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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
Bilancio al 31 dicembre 2017 

 
INTRODUZIONE 
Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri, 
nella mia qualità di Sovrintendente è predisposta la seguente relazione a corredo del Bilancio d’esercizio 2017, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, al fine di fornire le notizie  attinenti la situazione 
del Teatro e le informazioni sull’andamento della gestione. 
 
1. FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO E VALUTAZIONE GENERALE SULLA GESTIONE 
 
L’esercizio 2017 si può legittimamente considerare un punto di svolta nel  percorso di risanamento dei conti che la 
Fondazione ha intrapreso. Il risultato più importante da segnalare è la chiusura in utile del conto economico, senza 
che si sia resa necessari una contribuzione straordinaria deliberata dai soci a copertura del deficit, come verificatosi 
nell’esercizio precedente, in cui il Comune di Bologna era intervenuto con un apporto una tantum di 1,8 ml di euro 
Hanno concorso a questo risultato una serie di elementi che saranno meglio dettagliati nella presente relazione. 
 
In definitiva la Fondazione è passata da un disavanzo di 1,9 ml nel 2015, ad un sostanziale pareggio nel 2016 
ottenuto con un contributo straordinario del Comune di 1,8 ml, e infine ad un utile di 210.000 Euro nel 2017.  
 
Questo risultato è particolarmente confortante perché segnala un’inversione di tendenza. Se da un lato la posizione 
debitoria ancora appesantisce e rallenta il percorso di risanamento, l’avanzo di gestione, quando fondato su elementi 
strutturali e non straordinari, rappresenta il primo e più importante “motore” del risanamento.  
 
Nei primi mesi del 2017 si è conclusa la procedura di mobilità ex L. 223/91, che ha portato ad una riduzione 
dell’organico e delle posizioni di personale a tempo indeterminato,  per la cui valutazione analitica si rimanda al 
paragrafo dedicato. Il costo del personale è diminuito di circa 1,3 ml e, grazie a ulteriori cessazioni e ad altri 
interventi, diminuirà anche sugli esercizi a venire.  
 
Si rileva la ridefinizione dell’assetto dirigenziale della Fondazione, con particolare riferimento all’unificazione delle 
due funzioni di Sovrintendente e Direttore Generale e la conseguente nomina di Fulvio Adamo Macciardi come 
nuovo Sovrintendente avvenuta su proposta del Consiglio di Indirizzo con Decreto del Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo in data 22 novembre 2017. L’organigramma adottato dalla Fondazione in data 22 
giugno 2017 è stato quindi aggiornato in data 19 dicembre 2017. 
 
L’azione invece più importante preventivata sul lato finanziario per il 2017 è stata la conclusione del complesso iter 
tecnico-amministrativo relativo alla vendita dell’immobile in Via Oberdan, 24. Il percorso di compravendita si è 
avviato, anche se i riflessi monetari si determineranno nell’anno  2018. In data 1° giugno 2017, è stato sottoscritto, 
con la Società Deboi S.r.l. di Bologna, l’atto di compromesso per la vendita di una porzione dell’immobile di via 
Oberdan 24 alla cifra concordata (pari al valore di iscrizione a Patrimonio della Fondazione) di € 3,830 milioni. 
L’esperimento di tutte le necessarie pratiche con Soprintendenza e Comune di Bologna al fine di poter acquisire uno 
stato di piena legittimità tale da consentire la stipula, ha determinato uno slittamento del rogito, che è avvenuto in 
data 21 febbraio 2018  per una parte dell’immobile e per un valore complessivo di € 2.830.000/00, e per la restante 
parte (pari a € 1.000.000/00) presumibilmente entro il 30 giugno 2018.  
 
Infine per quanto riguarda le azioni tese alla riduzione della posizione debitoria verso l’erario, la Fondazione si è 
avvalsa nel corso dell’esercizio della Definizione agevolata cosiddetta “rottamazione delle cartelle” e della 
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (i cui effetti sono commentati in Nota Integrativa), oltre 
all’apertura di un’importante procedura di Transazione fiscale ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n.267, 
attualmente in approvazione nella sua versione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate di Bologna. 
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2. ANALISI DI BILANCIO 
 
2.1. CONTO ECONOMICO 
 
2.1.1 Il Mol  
 
Si evidenziano nel prospetto seguente, le variazioni rispetto allo scorso esercizio, secondo il calcolo del Margine 
Operativo Lordo: 

Calcolo del M.O.L. (EBITDA) Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni 
assolute

Valore della Produzione 21.075.287 21.571.147 -495.860
Costi della Produzione (ante amm.div. sval.e acc.) 20.036.676 20.662.350 -625.674
Ammortamenti Allestimenti Scenici 391.754 430.985 -39.231

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 646.857 477.812 169.045
Amm. diversi, svalutazioni e accantonamenti 179.109 165.202 13.907

Margine Operativo Netto 467.748 312.610 155.138
Risultato della Gestione Finanziaria -146.701 -173.985 27.284

Risultato ante imposte 321.047 138.625 182.422
Imposte dell'esercizio -111.272 -114.579 3.307

Risultato d'esercizio 209.775 24.046 185.729  
 
L’aumento del Margine Operativo Lordo è il primo e più confortante segnale: la gestione “caratteristica” del Teatro 
ha prodotto un differenziale positivo di ricavi/costi di circa 647.000 euro, ampiamente sufficiente a coprire il 
fabbisogno generato dagli ammortamenti, dalla gestione finanziaria e da quella fiscale. Se si considera che questo 
risultato è stato ottenuto – a differenza dell’anno precedente – senza contributi straordinari da parte dei soci, la 
valutazione non può che rafforzarsi in segno positivo.  
 
Altro dato molto rilevante, la conferma del trend di riduzione del “drenaggio” di risorse assorbito dalla gestione 
finanziaria. Il “peso”, in termini di interessi, del debito diminuisce di anno in anno. E un “termometro” 
particolarmente significativo che dimostra il progresso degli sforzi di risanamento. Gli oneri finanziari, già diminuiti 
nei due esercizi precedenti, diminuiscono ulteriormente.  
  
 
2.1.2 I Ricavi  
 
Si presenta qui di seguito la macro suddivisione per “natura” della voce di ricavo:  
 

2017 2016 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 21.075.287 21.571.147 -495.860 -2,3%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.789.347 2.975.806 -186.459 -6,3%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.626 0 33.626
5) Altri ricavi e proventi 18.252.314 18.595.341 -343.027 -1,8%
 Contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 -335.935 -1,8%
 Ricavi e proventi diversi 425.484 432.576 -7.092 -1,6%  
 
Per quanto si registri una contrazione del Valore della Produzione, per una valutazione più approfondita, occorre 
dettagliare l’analisi.  
 
Si presenta qui di seguito l’analisi comparata dell’evoluzione, nell’ultimo quinquennio, dei ricavi da biglietteria e 
del numero di spettatori. Per quanto i ricavi da biglietteria rappresentino solamente il 9% delle entrate complessive, 
fotografano la”base” fondante su cui si regge l’attività intera del teatro, ovvero l’estensione o la contrazione di 
pubblico (e della sua disponibilità a sostenere un prezzo), primo e più importante segno della vitalità e della forza 
del progetto culturale dell’ente.  
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Come si può notare la base del pubblico si è allargata progressivamente (+12% nel quinquennio), il che rappresenta 
un fondamentale segno di speranza per il futuro. L’effetto però è stato determinato da una politica di pricing 
particolarmente incentivante volta ad intercettare un nuovo pubblico, ad estendere la frontiera di spettatori verso 
categorie con meno capacità reddituali. Fino al 2016, l’effetto congiunto delle due dinamiche - aumento degli 
spettatori e  diminuzione del biglietto medio -  ha determinato una riduzione dei ricavi da biglietteria. Dal 2017 si è 
registrata l’inversione di tendenza, il che fa sperare che le politiche adottate fin qui stiano fidelizzando un pubblico, 
disposto progressivamente a sostenere un prezzo più alto.  
Inoltre la programmazione dell’attività artistica del Teatro è indirizzata verso un sempre maggiore numero di alzate 
di sipario che porterà ad un aumento delle entrate caratteristiche di biglietteria. 
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La componente più importante dei ricavi, su cui si regge il modello di sostenibilità delle fondazioni lirico-
sinfoniche, è determinata dai contributi pubblici.  Si dettaglia di seguito la composizione dei contributi in conto 
esercizio. 
 

COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 2016-2017 
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COMPOSIZIONE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO Ultimi 5 anni 
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Se “depuriamo” l’analisi tenendo conto che nel 2016 il Comune di Bologna è intervenuto con un contributo 
straordinario di 1,8 ml a copertura del deficit di gestione, appare evidente la tendenza: la capacità del Teatro di 
consolidare il proprio progetto sul fronte locale, con l’aumento dei contributi di Comune e Regione, e di reperire 
mecenatismo privato, a fronte di una riduzione tendenziale del contributo statale, “risalito” solamente nel 2017 in 
virtù dei fondi stanziati sulla L.232/2016.  
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Sul fronte privato, bisognerebbe tenere conto sia dei contributi/erogazioni liberali sia delle sponsorizzazioni 
commerciali ed i sostegni alla stagione . Tale somma si conferma sui livelli del 2016, intorno a 1,5 ml di euro, 
massimo storico nella storia del teatro. 
 

CONTRIBUTI DA PRIVATI, SPONSORIZZAZIONI 
E SOSTEGNI

Esercizio 
2017

Esercizio 
2016

Variazione +/-
Var % 2017-

2016
Esercizio 

2015
2014

Contributi da privati 1.258.540   1.290.791    32.251-         -2,50% 1.201.720 238.870   
Sponsorizzazioni 169.864       144.819       25.045         17,29% 55.000       58.197      
Sostenitori 58.412         66.985         8.573-           -12,80% 106.972     167.594   
TOTALE 1.486.816   1.502.595    15.779-         -1,05% 1.363.692 464.661   

% aumento rispetto 2014 319,98% 323,37% 293,48%  
 

 
2.1.3 Il FUS e il riparto spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche 
 
Con decreto Mibact del 3 febbraio 2014 e decorrenza dall’esercizio 2014 sono cambiati i criteri di ripartizione e di 
erogazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 11, c. 18,20,20-bis e 21 della Legge 112/2013. 
Il riparto viene effettuato dal Mibact sulla base dell’attività realizzata e consuntivata dell’anno precedente. 
Si riporta qui di seguito il quadro della ripartizione del FUS 2017 raffrontata al 2016 

 
FUS 2017 FUS 2016 delta

EROGATO EROGATO 2017-2016

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma 17.953.739 18.548.151 -594.413
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 16.327.658 15.136.648 1.191.010
Fondazione Teatro Massimo di Palermo 14.473.370 14.568.611 -95.241
Fondazione Teatro Regio di Torino 13.913.562 14.127.048 -213.486
Fondazione Teatro S.Carlo di Napoli 13.647.558 13.820.169 -172.611
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino 13.554.278 13.820.609 -266.330
Fondazione Arena di Verona 10.292.792 10.853.727 -560.935
Fondazione Teatro Comunale di Bologna 9.024.309 9.273.596 -249.287
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 8.209.920 6.711.115 1.498.804
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova 8.085.049 8.162.799 -77.749
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 8.009.803 7.579.071 430.732
Fondazione Teatro Lirico "G.Verdi" di Trieste 7.859.943 8.750.438 -890.495

141.351.981 141.351.981 0

Fondazione Teatro alla Scala di Milano 29.072.393 29.072.393 0
Fondazione Accademia Nazionale di S.Cecilia 11.847.684 11.847.684 0

40.920.077 40.920.077 0
182.272.058 182.272.058 0

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

 
 

 Il Fus complessivo è al netto del taglio lineare effettuato “a monte” del capitolo di bilancio 6621 - sul quale sono 
allocate le risorse da destinare alle Fondazioni lirico-sinfoniche - in applicazione delle misure di contenimento 
derivanti dalla spending review inerenti tredici Fondazioni, con esclusione dell’Arena di Verona, in quanto espunta 
dall’elenco Istat e quindi non soggetta a tale riduzione. 
 Per il Teatro Comunale di Bologna la quota di riduzione “a monte”  è stata nel 2017  di 231.534 euro e nel 2016 di 
256.612 euro.  
Purtroppo si deve registrare come, a parità di FUS complessivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, il contributo a 
favore del Comunale di Bologna sia stato oggetto di un forte decremento, come lo era stato già anche l’anno 
precedente. La quota del contributo assegnato si colloca nella fascia medio-bassa in termini di valore assoluto di 
assegnazione rispetto agli altri teatri.  
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RIPARTIZIONE QUOTA FONDO UNICO PER LO 
SPETTACOLO DESTINATO ALLE FLS 2017

FUS 2013 FUS 2014 FUS 2015 FUS 2016 FUS 2017
var % 
2017 - 
2013

Teatro Comunale di Bologna € 11.065.504 € 10.741.758 € 9.862.888 € 9.273.596 € 9.024.309

variazione -2,93% -8,18% -5,97% -2,69%

Totale contributi riparto FUS  FLS € 182.404.849 € 183.974.694 € 181.990.592 € 182.272.058 € 182.272.058

variazione 0,86% -1,08% 0,15% 0,00%

-18,45%

-0,07%

 
 
Particolarmente significativa è la soprastante tabella, che mette a confronto l'evoluzione della dotazione di FUS 
complessiva per le fondazioni lirico-sinfoniche nell'ultimo quinquennio, con l'assegnazione al Teatro Comunale di 
Bologna. Come si può notare la dotazione di FUS a livello generale è rimasta pressoché costante, mentre la 
riduzione del contributo FUS per Bologna è stata di oltre il 18% nel quinquennio. 
  
 
Si riporta, infine, come quadro di contesto generale, il grafico estratto dalla Relazione sull’utilizzazione del Fondo 
Unico per lo Spettacolo 2016 pubblicata dall’Osservatorio dello Spettacolo, che prende in esame l’intero 
stanziamento del FUS (non solo quello quindi destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche) e lo depura 
dell’andamento dall’inflazione.  
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RISORSE STATALI 2017

for
ma 
org.
va

FUS 2017 L.388/2000
RIPARTO 

RISORSE ART.1 
C.583 L.232/2016

TOTALE RISORSE 
STATALI 

ASSEGNATE 2017

TEATRO OPERA DI ROMA ord. 1 17.953.739          183.484                1 2.000.000            1 20.137.223          
TEATRO LA FENICE VENEZIA ord. 2 16.327.658          166.866                4 1.748.618            2 18.243.143          
TEATRO REGIO TORINO ord. 4 13.913.562          142.194                2 1.864.519            3 15.920.276          
TEATRO MAGGIO FIORENTINO ord. 6 13.554.278          138.523                3 1.825.523            4 15.518.324          
TEATRO MASSIMO PALERMO ord. 3 14.473.370          147.916                10 821.801                5 15.443.087          
TEATRO SAN CARLO NAPOLI ord. 5 13.647.558          139.476                5 1.640.441            6 15.427.475          
ARENA VERONA ord. 7 10.292.792          105.191                6 1.408.199            7 11.806.182          
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA ord. 8 9.024.309            92.224                  8 1.346.795            8 10.463.328          
TEATRO CARLO FELICE GENOVA ord. 10 8.085.049            82.628                  7 1.364.625            9 9.532.302            
TEATRO LIRICO CAGLIARI ord. 11 8.009.803            81.859                  9 962.082                10 9.053.744            
TEATRO PETRUZZELLI BARI ord. 9 8.209.920            83.908                  11 709.105                11 9.002.933            
TEATRO LIRICO VERDI TRIESTE ord. 12 7.859.943            80.327                  12 646.369                12 8.586.640            
Totale FLS/ordinarie 141.351.981        1.444.596            16.338.079          159.134.656        

TEATRO ALLA SCALA DI MILANO spec. 29.072.393          294.674                2.000.000            31.367.067          
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA 
CECILIA

spec. 11.847.684          120.087                1.661.921            13.629.692          

Totale complessivo 182.272.058        1.859.357            20.000.000          204.131.415        
Al netto contenimento spesa fondazioni in elenco ISTAT (Arena Verona non compresa in elenco) -                             
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La novità del 2017 è stata l’introduzione di una nuova fonte di risorse statali oltre al FUS, istituita sulla base della 
Legge 232/2016, su cui il Teatro ha ottenuto una buona performance nel suo primo anno di applicazione, 
rammentando che per l’anno 2017, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle risorse stanziate, la 
definizione dei contributi è stata effettuata avendo quale riferimento il bilancio consuntivo dell’anno 2015. I criteri 
per la determinazione del riparto vertevano principalmente sulla capacità di approvvigionamento di risorse al di 
fuori della quota del FUS.  
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L’ottenimento di queste risorse ha più che compensato la riduzione del FUS, con un effetto finale di aumento dei 
contributi statali complessivi rispetto all’anno scorso. 

 
 

2.1.4 I costi  
 
Si presenta qui di seguito la macro suddivisione per “natura” della voce di costo:  

 

2017 2016 Diff. Diff. %

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 20.607.538 21.258.537 -650.999 -3,1%

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

77.551 55.529 22.022 39,7%

7) Costi per servizi 5.780.323 5.283.767 496.556 9,4%
8) Costi per godimento di beni di terzi 717.013 490.466 226.547 46,2%
9) Costi per il personale 13.094.350 14.407.729 -1.313.379 -9,1%
10) Ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 -25.324 -4,2%

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

-8.403 9.871 -18.274 -185,1%

14) Oneri diversi di gestione 375.841 414.988 -39.147 -9,4%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA 
PRODUZIONE 467.748 312.610 155.138 49,6%
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Il grafico soprastante è il più rappresentativo del percorso di risanamento intrapreso nell’ultimo quinquennio dalla 
Fondazione: il riequilibrio si è ottenuto dove era più importante che avvenisse: nel rapporto tra il valore e i costi 
della produzione. La forbice, che solo qualche anno fa evidenziava uno squilibrio evidente, si è via via ristretta, fino 
all’inversione tanto auspicata dal 2016. L’azione, come ben evidenza il grafico, è stata duplice: si è riusciti ad 
invertire “la forbice” da negativa a positiva, lavorando al contempo per l’aumento dei ricavi e agendo con una 
riduzione dei costi.  



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 14 
 

Indicatori di efficienza 2017 2016 differenze
Capacità reperimento risorse 1,01 1,30 -0,29
Capacità reperimento risorse (escl.232/2016 e Ctr 
straord C.Bo)

1,16 1,11 0,05

Valore della produzione/punti FUS (k€) 19,98 21,73 -1,75
Ricavi di biglietteria/punti FUS (k€) 1,79 1,88 -0,08
Ricavi di biglietteria/"alzata" (k€) 14,23 13,70 0,53
Costi della produzione/punti FUS (k€) 19,53 21,41 -1,88
Costi per il personale/punti FUS (k€) 12,41 14,51 -2,10
Costi per il personale-Fdo rischi/punti FUS (k€) 12,15 13,76 -1,61
Costi della produzione/"alzata" (k€) 154,94 156,31 -1,37  

 
L’indicatore “capacità di reperimento risorse” è molto importante per il Mibact, che lo utilizza per determinare una 
quota pari al 25% del FUS. In sostanza, quanto più un teatro è capace di autofinanziarsi, tanto più viene premiato a 
livello di FUS. Il dato del 2017, depurato dall’effetto della L.232/2016 e quello del 2016 depurato dall’incidenza del 
contributo straordinario del Comune di Bologna, per un corretto raffronto, è in miglioramento rispetto all’esercizio 
precedente, segnale incoraggiante in sé, e per le future assegnazioni.    
Gli indicatori che mettono in relazione i ricavi con l’attività realizzata ai fini del riparto FUS, espongono una 
variazione positiva dei ricavi di biglietteria per alzata che esprime l’inversione di tendenza degli incassi di 
botteghino, più sopra evidenziata, nonostante il minor numero di spettacoli valevoli ai fini FUS; la variazione 
negativa del valore della produzione per punti FUS risente dell’incidenza, nel 2016, del contributo straordinario del 
Comune di Bologna; i ricavi di biglietteria per punti FUS sono in lieve calo, influenzato dall’aumento del punteggio 
valutato conseguibile sull’attività 2017 consuntivata al Ministero.  
Da segnalare anche gli indicatori che mettono in relazione i costi con i punti FUS o con “le alzate”, che esprimono 
l'efficienza della gestione rapportata alla produzione artistica: espongono tutti variazioni in diminuzione dovuti alla 
diminuzione del costo del personale, ed esprimono una tenuta dell’efficienza della struttura, tenuto anche conto che 
l’attività artistica che non rientra nei parametri FUS è in aumento rispetto lo scorso anno.  
 
 

2017 2016 Diff. Diff. %

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -146.701 -173.985 27.284 -15,7%
16) Altri proventi finanziari 521 2.713 -2.192 -80,8%
17) Interessi ed altri oneri finanziari -147.222 -176.695 29.473 -16,7%
17-bis) Utili e perdite su cambi 0 -3 3 -109,0%
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 321.047 138.625 182.422 131,6%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio -111.272 -114.579 3.307 -2,9%

IRAP -111.272 -114.579 3.307 -2,9%
23) Utile (perdita) dell'esercizio 209.775 24.046 185.729 772,4%  
 
 
La variazione positiva nella Gestione finanziaria riflette minori oneri per interessi passivi su finanziamenti a lungo 
termine, segnale importante e primo “termometro” del percorso di riequilibrio finanziario che la Fondazione sta 
conseguendo. Come si è detto in premessa, questa diminuzione è coerente con il trend degli ultimi anni: il peso del 
debito – per quanto ancora molto importante – in termini di interessi da pagare, si alleggerisce di anno in anno.  
 
Anche sotto il profilo fiscale la voce delle Imposte sul reddito dell’esercizio risulta in diminuzione, per effetto delle 
politiche fiscali in materia di IRAP.  
 
 
2.1.5. Il Costo di Personale    
 
Nei prospetti che seguono si riporta la rappresentazione del personale impiegato nel corso dell’anno suddiviso per 
categoria e tipologia di rapporto (escluso il personale a prestazione serale) secondo quanto prescritto dalla Circolare 
del MiBact prot. 5679 del 3 maggio 2010. 
La consistenza media è calcolata  in funzione del rapporto tra il totale delle giornate del 2017 utili ai fini 
previdenziali ed il numerativo massimo di giornate retribuibili nell’anno (312).                                     
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La prima colonna espone la dotazione organica (cfr. art.11, comma 1, lettera c, D.L. 91/2013 conv. con 
modificazioni in L.112/2013 ) di cui all’accordo sindacale del 3 gennaio 2014 firmato all’unanimità da tutte le 
organizzazioni sindacali, come disposto al comma 2 del citato art.11, approvata dal Consiglio di Indirizzo. 
 

Professori d'orchestra 85 79 3 82 5.252.567         
Artisti del coro 60 54 0 54 2.682.277         
Maestri collaboratori 5 7 0 7 514.254            
Personale artistico 150 140 3 0 143 8.449.098         

Impiegati 39 30 4 34 1.534.889         
Dirigenti 4 1 2 3 459.167            
Personale amministrativo 43 31 6 0 37 1.994.056         

Tecnici 60 42 5 47 2.035.990         

Tot. personale dipendente 253 213 14 0 227 12.479.144      

Contr collab e profess. 8 0 0 3 3 180.391            

TOTALI 261 213 14 3 230 12.659.535       

Dotazione 
organica 2016                               

Del.31 CdI 
29/6/15

Totali costi del 
personale                             

€ 

Totali unità per 
singole aree

ENTITA' NUMERICA DEL 
PERSONALE AL 31/12/2017

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato

Contratti di 
collaborazione 
professionale 

autonoma

 
 

Professori d'orchestra 85 79,37          10,34          89,71          5.252.567         
Artisti del coro 60 53,08          4,60            57,68          2.682.277         
Maestri collaboratori 5 6,73            0,18            6,91            514.254            
Ballo 0 -              
Personale artistico 150 139,18        15,12          -              154,30        8.449.098         

Impiegati 39 29,07          3,17            32,24          1.534.889         
Dirigenti 4 1,00            2,00            3,00            459.167            
Personale amministrativo 43 30,07          5,17            -              35,24          1.994.056         

Personale Tecnico 60 43,41          4,24            47,66          2.035.990         

Tot. personale dipendente 253 212,66       24,53          -              237,20       12.479.144      

Contr collab e profess. 8 -              -              2,80            2,80            180.391            

TOTALI 261 212,66        24,53          2,80            240,00        12.659.535       

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato

Contratti di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato

Contratti di 
collaborazione 
professionale 

autonoma

Dotazione 
organica 2016                               

Del.31 CdI 
29/6/15

Totali unità per 
singole aree

Totali costi del 
personale                             

€ 

CONSISTENZA MEDIA DEL 
PERSONALE ANNO 2017

 
 

 
Il valore dei costi totali lordi pari ad Euro 12.659.535 include gli oneri previdenziali e l’accantonamento per il 
T.F.R. ed è ripartito in Euro 12.479.144 per il personale dipendente ed Euro 180.391 per i rapporti professionali 
(iscritti alla voce B7 Costi per servizi).  
Il costo totale delle singole categorie non include il costo del personale serale (Euro 248 mila), l’accantonamento per 
rischi e oneri del personale (Euro 276 mila) e gli Altri costi per il personale (Euro 91 mila). 
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CONSISTENZA NUMERICA MEDIA DEL PERSONALE DIPENDENTE  

2013 2014 2015 2016 2017
P. ARTISTICO 164,1 158,8 153,8 156,3 154,3 
P. AMM.VO 45,2 42,0 42,6 42,5 35,2 
P. TECNICO 65,1 65,2 61,0 58,3 47,7 
Totale 274,4 266,0 257,3 257,1 237,2 
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Il percorso di risanamento, per strutture gestionali caratterizzate come le fondazioni lirico-sinfoniche da alti costi del 
personale, non può prescindere da una riduzione di questa voce di costo. Il primo dei due grafici soprastanti 
testimonia come, nonostante questo obiettivo risulti tra i più difficili, la riduzione della spesa di personale si è 
ottenuta gradualmente negli ultimi anni e su tutte le componenti (artistico, tecnico e amministrativo).   
Il secondo grafico prova invece ad evidenziare in parallelo l'evoluzione del costo di personale, rapportato al trend 
dei contributi “istituzionali” a sostegno dell'attività del Teatro (totali) e al trend del contributo FUS. E' interessante 
notare come il percorso di razionalizzazione abbia avuto un'accelerazione nel 2017, conseguendo una riduzione nel  
del costo di personale (-9,12%) molto più marcata rispetto alla riduzione della contribuzione (-1,84% totale / -2,88% 
FUS).  
Questo risultato è stato ottenuto grazie alla procedura di mobilità più volte richiamata nel corso della Relazione. Nei 
primi mesi del 2017 si è conclusa la procedura ex L. 223/91, che ha portato ad una riduzione importante 
dell’organico e delle posizioni di personale a tempo indeterminato. Il costo del personale è diminuito di circa 1,3 ml 
e, grazie a ulteriori cessazioni e ad altri interventi, diminuirà anche sugli esercizi a venire. Questo intervento si 
iscrive sicuramente tra i più significativi nel percorso di risanamento intrapreso.  
 
 

Indicatori di produttività 2017 2016 differenze
Personale a TI (nr.FTE) 212,66 232,89 -20,23
Personale a TD (nr.FTE) 24,53 24,19 0,34
Incarichi professionali (nr.) 2,80 2,71 0,09
Totale organici (nr.) 239,99 259,79 -19,80
Costo del personale per dipendente (k€) 55,21 56,04 -0,84
Costo personale meno Acc.F.rischi per dip. (k€) 54,04 53,12 0,92
Valore della produzione per dipendente (k€) 88,85 83,91 4,95
Incidenza costo del personale/val.produzione 62,13% 66,79% -4,66%
Incidenza costo del personale/costo produzione 63,54% 67,77% -4,23%  

 
Anche la lettura degli indicatori di produttività riflettono gli effetti della procedura di mobilità. Il segno negativo 
della maggior parti di essi, fotografa il  miglioramento conseguente. La consistenza media FTE degli organici a t.i. 
in forza è in diminuzione a causa del personale cessato in corso d’anno (vedi Tabella Turnover); il personale a 
tempo determinato, indice della necessità di ricoprire eventuali vacanze di figure non sopprimibili  previste in 
organico a tempo indeterminato, risulta sostanzialmente invariato. Il totale degli organici in definitiva cala di quasi 
20 unità f.t.e. per effetto delle azioni volte al contenimento del costo del lavoro avviate dal 2016 e culminate con la 
procedura di licenziamento collettivo ex art.223/91 conclusa nel 2017. 
L’obiettivo da piano era di 238 FTE; va peraltro ricordato che la Fondazione ha dovuto procedere ad assunzioni in 
forza di sentenze del giudice del lavoro che hanno riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato dei ricorrenti,  da ultimo 2 figure artistiche nel 2016. 
L’indicatore del “costo del personale per dipendente” al netto degli accantonamenti per fondi rischi e oneri (Euro 
54,04 mila) segnala una lieve contrazione rispetto all’esercizio precedente. 
Gli indicatori più significativi che misurano la produttività, sono quelli che mettono in rapporto il personale (in 
termini numerici o di costo) con il valore della produzione. Entrambi questi indicatori segnalano un netto 
miglioramento: il “valore della produzione per dipendente” aumenta (indicatore numerico), e l'incidenza del costo di 
personale sul totale del valore della produzione (indicatore di costo)  diminuisce. La conclusione è la medesima: 1 
unità di personale (o 1 euro di costo di personale) producono più “valore” di prima.  
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Si segnalano le seguenti informazioni di rilievo in merito alla composizione del personale dipendente nell’esercizio 
2017: 
 

Orchestra Coro Mi Collab. Impiegati Dirigenti Tecnici TOTALE

 N. Uomini 62 27 5 15 3 40 152
 N. Donne 20 27 2 19 0 7 75
 Età media 47 52 53 50 56 52

16 20 24 18 9 19
a tempo indeterminato 79 54 7 30 1 42 213
a tempo determinato 3 4 2 5 14
altre tipologie

Laurea 1 11 2 3 17
Diploma 82 48 7 20 1 23 181
Licenza Media 5 3 21 29

TOTALE 82 54 7 34 3 47 227

Tipologia di 
contratto

Composizione personale dipendente  al 
31.12.2017

 Anzianità lavorativa

Titolo di studio

 
 

Personale in 
forza al 

31.12.2016
Assunzioni

Dimissioni 
pensionamenti 

cessazioni

modifica 
inquadramento

Personale in 
forza al 

31.12.2017
Orchestra 85 0 4 -2 79
Coro 57 0 3 0 54
Mi Collaboratori 7 0 0 0 7
Impiegati 33 0 7 4 30
Dirigenti 1 0 0 1
Tecnici 55 0 11 -2 42

238 0 25 0 213

Orchestra 2 274 273 3
Coro 0 59 59 0
Mi Collaboratori 0 6 6 0
Impiegati 3 3 2 4
Dirigenti 2 0 0 2
Tecnici 1 21 17 5

TOTALE 8 363 357 0 14

 Altre tipologie 

246 363 382 0 227
(1) Le assunzioni e le cessazioni si riferiscono al numero di contratti; per un nominativo possono esistere più contratti nell'arco

     dello stesso anno. Le proroghe non sono state considerate in quanto estensione del contratto iniziale

Turnover

Contratto a tempo 
indeterminato

TOTALE

Contratto a tempo 
determinato (1)

TOTALE GENERALE

 
 
 
Il personale a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2017 rileva complessivamente n. 25 unità in meno 
rispetto all’anno precedente. Ciò principalmente per gli effetti della procedura di  mobilità ex art.223/91 finalizzata 
alla riduzione della dotazione organica (art. 11 c.1 lett.c D.L. 91/2013 conv. in L.112/203), inizialmente prevista in 
applicazione fin dagli inizi del 2016, che si è conclusa con uno slittamento nei primi mesi del 2017 a seguito 
dell’accordo siglato con le OOSS in data 18 gennaio 2017. Le cessazioni avvenute nel 2017 per licenziamento 
collettivo a seguito della procedura di mobilità hanno riguardato 16 unità (5 impiegati e 11 tecnici) di cui 12 
riassorbiti in Ales SpA. Le restanti cessazioni  hanno riguardato 7 unità in area artistica per pensionamenti (5), 
dimissioni (1) e risoluzione consensuale (1) e 2 licenziamenti individuali per giusta causa/giustificato motivo in area 
amministrativa.  
Si rammenta che nel 2016, in conseguenza dell’avvio delle procedure ex art. 223/91 finalizzate alla riduzione della 
dotazione organica (art. 11 c.1 lett.c D.L. 91/203 conv. in L.112/203) 5 unità amministrative hanno potuto usufruire 
dei cosiddetti requisiti pre – Fornero (art.11 c.13 D.L. 91/2013 conv. in L.112/2013).  
 
