
I tuoi eventi e spettacoli nel cuore di Milano
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Il Teatro Carcano e Milano, dal 1803

Le scene del  Carcano vengono calcate da compositori 
come Gioacchino Rossini, Gaetano Donzinetti, 
Vincenzo Bellini e Niccolò Paganini (che qui è stato 
eletto primo violinista del mondo) e artisti come 
Gustavo Modena, Adelaide Ristori, Eleonora Duse ed 
Ermete Novelli che proprio qui ha dato l'addio alle 
scene.

E’ il Teatro dove  i “veri milanesi” potevano  ritrovarsi per 
assistere a spettacoli veri e intelligenti.  Un’istituzione 
della città nel cuore della città.  Lo sapeva bene Enzo 
Jannacci che lo canta nella canzone Veronica. 

Dal 2022 tornare ad essere un punto di riferimento, una 
piazza inclusiva, nella vita sociale delle persone.
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Perchè organizzare un evento al Teatro Carcano

● Perché è un’istituzione della città nel cuore della città
● perché dopo La Scala è tra i più antichi teatri di Milano (1803)
● perché è una delle sale pìù grandi della città (1000 posti a sedere)
● perché ha una posizione strategica e comodamente servita
● perché la nuova gestione offre competenze e possibilità trasversali al servizio degli eventi.

Nel 2021 il Teatro Carcano è stato acquisito dal Gruppo Sosia&Pistoia. 

S&P nasce più di 30 anni fa ed oggi è un gruppo indipendente che opera nel mondo 
dell’entertainment e dello show business attraverso tre agenzie:

SOSIA&PISTOIA – Management di artisti
RUVIDO PRODUZIONI – Produzioni televisive
MISMAONDA – Live communication

Nel suo roaster S&P gestisce personaggi dello spettacolo come Serena Dandini, Camila Raznovich, 
Mario Tozzi, Filippo Solibello, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Stefano Fresi.
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https://www.sosiapistoia.it/
http://www.ruvido.tv/it/
https://www.mismaonda.eu/


Per ogni tipo di evento

Il Teatro Carcano è uno spazio versatile ideale per ogni 
genere di evento: 

- concerti e spettacoli di tutti i tipi
- convention aziendali
- assemblee 
- eventi di formazione
- spot pubblicitari
- eventi digitali 
- produzioni audiovisive
- sfilate di moda 
- saggi di danza
- seminari e workshop
- mostre
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Più sale e spazi versatili
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Staff tecnico esperto per allestimenti ed esigenze specifiche 



Caratteristiche

● disponibilità all/time : nessuna limitazione di orari;

● contesto: Sala Teatro, Foyer, Ex Falegnameria, Spazio 208

● customer service: sala teatrale tecnicamente attrezzata audio/luci/video; la location mette a disposizione uno 

staff esperto e qualificato, puntuale nel servizio e nel supporto; disponibilità free wifi;

● comodità di posizione e trasporti: nel cuore di Milano, fermata metropolitana MM3 (gialla) fermata Crocetta, 

Corso di Porta Romana 63;

● convenzioni: parcheggio, alberghi, ristoranti e catering;

● reputation:  Il Teatro Carcano è tra le più antiche (1803) e grandi sale (1000 posti di Milano).
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GLI SPAZI - una vista virtuale
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Clicca: qui

https://my.matterport.com/show/?m=7jJdC59D47D
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Come arrivare

Teatro Carcano - corso di Porta Romana, 63 - 20122 Milano

METROPOLITANA: MM3 (gialla) - fermata Crocetta

AUTOBUS: 65, 94

TRAM: 16 e 24

Stazioni di Bike Sharing più vicine:

Largo Crocetta, 1; piazza Erculea angolo Via Rugabella; 

via Bertarelli 65, piazza Velasca, 8

PARCHEGGIO CONVENZIONATO:

Via Calderon De La Barca, 2
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Capienza totale 990 posti

Platea 734 posti

Galleria 256 posti

Colore della sala rosso

Poltrone legno e velluto

Pavimentazione sala gomma

Pavimentazione palcoscenico legno

Graticcia con rocchettiera fissa non praticabile

Colore sipario velluto rosso

Movimento sipario manuale
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D
A
TI Palcoscenico/servizi

Larghezza m 15.90

Profondità m 12.30

Proscenio m 1.00 fuori sipario

Altezza rocchettiera m.9.30

Larghezza utile m 13.00

Profondità utile m 10.00

Pendenza 4%

Altezza dal piano platea m.0,70

Camerini - 3 doppi + 5 singoli



Cameroni 1

Carico elettrico KW 120

Americane elettriche sì

Americane manuali sì

Scarico materiali Ribalta nel cortile interno privato

Attrezzeria Corde, cantinelle

Fornitura palcoscenico Inquadratura con quinte e fondali neri, tappeto da danza
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Contatti

Per informazioni 
e preventivi personalizzati:

direzionegenerale@teatrocarcano.com

www.teatrocarcano.com

Tel. 02-5513211 

versione gennaio 2022 - rev. 1.0

mailto:direzionegenerale@teatrocarcano.com
http://www.teatrocarcano.com

