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Laboratori Teatro della Scala e T'a, un'altra faccia di Milano
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Ultimo giro per la Milano di Quality4Travel ai Laboratori della Scala e alla
cioccolateria T’a
Uno degli appuntamenti che aspettavo con maggior entusiasmo di questo Blog Tour era la
visita ai Laboratori del Teatro della Scala.
Già mi immaginavo rapita dalla descrizione della guida del Teatro della Scala mentre ci
spiegava le scenografie usate per gli spettacoli più belli oppure ci mostrava e descriveva i vestiti
usati dalle cantanti liriche più famose.
Ebbene.. niente di tutto questo! ?
La guida ci ha spiegato come vengono usate, conservate e rinnovate le varie scenografie
create appositamente per gli spettacoli, ma niente più!
Per il resto abbiamo guardato dall’alto le persone lavorare: chi tagliava il legno, chi dipingeva,
chi creava la scenografia…
Per gli abiti di scena, ancora peggio: nessuna guida ma da soli ci aggiravamo fra gli armadi e le
teche che contenevano i preziosi abiti.
Stefania, la nostra guida, ha condiviso con noi tante informazioni interessanti, e per questo la
ringrazio.
Però sono rimasta comunque delusa dalla visita. Evidentemente mi ero prefissata aspettative
troppo alte.
Se vuoi lanciarti nella visita dei Laboratori, trovi maggiori info qua.
Si è rivelata invece una piacevole sorpresa la visita all’azienda T’a nello show room in via
Tortona.
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Alemagna con Bottelli

I cioccolatieri milanesi vantano una lunga tradizione di famiglia e puntano ad un prodotto di
altissima qualità, con package innovativo e gusto assolutamente raffinato e spiritoso.
Alberto Alemagna ci ha deliziato con i suoi cioccolatini, ma ancor di più con i racconti delle
piantagioni di cacao, della lavorazione, della vendita e delle novità dei loro prodotti.
Un’azienda giovane ma con una lunga tradizione alle spalle.
Vi consiglio di assaggiare assolutamente i loro cioccolatini!
Per contattare T’a sentimento italiano: www.tamilano.it

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