Come risulta dalla tabella sotto riportata il ricorso alle prestazioni professionali di personale aggiunto, a copertura di 
posti vacanti in organico, nel corso del 2017 non ha superato complessivamente il limite del 15% delle dotazioni 
organiche 2016 risultanti dall’accordo sindacale del 3 gennaio 2014 e approvata dal Consiglio di indirizzo.  
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Categorie
Dotazione organica 

2016                               
Del.31 CdI 29/6/15

15% della dotazione 
organica

Consistenza media 
del personale a 

tempo determinato

Consistenza media 
dei contratti di 
collaborazione 
professionale 

autonoma

Professori d'orchestra 85,00               12,75               10,34               
Artisti del coro 60,00               9,00                 4,60                 
Maestri collaboratori 5,00                 0,75                 0,18                 
Personale artistico 150,00             22,50               15,12               
Impiegati 39,00               5,85                 3,17                 
Dirigenti 4,00                 0,60                 2,00                 
Personale amministrativo 43,00               6,45                 5,17                 
Personale Tecnico 60,00               9,00                 4,24                 
Servizi vari -                   -                   -                   
Contr collab e profess 8,00                 1,20                 -                   2,80                 

TOTALI 261,00             39,15               24,53               2,80                 

Contenimento dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel limite del 15% dell'organico 
approvato (art.3, comma 5, della legge 29 giugno 2010 n.100)

 
 
 
 
 
 
2.2. ASPETTI PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 

 
2017 2016 Diff. Diff. %

0 0 0

68.106.530 68.079.856 26.674 0,0%
37.390.130 37.386.915 3.215 0,0%

30.071.660 30.049.527 22.133 0,1%

644.740 643.414 1.326 0,2%

di cui Crediti a breve termine 0 0 0

2.217.080 6.750.097 -4.533.017 -67,2%

75.023 66.620 8.403 12,6%

1.592.983 3.579.148 -1.986.165 -55,5%

1.364.437 3.230.958 -1.866.521 -57,8%

0 0 0

228.546 348.190 -119.644 -34,4%

0 0 0

549.074 3.104.329 -2.555.255 -82,3%

140.415 82.281 58.134 70,7%
70.464.025 74.912.234 -4.448.209 -5,9%

Crediti

di cui Crediti a breve termine

Attivo Circolante

Materiali

Immobilizzazioni

Crediti verso soci

Totale attivo

Immateriali

Finanziarie

Rimanenze

di cui Crediti vs Clienti

di cui Crediti a m/l termine

Attività finanziarie

Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
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2017 2016 Diff. Diff. %

37.563.221 37.353.441 209.780 0,6%

198.193 174.147 24.046 13,8%

37.155.252 37.155.252 0 0,0%

0 0 0

1 -4 5 -125,0%

0 0 0

209.775 24.046 185.729 772,4%

1.457.741 1.983.076 -525.335 -26,5%
565.220 565.220 0 0,0%

3.331.993 3.832.656 -500.663 -13,1%
24.566.015 28.358.089 -3.792.074 -13,4%

9.020.815 12.249.366 -3.228.551 -26,4%

15.545.200 16.108.723 -563.523 -3,5%

0 3.000.000 -3.000.000

0 0 0

16.108.722 16.669.438 -560.716 -3,4%

2.600.914 3.437.811 -836.897 -24,3%

5.856.379 5.250.840 605.539 11,5%

3.545.055 3.384.972 160.083 4,7%
70.464.025 74.912.234 -4.448.209 -5,9%Totale passivo

di cui Debiti a breve termine

di cui Debiti a lungo termine

Debiti vs Fornitori

Debiti vs Altri

Utili (perdita) portati a nuovo

Fondo di dotazione (PNI)

Fondo di gestione (PND)

Altre riserve - Arrotondamenti

Patrimonio netto

Fondo rischi e oneri

Altre riserve 

Debiti

Utile (perdita) dell'esercizio

Ratei e risconti passivi

Debiti vs Banche a breve termine

Debiti vs Banche a m/l termine

TFR

di cui Fondo Imposte

Debiti vs Fondatori

 
 

 
INDICATORI FINANZIARI/PATRIMONIALI 
 

Indicatori finanziari/patrimoniali 2017 2016 differenze
PFN (€m) -15,560 -16,565 1,005
PFNc (€m) -0,014 -0,456 0,442
Indice disponibilità correnti 0,25 0,55 -0,31
Patrimonio netto/totale debiti 1,53 1,32 0,21
Patrimonio netto disponibile/totale debiti 0,02 0,01 0,01
Indice disponibilità correnti 0,19 0,44 -0,25
Durata media dei crediti 28,89 61,69 -32,80
Durata media dei debiti 145,53 145,72 -0,19
Incidenza degli oneri finanziari 0,70% 0,82% -0,12%  

 
 
La posizione patrimoniale e finanziaria è approfondita anche nella Nota Integrativa.  Si sottolineano qui brevemente 
solo alcuni aspetti. 
 
In primo luogo, per un'analisi di bilancio di parte patrimoniale - finanziaria più approfondita occorrerebbe tenere 
conto di alcune particolarità della Fondazione, in primo luogo della specificità di alcune poste come, fra le 
immobilizzazioni immateriali, il Diritto d’uso illimitato del Teatro, che corrisponde sostanzialmente alla 
componente di Patrimonio Netto Indisponibile.  Nella composizione degli indici, e nell'analisi più in generale, si 
dovrebbe tenere conto quindi di questa particolarità. Ad esempio l'indice di patrimonializzazione forse più 
significativo non è tanto Patrimonio netto /totale debiti quanto piuttosto Patrimonio netto disponibile/totale debiti 
che fotografa, quindi, la scarsa patrimonializzazione a cui il Teatro deve far fronte. Questo indicatore, per quanto in 
lieve miglioramento grazie all'avanzo di gestione, e che misura il rapporto fra mezzi propri e mezzi “di terzi” nel 
finanziare l'attività, è l'indice più rappresentativo delle criticità a cui il Teatro deve far fronte, risultato cumulato di 
una storia passata di disavanzi gestionali, tipica di tutto il comparto.  
 
L'analisi dello stato patrimoniale, però, racconta anche di una novità. Il 2017 ha segnato il primo vero anno di  
riduzione della posizioni debitoria, sia di breve, sia di lungo periodo.  Tanti i segnali che “raccontano” questa svolta 
del debito:  
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− l'indebitamento a medio-lungo si riduce di oltre 560.000 euro 
− se al 31.12.16 il rapporto tra disponibilità liquide e debito a breve era di oltre 9,1 ml, un anno dopo lo 

sbilancio diminuisce a meno di 8,5 ml.  
 
La riduzione del debito complessivo (3,8 ml), però, così come gli utilizzi dei fondi rischi e oneri e la necessità di 
erogare importanti quote di TFR per effetto delle tante cessazioni, hanno avuto un “prezzo”. I fabbisogni finanziari   
generati da questi fattori, unitamente agli investimenti, non sono stati del tutto coperti dai flussi monetari generati 
dalla gestione caratteristica, drenando liquidità.  
L'effetto finale lo si registra sopratutto nel peggioramento dell'indice delle disponibilità correnti, che misura la 
capacità di far fronte agli impegni di breve periodo (debiti a breve) con l'attivo corrente (liquidità + crediti a breve). 
Questo rapporto, se pari a 1, indica un sostanziale equilibrio; se inferiore a 1 indica una tensione finanziaria nel 
breve periodo perché l'attivo corrente è inferiore ai debiti a breve. L'indice, già inferiore a 1 nel al 31.12.16 (0,55) 
diminuisce ulteriormente un anno dopo (0,25).  
Questo risultato era previsto ed atteso, quando, per i motivi più volti illustrati, si è andato determinando lo 
slittamento della vendita dell'immobile di Via Oberdan, considerato in tutte le analisi di cash flow il vero “giro di 
boa” a livello di equilibri finanziari. Alla data di stesura della presente relazione, conforta il fatto che la vendita 
suddetta si sia conclusa di fronte al Notaio per la maggior parte delle unità immobiliari e sia atteso a breve l'incasso 
del corrispettivo.  
 
 
 
3. PIANO DI RISANAMENTO 
 
L’anno 2017 è stato il quarto esercizio sottoposto alla procedura per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche 
in crisi, prevista dall’art. 11 della Legge 112/2013, cui il Teatro Comunale di Bologna ha fatto accesso trovandosi 
nelle condizioni di non poter far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi. 
A seguito delle disposizioni previste nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 355 è stata presentata 
l’integrazione al Piano di risanamento 2016-2018 per  raggiungere l’equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo 
sia patrimoniale sia economico-finanziario entro l’esercizio 2018,  deliberata nella sua versione definitiva dal 
Consiglio di Indirizzo in data 20 dicembre 2016. Tale integrazione è stata approvata con Decreto del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 26 settembre 
2017, registrato dalla Corte dei Conti al foglio n.2151 in data 27 ottobre 2017. 
 
Si riepiloga di seguito la cronologia 2017 delle fasi essenziali di tale procedimento di amministrazione controllata da 
Commissario straordinario di Governo nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.  
 

- A seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 7 della legge 22 novembre 2017 n.175 “Codice dello 
spettacolo” il termine entro il quale le fondazioni devono raggiungere il pareggio economico, in ciascun 
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (art 11, c.14, decreto-legge 91/2013 conv. 
c.m. L. 112/2013) è stato prolungato fino al 2019. 

- E’ prorogato inoltre il termine previsto dall’art. 24 comma 3 bis lett. b della legge 160/2016 alla data del 31 
dicembre 2019,  entro il quale dovranno essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche i requisiti 
finalizzati all’inquadramento “di tali enti alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro 
lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, 
secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità.  

- In data 20 giugno 2017 a seguito della richiesta del Commissario di Governo, è stata presentata nota 
dettagliata delle previsioni di impiego delle somme assegnate per l’anno 2017 ai sensi dell’art.11 c.583 
L.232/2016 a favore delle FLS, in relazione alle azioni previste nell’integrazione di Piano 2016-2018. 

- Sono stati regolarmente inviati al Commissario di Governo i report, le relazioni e gli aggiornamenti 
richiesti per il monitoraggio del Piano di Risanamento 2016-18 nelle date 28 gennaio 2017, 20 luglio 2017, 
11 ottobre 2017, 21 novembre 2017, 29 dicembre 2017, 14, 16 e 22 febbraio 2018.  

- Nel mese di dicembre 2017 il Commissario di Governo ha prodotto la relazione semestrale sul 
monitoraggio dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico sinfoniche riferita al periodo primo semestre 
2017. 

- In Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha ratificato nella seduta del 2 marzo 2018 le risultanze del 
Preconsuntivo 2017 come trasmesse al Commissario di Governo in data 16 e 22 febbraio 2018. 
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Analisi scostamenti rispetto al piano  
 
Si propone qui di seguito la tabella comparativa tra gli obiettivi previsionali 2017 da Integrazione Piano di 
risanamento 2016-2018 e i risultati di Conto Economico del Bilancio al 31 dicembre 2017. 
 

PdR - Budget 
2017

Consuntivo 
2017 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 19.289.032 21.075.287 1.786.255 9,3%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.420.000 2.789.347 369.347 15,3%
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 33.626 33.626
5) Altri ricavi e proventi 16.869.032 18.252.314 1.383.282 8,2%
 Contributi in conto esercizio 16.579.000 17.826.830 1.247.830 7,5%
 Ricavi e proventi diversi 290.032 425.484 135.452 46,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 18.780.000 20.607.538 1.827.538 9,7%

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 43.650 77.551 33.901 77,7%

7) Costi per servizi 4.990.081 5.780.323 790.242 15,8%
8) Costi per godimento di beni di terzi 745.962 717.013 -28.949 -3,9%
9) Costi per il personale 12.103.757 13.094.350 990.593 8,2%
10) Ammortamenti e svalutazioni 633.600 570.863 -62.737 -9,9%

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 0 -8.403 -8.403

14) Oneri diversi di gestione 262.950 375.841 112.891 42,9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA 
PRODUZIONE 509.032 467.749 -41.283 -8,1%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -178.000 -146.701 31.299 -17,6%
16) Altri proventi finanziari 0 521 521
 Da altre imprese 0 521 521
17) Interessi ed altri oneri finanziari -178.000 -147.222 30.778 -17,3%
 Verso altre imprese -178.000 -147.222 30.778 -17,3%
17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 331.032 321.048 -9.984 -3,0%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio -100.000 -111.272 -11.272 11,3%

IRAP -100.000 -111.272 -11.272 11,3%
23) Utile (perdita) dell'esercizio 231.032 209.776 -21.256 -9,2%
Note: I costi per servizi comprendo i costi artistici e organizzativi  
 
Se il risultato finale auspicato dal Budget e dagli obiettivi di Piano di Risanamento - un avanzo intorno ai 200.000 
euro - si può dire raggiunto, lo scostamento è avvenuto nel “come” si è raggiunto questo risultato. 
Cosa è mutato principalmente tra il momento della definizione dei primi obiettivi e oggi, in cui si sono chiusi i 
conti?  
 
Si è già detto sopra come la spesa di personale sia drasticamente diminuita, con un calo considerevole di circa 1,3 ml 
di euro e 25 unità di personale in meno, grazie in primo luogo alla conclusione nei primi mesi del 2017 della 
procedura di mobilità ex L. 223/91 e ad altre cessazioni del rapporto di lavoro, il tutto ottenuto in un quadro di 
accordo sindacale e di sostanziale tenuta dell'armonia complessiva dei rapporti con i lavoratori e con il contesto 
locale. Le previsioni di Piano prevedevano un ancora più marcata riduzione della spesa di personale per effetto di 
scelte drastiche di applicazione di altre leve previste dalla legge 160/2016 concesse ai teatri in dissesto (sospensione 
temporanea dell'attività, eliminazione dei buoni pasto, riduzione delle componenti premiali degli stipendi).  L'effetto 
finale sarebbe stata una riduzione di 2,3 ml, con uno scostamento quindi di circa 1 ml tra l'obiettivo e il realizzato.  
E' del tutto evidente che l'obiettivo fissato inizialmente, appariva l'unica possibile via di risanamento nella 
consapevolezza che l'applicazione degli strumenti previsti dalla legge  160/2016 avrebbe rappresentato un passaggio 
molto delicato per la salvaguardia degli equilibri interni con il personale, con il contesto dell'opinione pubblica 
locale e, forse, indirettamente, anche con gli spettatori.   
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Nel momento in cui però è stato introdotta la nuova linea di finanziamento dalla Legge 232/2016 (non inserita nelle 
previsioni), su cui il Teatro ha ottenuto una buona performance con oltre 1,3 ml di euro di contributo, per quanto in 
parte calmierato dalla riduzione del FUS, è sembrato opportuno alla Direzione del Teatro non azionare del tutto le 
leve molto dolorose sul personale, con probabili e non del tutto prevedibili ripercussioni anche su alcuni componenti 
di ricavo.  
Questi due scostamenti, da leggere congiuntamente (maggiori costi di personale per circa 1 ml e maggiori 
contribuzioni per circa 1,2 ml) rappresentano le più importanti variazioni.  
Le altre variazioni sono dettate principalmente dal fatto che il Budget non teneva conto dei costi e dei ricavi 
(sostanzialmente correlati) dell'attività fuori sede del teatro.  
 
4. INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
 
Il Teatro Comunale di Bologna ai sensi del D. Lgs.n.367/96 è Fondazione con personalità giuridica di diritto privato 
a maggioranza pubblica, vigilata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo con il supporto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetta al controllo della Corte dei conti. 
Il Consiglio di indirizzo determina autonomamente le strategie da perseguire nella gestione economica e finanziaria 
della Fondazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste dalla legge. 
Il Bilancio della Fondazione è consolidato nel Bilancio dello Stato, infatti l’ente è presente in apposito elenco 
redatto dall’ISTAT a tal fine. 
Le Fondazioni lirico-sinfoniche rientrano nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo come da schema seguente: 
 

Missione 21: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 
Programma 21.2: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 

Macro-aggregato: interventi; UPB 1.2.2 
Centro di responsabilità amministrativa: Spettacolo dal Vivo 

Capitolo: 6621 
 
 
5. INFORMAZIONI EX ART. 2428 C.C.  
 
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile 
 
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Fondazione 
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce di seguito una descrizione 
sintetica dei principali rischi e incertezze a cui la fondazione è esposta: 

• Progressiva diminuzione del contributo statale proveniente dal Fondo Unico per lo Spettacolo che, a prezzi 
costanti, ha subito una flessione del 54,81% dal 1985 al 2016 e la tardiva comunicazione del contributo 
spettante che solitamente perviene in una fase avanzata dell’esercizio. 

• Difficoltà di orientamento per l’ibrida natura giuridica che non può essere compiutamente definita né 
pubblica né privata. 

• Incertezza riguardante la stabilizzazione di rapporti di lavoro, quale conseguenza della violazione delle 
norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine. 

• Incertezza del quadro normativo relativo alla revisione dell’assetto organizzativo e ordinamentale delle 
Fondazioni lirico sinfoniche con particolare riferimento al decreto legge 24 giugno 2016 n.113, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160 che, al comma 3-bis dell’art.24 prevede, tramite 
regolamenti non ancora adottati, l’ “individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle 
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2019, al fine dell'inquadramento di tali enti, 
alternativamente,  come "fondazione lirico-sinfonica"  o  "teatro  lirico-sinfonico",   con   conseguente 
revisione   delle   modalita'   di   organizzazione,    gestione    e funzionamento,   secondo   principi   di    
efficienza,    efficacia, sostenibilita' economica e valorizzazione della qualita'”.  
Si ritiene che il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2018 e prorogato al 31 dicembre 2019, a 
seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 7 della legge 22 novembre 2017 n.175 “Codice dello 
spettacolo”,  consentirà di gestire gli effetti delle disposizioni normative citate con tempi più lunghi, a 
vantaggio di una maggiore ponderazione delle norme previste. 
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La legge di riforma dello spettacolo n.175/2017 infatti delega il Governo ad adottare uno o più decreti, 
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge avvenuta il 27/12/2017, per riordinare e coordinare, tra 
l’altro, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività e l’organizzazione delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche. 
 

 
Documento Programmatico sulla Sicurezza 
Con disposizione di cui all’art. 34 del D.Lgs. n° 5 del 9 febbraio 2012, è stato soppresso l’obbligo di predisporre ed 
aggiornare il “Documento Programmatico sulla Sicurezza” (DPS) pur restando invariati i restanti obblighi sanciti dal 
D.Lgs. n° 196/2003. 
 
Salute e Sicurezza 
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in accordo a quanto disposto dal D.Lgs. n° 81/2008 è stato 
confermato il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e confermato il ruolo del Medico Competente. 
In ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in tema di formazione in 
materia d’igiene e sicurezza per Lavoratori, Preposti e Dirigenti, la Fondazione ha intrapreso un impegnativo 
percorso formativo, approvato da Fondimpresa, che ha coinvolto, nel corso del 2017, la quasi totalità dei lavoratori.  
La Fondazione ha, inoltre, confermato l'incarico professionale ad Ingegnere strutturista per la verifica e la 
certificazione della sicurezza e solidità statica dei sistemi di sospensione, allestimenti, e di quanto necessario alla 
messa in scena degli spettacoli. 
Per ogni allestimento viene prodotta dettagliata relazione sui carichi installati corredata da idonea certificazione.             
In occasione di ogni allestimento, viene inoltre redatto, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il 
documento di valutazione dei rischi specifico per la corrente rappresentazione. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi di quanto richiesto dall’art.2428 C.C., comma 3 punto 1), si dà atto che la Fondazione non ha svolto attività 
di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio, diverse da quelle previste nel proprio scopo istituzionale. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che 
la Fondazione non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere rapporti con imprese controllate, 
collegate o controllanti. 
 
Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico dell’esercizio 
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art.2428 del Codice Civile, si attesta 
che la fondazione non ha particolari politiche di copertura del rischio finanziario. 
 
Elenco delle sedi secondarie della Fondazione 

Descrizione Ubicazione Titolo di possesso
Magazzino Scenografie Via Amorini S.Antonio - Budrio Locazione
Magazzino Scenografie Via Matteucci 15 - Granarolo Comodato d'uso 
Magazzino Costumi Via dell'Industria 2 - Bologna Comodato d'uso 
Teatro Manzoni affitto ramo d'azienda Manzoni Factory Via De' Monari 2 - Bologna Proprietà
Laboratorio Scenografie Via dell'Industria 8 - Bologna Proprietà
Parte edificio in uso Comune di Bologna Via dell'Industria 8 - Bologna Proprietà
Immobile Casa de' Buoi Via Oberdan 24 - Bologna Proprietà  
Per quanto riguarda l’immobile di via dell’Industria 8, nel corso del 2017 sono stati pressoché portati a termine i 
lavori di adeguamento di una consistente porzione di edificio che ora ospita il nuovo laboratorio scenografia.            
I restanti spazi sono rimasti temporaneamente in uso al Comune di Bologna. 
Si segnala, inoltre, che a luglio 2017 è stata riconsegnata, su sua specifica richiesta, al Comune di Bologna la sala 
prove ubicata presso l’ASP Giovanni XXIII in Bologna. 
Per quanto riguarda l’immobile Casa de’ Buoi è in corso la vendita di una porzione dell’immobile. 
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Informazioni relative all’immobile Teatro Comunale 
Sono stati sottoposti a regolare manutenzione programmata tutti gli impianti in uso e sono stati eseguiti gli interventi 
minimi necessari per garantirne il regolare funzionamento. 
Resta comunque evidente il generale stato di obsolescenza impiantistica tanto da, in alcuni casi, renderne 
difficoltoso il regolare funzionamento. 
Per quanto attiene alle problematiche di natura impiantistica, la Fondazione è intervenuta, ove indispensabile a 
garantire il regolare funzionamento, ma restano vive le preoccupazione in merito all’affidabilità di alcuni impianti 
installati in Teatro fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività. 
All’obsolescenza impiantistica si affianca il generale, ed in alcuni casi avanzato, stato di degrado in cui versa 
l’intero edificio. Tutte le problematiche relative all’edificio (edili ed impiantistiche), sono ben note ai competenti 
Uffici Comunali. Aspetto particolarmente critico riveste il problema delle infiltrazioni d'acqua  piovana  ormai molto 
frequenti in molte aree del Teatro. La Fondazione ha ulteriormente incrementato l’attività manutentiva edile,  ma il 
problema è talmente diffuso da pensare di dover richiedere nel tempo un intervento risolutivo inquadrabile come 
intervento straordinario di restauro conservativo e funzionale, cui la Fondazione peraltro non è in grado di 
provvedere con mezzi propri. 
Si evidenzia, in questa ottica, l’impegno del Comune di Bologna volto a trovare soluzioni sia ai problemi sopra 
evidenziati sia alla necessità di rendere sempre maggiormente funzionale e fruibile l’intera struttura del Teatro. 
A tal proposito, nel corso del 2017, il Comune di Bologna ha completato il restauro della terrazza prospiciente 
Piazza Verdi; grazie al suo restauro, è stato possibile aprire al pubblico, in particolare nel periodo estivo, uno spazio 
normalmente precluso con conseguenti sensibili benefici sia per il Teatro, sia per la cittadinanza. 
Sono, inoltre, in corso di avanzato sviluppo progetti di riqualificazione di alcune aree di accoglienza del Teatro (bar 
della platea, ingresso principale del pubblico, portico con le relative palladiane, ecc.) e di implementazioni 
tecnologiche (es. piattaforma per carico/scarico scenografie) la cui realizzazione porterà sicuri vantaggi per l’attività 
del Teatro. 
 
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 
La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente. 
Non sono rilevabili attività a forte impatto ambientale. I rifiuti, non assimilabili ad urbani e derivanti dalla normale 
attività produttiva, risultano, di norma, essere classificabili come rifiuti speciali non pericolosi. 
Si conferma che tutte le operazioni di smaltimento rifiuti speciali sono affidate a ditta specializzata. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri, 
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti, di quanto esposto nella Relazione artistica e nella Nota 
Integrativa, Vi invito:  

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 unitamente alla Nota Integrativa, alla 
Relazione artistica ed alla presente Relazione sulla gestione. 

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa                                                                                                  
 

 
 
 
 
         Il Sovrintendente  
                                      Fulvio Adamo Macciardi  
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RELAZIONE DELLE SCELTE ARTISTICHE 2017 

 

Considerazioni generali 

 
Il progetto artistico della Stagione 2017 ha percorso, implementandole, le linee già individuate nel precedente 
triennio: 
 
- internazionalizzazione della linea artistica, con progetti di coproduzione e collaborazione tra i principali teatri 
nazionali e internazionali, a cominciare dal titolo inaugurale coprodotto con il Festival di Aix-en-Provence e il 
Musikfest Bremen, cui si sono aggiunti importanti coproduzioni e collaborazioni con  il Teatro Municipal di San 
Paolo del Brasile, il Festival Internacional de Musica y Danza de Granada, il Festival Castell de Peralada, Nimrod 
Opera Zurich, Macerata Opera Festival, Teatro Regio di Torino, Carlo Felice di Genova e ABAO-OLBE di Bilbao. 
 
- attenzione e valorizzazione del teatro musicale contemporaneo e della musica d'oggi, con l'intento di 
incrementare il rapporto tra il Teatro d’Opera e i nuovi linguaggi, dove la tecnologia e la multimedialità si 
incontrano, dando vita ad inedite creazioni di alto livello artistico e di forte impatto sul pubblico. A questo proposito 
è di particolare interesse l'avvio del Festival "Bologna Modern", di cui è stata realizzata nel 2017 la seconda 
edizione, prima iniziativa nel suo genere di una Fondazione Lirica del nostro Paese di organizzare un percorso 
tematico dedicato alla grande produzione sinfonica contemporanea, oltre ad importanti produzioni di teatro musicale 
contemporaneo. 
 
- impegno nelle attività di formazione e diffusione del sapere musicale e della conoscenza del repertorio lirico-
sinfonico, con particolare riferimento ai mestieri e alle attività professionali che fanno parte del teatro d'opera e 
all'avviamento dei giovani al mondo del lavoro. In particolare si sottolinea il grande sforzo prodotto dal Teatro 
Comunale in questa direzione con lo sviluppo delle attività della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale, 
interamente dedicata alla formazione dei giovani cantanti e interpreti del repertorio lirico ed al loro avvio alla 
carriera con la realizzazione di produzioni di alto livello del grande repertorio lirico cui si aggiungono anche corsi 
per la preparazione di tecnici degli allestimenti scenici e costumisti.  
 
- collaborazione e sinergia con le principali Istituzioni musicali e culturali della Città.  Il Teatro Comunale nel 
corso del 2017 ha ampliato e consolidato ulteriormente le attività in collaborazione con le altre Istituzioni culturali 
bolognesi, per rendere vivo e dinamico il radicamento del Teatro nel territorio e per incrementare il rapporto di 
cooperazione tra il Teatro Comunale e tutte le Istituzioni che si occupano di cultura e spettacolo a Bologna. Queste 
attività costituiscono oggi un riferimento determinante per la diffusione della conoscenza musicale nella città e in 
tutte le realtà, con particolare riferimento alle aree del disagio sociale. 
  
Incremento della produttività, sinergia con le altre realtà del territorio, incremento dell'utenza, attenzione ai 
nuovi linguaggi, focus sulle giovani generazioni: queste sono le risposte che la Fondazione Teatro Comunale di 
Bologna ha voluto dare alla situazione di crisi economica nella quale ci troviamo, interpretando il ruolo del nostro 
Teatro quale punto di forza per la diffusione della cultura musicale nella città e nel territorio e nei confronti di tutto il 
pubblico nazionale ed internazionale che da sempre segue con grande interesse e sostiene le nostre proposte. Per 
quanto riguarda il rapporto con il pubblico giovanile e studentesco, il Teatro Comunale prosegue nelle iniziative già 
avviate nel corso del biennio precedente, atte a favorire e sostenere l'ingresso dei giovani e degli studenti a Teatro. 
Nel 2017 è stata realizzata una specifica collaborazione su questo tema con un importante mecenate del territorio. I 
risultati fino ad oggi conseguiti sono gratificanti ed il Teatro si pone l’obiettivo di incrementare ulteriormente la 
presenza di giovani e studenti alle rappresentazioni della Stagione d'Opera, di Danza e Sinfonica, anche tramite 
appositi strumenti quali la Convenzione stipulata con l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. 
 
