in the
Museum; these must be deposited in the lockers at the
entrance.

• Teachers and guides are required to keep the students
and groups entrusted to them together and orderly.

• Parents are responsible for children and are kindly asked
to keep them under close supervision.

• Wheelchairs for disabled patrons and children’s strollers
may avail of the lift, which the assistance staff will
arrange for.

• No food, water bottles or other drinks are allowed in
the halls.

• No dogs or other animals are allowed in the halls, with
the exception of guide dogs for the blind.

• Visitors are informed that all areas of the Museum are
under video surveillance to protect the works and the
public, in compliance with the laws on privacy.

To ensure all visitors have the best possible Museum
experience, kindly behave appropriately and observe
the following recommendations.

ACCESS

• Do not engage in any act that may cause damage
or disturbance to other visitors.

• Photography is permitted for private use only.
• Flash photography is forbidden.
• The following activities are prohibited:

WHEN VISITING THE HALLS OF THE MUSEUM

• Absolute silence must be maintained in the boxes and
foyers of the Theatre.

• It is forbidden to take photographs or to film in the
boxes except when indicated otherwise by the signage.

• Only 6 people may occupy a box at any time; 4 during
rehearsals.

WHEN VISITING THE THEATRE

• smoking
• consuming food or drinks
• running in the halls and foyers
• touching the objects and paintings on display
• abandoning personal items even only
momentarily

• moving chairs or any other furnishings.