La Stagione 2017, che comprende la programmazione di Opera, Danza e Sinfonica, a cui si aggiunge l’ampia attività 
dedicata alla formazione, ha confermato la capacità del Teatro Comunale di Bologna di presentare un'offerta 
estremamente ampia ed articolata, che include importanti collaborazioni con primarie istituzioni Lirico-Sinfoniche 
internazionali e del nostro Paese, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Reduce dall'attribuzione di tre Premi Abbiati 
nel 2016, relativi a tre diverse produzioni della Stagione 2015, il Comunale di Bologna è considerato oggi uno dei 
teatri d'opera più importanti in Europa per l'alta qualità artistica delle produzioni, caratterizzate dalla presenza di 
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artisti ed interpreti di grande rilievo internazionale e per le caratteristiche innovative e di internazionalità della 
programmazione. A questo si unisce il positivo incremento del pubblico ed in particolare di quello giovanile, 
presente in sempre maggiore misura nelle rappresentazioni della Stagione, nonché il rinnovato e rafforzato rapporto 
di sinergia con le realtà produttive ed imprenditoriali della città e del territorio. Un Teatro che interviene nel sociale, 
aperto alle nuove tendenze e alle diverse sollecitazioni che vengono dal mondo culturale e dai diversi campi delle 
arti e dei saperi, un centro vivo di produzione e promozione della musica e della multimedialità nella società 
contemporanea, un centro di formazione e avvio al mondo del lavoro. Un luogo dove passato, presente e futuro si 
incontrano, con l'idea di costituire un ponte ideale tra tradizione e innovazione, tra il grande repertorio e le sue 
modalità di proposta nelle dinamiche sociali del presente, tra la necessità di innovazione e l'altrettanto necessaria 
individuazione delle modalità per rendere accessibili tali proposte al grande pubblico. 
 

STAGIONE  2017 

 
Opera 
 
La Stagione d’Opera e Balletto 2017 ha avuto come titolo inaugurale Die Entführung aus dem Serail ("Il Ratto dal 
Serraglio", con repliche fino al 29 gennaio), di Wolfgang Amadeus Mozart andato in scena il 20 gennaio. Del genio 
salisburghese è stata presentata la nuova co-produzione che il Teatro Comunale di Bologna ha realizzato con il 
Festival di Aix-en-Provence ed il Musikfest Bremen, a conferma dell'ampia visione artistica del Teatro che si apre, 
oltre che ai Teatri italiani, a collaborazioni con i maggiori soggetti che operano nel settore in campo europeo. 
Il regista Martin Kušej, austriaco, considerato dalla critica internazionale come uno dei  maggiori registi di oggi, è 
arrivato in Italia per la prima volta in una Fondazione lirica dopo una timida apparizione al Filarmonico di Verona 
quasi vent'anni fa. Sul podio il direttore d'orchestra danese Nikolaj Znaider, per la prima volta alla guida del titolo 
inaugurale della Stagione d’Opera del Teatro Comunale. 
La produzione è stata inoltre presentata il 10 ed il 12 Febbraio al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia con il quale 
il Teatro Comunale di Bologna ha attivato una collaborazione coproduttiva nell'ambito di una sempre più intensa 
interazione con i Teatri della Regione Emilia-Romagna. 
 
Dopo il titolo mozartiano inaugurale, dal 10 al 16 Marzo, è andato in scena sul palcoscenico del Bibiena Il Turco in 
Italia di Gioachino Rossini, nell’allestimento che il Rossini Opera Festival ha proposto nella edizione 2016 per la 
regia di Davide Livermore. L'edizione bolognese dell’opera è stata diretta dall’americano Christopher Franklin, 
chiamato in sostituzione del M° Alberto Zedda, tra i maggiori conoscitori e tra i più esperti interpreti del dettato del 
compositore pesarese, scomparso proprio all’inizio del 2017. Un grande appuntamento con l'arte di Gioachino 
Rossini di cui l’Orchestra ed il Coro del Teatro Comunale sono indiscussi ambasciatori nel mondo 
rappresentandone, per unanime riconoscimento del pubblico e della critica, l'eccellenza nella prassi esecutiva ed 
interpretativa. 
 
Il mese di Aprile, dal 9 al 15, ha segnato il debutto del Direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna - 
Michele Mariotti - nel repertorio verista, ulteriore tappa del suo percorso verso una maturità artistica sempre più 
ampia e completa.  
Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni è stata presentata in un originale accostamento con La voix humaine, 
dramma lirico in un atto di Francis Poulenc, tratto dall'omonima piéce di Jean Cocteau che ne firmò anche il 
libretto. Il nuovo allestimento del Teatro Comunale è stato affidato alla regia di Emma Dante, per la prima volta 
protagonista di una messa in scena al Comunale. Grande è stato il successo dell’allestimento, presentato con una 
drammaturgia incentrata sulle due protagoniste femminili, così distanti culturalmente e storicamente,  ma entrambe 
travolte dai loro sentimenti e dall'indifferenza maschile.  
 
Dal 18 al 24 maggio, è stato rappresentato per la prima volta nella storia del Teatro Comunale uno dei grandi 
capolavori del Novecento: Peter Grimes di Benjamin Britten, con la regia di Cesare Lievi, una produzione del 
Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena, affidata alla direzione di Juraj Valčuha, esperto interprete del 
repertorio del XX secolo, già reduce da una straordinaria Jenufa che nel 2016 è valsa al Teatro Comunale di 
Bologna uno dei tre premi Abbiati assegnati per le produzioni in scena nel 2015. Anche la realizzazione di questa 
nuova collaborazione con il Teatro Comunale “Luciano Pavarotti” di Modena va nel segno di una volontà da parte 
del Comunale di Bologna di ampliare la rete di collaborazione con le altre Istituzioni teatrali della Regione Emilia-
Romagna, con l'idea (condivisa con l'Assessorato alla Cultura della Regione) di fare della Fondazione lirica 
bolognese il motore e il fulcro di un nuovo sistema musica, autentico network regionale sempre più alimentato 
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dalla sinergia con il centro di produzione bolognese, sia per quanto riguarda la circuitazione delle produzioni, sia per 
le presenze delle formazioni artistiche del Comunale nelle diverse sedi regionali.  
Dal 16 al 25 Giugno, è stato presentato il nuovo allestimento di Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, 
coproduzione del Teatro Comunale di Bologna con il Teatro Carlo Felice di Genova e ABAO-OLBE di Bilbao, 
affidato alla regia esperta di Lorenzo Mariani che torna al Comunale dopo il successo della sua Bohème nel 2009. 
La direzione d'orchestra è stata di Michele Mariotti, al debutto a Bologna su questo titolo di repertorio.  
 
Nella Stagione 2017 è proseguito il progetto Opera Next, dedicato alle produzioni realizzate con i giovani interpreti 
della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale. La Traviata di Giuseppe Verdi è stato il titolo nel quale si sono 
cimentano giovani artisti di grande talento all'inizio della loro carriera ma non ancora conosciuti dal grande 
pubblico. L'allestimento è del Teatro Comunale per la regia di Alfonso Antoniozzi. A guidare Orchestra e coro del 
Teatro Comunale è stato il giapponese Hirofumi Yoshida. 
 
Dopo il successo della prima edizione, realizzata nel 2016, in ottobre è tornato il Festival "Bologna Modern", 
dedicato alle musiche del nostro tempo e a cui pubblico e critica hanno decretato un significativo successo. Il titolo 
di teatro musicale contemporaneo che è stato presentato all'interno del Festival Bologna Modern#2 è 
Medeamaterial, del francese Pascal Dusapin (uno dei più importanti compositori di oggi), su libretto del grande 
poeta, scrittore e drammaturgo tedesco Heiner Müller, in un inedito abbinamento con la Medea di Jiří Antonín 
Benda, melologo in un atto composto nel 1775. A dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro Comunale è stato 
chiamato lo specialista nella musica d'oggi Marco Angius, che in questi anni ha particolarmente legato il suo nome 
alle proposte del Comunale dedicate al repertorio contemporaneo. La regia è stata dell'australiana Pamela Hunter, 
per una nuova produzione realizzata con la Nimrod Opera Zurich. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro 
Comunale l’11 ed il 12 Ottobre.   
Dal 12 al 22 novembre, dopo 16 anni di assenza, un grande ritorno sul palcoscenico del Bibiena: Aida di Giuseppe 
Verdi. Il capolavoro verdiano è stato presentato in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Macerata 
Opera Festival, con la regia di  Francesco Micheli, le scene di Edoardo Sanchi ed i costumi di Silvia Aymonino. La 
direzione d'orchestra è stata affidata al francese Frédéric Chaslin, reduce dal successo della Carmen andata in scena 
nella Stagione 2016. 
La Stagione 2017 del Teatro Comunale di Bologna si è conclusa con la messa in scena di Tosca di Giacomo 
Puccini. Nel mese di Dicembre, infatti, dal 15 al 23, la tragica storia di Tosca e di Mario Cavaradossi è andata in 
scena nell'allestimento realizzato in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, con la regia di Daniele Abbado, le 
scene e i costumi di Luigi Perego e la direzione di Valerio Galli, giovane ma già affermato direttore d'orchestra 
toscano, per la prima volta alla guida delle compagini artistiche e tecniche del Teatro Comunale. 
 
Tra le attività collaterali in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena e l’Associazione culturale 
Takamori, è andata in scena La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi i cui protagonisti, tra cui il baritono 
Maurizio Leoni e l’attore Stefano Bicocchi (Vito) nel ruolo di Vespone, sono stati affiancati dagli interpreti della 
Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna. L’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna era guidata da 
Stefano Conticello. 
 
 
Riconoscimenti 

L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha reso noti il 15 aprile 2018, i nomi dei vincitori del XXXVII premio 
della critica musicale “Franco Abbiati” per il 2017. La giuria ha scelto come miglior novità per 
l’Italia Medeamaterial di Pascal Dusapin, messo in scena nell’ottobre 2017 a Bologna, in prima italiana, con la 
direzione di Marco Angius, la regia di Pamela Hunter e con Piia Komsi nel ruolo della protagonista. 
Dopo l’eccezionale risultato dei tre “Abbiati” ottenuti nel 2015 e il premio come miglior direttore a Michele 
Mariotti nel 2016, per il terzo anno consecutivo il Teatro Comunale di Bologna si aggiudica un riconoscimento 
importante, che premia una scelta artistica volta a valorizzare il linguaggio musicale contemporaneo. 
Miglior direttore è Juraj Valčuha, che nel 2017 al Comunale ha diretto Peter Grimes di Britten, mentre il 
“Premio speciale” è andato a Stiffelio con la regia di Graham Vick andato in scena in autunno al Teatro Farnese di 
Parma nell’ambito del Festival Verdi, con l'Orchestra e il Coro del Comunale diretti rispettivamente da Guillermo 
Garcia Calvo e Andrea Faidutti. 
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Danza 
 
Per la Stagione di Danza 2017, dal 14 al 19 febbraio, è stata presentata una nuova produzione di grande rilievo, El 
Amor brujo, El fuego y la palabra su musiche di Manuel De Falla, realizzato dal gruppo catalano La Fura dels 
Baus. Lo spettacolo di danza, musica e immagini video, è stato coprodotto dal Comunale con una importante serie 
di partner internazionali come il Festival Internacional de Musica y Danza di Granada, il Teatro Municipal di Sao 
Paulo del Brasile, il Festival Castell de Peralada. 
In autunno, dal 28 al 30 Settembre, la Compagnia Zappalà Danza - Balletto della Sicilia, ha debuttato al Teatro 
Comunale di Bologna, presentando il secondo titolo di Danza: “La Nona/dal caos, il corpo”, basato sulla Sinfonia 
n. 9 di Ludwig van Beethoven nella trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt.  
 
Sinfonica 
 
Tredici sono stati i concerti che hanno costituito l'offerta della Stagione Sinfonica 2017 che, grazie al sostegno di un 
importante mecenate che ha consentito al Teatro di dotarsi di una nuova camera acustica realizzata con criteri 
ingegneristici e di resa acustica all'avanguardia, dal 2016 è tornata in gran parte a svolgersi al Teatro Comunale, 
oltre che al Teatro Manzoni, come consuetudine. Una Stagione brillante, coinvolgente ed innovativa che ha voluto 
unire ai titoli del grande repertorio sinfonico più amati dal pubblico, interessanti proposte del repertorio classico 
meno usuali e capolavori del XX secolo.  
 
Il concerto inaugurale, il 13 gennaio, è stato affidato al Direttore musicale del Teatro Comunale Michele Mariotti 
con la Messa n. 6 di F. Schubert e la Sinfonia n. 1 di A. Bruckner. Alessandra Marianelli, Raffaella Lupinacci, 
Alessandro Luciano, Anicio Zorzi Giustiniani e Michele Pertusi gli interpreti. 
Il 28 gennaio, Nikolaj Znaider ha diretto l'orchestra del Tcbo nel  Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di L. 
van Beethoven con il russo Denis Matsuev al pianoforte. A seguire la Sesta sinfonia di A. Bruckner. 
Il 3 febbraio, Olli Mustonen nella tripla veste di direttore, pianista e compositore, ha diretto, oltre alla sua 
composizione Triptych per archi, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 di W. A. Mozart di cui è stato anche il 
solista e la Sinfonia n. 6 di S. Prokof'ev. 
Il 23 febbraio, Ingo Metzmacher ha fatto il suo debutto alla guida dell'Orchestra del Teatro Comunale, dirigendo 
pagine di I. Stravinskij, Cirkus polka e Petruska nella versione del 1947 e di W. A. Mozart, Ouverture da Die 
Zauberflöte e la Sinfonia n. 39. 
Il 25 marzo alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Comunale, Michele Mariotti ha diretto un concerto dedicato 
ad Arturo Toscanini, nel giorno della ricorrenza dei 150 anni dalla nascita, con in programma brani di G. Rossini, 
Ouverture da La gazza ladra, da Semiramide e da Guillaume Tell da cui sono stati eseguiti anche Choeur e Pas de 
six; di L. van Beethoven, Leonore n. 3, e di G. Verdi di cui sono stati eseguiti la Sinfonia da I vespri siciliani, lo  
Stabat Mater e il Te Deum dai Quattro pezzi sacri. Alla guida del Coro del Teatro Comunale il M° Andrea Faidutti. 
Jean Sibelius è stato il protagonista del concerto del 22 aprile, sempre diretto dal Direttore musicale del Tcbo 
Michele Mariotti, con un programma a lui dedicato in cui sono stati eseguiti il Concerto per violino e orchestra, 
solista Viktoria Mullova, e la Sinfonia n. 2. 
Ancora Michele Mariotti, il 28 aprile, con un programma in cui sono stati eseguiti brani di A. Webern, 
Passacaglia, di F. Schubert, Sinfonia n. 5 e di F. Mendelssohn, Sinfonia n. 3. 
Il 27 maggio, Frédéric Chaslin con il violoncellista Enrico Bronzi hanno eseguito il Concerto per violoncello e 
orchestra di A. Dvořak a cui ha fatto seguito la Sinfonia fantastica di H. Berlioz. 
Il quinto dei sei concerti diretti da Michele Mariotti, il 28 giugno, ha visto come protagonista la giovane pianista 
Beatrice Rana impegnata nel Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di P.I. Čajkovskij. Nella seconda parte, 
ancora di P.I. Čajkovskij, la Sinfonia n. 2 “Piccola Russia” . 
A seguito di alcune modifiche nella programmazione, resesi necessarie per l’indisponibilità degli interpreti 
inizialmente previsti, il 20 ottobre ha debuttato alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale il direttore australiano 
Daniel Smith, giovane ma già molto attivo sui palcoscenici internazionali. In programma Les offrandes oubliées, 
brano di rara esecuzione di O. Messiaen, cui ha fatto seguito di W. Lutosławski, Concerto for Orchestra e di D. 
Šostakovič, la monumentale Sinfonia n. 12 in re minore op.112 (L’anno 1917). 
Ancora un debutto sul podio della sala del Bibiena: il 25 ottobre il giovane americano Darrell Ang ha guidato 
l'Orchestra del Teatro Comunale attraverso un programma che ha previsto Pelléas et Mélisande di G. Fauré, Le 
Tombeau de Couperin di M. Ravel e la Suite dal Lago dei cigni di P. I. Čajkovskij. 
Il 25 novembre, è tornato per la seconda volta sul podio della Stagione sinfonica del Teatro Comunale Frédéric 
Chaslin, il quale ha interpretato con l’Orchestra del Comunale Les Préludes di F. Liszt, il Concerto per pianoforte e 
orchestra di M. Ravel, solista Giuseppe Albanese, e la Sinfonia in re minore di C. Franck. 
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Il 30 novembre la Stagione sinfonica è stata chiusa dallo stesso protagonista dell'apertura, il Direttore musicale 
Michele Mariotti. In programma  la Sinfonia n. 6 “La piccola” di F. Schubert ed il Concerto per orchestra di B. 
Bartók. 
 
 
Concerti AngelicA Festival 2017 
La collaborazione ormai decennale con il Festival AngelicA, laboratorio per la “nuova” musica, ha prodotto nel 
2017 due concerti in data 19 e 31 maggio, che hanno dato la possibilità di eseguire alcuni brani in prima assoluta ed 
in prima italiana, i cui programmi sono ampiamente dettagliati a pagina da pag.44 
 
venerdì 19 maggio  presso il Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo  
Phil Minton & Veryan Weston  Ways for an Orchestra 
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista  
prima assoluta 
 
mercoledì 31 maggio presso il  Teatro Auditorium Manzoni  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista direttore 
Nicola Baroni, violoncello/Gianni Trovalusci, flauto e flauto basso/Thomas Buckner, voce baritono/  
Roscoe Mitchell, sax soprano 

PROGETTO SPECIALE "BOLOGNA MODERN #2’ 

L'ampia serie di eventi dedicati alla musica del nostro tempo ha caratterizzato la programmazione del Festival 
Bologna Modern#2, organizzato dal Teatro Comunale, in collaborazione con diverse realtà del panorama musicale 
bolognese come il Festival AngelicA, Musica Insieme, Xing, RoBot. 
Seconda edizione del festival dedicato alle musiche del nostro tempo. Dall’11 al 31 ottobre 2017 il Teatro Comunale 
di Bologna, sensibile e attento a tutti gli aspetti dei linguaggi sonori contemporanei,  ha rinnovato il suo impegno per 
una programmazione trasversale dedicata alle novità musicali.  
 
Questo il programma del Festival 2017 nel dettaglio: 

Mercoledì 11-12 ottobre  - Teatro Comunale  
MEDEA / MEDEAMATERIAL  
Musiche Georg Benda / Pascal Dusapin  
Pamela Hunter, regista  
Marco Angius, direttore  
Mario Benotto, maestro del Coro  
Interpreti: Salome Kammer, Paul Suter, Piia Komsi, Gabriella Costa, Sabina Martin, Katazyna Otczy, Kostantin 
Derri  
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna  
Nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna con Nimrod Opera Zurich  

Venerdì 13 ottobre  - Teatro Comunale  
CON CARMELO BENE  
In occasione degli 80 anni dalla nascita di Carmelo Bene (1937-2017)  
Incontro pubblico con Goffredo Fofi, Piergiorgio Giacché, Rino Maenza, Nicola Sani  
Proiezione del film "Manfred" (1979)  
Musiche di Robert Schumann - Versione per concerto in forma di oratorio  
Piero Bellugi, direttore  
Carmelo Bene, regia e interprete principale  
Leone Magiera, maestro del coro  
Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna  
Altri interpreti: Lydia Mancinelli, Astarte - Anna Tammaro, soprano - Sofia Mukhametova, contralto - Dino Di 
Domenico, tenore - Flavio Tasin, Bernardino Ferracchiato, Antonio Picciau, Armenio Santi, bassi  
In collaborazione con Rai Teche  

Sabato 14 ottobre  - Oratorio S. Filippo Neri  
In occasione dei 70 anni di Salvatore Sciarrino  
I CAPRICCI 
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Michael Barenboim, violino 
Niccolò Paganini, Capricci  
Salvatore Sciarrino, Sei Capricci per violino  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme  

Domenica 15 ottobre - Teatro Comunale  
CONCERTO FINALE DEL CONCORSO DI COMPOSIZIONE PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
2016/2017  
Roberto Parmeggiani, direttore  
Ensemble di musica contemporanea e Coro del Conservatorio G. B. Martini di Bologna  
Composizioni premiate: “Poesia cioè natura” di Dario Peluso, “Con rochi fiori in mano” di Daniele Bertoldin, 
“Vieniconrochifiori_inmano” di Giorgio Astrei  

Lunedì 16 ottobre - Teatro Comunale, Foyer Respighi  
TRITTICO: TROVA IL SOGGETTO  
In collaborazione con Xing  
Alessandro Bosetti, Plane/Talea #31 (2017)  
Live Electronic Act a cura di Pierfrancesco Pacoda  

Lunedì 16 ottobre  - Teatro Manzoni  
CONCERTO SINFONICO 
Philippe Auguin, direttore  
Michael Barenboim, violino  
Orchestra Giovanile Italiana  
Richard Wagner, Ouverture da I Maestri cantori di Norimberga  
Erich Wolfgang Korngold, Concerto in re maggiore op. 35 per violino e orchestra  
Anton Bruckner, Sinfonia n. 7 in mi maggiore  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme  

Mercoledì 18 ottobre  - Teatro Comunale  
IN MEMORIA DI MARIO ZANZANI  
In occasione del decimo anniversario dalla scomparsa di Mario Zanzani  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 
Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna 
Aldo Sisillo direttore – Alhambra Superchi maestro del coro 
Ermanno Cavazzoni, Gianni Gebbia, Heiner Goebbels, Anna-Maria Hefele 
Tiziano Popoli, Valeria Sturba, Vincenzo Vasi  (Italia, Germania)   
prima assoluta 
Tiziano Popoli (Italia, 1955) 
Labirinto della notte (2016 / 2017)  prima assoluta   
I. Chi è morto – Kyrie; II. Requiem Aeternam; III. Sono morto; 
IV. Dies Irae; V. Tuba Mirum; VI. Ora ti debbo dire;  
VII. Oceano del Nulla; VIII. Sanctus; IX. Canzonetta 
per soprano-voce armonica, due theremin-voci-elettronica, fagotto, controfagotto,  
pianoforte, archi, coro di voci bianche 
testi di Tommaso da Celano, Messale,  
Bardo Thodol, Novalis, lamentazioni lucane 
musiche di Tiziano Popoli 
musiche commissionate da AngelicA 
Fondazione Teatro Comunale di Bologna in coproduzione con  AngelicA 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
IN THE COUNTRY OF LAST THINGS I (1994) 
con parole di Paul Auster; per soprano, voce recitante, orchestra; 
prima assoluta di una versione per voce armonica, voce recitante in italiano, orchestra (2017) 
Gianni Gebbia (Italia, 1961) / Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
INVENZIONI A DUE E TRE VOCI  (2017)  prima assoluta 
per sax e pianoforte 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
SUITE FOR SAMPLER AND ORCHESTRA  (1994) 
I. Sarabande / N-Touch; II. Allemande / Les ruines;  
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III. Courante / Banlieue; IV. Gigue; VI. Passacaglia; 
VII. Chaconne / Kantorloops; IX. Gavotte / N-Touch Remix 
per campionatore e orchestra 
Gianni Gebbia (Italia, 1961) / Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
INVENZIONI A TRE E QUATTRO VOCI (2017)  prima assoluta 
per sax e pianoforte 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
IN THE COUNTRY OF LAST THINGS II  (1994)  
con parole di Paul Auster; per soprano, voce recitante, orchestra; 
prima assoluta di una versione per voce armonica, voce recitante in italiano, orchestra (2017) 
 
Venerdì 20 ottobre - Teatro Comunale 
CONCERTO SINFONICO  
Daniel Smith, direttore  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna  
Olivier Messiaen, Les offrandes oubliées  
Witold Lutosławski, Concerto for Orchestra  
Dmitrij Šostakovič, Sinfonia n. 12 in re minore op.112 (L’anno 1917)  

Sabato 21 ottobre  
ore 14.00 - Teatro Comunale  
TEDX 2017 - INIMMAGINABILE  
ore 21.30 - Teatro Comunale  
ELECTRONIC NIGHT  
in collaborazione con Mounkey Program  
Live Electronic session di Sailor & I from Berlin  

Domenica 22 ottobre Teatro Comunale  
STEFANO BOLLANI Piano solo  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme 

Martedì 24 ottobre - Teatro Comunale, Foyer Respighi  
TRITTICO: TROVA IL SOGGETTO  
In collaborazione con Xing  
ore 18.00, Alessandro Bosetti, Plane/Talea #32 (2017)  
Live Electronic Act a cura di Pierfrancesco Pacoda  
ore 18.30, K-Conjog  
 
Venerdì 27 ottobre - Teatro Comunale, Foyer Respighi  
TRITTICO: TROVA IL SOGGETTO  
In collaborazione con Xing  
ore 18.00, Alessandro Bosetti, Guryong - Voice as Trash (2016)  
Live Electronic Act a cura di Pierfrancesco Pacoda  
ore 18.30, Jolly Mare  
 
Sabato 28 ottobre - Basilica di San Petronio 
CONCERTO SINFONICO  
Tonino Battista, direttore  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna  
Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten per campane tubolari e orchestra d'archi  
Giacinto Scelsi, Anagamin per archi (1965)  
Tristan Murail, La dérive des continents per viola solista e orchestra d'archi  
Philip Glass, Sinfonia n. 3 per archi (1995)  
 
Martedì 31 ottobre  - Oratorio S. Filippo Neri  
TAVOLA ROTONDA  
In occasione degli 80 anni di Azio Corghi  
Con Azio Corghi, Cristina Zavalloni, Sandro Cappelletto, Nicola Sani  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme  
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ore 20.30 - Oratorio S. Filippo Neri  
OMAGGIO AD AZIO CORGHI  
Laura Catrani, soprano  
Maurizio Baglini, pianoforte  
Paolo Grazia, oboe d’amore  
Ensemble Zipangu  
Fabio Sperandio, direttore  
Azio Corghi, …Ite bellu ! “rondeau“, per soprano e archi (2003)   
Azio Corghi, Filigrane bachiane, per pianoforte e archi (2010)   
Azio Corghi, …fero dolore, cantata drammatica dal pianto della Madonna sopra il Lamento d’Arianna di Claudio 
Monteverdi per voce femminile, oboe d’amore, percussioni, archi (1993)  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme 
 
COMUNALE MUSIC ROOM 
In occasione Bologna Modern #2 - Festival per le musiche contemporanee si è inaugurato il "Comunale Music 
Room - il Foyer" iniziativa messa in campo dal Teatro Comunale, in sinergia con il Comune e l'Università di 
Bologna. Dal 13 al 30 ottobre (nei giorni feriali, dalle 10:30 alle 19:00) il Foyer Respighi del Teatro Comunale è 
stato aperto alla cittadinanza. La città ha così potuto fruire di uno spazio in più: una particolarissima aula-studio 
arredata con divani, sedute, tavoli e decori provenienti da storici allestimenti d'opera del Teatro 
Comunale come l'Edgar di Giacomo Puccini, andato in scena nel 2010 con la regia di Lorenzo Mariani, e La 
traviata di Giuseppe Verdi, messa in scena da Irina Brook nel 2005. Inoltre è stato previsto un servizio di Free-Wifi 
e di bar. 
 
La sera, il Foyer Respighi si è poi trasformato in un salotto musicale per gli ospiti il cui accesso serale è stato 
consentito ogni giorno - weekend compreso - e anche durante gli appuntamenti ad ingresso gratuito del Festival 
Bologna Modern. L'iniziativa è stata inaugurata il 13 ottobre alle 17:00, in occasione della serata ad ingresso 
gratuito “Con Carmelo Bene” (Sala Bibiena, ore 20:30), che ha voluto ricordare il grande attore e regista negli 
ottant'anni dalla nascita (1937-2017), con il filmato della sua storica interpretazione del Manfred di Schumann 
avvenuta a Bologna nel 1979. Prima della proiezione, si è tenuto un incontro con il pubblico con la partecipazione di 
Goffredo Fofi, Piergiorgio Giacché, Rino Maenza e Nicola Sani.  
 
L'inizitiva "Comunale Music Room - il Foyer", in linea con le azioni previste dal progetto europeo 
ROCK (Regeneration and Optimaziation of cultural heritage in Creative and Knowledge city) – Horizon 2020 – 
coordinato dal Comune di Bologna, con il supporto dell’Università di Bologna, prevede la collaborazione sinergica 
tra Teatro Comunale, Comune e Università di Bologna sul tema dell’uso non convenzionale degli spazi, e si 
prefigge, nel caso specifico, di avviare un processo di avvicinamento al teatro e ai luoghi di cultura da parte di un 
pubblico sempre più ampio. “Comunale Music Room - il Foyer” vuole anche dare continuità all'esperienza estiva 
del “Comunale Music Village”, che ha programmato con successo concerti in piazza Verdi e nella Terrazza del 
Teatro. 
 
Dato il successo ottenuto dal Comunale Music Room – il Foyer (175 ore di apertura, 18 giorni di appuntamenti e 
incontri nel mese di ottobre, oltre 4000 visitatori) il Teatro ha deciso di prorogare l'iniziativa fino al 23 dicembre, 
dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 17.00.  La cittadinanza ha quindi potuto fruire liberamente del “salotto di 
Piazza Verdi” oltre a una rassegna di eventi di musica dal vivo curata dal Teatro intitolata "Comunale Music 
Club". 
 
L'apertura del foyer del Teatro su Piazza Verdi ha ottenuto un riscontro estremamente positivo e si affianca al 
successo riscosso con l'apertura della terrazza del Teatro nel periodo estivo. Entrambe queste iniziative rientrano 
nella strategia di favorire una sempre maggiore apertura del Teatro alla città, perché possa diventare stabilmente uno 
spazio aperto a tutta la collettività, dove cultura, spettacolo e tempo libero si incontrano in una prospettiva di crescita 
e sostenibilità che solo un grande centro di produzione come il Teatro Comunale può offrire. Inoltre, le porte aperte 
su Piazza Verdi sono un aspetto determinante, anche per il valore simbolico che rappresentano, della volontà del 
Teatro di offrire un contributo fattivo alla riqualificazione di tutto il territorio circostante, mettendo a disposizione 
della comunità le proprie risorse e la qualità delle proprie iniziative. 
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MANIFESTAZIONI FUORI SEDE 

 
Il 2017 ha visto rinnovarsi la felice cooperazione tra il Teatro Comunale di Bologna ed il Teatro “Romolo Valli” di 
Reggio Emilia nell’ambito di un più vasto rapporto di collaborazione con i maggiori Teatri della Regione Emilia-
Romagna. Due recite dell’opera inaugurale Die Entführung aus dem Serail, infatti, sono state eseguite il 10 ed il 
12 febbraio per la Stagione di lirica e balletto del Teatro reggiano. 

Nell’ambito delle collaborazioni con le altre Istituzioni dell’Emilia Romagna, straordinaria e strategica è stata la 
partnership avviata dal Teatro Comunale con il Festival Verdi di Parma e Busseto.  Abbandonata dopo circa trenta 
anni, almeno provvisoriamente, la collaborazione con il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Teatro Comunale è stato 
impegnato in due produzioni previste nel cartellone del Festival Verdi di Parma e di Busseto, La  Traviata di 
Giuseppe Verdi, i cui interpreti sono stati selezionati  da apposite audizioni predisposte dalla Scuola dell’Opera del 
Teatro Comunale di Bologna e dal Concorso internazionale per voci verdiane di Busseto.              Il progetto di 
messinscena è risultato vincitore dell'European Opera-directing Prize promosso da Camerata Nuova in 
collaborazione con Opera Europa.  Il giovanissimo team creativo era composto da Andrea Bernard, regista che ha 
firmato anche le scene con Alberto Beltrami. I costumi sono stati disegnati da Elena Beccaro. Orchestra e coro si 
sono esibiti sotto la guida di Sebastiano Rolli.  
Tutt’altra dimensione ha avuto lo Stiffelio, per il quale è stata scelta la conclamata regia di Graham Vick che ha 
affrontato l’impresa di una nuova produzione al Teatro Farnese con protagonisti, tra gli altri, Luciano Ganci, Maria 
Katzarava, Francesco Landolfi. L'Orchestra ed il coro del Teatro Comunale di Bologna  sono stati diretti da 
Guillermo Garcia Calvo. 
Gli accordi di coproduzione delle due opere, inserite nella programmazione del Festival Verdi 2017, prevedono che 
il Teatro Comunale di Bologna sia titolare di 10 borderò. 

Sempre nell'ottica di una più ampia partecipazione alle attività delle numerose associazioni regionali e seguendo il 
dettato della Regione Emilia Romagna, il Coro del Teatro Comunale ha partecipato, in collaborazione con Emilia 
Romagna Concerti, il 12 aprile, ad un concerto diretto da Paolo Olmi nella Basilica  di Sant'Apollinare nuovo 
eseguendo lo Stabat Mater di Gioachino Rossini.  
In collaborazione con la Sagra musicale Malatestiana di Rimini, l'Orchestra ha partecipato ad un evento dove ha 
eseguito dal vivo la colonna sonora del film Disney Fantasia diretta dall'americano Christopher Franklin. 

TOURNÉE INTERNAZIONALI 

 
Dal 23 agosto al 5  settembre 2017, i corpi artistici e tecnici del Teatro Comunale di Bologna sono stati ospiti per la 
ottava volta in Giappone. Quattro le rappresentazioni di Traviata di Giuseppe Verdi: due al Castello di 
Kumamoto e due allo Shizuoka City Culture Center.  A dirigere un cast di artisti giovani, ma con una carriera già 
avviata verso sicuri successi, il giapponese Hirofumi Yoshida. Dell'allestimento si è occupato un team anch'esso 
giovane, guidato dal regista toscano Alessio Pizzech. 

FORMAZIONE E TERRITORIO  

 
Grande riscontro hanno ottenuto le attività svolte sotto l’egida del nuovo ufficio dei Servizi Musicali per il Territorio 
che il Teatro Comunale ha attivato in seno alla propria Direzione artistica. L’attività svolta dall’ufficio Servizi 
Musicali per il Territorio ha come principali obiettivi la diffusione della cultura musicale in generale, una 
conoscenza più capillare sul territorio dell’attività del Teatro Comunale, l’allargamento del bacino di utenza del 
nostro Teatro sia in termini numerici che in termini di ampiezza di fascia d’età, il raggiungimento di obiettivi di 
qualità nella programmazione in riferimento alla ripartizione del FUS. 
In termini di politica culturale territoriale questa programmazione porta ad un’apertura al pubblico del Foyer 
Respighi sempre più frequente, la qual cosa risulta essere strategica per una presenza sempre più efficace del Teatro 
Comunale all’interno del progetto di riqualificazione di Via Zamboni e di Piazza Verdi, in accordo con l’indirizzo 
fornito dall’Assessorato alla Cultura. La relazione con altre istituzioni culturali cittadine, inoltre, si sta rivelando 
come un potenziale utile per sviluppare a media e lunga scadenza una progettazione culturale di alto livello 
qualitativo e di più ampia ricaduta sociale e culturale per l’intera cittadinanza. 
 
PRIMI OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
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- MAGGIOR DIFFUSIONE: il bacino d’utenza raggiunto con quest’attività è risultato molto più ampio grazie al 
maggior coinvolgimento di studenti di ogni ordine e grado ed alla maggior visibilità del Teatro ottenuta con 
l’apertura più frequente del Foyer Respighi in vari momenti della giornata e con eventi che hanno coinvolto modo 
più attivo la prospiciente Piazza Verdi. 
 
- FORMAZIONE PIÙ EFFICACE: la programmazione di attività concertistica e di spettacolo in genere per gli 
studenti effettuata nei loro stessi istituti scolastici e di diversi progetti che coinvolgono gli studenti con un ruolo 
attivo all’interno degli stessi, ha aumentato enormemente l’efficacia e la ricaduta dell’attività destinata alla 
formazione. La prima esperienza di “Alternanza Scuola-Lavoro” ha rivelato potenzialità ancora poco sondate. La 
Scuola dell’Opera del Teatro Comunale, al di là del suo valore assoluto, ha trovato certamente una proficua 
concretizzazione della propria attività didattica all’interno di tutta questa programmazione collaterale. 
 
- RADICAMENTO NEL TERRITORIO: una maggiore apertura del Teatro verso Piazza Verdi, anche con eventi 
che hanno reso partecipe la piazza stessa e l’uscita delle masse artistiche in altri luoghi della città, hanno portato ad 
un maggior radicamento del Teatro nella cittadinanza e nel territorio, con un grande riscontro in termini di curiosità 
e riconoscenza della popolazione e della Pubblica Amministrazione nei confronti del nostro Teatro. 
 
- AMPLIAMENTO RETE PRODUTTIVA: l’aumento di una produzione in collaborazione con altri istituti culturali 
o formativi del territorio ha creato un meccanismo virtuoso che, grazie all’apporto specifico di ogni istituzione, 
permette di pensare a progetti di ampio respiro in co-produzione, in linea con la richiesta da parte 
dell’Amministrazione Comunale di un maggior e più radicato spirito di collaborazione e cooperazione.   

Attività di formazione e ricerca 

La programmazione di Formazione e ricerca per l’anno 2017 ha visto il coinvolgimento dei giovani e delle scuole 
fornendo un valido supporto alle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche e alle esigenze formative di chi si 
affaccia al mondo del lavoro nel settore dello spettacolo, creando importanti occasioni per maturare esperienze sul 
campo uniche nel loro genere che, oltre ad ampliare gli orizzonti culturali, consentono di accrescere le proprie 
competenze artistiche e professionali, sempre in un’ottica di condivisione d’intenti e totale apertura alla cittadinanza, 
in collaborazione e a sostegno delle realtà artistiche, didattiche e produttive del territorio. 

Finalità del progetto 

Le iniziative di Formazione e Ricerca e Formazione del pubblico si prefiggono l’obiettivo di fornire ai più giovani, 
ai lavoratori ed alle Associazioni convenzionate quegli strumenti che consentano di partecipare attivamente alla vita 
culturale della nostra Città. Un’intera programmazione a loro indirizzata che, attraverso manifestazioni artistiche, 
iniziative di carattere didattico e attività propedeutiche, genera nelle nuove generazioni ed in chi non ha finora avuto 
la possibilità di frequentare i luoghi della Cultura cittadina, un processo di graduale consapevolezza delle nostre 
radici culturali e un quanto mai necessario sentimento derivato di tutela del patrimonio artistico e musicale del 
nostro Paese. I percorsi sono strutturati in modo che tali strumenti siano adeguati alle varie fasce d’età, fornendo 
altresì un prezioso supporto all’attività didattica istituzionale delle Scuole.  

- ANTEPRIME PER LE SCUOLE, per i lavoratori, per le associazioni convenzionate: alle Scuole di ogni ordine e 
grado, all’Università al Conservatorio di Musica, all’Accademia delle Belle Arti, ai lavoratori ed alle associazioni 
convenzionate sono state riservate nel 2017 tre occasioni per assistere alle Anteprime della Stagione d’Opera presso 
il Teatro Comunale: Lucia di Lammermoor, Aida, Tosca. 

- PROVE D'ORCHESTRA nell’ambito del progetto Tracce musicali: tredici occasioni tra gennaio e dicembre, per le 
Scuole. Grazie al contributo di Automobili Lamborghini la partecipazione degli studenti è gratuita; l’iniziativa si è 
svolta sotto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.  
E’ stata confermata, oltre che ai gruppi di studenti, anche alle associazioni che hanno presentato domanda, la 
possibilità di far assistere i propri iscritti alle prove aperte della Stagione Sinfonica presso il Teatro Manzoni e 
presso il Teatro Comunale. Questa opportunità è offerta alle associazioni di lavoratori e categorie meno abbienti ed 
ha avuto grande riscontro e apprezzamento attraverso i rapporti instaurati con i circoli convenzionati tra cui Amici 
dell’Arte, Arci e CuBo.   

- PROVE D'ASSIEME APERTE: Il positivo esperimento messo in atto nel 2014 ha continuato in questi anni ad 
essere uno dei momenti più intensi ed affascinanti per il pubblico che viene messo in contatto diretto con 
quell’affascinante momento di simbiosi di tutte le componenti teatrali costituito dalle prove d’Assieme, nel quale il 
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lavoro registico di palcoscenico si amalgama con il lavoro di concertazione musicale avvenuto, a cura del direttore 
d’orchestra, sia in sala con cantanti e coro sia con l’orchestra nel corso delle prove musicali.  

- DIDATTICA/INCONTRI: Gratuite e per tutti le otto conferenze di presentazione delle opere in cartellone curate 
nel 2017 da Marco Beghelli, Fabrizio Festa, Piero Mioli, Marco Maria Tosolini, Lorenzo Bianconi, Nicola Sani, 
Sandro Cappelletto e Giandomenico Vaccari. 

- DIDATTICA/CAMERISTICA nelle Scuole ed in altri luoghi della Città: Il Teatro Comunale inaugura un nuovo 
ciclo di concerti dedicati alla musica da camera dal titolo “Il Comunale in città”, una rassegna di 6 programmi e 24 
appuntamenti previsti tra l’autunno 2016 – primavera 2017, con la quale si intende sottolineare l’importanza e il 
significato della musica come luogo d’incontro. La musica, quindi, diventa occasione di apprendimento e scambio 
culturale nelle scuole, un momento di sollievo per quanti vivono la malattia o si trovano ad affrontare la solitudine e 
condivisione di valori comuni anche per persone di diversa provenienza e cultura, favorendo la riscoperta della 
grande tradizione cittadina in campo artistico ed artigianale. I concerti, oltre che ad aver luogo nel Foyer Respighi 
del Teatro Comunale, replicando la felice esperienza dell'estate 2016, si sono tenuti in varie scuole di ordine e grado 
della città, negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri cittadine. 

- DIDATTICA/OPERA: Cantiamo l’Opera è l’attesissimo appuntamento realizzato in collaborazione con AsLiCo 
Opera Domani che coinvolge ogni anno oltre 2.000 studenti delle scuole elementari e medie di Bologna e Provincia. 
Tre gli incontri preparatori dedicati ai docenti che hanno permesso ai professori di acquisire le nozioni e i segreti per 
insegnare ai propri allievi, all’interno dei rispettivi istituti scolastici, gli interventi musicali da cantare nel corso delle 
tre rappresentazioni di Il Barbiere di Siviglia ossia un vulcano è la mia mente, una trascrizione dalla celebre opera 
rossiniana commissionata da Opera Domani a Daniele Carnini. La regia era di Danilo Rubeca. Materiali didattici 
multimediali e d’approfondimento sono stati distribuiti a tutti i partecipanti che hanno cantato insieme agli artisti sul 
palco alcune parti dell’opera accompagnati dall’Orchestra 1813.  

- DIDATTICA/STUDIO: ormai giunto al ventesimo anno di attività, la Scuola per Voci Bianche del Teatro 
Comunale ha acquisito, in particolar modo negli ultimi anni, elevata visibilità artistica dopo aver partecipato a 
numerose produzioni che prevedono l'intervento del Coro voci bianche a cui i migliori allievi della Scuola accedono. 
L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire a soddisfare la crescente domanda di fruizione musicale e dalla 
convinzione che un approccio diretto alla pratica musicale fornisca ai giovani il migliore stimolo per un ascolto 
consapevole della musica. Circa cinquanta gli allievi dei corsi tenuti da Alhambra Superchi. Come detto, i migliori 
elementi hanno formato gli organici che nella Stagione lirica 2017 hanno partecipato alla Tosca di Giacomo Puccini. 
Numerose poi le occasioni per il Coro voci bianche di esibirsi per il pubblico bolognese e non solo. Da qualche 
anno, inoltre, il Festival Verdi di Parma offre ai ragazzi del Comunale l'occasione per partecipare ad uno dei più 
rinomati Festival Europei. 

Il Coro voci bianche ha partecipato anche ad uno dei concerti di Il Comunale in città eseguendo brani di Gluck, 
Hindemith, Mendelssohn, Verdi, Offenbach.  

- OPERE PER RAGAZZI: il Teatro Comunale, continuando una pluriennale collaborazione, ha partecipato anche 
nella Stagione 2017 con le proprie maestranze artistiche e tecniche a Baby BoFè manifestazione per ragazzi e 
famiglie realizzata con Bologna Festival ed in collaborazione con la Compagnia Fantateatro, mettendo in scena: 
una panoramica di cori verdiani sotto l’ombrello di Va’ pensiero al Teatro Duse, con la partecipazione del Coro del 
Teatro Comunale e quattro recite di La Cenerentola di Gioachino Rossini, in una libera riduzione appositamente 
studiata per le scuole, ma adatta anche a famiglie, che si sono tenute nel mese di aprile nella Sala del Bibiena, in 
concomitanza con Il Turco in Italia, sempre del compositore pesarese, in programma  nella Stagione d’Opera 
principale. L’Orchestra del Teatro Comunale è stata diretta da Roberto Polastri. 

- CONCERTI NELLE SCUOLE: l’offerta rivolta agli Istituti scolastici del Territorio si è ampliata nel 2017 con la 
prima edizione del format “Concerti nelle scuole” con i progetti “Rossini e la magia di Cenerentola” e “La 
leggerezza del genio – Rodari VS Mozart”. I progetti hanno visto l’accostamento di musiche, rispettivamente, di G. 
Rossini e W. A. Mozart eseguite da componenti dell’Orchestra del Teatro Comunale e racconti a tema recitati dagli 
allievi della Scuola di Teatro “Alessandra Galante Garrone”, per un totale di 12 appuntamenti in orario scolastico 
(mese di marzo e novembre 2017) presso gli Istituti stessi. 

FEBBRAIO-MAGGIO  
nell’ambito del progetto Tracce musicali 
Lezioni-Concerto: IL CORO A SCUOLA 
CORO E MAESTRI COLLABORATORI DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
1 febbraio – Istituto Aldini Valeriani 
2 febbraio – Kinder Haus 
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17 febbraio – Scuola Lavinia Fontana 
16 marzo – Scuola Guido Reni 
6 aprile – Scuola primaria Don Minzoni - IC11  
11 aprile – Scuola secondaria Rolandino de’Passeggeri 
19 maggio – Scuola secondaria C. Pepoli 
25 maggio – Istituto professionale P. Crescenzi 
26 maggio – Scuola primaria/secondaria San Luigi 
27 maggio – Liceo classico M.Minghetti 

MARZO  
nell’ambito del progetto Tracce musicali 
ROSSINI E LA MAGIA DI CENERENTOLA 
racconto d’opera nelle scuole  
ALLIEVI DELLA SCUOLA DI TEATRO DI BOLOGNA A. GALANTE GARRONE 
ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OPERA 
MAESTRI COLLABORATORI DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
6 marzo,  Scuola primaria R. Viganò, Ceretolo, Casalecchio di Reno 
13 marzo, Scuola secondaria Q. Filopanti, Budrio 
20 marzo, Istituto F. Alberghetti, Imola 
28 marzo, Scuola secondaria C. Jussi, San Lazzaro di Savena 
29 marzo, Scuola primaria R. Levi Montalcini, Rastignano 
30 marzo, Istituto Salvemini, Casalecchio di Reno 
31 marzo, Scuola primaria G. Galilei, Casalecchio di Reno 

 

NOVEMBRE 
“La leggerezza del genio – Rodari VS Mozart” 
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 
mar 14 novembre, Scuola Primaria Bombicci  
gio 16, Scuola Primaria Cremonini Ongaro  
ven 17, Scuola Media Guinizelli 
mar 21, Scuola Primaria Ercolani 
mer 22, Scuola Media Lavinia Fontana 
PROGRAMMA 
- SINFONIA n.1 K 16 I mov. – 2 oboi, 2 corni, archi 
- MINUETTO dal Divertimento K 334 I mov. – 2 corni, archi 
- DIVERTIMENTO K 136 I mov. – archi 
- EINE KLEINE NACHTMUSIK K 505 I e IV mov. – archi 
- DIVERTIMENTO n.11 K 251 – I mov. – oboe, 2 corni, archi 
- RONDO’ ALLA TURCA (trascr. per archi) 

- RASSEGNA “POESIA IN CONCERTO” in collaborazione con Associazione Icaro Like-us: letture incentrate 
ciascuna su un diverso personaggio della letteratura con interventi musicali. La rassegna si tiene nel Foyer principale 
del Teatro ed è rivolta agli studenti delle scuole superiori a titolo gratuito. Sono previsti 5 incontri (dicembre 2017 – 
marzo 2018), il primo si è svolto il 12 dicembre. 
POESIA IN CONCERTO 
DICEMBRE 2017 – MARZO 2018 
Foyer Respighi, ore 10.00 
Musica a cura di Guglielmo Pagnozzi 
Voce recitante Gabriele Via 
mar 12 dicembre - "Giuseppe Ungaretti" 
In collaborazione con l’Associazione Icaro Like-us 
(La manifestazione ha avuto seguito nel 2018 con i seguenti appuntamenti: 
mar 16 gennaio - "Eugenio Montale" 
mar 6 febbraio - "Pier Paolo Pasolini" 
mar 27 febbraio - "Pablo Neruda" 
mar 20 marzo - "Rainer Maria Rilke") 
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- PROGETTO OPERA FUMETTO: progetto di avvicinamento all’opera lirica attraverso il fumetto. Si tratta di un 
percorso di dialogo tra opera e fumetto rivolto alle classi elementari (secondo ciclo)  in collaborazione con 
l’Associazione culturale Canicola che si concretizza in un laboratorio per la realizzazione di una storia a fumetti 
basata su di una traccia scritta di sceneggiatura delle opere. Nel 2017 si è tenuto il laboratorio che ha prodotto 
l’opera lirica a fumetti di Rigoletto, uno dei titoli della Stagione 2016 sul quale i ragazzi coinvolti nel progetto 
hanno lavorato. 

- FUTURI MAESTRI: progetto che ha visto il coinvolgimento  di numerose ed importanti associazioni e realtà 
cittadine, tra le quali Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Arena del Sole, Istituzione Bologna Musei | 
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Mediateca di San Lazzaro di Savena. Circa 1000 voci bianche  
hanno espresso le loro idee riguardo il futuro insieme al Coro voci bianche del Teatro Comunale. 

- VISITE GUIDATE: anche nel 2017 le visite guidate al Comunale sono state gestite dalle Associazioni Culturali 
GAIA e Le guide d’Arte che accolgono i visitatori ed illustrano agli studenti delle scuole spazi, storia e segreti della 
nostra prestigiosa sede. Visite guidate del Teatro Comunale sono inserite nell’ambito dei percorsi Bologna Città 
della Musica curati da Bologna Welcome  (con cadenza mensile). Dal 2017 inoltre, in occasione delle iniziative 
domenicali dei Concerti d’Autunno, è stata introdotta la possibilità, a chi ne faccia richiesta, di affiancare una visita 
guidata del Teatro Comunale accompagnata da personale interno del Teatro; le visite, che hanno visto un riscontro 
positivo da parte del pubblico, si sono svolte  il 12, 19 e 26 novembre e il 3, 10 e 17 dicembre.  

- CONFERENZE INTRODUTTIVE: dal 2017 è stata inaugurata la nuova iniziativa delle Conferenze introduttive in 
forma di incontro pubblico che vede come relatori il Sovrintendente o  suoi collaboratori, volte ad illustrare poco 
prima dell’inizio di ciascuna recita le chiavi interpretative per un migliore ascolto dell’opera.  

  

Rassegne 2017 

FEBBRAIO-MARZO  
FOLÍA 
RASSEGNA DI SPETTACOLI DI ARTE, LETTERATURA E MUSICA 
Una rassegna di concerti nei luoghi d’arte e cultura della città in cui arte, musica e letteratura tracciano un percorso 
che ha come filo conduttore il tema della Follia, intesa sia come ispirazione per molti capolavori dell’arte e della 
letteratura, sia come forma musicale in cui l’escamotage del tema con variazioni ha fornito lo spunto ai più grandi 
compositori per sfoggiare tutto il loro virtuosismo creativo. 
La rassegna si è svolta in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna, Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
Sala Borsa Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna e Scuola di Teatro di Bologna “Galante Garrone”. 
In ogni concerto è stato eseguito dai solisti del Teatro Comunale e dagli allievi della Scuola dell’Opera un brano che 
abbia a che fare con la follia come tema drammaturgico (follia d’amore, nel caso di Rossini) o come forma 
musicale, cioè quella “Folìe d’Espagne” nata come danza lasciva popolare di origine portoghese, ma che nel tempo 
è diventata una delle forme musicali più usate nella musica barocca, poiché la struttura del tema di sarabanda con 
variazioni ha permesso ai più grandi compositori di sfoggiare tutta la loro creatività e di rendere sempre più ardito il 
virtuosismo strumentale. 
Il tema della Follia sarà ancor più predominante nell’allestimento scenico di questi concerti/spettacolo, che sarà 
curato dai docenti e dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna in tutto il tratto artistico, scenografico e 
drammaturgico con l’intenzione di rendere evidente e tangibile l’energia emotiva sprigionata dall’immaginario del 
folle. In questo contesto si è inserita anche la recitazione degli allievi della Scuola di Teatro di Bologna “Galante 
Garrone”, che hanno interpretato testi poetici e teatrali, confessioni personali ed epistolari, per condensare anche nel 
corpo della parola tutte le sfaccettature della follia. 
È importante sottolineare che questa rassegna si è svolta in alcuni dei più belli ed importanti luoghi della cultura 
bolognese: la Sala Borsa, il Teatro Comunale di Bologna, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti e la 
Pinacoteca Nazionale, al fine di raggiungere il pubblico nei diversi momenti della vita cittadina. 
Inoltre con questa rassegna si è voluto affermare l’importanza della collaborazione tra diverse istituzioni culturali 
nel produrre progetti condivisi e favorire il confronto e l’intersezione tra le diverse scuole d’arte bolognesi, e nel far 
sì che, attraverso queste produzioni, gli studenti sviluppino un percorso formativo il più possibile interdisciplinare. 
 
1. SILENZI | DI GEOMETRIE CORROTTE / BACH | SHAKESPEARE | RIMBAUD 
5 febbraio, Foyer Respighi del Teatro Comunale 
5 marzo, Pinacoteca Nazionale 
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2. RIVOLUZIONE | ALL'OMBRA DELLA RAGIONE / VIVALDI | BÜCHNER 
18 febbraio, Foyer Respighi del Teatro Comunale 
11 marzo, Sala Borsa 
 
3. CORPO | COME PIETRE NELLA CARNE  / CAPOLAVORI DEL BAROCCO | ARTAUD 
28 febbraio, Sala Borsa 
1 marzo, Aula Magna Accademia delle Belle Arti 
 
4. SENSI | DOVE L'AMORE TACE  / ROSSINI | ARIOSTO 
22 marzo, Sala Borsa 
28 marzo, Aula Magna Accademia delle Belle Arti 
 
MAGGIO-GIUGNO  
CONCERTI DI PRIMAVERA 
il talento sboccia al Teatro Comunale di Bologna 
SOLISTI DELL’ACCADEMIA PIANISTICA INTERNAZIONALE DI IMOLA 
CANTANTI E MAESTRI COLLABORATORI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OPERA 
ORCHESTRA E CORO DEL CONSERVATORIO “G.B. MARTINI” DI BOLOGNA  
Dom 14 maggio, allievi dell’Accademia Pianistica di Imola 
Dom 21 maggio, orchestra e coro del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna 
Gio 25 maggio, allievi della Scuola dell’Opera – Gianni Schicchi 
Gio 01 giugno, allievi della Scuola dell’Opera – Musica da camera francese 
 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE  
CONCERTI D’AUTUNNO 
12 Novembre 
CORO GIOVANILE DEL TEATRO COMUNALE 
direttrice Alhambra Superchi 
pianoforte Amedeo Salvato 
PROGRAMMA 
W. A. Mozart | Sei Notturni K. 346 
G. Verdi | Tu sei bella dall’opera “Giovanna d’Arco” 
V. Bellini | Rosa ella è di verginelle dall’opera “I puritani” 
W. A. Mozart | Giovani liete fiori spargete dall’opera “Le nozze di Figaro” 
G. Donizetti | Bel conforto al mietitore dall’opera “Elisir d’amore” 
G. Rossini | Dal tuo stellato soglio dall’opera “Mosè in Egitto” 
G. Verdi | O Signore dal tetto natio dall’opera “I Lombardi alla prima crociata” 
G. Verdi | Va’ pensiero dall’opera “Nabucco” 
 
19 Novembre 
WATARU MASHIMO pianoforte 
Allievo dell’Accademia Pianistica Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola 
PROGRAMMA 
W.A. Mozart | Piano Sonata k310 in La minore 
C. Debussy | L'isle joyeuse 
F. Chopin | Nocturne op.9-3 in Si maggiore 
Sonata No.3 op.58 in Si minore 
 
26 Novembre 
LORENZO BEVACQUA pianoforte 
Allievo dell’Accademia Pianistica Internazionale 
“Incontri col Maestro” di Imola 
PROGRAMMA 
F. Chopin | Sonata Op. 58 N. 3 
I. Allegro Maestoso 
II. Scherzo, Molto vivace 
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III. Largo, Cantabile 
IV. Finale. Presto, non tanto-Agitato 
S. Rachmaninov | Variazioni su un tema di Corelli op. 42 
F. Liszt | Venezia e Napoli 
I. Gondoliera 
II. Canzone 
III. Tarantella 
 
3 Dicembre 
DOCENTI ED ALLIEVI DEL CONSERVATORIO 
DI MUSICA “G.B. MARTINI” DI BOLOGNA 
Après une lecture de Richard Strauss 
Il concerto propone una rilettura delle grandi tematiche liederistiche straussiane attraverso l’esercizio della scrittura 
in stile e della trascrizione, nonché attraverso la produzione di nuove opere. Verranno eseguiti alcuni lieder 
dell’opera 10 e dell’opera 27, alcuni nella versione originale per canto e pianoforte, ed altri nella trascrizione per 
piccolo ensemble e voce. Non mancheranno due dei Vier letzte lieder, September ed Im Abendrot nella trascrizione 
per voce, quintetto d’archi e pianoforte. 
Il progetto è a cura delle classi di Canto, Composizione, Direzione d’orchestra del Conservatorio di Bologna. 
 
 
PROGRAMMA 
Musica di 
R. Strauss, G. Arnofi, A. Bianco, B. Lo Sterzo, D. Picaro, M. Quaggiotto, D. Tripodi . 
Trascrizioni di 
L. Bottignole, P. Molinari, I. Grendo, M. Malferrari, F. Urso. 
INTERPRETI 
violini Prof. A. Guasti, A. Bono 
viola I. Gentilini 
violoncello Prof. E. Giardini 
contrabbasso P. Molinari 
pianoforte R. Ciancio, L. Orlandi, D. Picaro, 
M. Quaggiotto, D. Tripodi. 
voci studenti delle classi di canto del Conservatorio 
direttore Bernardo Lo Sterzo 
 
10 dicembre 
ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OPERA DEL 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
Arie e duetti dell’Opera italiana 
 
17 dicembre 
BSMT SINGERS 
direttori Shawna Farrell / Vincenzo Li Causi 
pianoforte Maria Galantino 
Christmas around the World 

Manifestazioni collaterali 

19-21 MAGGIO 
in occasione di Diverdeinverde 
QUATTRO PASSI CON ROSSINI 
musiche di GIOACHINO ROSSINI  
ven 19 maggio, Palazzo d’Accursio  
sab 20 maggio, Villa Spada  
dom 21 maggio, Museo della Musica  
 
1 MARZO – ORE 10-20 – PIAZZA VERDI 
in occasione del 5° anniversario della morte di Lucio Dalla 
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OMAGGIO A LUCIO 
Diffusione dal porticato del Teatro Comunale verso Piazza Verdi dei maggiori successi di Lucio Dalla in una 
playlist replicata nel corso dell’intera giornata. 
 
21 MARZO | 23 SETTEMBRE – SALA BIBIENA  
in collaborazione con UNICEF – evento di beneficenza 
IL VIAGGIO DELLA PIGOTTA 
operina su libretto di CLAUDIA PALOMBI 
musica di VALENTINO CORVINO 
CORO DI VOCI BIANCHE DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
CORO GIOVANILE DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
ALLIEVI DELLA SCUOLA DI TEATRO “A. GALANTE GARRONE” 
DANZATORI DEL CENTRO DANZA MOUSIKÈ 
ORCHESTRA FENJCE 
direttore VALENTINO CORVINO 
 
4-28 APRILE 2017  
in collaborazione con Cineteca di Bologna 
ENRICO SCURO. I RAGAZZI DEL '77 
MOSTRA FOTOGRAFICA foto di Enrico Scuro 
orari di apertura al pubblico: mar-ven | ore 12-15.30 
Allestimento foto ed installazione sonora a cura del Teatro Comunale di Bologna 
 
 
7 APRILE – FOYER ROSSINI  
all’interno del progetto LaViaZamboni e in occasione del Bologna Children’s Book Fair / in collaborazione con 
Canicola 
RIGOLETTO 
racconto dell’opera e mostra di fumetti 
musiche di GIUSEPPE VERDI 
racconto a cura di DAVIDE AMADEI 
CANTANTI E MAESTRI COLLABORATORI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OPERA 
 
8 APRILE – FOYER RESPIGHI 
in occasione di A scena aperta – incontri nei teatri storici dell’Emilia Romagna 
LA PASQUA DI GEA 
lettura-concerto 
testo di  L. PIRANDELLO   
musiche di  P. MASCAGNI, G. PUCCINI, E. ELGAR  
ALLIEVI DELLA SCUOLA DI TEATRO GALANTE GARRONE 
ORCHESTRA DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
27 APRILE – FOYER RESPIGHI 
in occasione del Festival Internazionale dell’Ocarina 
Concerto per Ocarine e Quartetto d’archi 
 
5-7 MAGGIO – FOYER RESPIGHI 
in collaborazione con Vicini al Teatro 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
RE-FA-SOL 
BURATTINI DI RICCARDO E GRUPPO OCARINISTICO BUDRIESE 
5 maggio, 1 recita “Re-Fa-Sol” (SCUOLE) 
6 maggio, 2 recite “Barbiere di Siviglia” (pubbliche) 
7 maggio, 1 recita “Barbiere di Siviglia” (pubblica) 
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ATTIVITA’ ESTIVA 

 “COMUNALE MUSIC VILLAGE” NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE “BEST – LA CULTURA SI FA 
SPAZIO” PER L’ANNO 2017 
 

Arte, Cultura ed intrattenimento sono stati i tre capisaldi che hanno rappresentato la cifra artistica della proposta 
del Teatro Comunale per l'Estate in piazza Verdi nell'ambito di Best/La cultura si fa spazio.             
Anche quest’anno il Teatro Comunale ha rinnovato la collaborazione con un altro importante interlocutore della 
scena culturale bolognese, la Fondazione Cineteca di Bologna. Tale feconda interazione è culminata in un 
appuntamento della rassegna “il Cinema ritrovato”in cui l’orchestra del Teatro Comunale ha realizzato dal vivo la 
colonna sonora del film muto “Steamboat Bill Jr.” di Charles Reisner (in data 30 giungo 2017) in piazza Maggiore. 
Il Teatro Comunale di Bologna ed i suoi dintorni, dal 1 luglio al 30 settembre 2017, sono diventati il villaggio 
aperto della Musica, dove classica, jazz, etnica, canzone d’autore e poesia si sono incontrate  in performance 
musicali e letterarie singolari che per tutta l’estate hanno stimolato la curiosità di un pubblico folto ed entusiasta.  
Una programmazione musicale eterogenea e di grandissima qualità, che ha permesso di ascoltare Artisti di fama 
internazionale ed i migliori musicisti del territorio bolognese. 
Cinque le repliche di La Traviata con le relative prove aperte, con protagonisti i giovani interpreti selezionati dalla 
Scuola dell'Opera del Teatro Comunale, ed una parata di grandi concertisti come The Swingles, Omar Sosa, 
Alexander Romanovsky e Wayne Marshall sono state le punte di diamante di un mese di grandi eventi. 
L’apertura della Terrazza del Comunale ha regalato finalmente a tutta la città una location davvero unica, in cui 
trascorrere le serate più piacevoli dell’estate in compagnia del jazz, del musical, della musica d’autore e di 
particolarissime performance letterarie. 
Il Guasto Village è stato aperto da giugno a settembre intorno al Teatro Comunale regalando intrattenimento 
culturale e ristoro nelle serate  estive in una zona di Bologna tutta da riscoprire, ideale “preludio” alla 
programmazione concertistica del villaggio.                                                                                        
Tra gli Artisti ospiti nello spazio allestito in Piazza Verdi, il primo appuntamento ha visto il pianista Alexander 
Romanovsky con il  bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e la prima tromba dell'orchestra del Teatro 
Comunale Ulrich Breddermann con il Quintetto d'archi del Teatro Comunale, insieme per un programma che 
ha presentato brani di Gershwin, Piazzolla e Sostakovic;  
The Swingles, uno dei più importanti ensemble vocale dagli anni ’50 ad oggi in un recital che ha spaziato dalla 
classica al pop;  
I Têtes De Bois, protagonisti della scena folk italiana ha rappresentato tutta l'energia del ritmo della musica 
popolare;  
L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna guidata da Wayne Marshall, grande interprete del repertorio 
classico e jazz, ha eseguito brani di Johann Strauss, Alexander Borodin e Pëtr Il'ič Čajkovskij;  
ancora Omar Sosa & Quarteto afrocubano hanno regalato al pubblico di piazza Verdi un concerto in cui è emersa 
tutta la verve ritmica e melodica del repertorio del latin jazz.  
Infine, in omaggio a Giuseppe Verdi, un concerto davvero originale del Play Verdi Quartet in cui la musica di 
Verdi viene rivisitata in chiave jazz a dimostrazione che la musica del grande compositore di Busseto conserva 
ancora oggi tutta la sua originalità e continua ad ispirare gli artisti contemporanei.  
La rinnovata terrazza del Teatro Comunale è stata palcoscenico per numerosi gruppi che dal jazz al folk al 
musical hanno accompagnato il pubblico nelle calde serate bolognesi.  
In un ordine non temporale si sono susseguiti Chiara Pancaldi & Francesco Angiuli, il quartetto jazz Eraserheads, 
Distefano & Marignetti, Erica Mou, l'Hoffer jazz quartet, il duo latino As Madalenas, Roberta Giallo, Sara Loreni. il 
trio jazz CORdas, Alma swing, Susanna Parigi, La follia, Rope trio, il duo Ex aequo.  
Infine, in collaborazione con l'Associazione culturale ABC, tre serate letterarie a tema con letture - concerti che 
hanno avuto protagonisti, tra gli altri, Gabriele Via, Stefania Tschantret e Guglielmo Pagnozzi. 

LA SCUOLA DELL'OPERA 

 
Il Teatro Comunale di Bologna vanta una tradizione fatta di attenzione costante alla formazione ed alla promozione 
dei talenti artistici e tecnici che intendono dedicarsi alle professioni del teatro. 
Da alcuni anni realizza in proprio le attività della Scuola dell’Opera che da gennaio 2015 è diventata a tutti gli effetti 
organismo interno al Teatro. 
L’accreditamento come Ente di formazione per lo spettacolo dal vivo presso la Regione Emilia-Romagna, ottenuto 
dal Teatro sempre nel 2015, ha lo scopo di confermare l’impegno a garanzia di una forte, organica e composita 
preparazione delle future generazioni. 
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Grazie all’accreditamento ottenuto il Teatro ha potuto concorrere ai bandi Regionali ottenendo l’attribuzione di 
fondi con cui si realizzano i progetti dedicati alla formazione specifica di professionalità per lo spettacolo dal vivo. 
Attraverso la propria Scuola dell’Opera il Teatro Comunale di Bologna si rivolge in particolare a cantanti e maestri 
collaboratori con l’obiettivo di garantirne una compiuta e coordinata preparazione professionale, oltre a promuovere 
un dialogo continuo tra le varie figure artistiche del teatro d’opera.  
L’obiettivo della Scuola è la costruzione di un’organica e composita formazione professionale tale da creare i 
presupposti per favorire concretamente l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Progetti 2016-2017 

Perfezionamento ed avviamento professionale per cantanti lirici.  
Novembre 2016 - giugno 2017 - I cantanti hanno approfondito aspetti della tecnica e dell’interpretazione 
nell’ambito dei diversi stili e nelle lingue principali della tradizione del teatro musicale occidentale, nonché la 
preparazione attoriale.  
Il repertorio oggetto di studio ha spaziato dai titoli più classici fino all’opera contemporanea allo scopo di offrire agli 
allievi la più ampia visione delle competenze oggigiorno richieste. Sono stati infine approfonditi aspetti culturali 
integrati con corsi di lingua straniera. 
 
Perfezionamento ed avviamento professionale per Maestri collaboratori.  
Novembre 2016 - aprile 2017 - Finalizzato alla preparazione del maestro collaboratore, figura chiave tipica e 
multiforme nella tradizione italiana del teatro d’opera, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. 
I Maestri Collaboratori sono stati formati nelle diverse caratterizzazioni: maestro di sala, rammentatore, 
collaboratore di palcoscenico e maestro alle luci, maestro preparatore di spartito. Ogni allievo è stato guidato alla 
ricerca di sonorità pianistiche che richiamino quelle orchestrali, all’apprendimento delle interpretazioni dello 
spartito, alla conoscenza di base della tecnica direttoriale, alla conoscenza delle potenzialità della voce e della 
tradizione italiana nell’approccio interpretativo. Sono stati approfonditi aspetti culturali integrati con corsi di lingua 
straniera. 
La prova sostenuta nella selezione e gli esiti dello studio potranno valere per l’accesso ad altri progetti specialistici 
della Scuola. 

Progetti 2017-2018  

Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici  
Il corso è tutt’ora in fase di realizzazione, termine previsto: dicembre 2018. Il progetto si pone in una logica di 
continuità rispetto al corso di avviamento ed. 2016 ed attiva un percorso di inserimento professionale nelle opere 
programmate per le stagioni 2018 e 2019 del TCBO. E’ dedicato a cantanti lirici che si trovano in una fase di 
consolidamento della propria identità professionale. La proposta formativa che unisce la serietà 
dell’approfondimento dei linguaggi musicali e delle competenze tecniche e l’apprendimento della consapevolezza 
della loro spendibilità in un progetto personale di ricerca di un ruolo maturo nel mondo della professione artistica, si 
coniuga con l’esigenza sempre più avvertita e sollecitata dagli Enti di Produzione di valorizzare cantanti lirici 
emergenti, creando occasioni di debutto e garantendo un avviamento di carriera accompagnato dalla solidità della 
preparazione ricevuta e dalla visibilità che il TCBO potrà offrire.  

Tecnico degli allestimenti scenici - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE (IFTS) 
Il 2017 ha visto arricchirsi ulteriormente l’offerta formativa della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di 
Bologna con un corso dedicato alle attività tecniche di palcoscenico. La figura che si intende formare, Tecnico degli 
allestimenti scenici, è quella di un tecnico polivalente in grado di intervenire su più settori e contesti ed in grado di 
realizzare, interpretare e leggere schizzi e disegni progettuali anche virtuali, di costruire elementi scenografici per 
spettacoli tradizionali e multimediali, nonché per eventi fieristici e museali e di montare, smontare e movimentare 
allestimenti teatrali tradizionali e multimediali e di riparare e/o modificare degli elementi di scena. Il corso è tutt’ora 
in fase di realizzazione, termine previsto: autunno 2018. Il percorso didattico si propone inoltre di far acquisire una 
serie di competenze trasversali, che permettono di favorire la comunicazione, l’interazione e la collaborazione 
all’interno di un gruppo di lavoro, nonché di muoversi con agio nel settore, grazie a nozioni di base di 
contrattualistica e di auto imprenditorialità. 
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Progetto Opera Next 
Oltre all’attività resa possibile attraverso i corsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, la Scuola ha portato 
avanti negli anni a partire dal 2015 a tutt’oggi il progetto Opera Next, incentrato sullo studio intensivo di un’opera 
del grande repertorio e con  lo scopo di avviare al debutto giovani e promettenti talenti della lirica. 
L’ultimo progetto Opera Next in ordine di tempo è stato inserito nel cartellone della stagione del Teatro Comunale 
di Bologna nel luglio 2017. 
I giovani artisti selezionati hanno avuto occasione di approfondire lo studio e di debuttare nell’opera La Traviata di 
G. Verdi con la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione del giapponese Hirofumi Yoshida. 
Nella tradizione della Scuola dell’Opera tutti i corsi finora realizzati sono stati completamente gratuiti per tutti gli 
allievi. Tale politica ha da sempre permesso di selezionare liberamente i migliori elementi. Sono di gratificazione e 
conforto in questo tipo di scelta le numerose carriere professionali avviate concretamente da ex allievi. 

PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI DELLA CITTÀ E DEL 
TERRITORIO 

 
Nella Stagione 2017 il Teatro Comunale di Bologna ha realizzato coproduzioni e collaborazioni con le seguenti 
Istituzioni nazionali ed internazionali: 
 
- Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence 
- Musikfest Bremen 
- Nimrod Opera Zürich 
- Festival Internacional de Musica y Danza di Granada  
- Teatro Municipal di Sao Paulo del Brasile 
- Associazione ABAO-OLBE di Bilbao 
- ERT Arena del Sole, Bologna  
- Teatro Regio di Torino  
- Teatro Carlo Felice di Genova 
- Festival Verdi di Parma e Busseto  
- Fondazione Cineteca di Bologna 
- Sferisterio - Macerata Opera Festival 
- Fondazione I Teatri di Reggio Emilia  
- Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" di Modena 
 - Comune di San Lazzaro di Savena 
 
Per quanto riguarda le collaborazioni con le Istituzioni cittadine, oltre ai titoli offerti nel corso della Stagione 
d’Opera e Balletto 2017, il Teatro Comunale ha collaborato, tra le altre, con: 
 
- ERT Arena del Sole, Bologna  
- Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone 
- Compagnia Artemis Danza 
- AngelicA Festival 
- Bologna Festival 
- Musica Insieme 
- Università Alma Mater Studiorum 
- Conservatorio di Musica G. B. Martini 
- Accademia di Belle Arti, Bologna  
- Xing - Live Arts Week 
- TEDx Bologna  
- Fondazione Golinelli, Bologna  
- Bologna Fiera 
- Festival "Il Cinema Ritrovato" 
- Festival Robot 
- Bologna Jazz Festival 
- Biografilm Festival 
- CAAB - FICO  
- MAMBO - Museo di Arte Moderna di Bologna 
- Museo della Musica, Bologna 



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 46 
 

- Bernstein School of Musical Theater 
- Concorso di Composizione “Due Agosto” 
- Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna 
- Associazione Senzaspine  
 
              Il Sovrintendente 
           Fulvio Adamo Macciardi  
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RIEPILOGO DEGLI SPETTACOLI A PAGAMENTO 

DM 3 febbraio 2014 – Nuovi criteri di attribuzione del FUS – Art.2 Indicatori di rilevazione della produzione 
 

DM 3 febbraio 2014 - Nuovi criteri di attribuzione del FUS - Art.2 Indicatori di rilevazione della produzione

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA (all.1)

scheda  3

Spettacoli a 
pagamento  ovvero 

manifestazioni 
realizzate all'estero 

(scheda 1)

Spettacoli a 
pagamento di cui la 

fondazione è 
esecutore per 
soggetti terzi                           

(scheda 2) 

TOTALE ATTIVITA'             
(valori di cui a               

scheda 1 + scheda 2)              

punti n. recite n. recite n. recite
77 0 77

a) LIRICA OLTRE 150 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 
professori d'orchestra (punti 12)

12 49 49
b) LIRICA OLTRE 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 

professori d'orchestra (punti 11)
11 20 20

c)
LIRICA FINO A 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 
professori d'orchestra ovvero con meno di 45 professori d'orchestra 
se non previsti in partitura  (punti 7,5)

7,5 8 8

d)
OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 professori 
d'orchestra e con oltre 100 elementi (punti 5)

5

e)
OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 professori 
d'orchestra e fino a 100 elementi (punti 3,25)

3,25

9 0 9
f) BALLETTI CON ORCHESTRA (punti 4) 4

g)
BALLETTI CON ORCHESTRA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O DI 
ALTRA FONDAZIONE (punti 5)

5

h)
BALLETTI CON ORCHESTRA E NUMERO DI TERSICOREI NON 
INFERIORE A 45 (punti 6)

6 9 9

i)
BALLETTI CON ORCHESTRA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O DI 
ALTRA FONDAZIONE E NUMERO DI TERSICOREI NON INFERIORE A 45 
(punti 7)

7

l) BALLETTI CON BASE REGISTRATA (punti 1,5) 1,5

m) BALLETTI CON BASE REGISTRATA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O 
DI ALTRA FONDAZIONE (punti 2)

2

29 7 36
n) CONCERTI SINFONICO CORALI (punti 2,5) 2,5 5 5

o)
CONCERTI SINFONICI (con almeno 45 professori d'orchestra) o 
CORALI (con almeno 40 elementi) punti 2

2 24 7 31

p)
OPERE LIRICHE IN FORMA DI CONCERTO con almeno 45 professori 
d'orchestra e con oltre 100 elementi in scena ed in buca  (punti 4)

4

q)
OPERE LIRICHE IN FORMA DI CONCERTO con almeno 45 professori 
d'orchestra e fino a 100 elementi in scena ed in buca (punti 3)

3 0

11 0 11

r)
MANIFESTAZIONI di cui alle lettere da a) a q) realizzate IN FORMA 
DIVULGATIVA O CON DURATA INFERIORE punti pari al 50% delle 
relative lettere di riferimento
Lettera b) Và pensiero.. 5,50 1 1

Lettera c) Cenerentola 3,75 3 3

Lettera c) Il Barbiere di Siviglia 3,75 3 3

s)
SPETTACOLI CON ABBINAMENTO TITOLI (non più di due tipologie) DI 
LIRICA - BALLETTO e CONCERTI, secondo le tipologie sopraindicate con 
le relative lettere (punti pari al 50% delle relative lettere di riferimento)

t)
SPETTACOLI DI LIRICA, BALLETTO E CONCERTI REALIZZATI ALL'ESTERO 
se non specificamente sovvenzionate sul FUS (punti pari al 70% delle 
relative tipologie)
Lettera b) Traviata 7,70 4 4

TOTALE 126 7 133

Il Sovrintendente                                                                                                                                                                                                                           

ATTIVITA' REALIZZATA 2017

Spettacoli a pagamento (attività all'interno e in decentramento) con riferimento a ciascuna singola 
rappresentazione o esecuzione di cui la fondazione è titolare del sistema di emissione SIAE ovvero 

esecutore per soggetti terzi titolari del sistema di emissione SIAE (per non più del 20 per cento del totale 
della relativa tipologia di riferimento) ovvero manifestazioni realizzate all'estero (se non specificamente 

sovvenzionate sul FUS).                                                                                              

LIRICA

BALLETTO

CONCERTI
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ELENCO DESCRITTIVO DETTAGLIATO DELLE MANIFESTAZIONI REALIZZATE NEL 2017 
A) Lirica oltre 150 elementi in scena ed in buca  con almeno 45 professori d'orchestra

TITOLO 
DELL'OPERA             

Musica di 

DURATA            
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE

PERSONAGGI E 
INTERPRETI PRINCIPALI 

ORCHESTRA E CORO             
M°. DEL CORO

REGIA                   
SCENE COSTUMI DIRETTORE ALLESTIMENTO

LA VOIX HUMAINE 
F.Poulenc 

CAVALLERIA 
RUSTICANA  
P.Mascagni

148 6

6, 9, 11, 13, 15, 
18 aprile 
TEATRO 

COMUNALE

La femme: ANNA MARIA 
ANTONACCI                                   

------                           
Santuzza: CARMEN TOPCIU      

Lola: ANASTASIA 
BOLDYREVA                

Turiddu: MARCO BERTI                            
Orchestra e Coro TCBO                

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI

Regia EMMA DANTE 
Scene CARMINE 

MARINGOLA                    
Costumi VANESSA 

SANNINO                              
Luci CRISTIAN ZUCARO 

MICHELE 
MARIOTTI nuova produzione TCBO

PETER GRIMES               
B. Britten 

190 6

16, 18, 20, 21, 
23, 24 maggio  

TEATRO 
COMUNALE

Peter Grimes: IAN STOREY     
Elen Orford: CHARLOTTE-

ANNE SHIPLEY                        
Captain Balstrode: MARK 

S.DOSS                              
Orchestra e Coro TCBO               

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI 

Regia CESARE LIEVI  
Scene CSABA ANTAL 

Costumi MARINA 
LUXARDO                             

Luci LUIGI SACCOMANDI 

JURAJ 
VALCUHA 

produzione Teatro 
Comunale Luciano Pavarotti 
di Modena, Teatro Comunale 
di Ferrara e Teatro Alighieri 

di Ravenna

LUCIA DI 
LAMMERMOOR            

G. Donizetti
175 10

13, 14, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 
23, 25 giugno  

TEATRO 
COMUNALE

Lord Enrico Ashton: MARCUS 
WERBA/SIMONE 

ALBERGHINI                            
Lucia: IRINA LUNGU/RUTH 

INIESTA                                         
Sir Ravenswood CELSO 
ALBELO/STEFAN POP         

Orchestra e Coro TCBO M° 
del coro ANDREA FAIDUTTI

Regia LORENZO 
MARIANI                          

Scene MAURIZIO BALÒ
Costumi SILVIA 

AYMONINO
Luci LINUS FELLBOM

MICHELE 
MARIOTTI

Nuova produzione del  
TCBO  con il Teatro Carlo 
Felice di Genova e ABAO-

OLBE di Bilbao

LA TRAVIATA                   
G. Verdi

170 5

11, 12, 13, 14, 
15 luglio 
TEATRO 

COMUNALE

Interpreti della Scuola 
dell’Opera del Teatro 

Comunale                                
Orchestra e Coro TCBO                

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI 

Regia ALFONSO 
ANTONIOZZI Scene 

PAOLO GIACCHERO 
Costumi CLAUDIA 

PERNIGOTTI                         
Luci ANDREA OLIVA 

HIROFUMI 
YOSHIDA

produzione TCBO              
Opera Next

STIFFELIO                  
G.Verdi

150 2

25 settembre e 
6 ottobre 
TEATRO 

FARNESE 
PARMA

Stiffelio: LUCIANO GANCI 
Lina: MARIA KATZARAVA             
Stankar: FRANCESCO 

LANDOLFI                             
Orchestra e Coro TCBO      

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI

Regia GRAHAM VICK 
Scene, costumi MAURO 

TINTI                                        
Luci GIUSEPPE DI IORIO                        

Coreografie RONALD 
HOWELL

GUILLERMO 
GARCIA 
CALVO

Nuovo allestimento del 
Teatro Regio di Parma
in coproduzione con 
Fondazione Teatro 

Comunale di Bologna

AIDA                             
G. Verdi

175 10

10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 19, 

21, 22 
novembre

 Il Re: LUCA DALL'AMICO
Amneris: NINO 

SURGULADZE/ CRISTINA 
MELIS 

Aida: MONICA ZANETTIN/ 
STEFANNA KYBALOVA

Radamès: CARLOS 
VENTRE/ANTONELLO 

PALOMBI
Ramfis: ENRICO 

IORI/ANTONIO DI MATTEO
Amonasro: DARIO 

SOLARI/STEFANO MEO
Orchestra e Coro TCBO             

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI

Regia  FRANCESCO 
MICHELI

Scene EDOARDO 
SANCHI

Costumi SILVIA 
AYMONINO

Luci FABIO BARETTIN
Coreografie  MONICA 

CASADEI

FRÉDÉRIC 
CHASLIN

Produzione del TCBO con 
Macerata Opera Festival 

TOSCA                       
G. Puccini

165 10

13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 

22, 23 
dicembre

Floria Tosca: JOLANA 
FOGASOVÀ / ELENA ROSSI
Mario Cavaradossi: ANDEKA 

GORROTXATEGUI / 
CARLOS VENTRE 

Barone Scarpia: GABOR 
BRETZ - ELIA FABBIAN
Cesare Angelotti: LUCA 

GALLO
Orchestra e Coro  TCBO         

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI                                        

M° Coro voci bianche 
ALHAMBRA SUPERCHI  

Regia DANIELE ABBADO
Scene e costumi  LUIGI 

PEREGO
Luci VALERIO ALFIERI

Video LUCA SCARZELLA

VALERIO 
GALLI

produzione TCBO con 
TEATRO REGIO DI 

TORINO

Totale recite 49    
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B) Lirica oltre 100 elementi in scena ed in buca  con almeno 45 professori d'orchestra
TITOLO 

DELL'OPERA             
Musica di 

DURATA            
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE

PERSONAGGI E 
INTERPRETI PRINCIPALI 

ORCHESTRA E CORO             
M°. DEL CORO

REGIA                   
SCENE COSTUMI DIRETTORE ALLESTIMENTO

DIE 
ENTFÜHRUNG 

AUS DEM SERAIL 
(Il ratto dal serraglio)                

W. A. Mozart

185 6 18, 20, 22, 24, 
26, 29 gennaio

Selim: KARL-HEINZ MACEK  
Kostanze: CORNELIA GOTZ 

Blonde: JIULIA BAUER 
Belmonte: BERNARD 

BERCHOLD                          
Orchestra e Coro TCBO             

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI

Regia MARTIN  KUŠEJ  
Scene ANNETTE 

MURSCHETZ Costumi 
HEIDE KASTLER Luci 

REINHARD TRAUB 

NIKOLAJ 
ZNAIDER

Coproduzione AIX EN 
PROVENCE FESTIVAL E 

MUSIKFEST BREMEN

IL TURCO IN 
ITALIA                          

G. Rossini  
196 6 8, 10, 12, 14, 

16, 18 marzo

Selim: SIMONE ALBERGHINI  
Donna Fiorilla: HASMIK 

TOROSYAN                                  
Don Geronio: PAOLO 

BORDOGNA                                 
Don Narciso: MAXIM 

MIRONOV                                
Orchestra e Coro TCBO          

M° del coro ANDREA 
FAIDUTTI

Regia e scene DAVIDE 
LIVERMORE                   

Costumi GIANLUCA 
FALASCHI                       

Progetto luci NICOLAS 
BOVEY

CHRISTOPHE
R FRANKLIN

produzione ROSSINI 
OPERA FESTIVAL con il 
Palau del les Arts Reina 

Sofia di Valencia

LA TRAVIATA                    
G. Verdi

180 8

24 e 26 
settembre, 

3,7,9,12,14 e 
18 ottobre 
TEATRO 
G.VERDI 

BUSSETO

Violetta Valéry:
ISABELLA LEE                          

Alfredo: 
ALESSANDRO VIOLA                  

Flora Bervoix: 
MARTA LEUNG                      

Orchestra e Coro TCBO      
M° del coro ANDREA 

FAIDUTTI

Regia
ANDREA BERNARD

Scene
ANDREA BERNARD e 
ALBERTO BELTRAME

Costumi
ELENA BECCARO

Luci
ADRIAN FAGO

Movimenti coreografici
MARTA NEGRINI

SEBASTIANO 
ROLLI

Nuovo allestimento del 
Teatro Regio di Parma
in coproduzione con
Fondazione Teatro 

Comunale di Bologna, 
Fondazione Orchestra 

Haydn di Bolzano e Trento

Progetto di messinscena 
vincitore dell'European 
Opera-directing Prize 

promosso da Camerata 
Nuova in collaborazione con 

Opera Europa
Totale recite 20  

 
 
 

TITOLO 
DELL'OPERA             

Musica di 

DURATA            
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE

PERSONAGGI E 
INTERPRETI PRINCIPALI 

ORCHESTRA E CORO             
M°. DEL CORO

REGIA                   
SCENE COSTUMI DIRETTORE ALLESTIMENTO

LA SERVA 
PADRONA                     

G.B. Pergolesi 
50 6

2 (2) - 3 (2) e 4 
(2) maggio  
TEATRO 

COMUNALE

Uberto: MAURIZIO KEONI
Vespone: VITO (special 

guest)                                          
Interpreti della Scuola 
dell’Opera del Teatro                      

Orchestra TCBO

mise en espace 
CRISTINA GIARDINI

STEFANO 
CONTICELLO 

in collaborazione con 
Comune di San Lazzaro di 

Savena e Associazione 
Culturale Takamori

MEDEAMATERIAL/ 
MEDEA                               

P. Dusapin/               
J.A. Benda 

115 2
11, 12 ottobre 

TEATRO 
COMUNALE 

ANNA CLEMENTI, PIA 
KOMSI, PAUL SUTER                        

Orchestra e coro TCBO                    
M° del coro MARIO 

BENOTTO 

Regia PAMELA HUNTER 
MARCO 
ANGIUS

nuova produzione TCBO 
con NIMROD OPERA 

ZURICH

Totale recite 8

C) Lirica fino a 100 elementi in scena ed in buca  con almeno 45 professori d'orchestra ovvero con meno di 
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H) Balletti con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45                                
TITOLO DEL 
BALLETTO                  
Musica di 

Durata              
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATE E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE 
DIRETTORE REGISTA  

COREOGRAFO 

INTERPRETI                              
ORCHESTRA E CORO                           

M°. DEL CORO

EL AMOR BRUJO, el 
fuego y la palabra                
Manuel de Falla

86 6

14, 15, 16, 17, 
18, 19 febbraio  

TEATRO 
COMUNALE

FELIX 
KRIEGER

regia e scenografia 
CARLUS PADRISSA (La 

Fura dels Baus) 
coreografia POL 

JIMENEZ                          
costumi CHU UROZ                 

luci CARLES RIGUAL 

La Fura dels Baus                              
Produzione del TCBO con il Festival 
Internacional de musica y danza di 

Granada e il Teatro de la Opera 
Municipal de Sao Paulo (Brasile)                                              

Orchestra del TCBO

LA NONA (dal caos, il 
corpo)                                    

L. van Beethoven 
Sinfonia n.9 in Re- 

op.125 nella 
trascrizione per due 

pianoforti di Franz Liszt

85 3

 28, 29, 30 
settembre          
TEATRO 

COMUNALE

pianoforti 
LUCA 

BALLERINI e 
STEFANO 

CONTICELLO      
controtenore 
RICCARDO 

ANGELO 
STRANO

coreografia e regia 
ROBERTO ZAPPALA’          
scene, luci e costumi 
ROBERTO ZAPPALA'

Compagnia Zappalà Danza                     
Orchestra del TCBO

Totale recite 9  
 

NUMERO 
ESECUZI

ONI

Durata                  
(in minuti)

DATA  E LUOGO DI     
ESECUZIONE

INTERPRETI                
ORCHESTRA E CORO DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

2 137
13/01/2017                       

TEATRO AUDITORIUM 
MANZONI

Alessandra Marianelli, soprano 
Raffaella Lupinacci, 

mezzosoprano
Alessandro Luciano, tenore 

Anicio Zorzi Giustiniani, tenore 
Michele Pertusi, basso             

Maestro del Coro: Andrea Faidutti 
Orchestra e coro del TCBO

MICHELE MARIOTTI

F. Schubert                                             
Messa n. 6 in Mi bemolle, D. 950                                             

A. Bruckner                                       
Sinfonia n. 1 in Do WAB 101                     

2 144
25/03/2017                 

TEATRO AUDITORIUM 
MANZONI

CONCERTO PER I 150 ANNI
DALLA NASCITA DI ARTURO 

TOSCANINI
Maestro del Coro: Andrea Faidutti                                    

Orchestra e coro del TCBO

MICHELE MARIOTTI

G. Rossini                                                 
La gazza ladra, ouverture                                                    

G. Verdi                                                 
I vespri siciliani, sinfonia                                                        

G. Rossini                                        
Semiramide, ouverture                                                            

L. Van Beethoven                                 
Leonore n. 3  op. 72b                                                                           

G. Rossini                                          
Guillaume Tell, ouverture                                                       

G. Rossini                                            
Guillaume Tell, Choeur e Pas de six                                                      

G. Verdi                                                         
da Quattro  pezzi sacri, Stabat Mater 

e Te deum                                                       

1 110 18/10/2017              
TEATRO COMUNALE

E.Cavazzoni, voce G.Gebbia, sax 
H.Goebbels, pianoforte A.M. 

Hefele, soprano T.Popoli, 
campionatore  V.Sturba e V.Vasi, 

voce-theremin-elettronica                       
Orchestra del TCBO                        

Coro di voci bianche e Coro 
Giovanile del TCBO                                             

M° del coro A.Superchi

ALDO SISILLO

Bologna Modern #2                          
Concerto in memoria di Mario Zanzani 

in collaborazione con Angelica 
Festival                                                     

Musiche di Heiner Goebbels, Tiziano 
Popoli, Gianni Gebbia   

5

N) Concerti sinfonico corali   

Totale esecuzioni      
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NUMERO 
ESECUZI

ONI

Durata                  
(in minuti)

DATA  E LUOGO DI     
ESECUZIONE

INTERPRETI                
ORCHESTRA E CORO DIRETTORE PROGRAMMA

2 124 28/01/2017                      
TEATRO COMUNALE

Denis Matsuev, pianoforte 
Orchestra del TCBO

NIKOLAJ ZNAIDER

L. van Beethoven                                
Concerto per pianoforte e orchestra 

n. 3 in Do minore op. 37                                  
A. Bruckner                                           

Sinfonia n. 6 in La Maggiore WAB 106  

2 109 03/02/2017                
TEATRO COMUNALE

Olli Mustonen, pianoforte 
Orchestra del TCBO OLLI MUSTONEN 

O. Mustonen                                        
Triptych per orchestra d’archi                          

W. A. Mozart                                      
Concerto per pianoforte e orchestra 

n. 25 in Do maggiore K 503                               
S. Prokof'ev                                         

Sinfonia n. 6 op. 111

2 103
23/02/2017                   

TEATRO AUDITORIUM 
MANZONI

Orchestra del TCBO INGO METZMACHER

I. Stravinskij                                           
Circus Polka                                                
W. A. Mozart                                           

Sinfonia n.39 in Mi bem maggiore 
K543                                                         

W. A. Mozart                                        
Ouverture da Die Zauberflöte K 620                                           

I. Stravinskij                                           
Petruška, vers 1947 

2 112 22/04/2017                
TEATRO COMUNALE

Viktoria Mullova, violino             
Orchestra del TCBO

MICHELE MARIOTTI
 J. Sibelius                                              

Sinfonia n. 2 op. 43 in Re maggiore 
op.43

2 112 28/04/2017               
TEATRO COMUNALE Orchestra del TCBO MICHELE MARIOTTI

A. Webern                                        
Passacaglia op. 1                                        

F. Schubert                                            
Sinfonia n. 5 D. 485 in Si bemolle 

maggiore                                                       
F. Mendelssoh Bartholdy                                      

Sinfonia n. 3 op. 56 in La minore 
“Scozzese”

1 95

19/5/2017                  
CENTRO DI RICERCA 
MUSICALE - TEATRO 

SAN LEONARDO, 
BOLOGNA

Phil Minton voce;
Veryan Weston pianoforte;

Fabio Sacconi contrabbasso.
Orchestra del TCBO

TONINO BATTISTA

Phil Minton & Veryan Weston  Ways 
for an Orchestra                                                                                                      

musiche di Phil Minton, Veryan 
Weston, Jacques Brel, Jerry Leiber, 

Mike Stoller,
Eric Dolphy, Michael Vatcher, Luc Ex, 

Arthur Sullivan, Frankie Armstrong, 
Lindsay Cooper

arrangiamenti per orchestra di Veryan 
Weston

2 130
27/05/2017                   

TEATRO AUDITORIUM 
MANZONI

Enrico Bronzi, violoncello 
Orchestra del TCBO

FRÉDÉRIC CHASLIN 

A. Dvoràk                                              
Concerto per violoncello e orchestra 

in Si minore op.104                                         
H. Berlioz                                               

Sinfonia fantastica op. 14

1 110
31/05/2017                   

TEATRO AUDITORIUM 
MANZONI

Nicola Baroni, violoncello Gianni 
Trovalusci, flauto, flauto basso                                        

Thomas Buckner, voce baritono                                     
Roscoe Mitchell, sax soprano           

Orchestra del TCBO

TONINO BATTISTA

Sylvano Bussotti (Italia, 1931)
Violoncello Obbligato e Orchestra 

(2011); 
Roscoe Mitchell (Stati Uniti, 1940)

Conversations for Orchestra
Who Dat (2013)

Frenzy House (2013); 
Splatter (2013); 

Distant Radio Transmission (2013); 
Sylvano Bussotti (Italia, 1931)

Violoncello Obbligato e Orchestra + 
(2011)

2 117 28/06/2017               
TEATRO COMUNALE

Beatrice Rana, pianoforte 
Orchestra del TCBO MICHELE MARIOTTI

P.I. Čajkovskij                                       
Concerto per pianoforte e orchestra 
n. 1 op. 23 in Si bemolle maggiore  

P.I. Čajkovskij                                              
Sinfonia n. 2 op. 17 in Do minore 

“Piccola Russia”

O) Concerti sinfonici con almeno 45 professori d'orchestra o corali con almeno 40 elementi                                                
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O) Concerti sinfonici con almeno 45 professori d'orchestra o corali con almeno 40 elementi                                                
 

NUMERO 
ESECUZI

ONI

Durata                  
(in minuti)

DATA  E LUOGO DI     
ESECUZIONE

INTERPRETI                
ORCHESTRA E CORO DIRETTORE PROGRAMMA

 

2 120
20/10/2017                    

TEATRO COMUNALE Orchestra del TCBO DANIEL SMITH

O.Messiaen  
Les offrandes oubliées

W. Ltoslawski
Concerto per orchestra

D. Šostakovič                                
Sinfonia n. 12 in Re minore Op.112 

"L'anno 1917"

2 114
25/10/2017                

TEATRO COMUNALE Orchestra del TCBO DARREN ANG

G. Fauré                                                 
Pelléas et Mélisande suite op.80                     

M. Ravel                                                       
Le Tombeau de Couperin                           

P.I. Čajkovskij                                                     
Il lago dei cigni suite op.20

2 125 25/11/2017                   
TEATRO COMUNALE 

Giuseppe Albanese, pianoforte 
Orchestra del TCBO

FRÉDÉRIC CHASLIN 

F. Liszt                                                        
Les Préludes                                             

M. Ravel                                              
Concerto per pianoforte e orchestra in 

Sol maggiore                                            
C. Franck                                             

Sinfonia in Re minore

2 163
30/11/2017                    

TEATRO AUDITORIUM  
MANZONI

Orchestra del TCBO MICHELE MARIOTTI 

F. Schubert                                             
Sinfonia n. 6 D 589 in Do maggiore 

"La piccola“                                                 
B. Bartók                                             

Concerto per Orchestra

24 Totale esecuzioni  
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Presso altri organismi ospitanti          
NUMERO 
ESECUZI

ONI

Durata                  
(in minuti)

DATA  E LUOGO DI     
ESECUZIONE

INTERPRETI                
ORCHESTRA E CORO DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1 110 01/01/2017                     
TEATRO MANZONI

Filarmonica TCBO HIROFUMI YOSHIDA Sinfonie operistiche e valzer dalla 
tradizione viennese

1 140 23/01/2017                   
TEATRO MANZONI

Khatia Buniatishvili, pianoforte                             
Filarmonica TCBO

MIKHAIL PLETNEV

R. Schumann                                      
Concerto in la minore per pianoforte e 

orchestra op. 54                                                             
P.I. Čajkovskij                                    

Manfred, Sinfonia in si minore in 4 
quadri op. 58                                              

1 135 26/02/2017                  
TEATRO MANZONI

Ziyu He, violino                          
Filarmonica TCBO

PIETARI INKINEN

I. Stravinskij  Sinfonia per strumenti a 
fiato  (versione 1947)                               

N.Paganini                                         
Concerto per violino e orchestra in Re 

maggiore n.1 op.6                                
A. Dvoràk                                               

Sinfonia n. 6 in Re maggiore op. 60 
(B. 112)

1 120
20/03/2017                    

TEATRO MANZONI
Nicholas Angelich, pianoforte                            

Filarmonica TCBO
JOHN NESCHLING

J. Brahms                                          
Concerto n. 2 in Si bemolle maggiore 

per pianoforte e orchestra op. 83                                              
J. Brahms  Sinfonia n. 3 in Fa 

maggiore op. 90

1 90 24/04/2017                     
TEATRO MANZONI

Filarmonica TCBO GIORGIO ZAGNONI OMAGGIO A NINO ROTA

1 125 08/05/2017                 
TEATRO MANZONI 

Daniel Lozakovich, violino                
Filarmonica TCBO

HIROFUMI YOSHIDA

M. Bruch                                                 
Concerto n. 1 in sol minore ?per 

violino e orchestra op. 26                                
A. Dvoràk                                               

Sinfonia n. 9 in mi minore Dal Nuovo 
Mondo op. 95

1 140 15/06/2017                    
TEATRO MANZONI

Filarmonica TCBO
GEORGES PRETE/ 

MISCHA DAMEV

M. Ravel                                               
Rhapsodie Espagnole                                 

O. Respighi                                                  
I Pini di Roma                                                

G. Bizet                                                      
Suite da “Carmen”                                          

M. Ravel                                                   
Bolero 

7

O) Concerti sinfonici con almeno 45 professori d'orchestra o corali con almeno 40 elementi                                                

Totale esecuzioni  
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TITOLO 
DELL'OPERA             

Musica di 

DURATA            
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE

PERSONAGGI E 
INTERPRETI PRINCIPALI 

ORCHESTRA E CORO             
M°. DEL CORO

REGIA                   
SCENE 

COSTUMI
DIRETTORE ALLESTIMENTO

BABY BOFE'                      
"Và pensiero"                    

G.Verdi
60 1               

R( b )

08/02/2018 
TEATRO 

DUSE

Coro TCBO
M° del coro ANDREA FAIDUTTI

regia, 
sceneggiatura 

e costumi 
SANDRA 

BERTUZZI 
scenografia 
FEDERICO 

ZUNTINI

MATTEO 
PARMEGGIANI

collaborazione con 
BOLOGNA FESTIVAL

BABY BOFE' 
"Cenerentola"  

G.Rossini 
70 3                 

R ( c )

14, 15, 17(2) 
marzo 

TEATRO 
COMUNALE

Orchestra, coro e solisti TCBO 

regia, 
sceneggiatura 

e costumi 
SANDRA 

BERTUZZI 
scenografia 
FEDERICO 

ZUNTINI

ROBERTO 
POLASTRI

collaborazione con 
BOLOGNA FESTIVAL

CANTIAMO L'OPERA 
"Il Barbiere di 

Siviglia", ossia un 
vulcano è la mia 

mente                             
G. Rossini D.Carnini

70 3               
R ( c )

28 aprile (3)   
TEATRO 

AUDITORIUM 
MANZONI

Interpreti Opera Domani -
Orchestra 1813

DANILO 
RUBECA

MICHELE 
SPOTTI

Nuova produzione ASLICO

Totale recite 7

R) MANIFESTAZIONI di cui alle lettere da a) a q) realizzate  IN FORMA 
DIVULGATIVA O CON DURATA INFERIORE punti pari al 50% delle relative 
lettere di riferimento            

 
 
 
 

TITOLO 
DELL'OPERA 

Musica di 

DURATA            
(in minuti)

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E LUOGO DI 
ESECUZIONE DIRETTORE ORCHESTRA E CORO             

M°. DEL CORO REGIA                   

TRAVIATA
G. Verdi 

185 4

26 e 27 agosto 
Kumamoto (Giappone) 

1 e 2 settembre 
Shizuoka (Giappone)

HIROFUMI 
YOSHIDA

Coro e Orchestra del TCBO   
M° del coro                           

ANDREA FAIDUTTI
ALESSIO PIZZECH

Totale recite 4

T) Spettacoli di lirica, balletto e concerti realizzati all'estero (se non specificamente 
sovvenzionate dal FUS)
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Elenco delle manifestazioni senza punteggio 
Manifestazioni fuori sede 

Attività di formazione del pubblico 
Progetti speciali 

TITOLO 
DELL'OPERA Musica 

di 

NUMERO 
RECITE PERIODO SEDE DIRETTORE INTERPRETI

DIE ENTFÜHRUNG 
AUS DEM SERAIL              
(Il ratto dal serraglio)                

W. A. Mozart

2 10 e 12 febbraio REGGIO EMILIA 
Teatro Romolo Valli

NIKOLAJ ZNAIDER Orchestra  e Coro TCBO                                   
M° del coro ANDREA FAIDUTTI

STIFFELIO                  
G.Verdi

4 27 e 30 settembre               
13 e 21 ottobre 

PARMA                        
Teatro Farnese

GUILLERMO GARCIA 
CALVO

Festival Verdi di Parma e Busseto     
Orchestra e Coro TCBO                                

M° del coro ANDREA FAIDUTTI

LA TRAVIATA                    
G. Verdi 4 29 settembre                     

4, 11 e 16 ottobre 
BUSSETO                

Teatro Giuseppe Verdi SEBASTIANO ROLLI
Festival Verdi di Parma e Busseto     

Orchestra e Coro TCBO                                
M° del coro ANDREA FAIDUTTI

Totale esecuzioni 10

OPERA FUORI SEDE 

 
 

NUMERO 
ESECUZIONI

DATA E LUOGO DI     
ESECUZIONE INTERPRETI DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1

12 aprile
RAVENNA                             

Basilica di S. Apollinare 
Nuovo

Coro TCBO                                              
M° del coro ANDREA FAIDUTTI

PAOLO OLMI

Gioachino Rossini
STABAT MATER

per soli, coro e orchestra
soprano Maria Francesca Mazzara

mezzosoprano Cristina Melis
tenore Marco Ciaponi

basso Francisco Crespo
Young Musicians European Orchestra

e Strumentisti della Teheran Symphony Orchestra

1
15 settembre                         

RIMINI                                 
Auditorium Palacongressi

Orchestra TCBO FRANKLIN 
CHRISTOPHER

Disney's Fantasia - Live in concert                                         
L. van Beethoven                                                             

Beethoven Sinfonia n. 5 (Allegro con brio)                            
Sinfonia n. 6 (Allegro - Allegro - Allegretto)                                 

P.I. Čajkovskij                                                                             
Lo schiaccianoci Suite dal balletto                                           

C. Debussy                                                                             
Claire de lune                                                                                
I. Stravinskij                                                                         

L'uccello di fuoco Suite dal balletto                                    
A.Ponchielli                                                                               

La danza delle ore                                                                  
P. Dukas                                                                      

L'Apprendista stregone                                                        
E.Elgar                                                                                  

Pomp and Circumstance                                                               
O. Respighi                                                                              
Pini di Roma 

2 Totale esecuzioni

Concerti Sinfonici fuori sede  

 

1
15 luglio                            

VARIGNANA MUSIC 
FESTIVAL 

Quintetto d'archi del TCBO 
(P.Mancini e F. Cocchi, Violini - 

E.Celestino, Viola - E. Zahn, 
Violoncello - F.Quaranta, 

Contrabbasso)                                  
pianoforte ALEXANDER 

ROMANOVSKY                                 
bandoneon MARIO STEFANO 

PIETRODARCHI 

George Gershwin Rhapsody in Blue versione per 
pianofrote e quintetto d'archi                                                

Astor Piazzolla Oblivion, Adios nonino, Milonga del 
Angel, La Muerte del Angel, Violentango per pianoforte, 

bandoneon e archi                                                                  
Roberto Molinelli Mediterrussian Suite (2017), Tarantella 
- Romanza - Tango  per pianoforte, bandoneon e archi 

(PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA)                          

1 Totale esecuzioni

Concerti fuori sede  
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NUMERO 
ESECUZION

I

DATA E LUOGO DI     
ESECUZIONE INTERPRETI ORCHESTRA DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1 13 ottobre                       
TEATRO COMUNALE 

Orchestra e Coro del Teatro 
Comunale di Bologna 

Altri interpreti: Lydia Mancinelli, 
Astarte - Anna Tammaro, 

soprano - Sofia Mukhametova, 
contralto - Dino Di Domenico, 

tenore - Flavio Tasin, Bernardino 
Ferracchiato, Antonio Picciau, 

Armenio Santi, bassi 

PIERO BELLUGI

CON CARMELO BENE                                                 
In occasione degli 80 anni dalla nascita Proiezione 

del film "Manfred" Musiche di R.Schumann - 
Versione per concerto in forma di oratorio                    

In collaborazione con RAI Teche

1 14 ottobre                       
Oratorio S. Filippo Neri 

Michael Barenboim, violino

In occasione dei 70 anni di Salvatore Sciarrino 
I CAPRICCI                                                                   

N. Paganini, Capricci 
S.Sciarrino, Sei Capricci per violino                                                                            

In collaborazione con Musica Insieme

1 15 ottobre               
TEATRO COMUNALE

Ensemble di musica 
contemporanea e Coro del 

Conservatorio G. B. Martini di 
Bologna 

ROBERTO 
PARMEGGIANI

Concerto finale del Concorso di Composizione 
Premio Nazionale Delle Arti 2016/2017

1 16 ottobre               
TEATRO COMUNALE

Michael Barenboim, violino 
Orchestra Giovanile Italiana PHILIPPE AUGUIN

R. Wagner, Ouverture da I Maestri cantori di 
Norimberga 

E.W. Korngold, Concerto in re maggiore op. 35 
per violino e orchestra 

A. Bruckner, Sinfonia n. 7 in mi maggiore 
In collaborazione con Musica Insieme

1* 18 ottobre               
TEATRO COMUNALE

E.Cavazzoni, voce G.Gebbia, sax 
H.Goebbels, pianoforte A.M. 

Hefele, soprano T.Popoli, 
campionatore  V.Sturba e V.Vasi, 

voce-theremin-elettronica                       
Orchestra del TCBO                        

Coro di voci bianche e Coro 
Giovanile del TCBO                                             

M° del coro A.Superchi

ALDO SISILLO

Concerto in memoria di Mario Zanzani in 
collaborazione con Angelica Festival                                                     

Musiche di Heiner Goebbels, Tiziano Popoli, 
Gianni Gebbia   

2*
20 ottobre                     

TEATRO COMUNALE Orchestra del TCBO DANIEL SMITH

O.Messiaen  
Les offrandes oubliées

W. Ltoslawski
Concerto per orchestra

D. Šostakovič                                                             
Sinfonia n. 12 in Re minore Op.112 "L'anno 1917"

1 22 ottobre                     
TEATRO COMUNALE STEFANO BOLLANI Piano solo In collaborazione con Musica Insieme

1
28 ottobre                     

BASILICA DI SAN 
PETRONIO

Orchestra del TCBO TONINO BATTISTA

A. Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten per 
campane tubolari e orchestra d'archi 
G. Scelsi, Anagamin per archi (1965) 

T.Murail, La dérive des continents per viola solista 
e orchestra d'archi 

P. Glass, Sinfonia n. 3 per archi (1995) 

2* 11, 12 ottobre                       
TEATRO COMUNALE 

SALOME KAMMER, PIA KOMSI, 
PAUL SUTER                        

Orchestra e coro TCBO                    
M° del coro MARIO BENOTTO 

MARCO ANGIUS MEDEAMATERIAL/ MEDEA                                             
P. Dusapin/J.A. Benda 

1
31 ottobre                       

Oratorio S. Filippo Neri 

Laura Catrani, soprano 
Maurizio Baglini, pianoforte 
Paolo Grazia, oboe d’amore 

Ensemble Zipangu 
FABIO SPERANDIO

OMAGGIO AD AZIO CORGHI                                       
Tavola rotonda e Concerto                                               

A. Corghi,                                                                       
…Ite bellu ! “rondeau“, per soprano e archi (2003)  
Filigrane bachiane, per pianoforte e archi (2010) 

…fero dolore, cantata drammatica dal pianto della 
Madonna sopra il Lamento d’Arianna di Claudio 
Monteverdi per voce femminile, oboe d’amore, 

percussioni, archi (1993)                                              
In collaborazione con Musica Insieme

 * valevoli ai fini del punteggio

Bologna Modern - Festival delle Musiche Contemporanee
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n. 

manifest
azioni 

DATE COLLABORAZIONI E INTERPRETI INIZIATIVA Sede della manifestazione 

3* 14/6, 11/11, 
14/12 Orchestra e Coro del TCBO

Anteprima Opere: prove 
generali aperte agli 

studenti e alle 
Associazioni               

Lucia di Lammermoor, 
Aida, Tosca

Teatro Comunale

13*

13/1, 28/1, 3/2, 
23/2, 25/3, 22/4, 

28/4,  27/5, 
28/6, 20/10, 
25/10, 25/11, 

30/11

Prove d'orchestra riservate alle scuole e ai circoli 
convenzionati

Prove d'orchestra Orchestra e Coro del TCBO
Teatro Comunale e Teatro Auditorium Manzoni

5

17 gennaio          
13 febbraio           

7 marzo
4,5 aprile

Prove d'assieme aperte agli studenti

Opere:
Il Ratto dal serraglio, El 
amor brujo, Il Turco in 
Italia, La voix humane, 

Cavalleria rusticana

Orchestra e Coro del TCBO
Teatro Comunale

8
11/1, 1/3, 30/3, 
11/5, 7/6, 5/7, 

8/11, 6/12

Relatori: Lorenzo Bianconi, Piero Mioli, Marco Beghelli, 
Marco Maria Tosolini, Giandomenico Vaccari, Fabrizio 

Festa, Sandro Cappelletto, Nicola Sani

Presentazione delle 
opere

 Teatro Comunale

3

                                    
19, 22, 23 
gennaio

Organico cameristico Orchestra TCBO                          
Concerto per violino e violoncello                                                    

Musica di G.F. Haendel, A. Corelli, F.J. Haydn, L. van 
Beethoven

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - 
primavera 2017                                          

Istituto penale per minorenni "Il Pratello"
Ospedale Sant'Orsola, pad. 4                               

Scuola primaria e secondaria Viscardi I.C.S. 12                                                                                  

3
19 febbraio                                 
5,10 marzo                               

Organico cameristico Orchestra TCBO                         
Concerto per due oboi e corno inglese                                                    

Musica di J. Triebensee, J.Went, L. van Beethoven

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - 
primavera 2017                                          

Ospedale S.Orsola pad.5                                   
Ospedale Bellaria                                              

Scuola primaria e secondaria Volta-Mazzini 
I.C.S.14                                                                                                            

3
                                         

27 marzo                                    
2 e 8 aprile                                    

Organico cameristico Orchestra TCBO                            
Concerto per violino e viola                                                    

Musica di W.A. Mozart

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - 
primavera 2017                                          

Casa della salute di Casalecchio                                      
Ospedale Sant'Orsola, pad.23                            

Scuola primaria e secondaria Volta-2Agosto 
I.C.S.14       

3
26 aprile                        
3 maggio              
8 giugno                                                                         

Organico cameristico Orchestra TCBO Coro Voci 
Bianche e Coro Giovanile del TCBO                                              

M° del coro A.Superchi                                                    
Concerto per pianoforte e voci                                                    

Musica di C.W.Gluck, W.A. Mozart, G.Donizetti, 
G.Verdi, J.Oftenbach, A.Ponchielli, A.Boito, G.Puccini, 

P.Mascagni              

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - 
primavera 2017                                          

Ospedale Sant'Orsola pad.13                             
Ospedale Rizzoli                                                

Villaggio del fanciullo

3* 28 aprile (3)    Interpreti Opera Domani -Orchestra 1803

Cantiamo l'opera:                    
Il barbiere di Siviglia, 
ossia un vulcano è la 

mia mente                              
G. Rossini                       
D.Carnini

Nuova produzione ASLICO                                                  
Teatro Auditorium Manzoni

4 (di cui 
3*)

14, 15, 17(2) 
marzo

In collaborazione con Bologna Festival 
Orchetra e Coro del TCBO

La Cenerentola                       
G. Rossini

Rassegna Baby Bofè                                                                     
Teatro Comunale

7
6, 13, 20, 28, 

29, 30, 31 
marzo

Allievi della Scuola di Teatro di Bologna A. Galante 
Garrone

Allievi della Scuola Dell’opera
Maestri Collaboratori del TCBO

Progetto Tracce musicali
ROSSINI E LA MAGIA DI 

CENERENTOLA
racconto d’opera nelle 

scuole 

Scuola primaria R. Viganò, Ceretolo, 
Casalecchio di Reno

Scuola secondaria Q. Filopanti, Budrio
Istituto F. Alberghetti, Imola

Scuola secondaria C. Jussi, San Lazzaro di 
Savena

Scuola primaria R. Levi Montalcini, Rastignano                  
Istituto Salvemini, Casalecchio di Reno

Scuola primaria G. Galilei, Casalecchio di Reno

ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PUBBLICO
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n. 
manifest

azioni 
DATE COLLABORAZIONI E INTERPRETI INIZIATIVA Sede della manifestazione 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PUBBLICO

5 14, 16, 17, 21 e 
22 novembre,                                

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna                   
Programma                                                                          

sinfonia n.1 k 16 i mov. – 2 oboi, 2 corni, archi
minuetto dal divertimento k 334 i mov. – 2 corni, archi

divertimento k 136 i mov. – archi
eine kleine nachtmusik k 505 i e iv mov. – archi

divertimento n.11 k 251 – i mov. – oboe, 2 corni, archi
rondo’ alla turca (trascr. per archi)

Concerti nelle scuole        
“La leggerezza del genio 

– Rodari VS Mozart” 

      Scuola Primaria Bombicci 
Scuola Primaria Cremonini Ongaro 

Scuola Media Guinizelli
Scuola Primaria Ercolani                                                      

Scuola Media Lavinia Fontana
                

10

1, 2 e 17 
febbraio 16 
marzo 6, 11 

aprile 19, 25, 26 
e 27 maggio             

Coro e Maestri colleboratori del TCBO

Progetto Tracce musicali                            
Lezioni-Concerto:            

IL CORO A SCUOLA         

Istituto Aldini Valeriani
Kinder Haus

Scuola Lavinia Fontana
Scuola Guido Reni

Scuola primaria Don Minzoni - IC11 
Scuola secondaria Rolandino de’Passeggeri

Scuola secondaria C. Pepoli
Istituto professionale P. Crescenzi

Scuola primaria/secondaria San Luigi
Liceo classico M.Minghetti      

6

25 e 29 
novembre 16, 

19 e 20 
dicembre

Coro e Maestri colleboratori del TCBO
Progetto Tracce musicali

Concerti nelle scuole

Scuola Leonardo da Vinci
Liceo Galvani

Liceo Arcangeli
Istituto San Giuseppe

Scuola Primaria Tambroni

1* 8 febbraio In collaborazione con Bologna Festival 
Orchetra e Coro del TCBO

Cantiamo l'opera:             
"Va pensiero"                     

G.Verdi 

Rassegna Baby Bofè                                                                     
Teatro Duse

1 12 dicembre                                     

Musica a cura di Guglielmo Pagnozzi
Voce recitante Gabriele Via

"Giuseppe Ungaretti"
In collaborazione con l’Associazione ABC

Rassegna "Poesia in 
concerto"

Foyer Respighi                                                                      

1 19-mag Coro voci bianche del TCBO                                                
M° del coro Alhambra Superchi 

FUTURI MAESTRI                    
Teatro dell'Argine

Teatro Comunale  (Foyer Rossini)

79

 * valevoli ai fini del punteggio

Totale manifestazioni   
 

OPERA no FUS

TITOLO 
DELL'OPERA              

Musica di 

N. 
ESECUZI

ONI

DATA E 
LUOGO DI 

ESECUZIONE

PERSONAGGI E INTERPRETI 
PRINCIPALI ORCHESTRA E 

CORO M°. DEL CORO
DIRETTORE ALLESTIMENTO REGIA                   

SCENE COSTUMI

IL VIAGGIO DELLA 
PIGOTTA                  

operina su libretto di 
CLAUDIA PALOMBI               
musica di V.Corvino

4

21 marzo (2)                         
23 settembre 

(2)                  
TEATRO 

COMUNALE

Orchestra Fenjce                      
Coro di voci bianche e Coro 

giovanile del Teatro Comunale di 
Bologna                                        

M° del coro Alhambra Superchi                                 
Allievi della Scuola di teatro 

"A.Galante Garrone" Danzatori del 
Centro Danza Mousiké

VALENTINO 
CORVINO

in collaborazione con 
UNICEF - evento di 

beneficenza

regia, CLAUDIA PALOMBI 
coreografie, FRANCA 

ZAGATTI

Totale recite 4

ATTIVITA' SUL TERRITORIO
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Concerti - Borderò
NUMERO 

ESECUZIONI
DATA E LUOGO DI     

ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

Il Comunale in città

1

29 gennaio                                
Teatro Comunale                      
(Foyer Respighi)        

Organico cameristico Orchestra TCBO                          
Concerto per violino e violoncello                                                    

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - primavera 

2017                                          

Musica di G.F. Haendel, A. Corelli, F.J. Haydn, 
L. van Beethoven

1
12 marzo                                    

Teatro Comunale                       
(Foyer Respighi)                                          

Organico cameristico Orchestra TCBO                         
Concerto per due oboi e corno inglese                                                    

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - primavera 

2017                                          

Musica di J. Triebensee, J.Went, L. van 
Beethoven

1
 9 aprile                                     

Teatro Comunale                     
(Foyer Respighi)                                            

Organico cameristico Orchestra TCBO                            

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - primavera 

2017                                          

Concerto per violino e viola                                                    
Musica di W.A. Mozart

1
28 maggio                                  

Teatro Comunale                     
(Foyer Respighi)                                                                  

Organico cameristico Orchestra TCBO 
Coro Voci Bianche e Coro Giovanile del 

TCBO                                              M° del 
coro A.Superchi                                                    

Rassegna di musica da 
camera                                   

"Il Comunale in città"   
autunno 2016 - primavera 

2017                                          

Concerto per pianoforte e voci                                                    
Musica di C.W.Gluck, W.A. Mozart, 
G.Donizetti, G.Verdi, J.Oftenbach, 

A.Ponchielli, A.Boito, G.Puccini, P.Mascagni              

"Concerti di primavera"

1
14 maggio                                  

Teatro Comunale                        
(Foyer Respighi) 

Solisti dell’accademia Pianistica 
Internazionale Di Imola

"Concerti di primavera" il talento sboccia al 
Teatro Comunale di Bologna               

CHOPIN, TRA POESIA E VIRTUOSISMO                        
Musiche di F. Chopin

1
21 maggio                                 

Teatro Comunale                        
(Foyer Respighi) 

Orchestra e Coro del Conservatorio “G.B. 
Martini” Di Bologna

ROBERTO 
PARMEGGIANI

"Concerti di primavera" il talento sboccia al 
Teatro Comunale di Bologna                            

AMOR SACRO E AMOR PROFANO         
Musiche di E. D'Astorga, O. di Lasso,

A. Willaert, J. Despréz, J.Wilbye.

1
25 maggio                                 

Teatro Comunale                        
(Foyer Respighi) 

 Allievi della Scuola dell’opera

"Concerti di primavera" il talento sboccia al 
Teatro Comunale di Bologna                              

ARIE E DUETTI DELL'OPERA ITALIANA                           
Musiche di W.A. Mozart, G. Donizetti, G. Verdi 

e G.Puccini

1
1 giugno                                     

Teatro Comunale                        
(Foyer Respighi) 

 Allievi della Scuola dell’opera

"Concerti di primavera" il talento sboccia al 
Teatro Comunale di Bologna                               

ARIE E DUETTI DELL'OPERA FRANCESE                           
Musica da camera francese di J. Massenet,   

C. Gounod, G. Bizet

"Concerti d'autunno"

1
12 novembre                            

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

Coro Giovanile del TCBO
pianoforte Amedeo Salvato Alhambra Superchi

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                               

Musica di W.A. Mozart, G.verdi, V.Bellini, 
G.Donizetti, G.Rossini

1
19 novembre                             

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

pianoforte Wataru Mashimo                       
Allievo dell’Accademia Pianistica 

Internazionale
“Incontri col Maestro” di Imola

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                               

Musica di W.A. Mozart, C.Deboussy, 
F.Chopin

1
26 novembre                        

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

pianoforte Lorenzo Bevacqua                       
Allievo dell’Accademia Pianistica 

Internazionale
“Incontri col Maestro” di Imola

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                               

Musica di F.Chopin, S. Rachmaninov, F.Liszt

1
 3 dicembre                               

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

Docenti e allievi del Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna 

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                                 

Aprés une lecture de Richard Strauss   
Musica di

R.Strauss, G.Arnofi, A.Bianco, B.Lo Sterzo, 
D.Picaro, M.Quaggiotto, D.Tripodi .

1
10 dicembre                                      

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

Allievi della Scuola dell'Opera del Teatro 
Comunale di Bologna

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                                  

Arie e duetti dell'Opera italiana

1
 17 dicembre                          

Teatro Comunale                           
(Foyer Respighi)

BSMT Singer                                           
pianoforte Maria Galantino

Shawna Farrell / 
Vincenzo Li Causi 

"Concerti d'autunno"                                      
Rassegna di giovani talenti                              

Christmas around the World 

14 Totale esecuzioni  
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Manifestazioni gratuite

Rassegna di spettacoli di Arte, Letteratura e Musica "Folìa" 
NUMERO 

ESECUZIONI
DATA E LUOGO DI     

ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

2
5 febbraio, Foyer Respighi del 

Teatro Comunale
5 marzo, Pinacoteca Nazionale

Orchestra del TCBO 
Willem Blokbergen violino

Enrico Celestino viola
Eva Zahn | Cristina Giardini continuo

Allievi della Scuola dell’Opera del Teatro 
Comunale di Bologna

Allievi della Scuola di Teatro di Bologna 
“A. Galante Garrone”                                 

1. Silenzi | Di Geometrie Corrotte / Bach | 
Shakespeare | Rimbaud                                               

2
18 febbraio, Foyer Respighi del 

Teatro Comunale
11 marzo, Sala Borsa

Orchestra del TCBO                          
Emanuele Benfenati violino (in “Le 

Quattro Stagioni”)
Giacomo Scarponi violino

Fabio Cocchi violino
Francesco Parazzoli violoncello

Stefano Conticello continuo                        
Allievi della Scuola di Teatro di Bologna 

“A. Galante Garrone”

2. Rivoluzione | all'ombra della Ragione / 
Vivaldi | Büchner                                               

2
28 febbraio, Sala Borsa
1 marzo, Aula Magna 

Accademia delle Belle Arti

Orchestra del TCBO                                 
Andrea Maccagnan trombone

Matteo Trentin oboe
Emanuele Benfenati violino

Davide Dondi violino
Enrico Celestino viola
Eva Zahn violoncello

Nicoletta Mezzini continuo                            
Allievi della Scuola di Teatro di Bologna 

“A. Galante Garrone”

3. Corpo | come pietre nella carne  / 
Capolavori Del Barocco | Artaud                

2

22 marzo, Sala Borsa
28 marzo, Aula Magna 

Accademia delle Belle Arti

Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna                                                         

Paolo Mancini primo violino concertatore                                              
Allievi della Scuola dell’Opera del Teatro 

Comunale di Bologna
Allievi della Scuola di Teatro di Bologna 

“A. Galante Garrone”

4. Sensi | dove l'amore tace  / Rossini | 
Ariosto                                                              

8 Totale esecuzioni  
 
 
 

INIZIATIVA N. EVENTI DATA PROGRAMMA COLLABORAZIONI

MOSTRA FOTOGRAFICA 1

dal 4 al 28 
aprile         
Teatro 

Comunale

ENRICO SCURO. I RAGAZZI DEL '77
in collaborazione con Cineteca Bologna 

Allestimento foto ed installazione sonora a cura 
del TCBO 

OMAGGIO A LUCIO DALLA 1
1 marzo 
Piazza 
Verdi

Diffusione dal porticato del Teatro 
Comunale verso Piazza Verdi dei maggiori 

successi di Lucio Dalla in una playlist 
replicata nel corso dell’intera giornata.

in occasione del 5° anniversario della morte di 
Lucio Dalla

EVENTI SPECIALI
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Manifestazioni collaterali               
NUMERO 

ESECUZIONI
DATA E LUOGO DI     

ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

3
19 maggio, Palazzo d'Accursio                                     

20 maggio, Villa Spada                    
21 maggi, Museo della musica

in occasione di Diverdeinverde: giardini 
aperti della città e della collina, un 

progetto a cura di Fondazione Villa Ghigi
QUATTRO PASSI CON ROSSINI

musiche di G.Rossini

1
8 marzo                                  

Ospedale S.Orsola Allievi della Scuola dell'Opera Concerto omaggio a Bohéme 

1
7 aprile                                        

Teatro Comunale                        
(Foyer Rossini)

Cantanti e Maestri Collaboratori Allievi 
Della Scuola Dell’opera

all’interno del progetto LaViaZamboni e in 
occasione del Bologna Children’s Book Fair / 

in collaborazione con Canicola                       
RIGOLETTO

racconto dell’opera e mostra di fumetti
musiche di G. Verdi

racconto a cura di DAVIDE AMADEI

1
8 aprile                                    

Teatro Comunale                       
(Foyer Respighi)

 Orchestra del TCBO                                   
Brani recitati da allievi scuola G. Garrone

 In occasione di "A scena aperta" incontri nei 
teatri storici dell’Emilia Romagna                          

La Pasqua di Gea lettura-concerto
testo di  L. Pirandello                                         

Musiche di  P. Mascagni, G. Puccini, E. Elgar 

1 14 aprile                            
Palazzo Davia Bargellini

solisti e coro del TCBO                                  
M° Finotti, direttore                                                                                   

M° del coro Andrea Faidutti

Gioachino Rossini
STABAT MATER

per soli, coro e orchestra

1
27 aprile                                    

Teatro Comunale                       
(Foyer Respighi)

Concerto per Ocarine e Quartetto d’archi     
in occasione del Festival Internazionale 

dell’Ocarina
Concerto per Ocarine e Quartetto d’archi

4
5, 6 (2), 7 maggio                                     
Teatro Comunale                        
(Foyer Respighi) 

Burattini di Riccardo e Gruppo 
Ocarinistico Budriese

Il Barbiere di Siviglia 
RE-FA-SOL

in collaborazione con Vicini al Teatro

1 14 giugno                            
Palazzo Davia Bargellini

Concerto coro giovanile del TCBO                  
M° del coro Alhambra Superchi Cristina 

Giardini, pianoforte

"Vivacissimo allegrissimo 
presto prestissimo!"      

Musiche di
D. Buxtehude | G.F. Handel | A. Lotti B. 
Marcello | W.A. Mozart | G.B. Pergolesi

G.O. Pitoni

1 27 giugno                            
Palazzo Davia Bargellini

Artisti della Scuola dell'Opera del Teatro 
Comunale di Bologna                  Cristina 

Giardini, pianoforte

Musiche di
G.B. Pergolesi | W.A. Mozart

1
20 settembre                           

Quadreria di Palazzo Magnani 
Orchestra d'archi del TCBO                       
Solisti E.Benfenati e M.Ferri

A.Vivaldi                                                           
Concerto in la minore op.3 n.8 per 2 violini, 

archi e cembalo                                               
J.S.Bach Concerto in Re minore BWV 1043 

per 2 violini, archi e cembalo              
G.Rossini                                                          

Sonata a 4 n.3 in Do maggiore per archi 

20
dal 17 ottobre al 15 novembre  

Teatro Comunale                       
Foyer Respighi

Rassegna di eventi di musica dal vivo 
"Comunale Music Club" 

Comunale Music Room nell'ambito del 
Progetto Winter Village

35 Totale esecuzioni  
 

NUMERO 
ESECUZIONI

DATA E LUOGO DI     
ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1 9 gennaio                                       
Teatro Comunale 

Maurizio Pollini Ciclo concerti pianistici Beethoven, Schoenberg                                     
Lezioni di piano in coll. Musica Insieme

1 5 febbraio                                      
Teatro Comunale

Fazil Say Ciclo concerti pianistici Haydn, Mozart, Beethoven                                 
Lezioni di piano in coll. Musica Insieme

1 27 marzo                                      
Teatro Comunale

Alfred Brendel e Dénes Vàrjon Ciclo concerti pianistici
List                                                                       

Lezioni di piano in coll. Musica Insieme

3 Totale esecuzioni

Concerti   
Collaborazioni
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ATTIVITA' ESTIVA

NUMERO 
ESECUZIONI

DATA E LUOGO DI     
ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1
5 giugno                                     

Piazza Maggiore Orchestra del TCBO Ezio Bosso

Concerto per la Terra                                           
E.Bosso                                                           

Following (a bird) 
Arioso, dal Concerto n. 5 in Fa minore per 

clavicembalo e archi, BWV 1056 di J.S. Bach 
Split, Postcards From Faraway

Rain, in your Black eyes                                             
J.S. Bach                                                         

Preludio in Mi minore BWV 855 rielaborato in 
forma di Sanctus per pianoforte e Orchestra 
d’Archi, da Ezio Bosso (dalla trascrizione per 

pianoforte di Alexander Siloti)                                                                      
A.Part                                                        
Fratres                                                            

F.Schubert                                                       
Sinfonia n. 8 in Si minore D. 759 Incompiuta

1
30 giugno                                     

Piazza Maggiore Orchestra del TCBO Timothy Brock

In collaborazione con la Cineteca di Bologna 
Festival Il Cinema Ritrovato       Esecuzione 
musica composta da T.Brock in occasione 
della proiezione del film Steamboot Bill, JR 

(Io e il ciclone, USA 1928) 

2 3 e 24 luglio 

Lettura-Concerto                                       
Gabriele Via e Stefania Tschamtret (Le 

città invisibili)                                                             
Lettura-Concerto                                      

Gabriele Via e Guglielmo Pagnozzi (Il 
Gabbiano Jonathan Livingston)

MUSICA & LETTERATURA 

9
1,  4 , 5 , 8 , 9 , 21, 26, 28 e 29 

luglio                                  
Terrazza del Teatro Comunale 

Chiara Pancaldi Trio                                 
Eraserheads (Jazz quartet)                          

The Best of Musical Siona di Stefano  
Erica Mou in concerto                                
Hoffer Jazz Quartet                                        

As Madalenas (duo latino)                 
Roberta Giallo in concerto                   

Sara Loreni in concerto                    
CORdas (Jazz trio)       

MUSICA & LETTERATURA 
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CONCERTI IN PIAZZA VERDI / LA GRANDE MUSICA PER TUTTI
NUMERO 

ESECUZIONI
DATA E LUOGO DI     

ESECUZIONE INTERPRETI  DIRETTORE PROGRAMMA  E AUTORE

1 18-lug

Quintetto d’archi del TCBO                         
Alexander Romanovsky, pianoforte    

Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon 
Ulrich Breddermann, tromba

Rhapsody in Blue di Gershwin                     
Oblivion, Adios Nonino, Milonga del Angel, La 
Muerte del Angel e Violentango di Piazzolla                                                                     

Concerto per pianoforte, tromba ed archi n. 1 
di Šostakovič.

1 19-lug The Swingles Singers “Folklore”

1 20-lug Têtes de Bois brani dal disco "Extra" 

1 22-lug Orchestra del TCBO Wayne Marshall
Ouverture dal Pipistrello di Johann Strauss jr., 

le Danze polovesiane dal Principe Igor di 
Borodin e la Sinfonia n. 5 di Čajkovskij.

1 23-lug Omar Sosa e il suo Quarteto AfroCubano 

trascinanti ritmi latini, dal Cha-Cha-Cha al 
Bolero, arrangiati con le armonie 

contemporanee e i ritmi africani che sono alla 
base della musica cubana

1 25-lug

Play Verdi Quartet                                    
NICOLA PUGLIELLI chitarra

ANDREA PACE sax
PIERO SIMONCINI basso

MASSIMO D'AGOSTINO batteria

rivisitazione in chiave jazz di celebri pagine 
dalle opere di Giuseppe Verdi

19 Totale manifestazioni  
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PROSPETTO RELATIVO AI COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE E DI ALLESTIMENTO SOSTENUTI                              
(con esclusione di quelli derivanti da personale dipendente)  

 

€ € € € € € €

 INCASSO 
ABBONAMENTI 

 INCASSO 
BIGLIETTI 

 TOTALE 
BIGLIETTERIA 

 ARTISTI 
SCRITTURATI 

 ALLESTIMENTI 
 ALTRI COSTI 

PRODUZIONE 
 TOTALE COSTI 
PRODUZIONE 

LA VOIX HUMAINE/CAVALLERIA RUSTICANA 6                    4.209 90.188               76.125             166.313           381.638           64.392             27.419             473.449            
PETER GRIMES 6                    3.433 89.464               33.710             123.174           329.056           26.210             37.615             392.881            
LUCIA DI LAMMERMOOR 10                  5.001 102.881             85.744             188.625           453.489           137.239           19.310             610.038            
LA TRAVIATA 5                    4.002 76.748               30.510             107.258           75.326             5.590               12.395             93.311              
STIFFELIO - FESTIVAL VERDI BUSSETO 2                    1.002 4.037                4.037                -                        4.037               14.102             18.139              
AIDA 10                  7.399 103.066             133.084           236.150           421.798           57.782             16.967             496.547            
TOSCA 10                  7.124 102.183             139.601           241.784           296.202           84.478             35.148             415.828            

49         32.170      564.530             502.811           1.067.341       1.957.509       379.728           162.956           2.500.193        

DIE ENTFUHRUNG AUS SEM SERAIL 6                    3.730 89.464               43.478             132.942           274.757           107.120           20.004             401.881            
IL TURCO IN ITALIA 6                    4.209 90.188               58.758             148.946           288.050           33.440             30.715             352.205            
LA TRAVIATA - FESTIVAL VERDI BUSSETO 8                    1.716 -                          112.003           112.003           -                        112.003           26.431             138.434            

20         9.655        179.652             214.239           393.891           562.807           252.563           77.150             892.520           

LA SERVA PADRONA 6                       510 -                          2.793                2.793                1.477               -                        82                     1.559                
MEDEA/ MATERERIAL 2                       366 -                          4.030                4.030                30.369             3.580               7.793               41.742              

8           876           -                          6.823               6.823               31.846             3.580               7.875               43.301              

EL AMOR BRUJO 6           4.728        101.870             53.066             154.936           293.618           4.431               34.208             332.257            
LA NONA 3           1.958        47.628               10.030             57.658             32.000             3.979               11.847             47.826              

9           6.686        149.498             63.096             212.594           325.618           8.410               46.055             380.083           

CONCERTI SINFONICI 5           2.357        17.671               10.793             28.464             
5           2.357        17.671               10.793             28.464             

CONCERTI SINFONICI 31         16.847      76.279               38.856             115.135           
31         16.847      76.279               38.856             115.135           

Totali categorie N) + O) 36         19.204      93.950               49.649             143.599           216.027           -                        61.130             277.157           

c) BABY BOFE'  CENERENTOLA 3           1.647        -                          14.667             14.667             20.942             520                   2.428               23.890              
b) BABY BOFE' VA' PENSIERO 1           402           -                          4.165                4.165                4.165               -                        412                   4.577                
c) ASLICO IL BARBIERE DI SIVIGLIA 3           2.579        24.355             24.355             18.000             -                        2.020               20.020              

7           4.628        -                          43.187             43.187             43.107             520                   4.860               48.487              

TOTALE BORDERO' 129       73.219      987.630             879.805           1.867.435       3.136.914       644.801           360.026           4.141.741        

b) LA TRAVIATA Giappone 4           -                        -                        -                        -                         
4           -                        -                        -                        -                         

TOTALE 133       73.219      987.630             879.805           1.867.435       3.136.914       644.801           360.026           4.141.741        

MANIFESTAZIONI DIVERSE NON AMMESSE A 
PUNTEGGIO 22         2.185        -                          24.920             24.920             

Totale 22         2.185        -                          24.920             24.920             
TOTALE GENERALE 155       75.404      987.630             904.725           1.892.355       

O) CONCERTI SINFONICO (con almeno 45 prof. Orchestra ) o CORALI (con almeno 40 elementi ) (PUNTI 2)

R) MANIFESTAZIONI di cui alle lettere da a) a q) realizzate IN FORMA DIVULGATIVA O CON DURATA INFERIORE  punti pari al 50% delle relative lettere di riferimento 

T) SPETTACOLI DI LIRICA,BALLETTO E CONCERTI REALIZZATI ALL'ESTERO se non specificatemente sovvenzionate sul FUS (punti pari al 70% delle relative tipologie) 

A)  LIRICA OLTRE 150 ELEMENTI  con almeno 45 prof. Orchestra (PUNTI 12)

B)  LIRICA OLTRE 100 ELEMENTI  con almeno 45 prof. Orchestra  (PUNTI 11)

C) LIRICA FINO A 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 prof. Orchestra  ovvero con meno di 45 prof. Orchestra se non previsti in partitura (PUNTI 7,5)

H) BALLETTI CON ORCHESTRA e numero tersicorei non inferiore a 45  (PUNTI 6)

N) CONCERTI SINFONICO CORALI (PUNTI 2,5)

ANALISI DELL'ATTIVITA' ARTISTICA ANNO 2017

SPETTATORI PAGANTI E INCASSI DI BIGLIETTERIA (al netto dell'IVA) COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE E DI ALLESTIMENTI

TIPO SPETTACOLO
            

NR. 
RAPP. 

         
TOTALE 
SPETT. 
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INDICE COPERTURA POSTI DISPONIBILI SPETTACOLI DA BORDERO'

2017 2016

TEATRO COMUNALE 891 73,53% 71,39%

AUDITORIUM MANZONI 1221 70,22% 56,39%

ANNO

1

2

Rif.SALA DESCRIZIONE N.POSTI VENDIBILI

 
 
 

RIEPILOGO DELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE 2017

si FUS no FUS TOTALE in sede fuori sede (*)
LIRICA 81                  14                  95                  71                  24                  
LIRICA DIVULGATIVA 7                    2                    9                    7                    2                    
BALLETTO 9                    -                     9                    9                    -                     
SINFONICA 36                  29                  65                  62                  3                    
CAMERISTICA -                     16                  16                  4                    12                  
CONCERTI IN FORMA DIVULGATIVA -                     58                  58                  17                  41                  
Altre manifestazioni e attività (**) -                     224               224               222               2                    

TOTALE 133               343               476               392               84                  

(*) Eventi in sedi diverse da TCBO e Manzoni
(**) incluse nr.79 visite guidate e nr.49 conferenze introduttive

TIPOLOGIA
Nr. MANIFESTAZIONI

 
 
 
 

NUMERO MANIFESTAZIONI ANNI 2017 - 2016

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

LIRICA 71        71        20        8          -           8          4          3          95        90        
LIRICA DIVULGATIVA 9          7          -           -           -           -           -           -           9          7          
BALLETTO 9          16        -           -           -           -           -           -           9          16        
SINFONICA 62        48        3          1          -           1          -           -           65        50        
CAMERISTICA 16        8          -           -           -           -           -           -           16        8          
CONCERTI IN FORMA DIVULGATIVA 58        29        -           -           -           -           -           -           58        29        
Altre manifestazioni e attività 224      66        -           -           -           -           -           -           224      66        

TOTALE 449      245      23        9          -           9          4          3          476      266      

Estero TOTALE
TIPOLOGIA

Bologna Regione Fuori Regione
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TOTALI 476 266
Altre manif./attività 224 66
Sinfonica 139 87
Balletto 9 16
Lirica 104 97

104 97

9 16

139
87

224

66

476 266nr manif.

anno

Raffronto del numero manifestazioni dell'anno 2017 con il 2016

 
 
 

Si riassumono qui di seguito alcuni indicatori utili a rappresentare l’attività svolta nell’anno di riferimento.  
 

Attività realizzata 2017 2016 differenze

"Alzate di sipario" ai fini FUS 133                     136                         3-                              
Punti FUS totali (previsione per l'anno 2017) 1.055                  993                         62                           
Totale manifestazioni e attività 476                     266                         210                         
Abbonamenti lirica e balletto (nr.) 2.418                  2.276                      142                         
Abbonamenti sinfonica (nr.) 780                     738                         42                           
Presenze spettatori da borderò (nr.) 84.590                83.954                    636                         
Copertura media capienza sala Bibiena (%) 73,53                  71,39                      2,14                        
Copertura media capienza Auditorium Manzoni (%) 70,22                  56,39                      13,83                      
Ricavi di biglietteria (€m) 1,892                  1,863                      0,029                      
Prezzo medio biglietto/presenza (€) 22,37                  22,19                      0,18                         

L’attività realizzata nell’esercizio 2017 consuntiva un numero minore di spettacoli messi in scena (-3) ai fini del 
riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo; tuttavia il diverso mix dell’offerta artistica 2017 fa presumere il 
conseguimento di un punteggio in leggero miglioramento rispetto al 2016. 
Il numero di abbonati registra la ripresa auspicata grazie alle azioni intraprese per incrementare l’affluenza di 
pubblico, così come si incrementano l’indice di copertura per tutte e due le sale (sala Bibiena + 2,14 %, Auditorium 
Manzoni +13,83%), e, lievemente, il numero delle presenze da borderò, grazie soprattutto alla politica di 
incentivazione del pubblico giovane.  
Le variazioni mostrate dagli indicatori sui ricavi di biglietteria e sul prezzo medio evidenziano la politica di 
incentivazione  finalizzata all’aumento di pubblico oltre al minor numero di spettacoli a pagamento valevoli ai fini 
FUS. Va tenuto conto inoltre che nel 2017 il Teatro ha incrementato ulteriormente le attività sul territorio (perlopiù 
gratuite) finalizzate ad una maggiore diffusione e visibilità del Teatro (si veda a questo proposito la Relazione 
sull’attività artistica), oltre ad aver introdotto nuove iniziative (ad esempio le Domeniche al Comunale, le 
conferenze introduttive delle opere, le visite guidate curate direttamente dal personale del Teatro). 
Come evidenziato nella relazione  del Commissario Straordinario di Governo sul monitoraggio del 1° semestre 2016 
“una maggiore saturazione dei posti per spettacolo è un fattore da valutarsi come evento favorevole sotto il profilo 
della missione sociale e culturale della Fondazione”. 
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INDICATORE DEL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTRAVERSO LA 
CAPACITA’ DI REPERIRE RISORSE  
dati afferenti l’esercizio 2017 (art. 3 comma 2  D.M. 3 febbraio 2014) 

 
Bilancio 2017 

(esclusa L.232/2016)

NUMERATORE
Valore della produzione 19.728.492€           
detratto il valore dei contributi corrisposti dallo Stato 9.116.534-€             
detratto il valore degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.626-€                   
inclusi i contributi in conto patrimonio solo se non concessi dallo Stato

10.578.332€           
DENOMINATORE
Valore dei contributi corrisposti dallo Stato 9.116.534€             

Risultato 1,16
 

 
Bilancio 2017 

(esclusa L.232/2016)
Bilancio 2017 Bilancio 2016 Bilancio 2015 Bilancio 2014

NUMERATORE
Valore della produzione 19.728.492€        21.075.287€        21.571.147€        20.643.327€        19.185.600€        
detratto il valore dei contributi 
corrisposti dallo Stato 9.116.534-€          10.463.329-€        9.368.379-€          10.310.690-€        10.856.038-€        
detratto il valore degli incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni 33.626-€               33.626-€               -€                          22.611-€               -€                          
inclusi i contributi in conto patrimonio 
solo se non concessi dallo Stato

10.578.332€        10.578.332€        12.202.768€        10.310.026€        8.329.562€          
DENOMINATORE
Valore dei contributi corrisposti dallo Stato 9.116.534€          10.463.329€        9.368.379€          10.310.690€        10.856.038€        

Risultato 1,16 1,01 1,30 1,00 0,77
 

 
                                                                                                     
Per rendere il dato comparabile agli esercizi precedenti il dato del 2017 è depurato dagli effetti del finanziamento ex 
L. 232/2016. Il risultato del 2016 è influenzato dal contributo straordinario del Comune di Bologna (1,8 mln).                  
Il prospetto conferma il tendenziale  miglioramento della capacità di reperimento risorse.   

§ 
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RELAZIONE DETTAGLIATA SUGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ART. 4  DEL D.M. 3 FEBBRAIO 2014 
“CONSERVAZIONE DEI DIRITTI E PROMOZIONE DEL PUBBLICO” 
 
A) IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA HA INSERITO NEI SUOI PROGRAMMI ANNUALI DI 
ATTIVITA' ARTISTICA OPERE DI COMPOSITORI NAZIONALI.  
 
Fra i titoli presenti nel programma di attività artistica di Opera, Balletto e Stagione sinfonica, il Teatro Comunale ha 
inserito le seguenti produzioni di opere di compositori nazionali: 
 

• Il Turco in Italia, G. Rossini – direttore Christopher Franklin 
• Cavalleria rusticana, P. Mascagni – direttore Michele Mariotti 
• Lucia di Lammermoor, G. Donizetti – direttore Michele Mariotti 
• Traviata, G. Verdi – direttore Hirofumi Yoshida 
• Aida, G. Verdi – direttore Frédéric Chaslin 
• Tosca, G. Puccini – direttore Valerio Galli 
• La serva padrona, G. B. Pergolesi – direttore Stefano Conticello 
• Ouverture da La gazza ladra, G. Rossini - direttore Michele Mariotti 
• Ouverture da Semiramide, G. Rossini - direttore Michele Mariotti 
• Ouverture da Guillaume Tell, G. Rossini - direttore Michele Mariotti 
• Sinfonia da I vespri siciliani, G. Verdi - direttore Michele Mariotti 
• Stabat Mater e Te Deum da Quattro pezzi sacri, G. Verdi - direttore Michele Mariotti 
• La Cenerentola, G. Rossini – direttore RobertoPolastri 
• Stiffelio, G. Verdi – direttore Guillermo Garcia Calvo 
• Stabat Mater, G. Rossini – direttore Paolo Olmi 
• Labirinto della notte, T. Popoli – direttore Aldo Sisillo 
• Invenzioni a due e tre voci, G. Gebbia – direttore Aldo Sisillo 
• Anagamin, G. Scelsi – direttore Tonino Battista 
• Violoncello Obbligato e Orchestra, S. Bussotti – direttore Tonino Battista 

 
Nel marzo 2017, la seconda opera in cartellone nella Stagione di Lirica è stata Il Turco in Italia di Gioachino 
Rossini, nell’allestimento realizzato dal Rossini Opera Festival con il quale il Teatro Comunale di Bologna vanta 
una ormai trentennale collaborazione. Tutto italiano il team creativo. La regia e le scene, infatti, sono di Davide 
Livermore ed i costumi di Gianluca Falaschi. La direzione d’orchestra è stata affidata a Christopher Franklin dopo la 
scomparsa del maggior esperto e testimone del dettato rossiniano quale era Alberto Zedda che era stato incaricato 
della direzione della produzione pesarese. 
Nel mese di aprile è andata in scena Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, presentata in dittico con l'atto unico 
di Francis Poulenc La voix humaine, in un nuovo allestimento che il Teatro Comunale di Bologna ha commissionato 
alla regista palermitana Emma Dante. Alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Comunale il proprio Direttore 
musicale Michele Mariotti, al debutto in un titolo verista. 
Di Gaetano Donizetti, nel mese di giugno, è stato realizzato un nuovo allestimento del Teatro Comunale di Lucia di 
Lammermoor, con la regia di Lorenzo Mariani. Ancora Michele Mariotti a dirigere i corpi artistici del Comunale. 
Per il progetto Opera Next, che da qualche anno intende valorizzare giovani interpreti di talento all'inizio della 
carriera è andata in scena Traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento del Teatro Comunale con la regia di Alfonso 
Antoniozzi. Hirofumi Yoshida ha diretto Orchestra e Coro. 
Ancora Giuseppe Verdi con Aida, nell'allestimento che Teatro Comunale di Bologna ha coprodotto con il Macerata 
Opera Festival per la regia di Francesco Micheli. Il titolo è tornato sul palco del Bibiena dopo oltre 15 anni con la 
direzione d'orchestra di Frédéric Chaslin, direttore d'orchestra e compositore francese, sempre gradito ospite a 
Bologna. 
A chiusura della Stagione d’Opera 2017, Tosca, di Giacomo Puccini, nell'allestimento del Teatro Comunale in 
coproduzione con il Teatro Regio di Torino. Solisti, Coro, Coro voci bianche ed Orchestra sono stati diretti da 
Valerio Galli, al debutto a Bologna. 



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 69 
 

Tra le attività di formazione, dal 2 al 4 maggio, in collaborazione con  Comune di San Lazzaro di Savena e 
l’Associazione culturale Takamori,  è andata in scena La serva padrona di Giovan Battista Pergolesi i cui 
protagonisti sono stati gli Interpreti della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna. L’Orchestra del 
Teatro Comunale di Bologna era guidata da Stefano Conticello.  
 
Nella stagione sinfonica 2017, sinfonie e brani corali di Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi sono stati 
“protagonisti” di un concerto dedicato al grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini, nel centocinquantesimo anno 
dalla nascita. 
Il concerto, previsto il 25 marzo al Teatro Manzoni, è stato diretto da Michele Mariotti. Di Rossini sono stati 
eseguiti l'Ouverture da La gazza ladra, da Semiramide e da Guillaume Tell, da cui anche Choeur e Pas de six,  
mentre di Verdi la Sinfonia da I vespri siciliani e Stabat Mater e Te Deum dai Quattro pezzi sacri. 
Nel mese di aprile, per la sezione Formazione e ricerca del Teatro Comunale dedicata alle scuole di ogni ordine e 
grado ed alla Formazione del pubblico, è stato presentato Il Barbiere di Siviglia,  di Gioachino Rossini, riduzione 
musicale affidata a Daniele Carnini, compositore e musicologo collaboratore della Fondazione Rossini di Pesaro 
per la quale cura le edizioni critiche del Genio pesarese.  
Ancora per la sezione Formazione e ricerca e Formazione del pubblico, in collaborazione con Bologna Festival, è 
andata in scena Cenerentola di Gioachino Rossini, in una riduzione che ha potuto contare sulla partecipazione 
degli interpreti della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale. L'Orchestra del Tcbo è stata diretta da Roberto Polastri 
mentre Sandra Bertuzzi, direttore artistico della Compagnia Fantateatro, si è occupata della messa in scena. 
 
B) IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA HA PREVISTO FORME DI INCENTIVAZIONE DELLA 
PRODUZIONE MUSICALE NAZIONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COMUNITARI, 
COMMISSIONANDO ALMENO UNA NUOVA PRODUZIONE OGNI ANNO. 
 
Spazio riservato alla musica contemporanea: 
Nel corso della Stagione 2017 il Teatro Comunale di Bologna ha presentato 11 creazioni di musica 
contemporanea, di cui 5  in prima esecuzione assoluta, 3 in prima italiana e 7 di autori italiani del nostro 
tempo. 
 
Il cartellone di Bologna Modern#2 Festival per le Musiche contemporanee, svolto dall’11 al 31 ottobre 2017, ha 
previsto: 
 
Domenica 15 ottobre, ore 20.30 - Teatro Comunale  
CONCERTO FINALE DEL CONCORSO DI COMPOSIZIONE PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 
2016/2017  
Roberto Parmeggiani, direttore  
Ensemble di musica contemporanea e Coro del Conservatorio G. B. Martini di Bologna  
Composizioni premiate, in prima assoluta: “Poesia cioè natura” di Dario Peluso, “Con rochi fiori in mano” di 
Daniele Bertoldin, “Vieniconrochifiori_inmano” di Giorgio Astrei  
 
Mercoledì 18 ottobre, ore 20.30 - Teatro Comunale  
IN MEMORIA DI MARIO ZANZANI  
In occasione del decimo anniversario dalla scomparsa di Mario Zanzani  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 
Coro di Voci Bianche e Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna 
Aldo Sisillo direttore – Alhambra Superchi maestro del coro 
Ermanno Cavazzoni, Gianni Gebbia, Heiner Goebbels, Anna-Maria Hefele 
Tiziano Popoli, Valeria Sturba, Vincenzo Vasi  (Italia, Germania)   
prima assoluta 
Tiziano Popoli (Italia, 1955) 
Labirinto della notte (2016 / 2017)  prima assoluta   
I. Chi è morto – Kyrie; II. Requiem Aeternam; III. Sono morto; 
IV. Dies Irae; V. Tuba Mirum; VI. Ora ti debbo dire;  
VII. Oceano del Nulla; VIII. Sanctus; IX. Canzonetta 
per soprano-voce armonica, due theremin-voci-elettronica, fagotto, controfagotto,  
pianoforte, archi, coro di voci bianche 
testi di Tommaso da Celano, Messale,  
Bardo Thodol, Novalis, lamentazioni lucane 
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musiche di Tiziano Popoli 
musiche commissionate da AngelicA 
Fondazione Teatro Comunale di Bologna in coproduzione con  AngelicA 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
IN THE COUNTRY OF LAST THINGS I (1994) 
con parole di Paul Auster; per soprano, voce recitante, orchestra; 
prima assoluta di una versione per voce armonica, voce recitante in italiano, orchestra (2017) 
Gianni Gebbia (Italia, 1961) / Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
INVENZIONI A DUE E TRE VOCI  (2017)  prima assoluta 
per sax e pianoforte 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
SUITE FOR SAMPLER AND ORCHESTRA  (1994) 
I. Sarabande / N-Touch; II. Allemande / Les ruines;  
III. Courante / Banlieue; IV. Gigue; VI. Passacaglia; 
VII. Chaconne / Kantorloops; IX. Gavotte / N-Touch Remix 
per campionatore e orchestra 
Gianni Gebbia (Italia, 1961) / Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
INVENZIONI A TRE E QUATTRO VOCI (2017)  prima assoluta 
per sax e pianoforte 
Heiner Goebbels (Germania, 1952) 
IN THE COUNTRY OF LAST THINGS II  (1994) 
con parole di Paul Auster; per soprano, voce recitante, orchestra; 
prima assoluta di una versione per voce armonica, voce recitante in italiano, orchestra (2017) 
 
Martedì 24 ottobre - Teatro Comunale, Foyer Respighi  
TRITTICO: TROVA IL SOGGETTO  
In collaborazione con Xing  
ore 18.00, Alessandro Bosetti, Plane/Talea #32 (2017)  
Live Electronic Act a cura di Pierfrancesco Pacoda  
ore 18.30, K-Conjog  
 
Venerdì 27 ottobre, ore 18.00 - Teatro Comunale, Foyer Respighi  
TRITTICO: TROVA IL SOGGETTO  
In collaborazione con Xing  
ore 18.00, Alessandro Bosetti, Guryong - Voice as Trash (2016)  
Live Electronic Act a cura di Pierfrancesco Pacoda  
ore 18.30, Jolly Mare  
 
Sabato 28 ottobre, ore 20.30 - Basilica di San Petronio  
Tonino Battista, direttore  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna  
Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten per campane tubolari e orchestra d'archi  
Giacinto Scelsi, Anagamin per archi (1965)  
Tristan Murail, La dérive des continents per viola solista e orchestra d'archi  
Philip Glass, Sinfonia n. 3 per archi (1995)  
 
ore 20.30 - Oratorio S. Filippo Neri  
OMAGGIO AD AZIO CORGHI  
Laura Catrani, soprano  
Maurizio Baglini, pianoforte  
Paolo Grazia, oboe d’amore  
Ensemble Zipangu  
Fabio Sperandio, direttore  
Azio Corghi, …Ite bellu ! “rondeau“ per soprano e archi (2003) - Azio Corghi, Filigrane bachiane per pianoforte e 
archi (2010) - Azio Corghi, …fero dolore, cantata drammatica dal pianto della Madonna sopra il Lamento d’Arianna 
di Claudio Monteverdi per voce femminile, oboe d’amore, percussioni, archi (1993)  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme  
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La collaborazione ormai decennale con il Festival AngelicA, laboratorio per la “nuova” musica, ha prodotto nel 
2017 due concerti i cui programmi hanno dato la possibilità di eseguire alcuni brani in prima assoluta ed in prima 
italiana. Questi i programmi dettagliati: 
 
venerdì 19 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo  
Phil Minton & Veryan Weston  Ways for an Orchestra 
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista  
prima assoluta 
 
PROGRAMMA 
Phil Minton (Inghilterra, 1940) / Veryan Weston (Inghilterra, 1950)                                  
Way In (1987); testi di James Joyce (1882-1941) 
Adman (1990); testi di Adrian Mitchell (1932-2008) 
Elephant (1990); testi di Adrian Mitchell (1932-2008) 
On Reading (1992); musiche di Phil Minton; testi di Ho Chi Minh (1890-1969) 
Cormorant (1990); testi di Christopher Isherwood (1904-1986) 
Anton’s phone call (1990) 
Genesis 245 (1987); musiche di Eric Dolphy (1928-1964);  testi di Lou Glandfield 
The Romantic Artist (2001); testi di Edward Young (1683-1765) 
Milestone (1990); testi di Ho Chi Minh (1890-1969) 
The Cutty Wren (1993); musica e testi tradizionale/anonimo 
Conduction with “Rain or Hail”  (1992/2017); testi di E. Cummings (1894-1962) 
The Anarchist Anthem (1999); testi di John Henry Mackay (1864-1933) 
Airport Insecurity (2004); musiche di Phil Minton / Veryan Weston / 
Michael Vatcher / Luc Ex; testi di Paul Haines (1933-2003) 
maggie & millie & mollie & may (2004); testi di E. Cummings (1894-1962) 
 And Who’s Next? (1991-1992); musica e testi di Jacques Brel (1929-1978) 
The Lost Chord (1987); musiche e testi di Arthur Sullivan (1842-1900) 
Sahara Dust Parte 1 (estratto) (1992); musiche di Lindsay Cooper (1951-2013); 
testi di Robyn Archer (1948) 
Jailhouse Rock (1987); musiche di Phil Minton / Veryan Weston /Jerry Leiber  
& Mike Stoller; testi di Jerry Leiber (1933-2011) / Mike Stoller (1933) 
Mourn not the Dead (1987); musiche di Frankie Armstrong (1941); 
testi di Ralph Chaplin (1887-1961) 
Phil Minton voce; 
Veryan Weston pianoforte; 
Fabio Sacconi contrabbasso 
musiche di Phil Minton, Veryan Weston, Jacques Brel, Jerry Leiber, Mike Stoller, 
Eric Dolphy, Michael Vatcher, Luc Ex, Arthur Sullivan, Frankie Armstrong, Lindsay Cooper 
arrangiamenti per orchestra di Veryan Weston 
testi di James Joyce, Adrian Mitchell, Ho Chi Minh, Christopher Isherwood, 
John Henry Mackay, Paul Haines, Jacques Brel, Phil Minton, Jerry Leiber,  
 Mike Stoller, Lou Glandfield, Edward Young, Edward Estlin Cummings, Arthur Sullivan,  
Ralph Chaplin, Robyn Archer 
 
mercoledì 31 maggio – ore 20.30 – Teatro Auditorium Manzoni  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista direttore 
Nicola Baroni, violoncello  
Gianni Trovalusci, flauto e flauto basso 
Thomas Buckner, voce baritono  
Roscoe Mitchell, sax soprano 
 
PROGRAMMA 
Sylvano Bussotti (Italia, 1931) 
Violoncello Obbligato e Orchestra (2011); per violoncello e orchestra prima assoluta 
percorso esecutivo con cadenza  prima assoluta 
Roscoe Mitchell (Stati Uniti, 1940) Conversations for Orchestra 
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Who Dat (2013); per orchestra 
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2016) di Stephen P. Harvey (1982); 
orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell  prima italiana 
Frenzy House (2013); per improvvisatore e orchestra  
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982); 
orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell  prima italiana 
Splatter (2013); for orchestra 
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2015) e orchestrazione (2016) 
di Christopher Mega Luna (1978)  prima italiana 
Distant Radio Transmission (2013); per improvvisatori e orchestra  
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982), John Ivers (1989); 
orchestrazione (2017) di Roscoe Mitchell  prima assoluta 
 
Committenza di nuove opere di ogni linguaggio ad autori contemporanei italiani 
 
Nella Stagione 2017 il Teatro Comunale, attraverso le associazioni che collaborano in partnership nei programmi 
delle Manifestazioni collaterali, organizzate direttamente o coordinate della Fondazione, ha commissionato nuove 
creazioni ad autori contemporanei italiani. Nello specifico, per il Festival Bologna Modern #2, Festival per le 
Musiche contemporanee, è stato eseguito in prima assoluta Labirinto della notte, un Requiem per soprano-voce 
armonica, due theremin, fagotto, controfagotto, pianoforte, archi, coro di voci bianche di Tiziano Popoli. 

 
C) IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA HA PREVISTO, NEI SUOI PROGRAMMI ANNUALI DI 
ATTIVITÀ ARTISTICA, DI COORDINARE LA PROPRIA ATTIVITÀ CON QUELLA DI ALTRI ORGANISMI 
MUSICALI, ANCHE ESTERI, REALIZZANDO ALMENO UNA  COPRODUZIONE OGNI ANNO O 
UTILIZZANDO UN ALLESTIMENTO OPERISTICO GIÀ REALIZZATO DA ALTRI, TENUTO ANCHE 
CONTO DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 11, COMMA 18, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N.112. 
 
Coproduzioni con Teatri Nazionali ed Internazionali: 
 
Gli allestimenti presentati nella Stagione 2017 sono frutto di coproduzioni con Teatri italiani ed internazionali, tutti 
acquisiti con accordi che hanno tenuto conto della necessità di risparmio dettata dalla crisi che attanaglia le 
Fondazioni lirico sinfoniche, con una attenzione particolare al Piano di risanamento in corso di attuazione previsto 
dal Decreto Valore Cultura. 
La messa in scena dell’opera inaugurale Die Entführung aus dem Serail è stato frutto di una coproduzione del Teatro 
Comunale di Bologna con il Festival di Aix-en-Provence, tra i più importanti e rinomati Festival europei, dove lo 
spettacolo è andato in scena nella estate del  2015. 
La Stagione 2017 ha visto anche la realizzazione di Lucia di Lammermoor in coproduzione con il Teatro Carlo 
Felice di Genova e ABAO-OLBE di Bilbao. 
Medea e Medeamaterial, rispettivamente di Georg Benda e di Pascal Dusapin, hanno segnato il ritorno al Teatro 
Comunale del Nimrod Opera Zurich, casa di produzione indipendente specializzata nella realizzazione di opere di 
Teatro contemporaneo. 
Aida di Giuseppe Verdi è stato coprodotto dal Teatro Comunale di Bologna con il Macerata Opera Festival dove è 
andato in scena nel 2015, per la regia di Francesco Micheli. 
Tosca di Giacomo Puccini, lo spettacolo di chiusura della Stagione 2017, è stato coprodotto con il Teatro Regio di 
Torino dove è andato in scena nell'autunno del 2016.  
 
Per quanto riguarda gli spettacoli di danza, El Amor brujo, el fuego y la palabra, a cura del gruppo catalano La Fura 
dels Baus, è una coproduzione del Teatro Comunale di Bologna con il Festival Internacional de Musica y Danza 
de Granada, Teatro del Canal, Fundaçao Theatro Municipal di Sâo Paulo e del Festival Castel de Peralada.  
 
Nella Stagione 2017 il Teatro Comunale di Bologna ha realizzato numerose produzioni in collaborazione con le 
seguenti istituzioni culturali. 
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Associazione Pierrot Lunaire -  Festival AngelicA 
La collaborazione ormai decennale con il Festival AngelicA, laboratorio per la “nuova” musica, ha prodotto nel 
2017 due concerti i cui programmi hanno dato la possibilità di eseguire alcuni brani in prima assoluta ed in prima 
italiana. Questi i programmi dettagliati: 
 
venerdì 19 maggio – ore 21.30 – Centro di Ricerca Musicale / Teatro San Leonardo  
Phil Minton & Veryan Weston  Ways for an Orchestra 
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista  
prima assoluta 
Phil Minton (Inghilterra, 1940) / Veryan Weston (Inghilterra, 1950) 
Way In (1987); testi di James Joyce (1882-1941) 
 Adman (1990); testi di Adrian Mitchell (1932-2008) 
Elephant (1990); testi di Adrian Mitchell (1932-2008) 
On Reading (1992); musiche di Phil Minton; testi di Ho Chi Minh (1890-1969) 
Cormorant (1990); testi di Christopher Isherwood (1904-1986) 
Anton’s phone call (1990) 
Genesis 245 (1987); musiche di Eric Dolphy (1928-1964);  testi di Lou Glandfield 
The Romantic Artist (2001); testi di Edward Young (1683-1765) 
Milestone (1990); testi di Ho Chi Minh (1890-1969) 
The Cutty Wren (1993); musica e testi tradizionale/anonimo 
Conduction with “Rain or Hail”  (1992/2017); testi di E. Cummings (1894-1962) 
The Anarchist Anthem (1999); testi di John Henry Mackay (1864-1933) 
Airport Insecurity (2004); musiche di Phil Minton / Veryan Weston / 
Michael Vatcher / Luc Ex; testi di Paul Haines (1933-2003) 
maggie & millie & mollie & may (2004); testi di E. Cummings (1894-1962) 
 And Who’s Next? (1991-1992); musica e testi di Jacques Brel (1929-1978) 
The Lost Chord (1987); musiche e testi di Arthur Sullivan (1842-1900) 
Sahara Dust Parte 1 (estratto) (1992); musiche di Lindsay Cooper (1951-2013); 
testi di Robyn Archer (1948) 
Jailhouse Rock (1987); musiche di Phil Minton / Veryan Weston /Jerry Leiber  
& Mike Stoller; testi di Jerry Leiber (1933-2011) / Mike Stoller (1933)                                                             
Mourn not the Dead (1987); musiche di Frankie Armstrong (1941); 
testi di Ralph Chaplin (1887-1961) 
Phil Minton voce; 
Veryan Weston pianoforte; 
Fabio Sacconi contrabbasso 
musiche di Phil Minton, Veryan Weston, Jacques Brel, Jerry Leiber, Mike Stoller, 
Eric Dolphy, Michael Vatcher, Luc Ex, Arthur Sullivan, Frankie Armstrong, Lindsay Cooper 
arrangiamenti per orchestra di Veryan Weston 
testi di James Joyce, Adrian Mitchell, Ho Chi Minh, Christopher Isherwood, 
John Henry Mackay, Paul Haines, Jacques Brel, Phil Minton, Jerry Leiber,  
 Mike Stoller, Lou Glandfield, Edward Young, e e cummings, Arthur Sullivan,  
Ralph Chaplin, Robyn Archer    
 
mercoledì 31 maggio – ore 20.30 – Teatro Auditorium Manzoni  
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna – Tonino Battista direttore 
Nicola Baroni violoncello  
Gianni Trovalusci flauto, flauto basso 
Thomas Buckner voce baritono  
Roscoe Mitchell sax soprano  
PROGRAMMA 
Sylvano Bussotti (Italia, 1931) 
Violoncello Obbligato e Orchestra  (2011); per violoncello e orchestra  
percorso esecutivo con cadenza  prima assoluta 
Roscoe Mitchell (Stati Uniti, 1940)                      
Conversations for Orchestra 
Who Dat (2013); per orchestra 
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
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trascrizione (2016) di Stephen P. Harvey (1982); 
orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell  prima italiana 
Frenzy House (2013); per improvvisatore e orchestra  
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982); 
orchestrazione (2016/2017) di Roscoe Mitchell  prima italiana 
Splatter (2013); for orchestra 
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2015) e orchestrazione (2016) 
di Christopher Mega Luna (1978) prima italiana 
Distant Radio Transmission (2013); per improvvisatori e orchestra  
di Roscoe Mitchell / Craig Taborn (1970) / Kikanju Baku (1982); 
trascrizione (2017) di Stephen P. Harvey (1982), John Ivers (1989); 
orchestrazione (2017) di Roscoe Mitchell prima assoluta  
 
AsLiCo - Opera Domani 
Cantiamo l’Opera è l’attesissimo appuntamento realizzato in collaborazione con AsLiCo quest’anno con lo 
spettacolo il Barbiere di Siviglia ossia un vulcano è la mia mente, una trascrizione dalla celebre opera rossiniana 
commissionata da Opera Domani a Daniele Carnini. La regia era di Danilo Rubeca. 
 
Bologna Festival 
Nell’ambito della rassegna Baby BoFè - La musica classica per i piccoli si è  tenuto l’8 febbraio al Teatro Duse                    
Va’ pensiero -  una panoramica di cori verdiani che ha visto impegnato il Coro del Teatro Comunale diretto dal M° 
Andrea Faidutti. 
Gli interpreti della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale accompagnati dall’Orchestra e dal Coro hanno 
partecipato, per la rassegna Baby BoFè, all’esecuzione di una riduzione dedicata alle scuole di ogni ordine e grado 
ed ai loro familiari di La Cenerentola di Gioachino Rossini (4 recite in marzo). L’Orchestra del Teatro Comunale è 
stata diretta da Roberto Polastri.  
 
Associazione Musica Insieme 
Tra le varie associazioni che hanno partecipato al Festival Bologna Modern#2, Musica Insieme, associazione 
bolognese che vanta trenta anni di attività ad altissimi livelli, ha curato due appuntamenti molto significativi: 
 
Domenica 22 ottobre, ore 20.30 - Teatro Comunale  
STEFANO BOLLANI Piano solo  
 
Martedì 31 ottobre 
ore 19.00 - Oratorio S. Filippo Neri  
TAVOLA ROTONDA  
 
In occasione degli 80 anni di Azio Corghi  
Con Azio Corghi, Cristina Zavalloni, Sandro Cappelletto, Nicola Sani  
ore 20.30 - Oratorio S. Filippo Neri  
OMAGGIO AD AZIO CORGHI  
Laura Catrani, soprano  
Maurizio Baglini, pianoforte  
Paolo Grazia, oboe d’amore  
Ensemble Zipangu  
Fabio Sperandio, direttore  
Azio Corghi, …Ite bellu ! “rondeau“ per soprano e archi (2003) - Azio Corghi, Filigrane bachiane per pianoforte e 
archi (2010) - Azio Corghi, …fero dolore, cantata drammatica dal pianto della Madonna sopra il Lamento d’Arianna 
di Claudio Monteverdi per voce femminile, oboe d’amore, percussioni, archi (1993)  
In collaborazione con la Fondazione Musica Insieme 
 
Bernstein School of Musical Theater 
La Bernstein School of Musical Theater, Accademia tra le più importanti nel panorama europeo delle performing 
arts, ha partecipato il 17 dicembre, nell’ambito della rassegna I concerti d’autunno e diretti Shawna Farrell e 
Vincenzo Li Causi, ad un concerto dove protagonisti sono stati i BSMT Singers,  le migliori voci della Accademia 
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stessa, con alcuni dei tradizionali canti natalizi provenienti da tutto il mondo, accompagnati al pianoforte dal 
maestro Maria Galantino. 
 
Conservatorio G. B. Martini 
Nell’ambito di Bologna Modern #2, diretti dal giovane Roberto Parmeggiani,  domenica 15 ottobre l’ Ensemble di 
musica contemporanea ed il Coro del Conservatorio G. B. Martini di Bologna, hanno partecipato al Concerto finale 
del concorso di composizione premio nazionale delle arti 2016/2017,  Composizioni premiate, in prima assoluta: 
“Poesia cioè natura” di Dario Peluso, “Con rochi fiori in mano” di Daniele Bertoldin, “Vieniconrochifiori_inmano” 
di Giorgio Astrei 
Stagione concertistica Genus Bononiae Città di Bologna 
All’interno della rassegna “Concerti d’autunno” concerto degli allievi - Après une lecture de Richard Strauss (3 
dicembre, ore 11.00), Foyer Respighi. 
 
 
Istituzione Bologna Musei 
In collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica, l’Associazione 8cento, l’Associazione italiana Maria Antonietta, 
il Teatro Comunale ha organizzato tre serate nel cortile del Palazzo Davia Bargellini con musiche, danze e visite 
guidate, che hanno anticipato la mostra dedicata al bolognese Luigi Crespi, attivo nel XVIII secolo. Il Coro 
giovanile del Teatro Comunale e gli interpreti della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale si sono esibiti in due 
concerti i cui programmi erano incentrati su musiche di autori coevi del famoso ritrattista. 
 
Di seguito, per quanto riguarda le collaborazioni, un elenco analitico degli enti ed associazioni operanti nella realtà 
musicale cittadina, regionale e nazionale: 

- ERT Arena del Sole, Bologna  
- Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone 
- Compagnia Artemis Danza 
- AngelicA Festival 
- Bologna Festival 
- Musica Insieme 
- Università Alma Mater Studiorum 
- Conservatorio di Musica G.B. Martini 
- Accademia di Belle Arti, Bologna  
- Xing - Live Arts Week 
- TEDx Bologna  
- Fondazione Golinelli, Bologna  
- Bologna Fiera 
- Cineteca di Bologna 
- Festival "Il Cinema Ritrovato" 
- Festival Robot 
- Bologna Jazz Festival 
- Biografilm Festival 
- CAAB - FICO  
- MAMBO - Museo di Arte Moderna di Bologna 
- Museo della Musica, Bologna 
- Bernstein School of Musical Theater 
- Teatro dell’Argine 
- Concorso di Composizione “Due Agosto” 
- Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna 

 
Altre collaborazioni: 

• Alma Mater Studiorum 
• Pinacoteca Nazionale di Bologna 
• FNASD – Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza 
• FND – Fondazione Nazionale della Danza 
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D) IL TEATRO COMUNALE HA PREVISTO, DANDONE IDONEA PUBBLICITÀ, INCENTIVI PER 
PROMUOVERE L’ACCESSO AL TEATRO DA PARTE DI STUDENTI, LAVORATORI E GIOVANI DI ETÀ 
INFERIORE AI 26 ANNI, PREVEDENDO PER ALMENO IL 20% DELLE RAPPRESENTAZIONI E DELLE 
ESECUZIONI UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO IN RAGIONE DI NON MENO DEL 25% 
ANCHE SOTTO FORMA DI ABBONAMENTI A CONDIZIONI AGEVOLATE, O DI RISERVA DI UNA 
PARTE DEI POSTI IN CIASCUNA MANIFESTAZIONE. 
 
Grande e costante è l’impegno profuso tradizionalmente dal Teatro per la diffusione della cultura musicale. Le 
principali attività messe in atto dal Teatro Comunale di Bologna nel 2017 per ampliare e sostenere la diffusione 
della cultura musicale sono le seguenti: 
 
Per la sezione Formazione e ricerca e Formazione del pubblico, il Teatro Comunale ha previsto:  
 
a) Opere: le prove generali di Lucia di Lammermoor, di Aida e Tosca, titolo conclusivo della Stagione 2017 
sono state aperte al pubblico, con particolare attenzione alle scuole primarie e medie, ma con altrettanta apertura agli 
studenti universitari ed alle Associazioni di lavoratori. Posti a 7,00 Euro. 
b) Cantiamo l’Opera è l’attesissimo appuntamento realizzato in collaborazione con AsLiCo Opera domani 

che ha coinvolto oltre 2.000 studenti delle scuole elementari e medie di Bologna e Provincia. Tre gli incontri 
preparatori dedicati ai docenti che hanno permesso loro di acquisire le nozioni per insegnare ai propri allievi, 
all’interno dei rispettivi istituti scolastici, gli interventi musicali da cantare nel corso delle  rappresentazioni 
dell’opera Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini in una riduzione curata dal musicologo Daniele 
Carnini. Posto unico 10,00 Euro.  

c) In collaborazione con Bologna Festival è andato in scena per la rassegna BabyBoFè dedicata ai ragazzi 
delle Scuole primarie e medie ed alle loro famiglie, una riduzione da Cenerentola di Gioachino Rossini 
interpretata da solisti, orchestra e coro del Teatro Comunale. Posti da 8 a 12 Euro. 

d) Prova d’Orchestra: Tredici occasioni tra gennaio e dicembre, per gli studenti delle Scuole Medie, degli 
Istituti Superiori, dell’Università e di numerose Associazioni e Circoli convenzionati che hanno potuto 
assistere presso il Teatro Comunale di Bologna e l'Auditorium Manzoni alla maggior parte dei Concerti 
previsti dal Cartellone della stagione sinfonica 2017, una conferma quindi anche per il 2017 dell’estensione di 
questa opportunità anche alle associazioni di lavoratori e categorie meno abbienti, modalità nata nel 2014 
attraverso il legame con i circoli convenzionati tra cui Amici dell’Arte, Arci e CuBo, che ha sempre riscosso 
grande apprezzamento.  
Tra i direttori che si sono alternati  sul podio alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale citiamo 
il Direttore musicale Michele Mariotti, Nikolaj Znaider, Olli Mustonen, Ingo Metzmacher, Frédéric Chaslin, 
Daniel Smith, Darrell Ang. 
Posti a 5,00 Euro per le Associazioni convenzionate. Ingresso gratuito per le scuole. 

e) Prove d’assieme Aperte: Il positivo esperimento messo in atto nel 2016 è stato lo stimolo per aprire, anche 
nel 2017, ai giovani e alle scuole quell’affascinante momento di simbiosi di tutte le componenti teatrali 
costituito dalle prove d’Assieme, nel quale il lavoro del palcoscenico si amalgama con il lavoro di 
concertazione musicale avvenuto, a cura del direttore d’orchestra, sia in sala con cantanti e coro sia con 
l’orchestra nel corso delle prove musicali. Le prove aperte sono ad ingresso gratuito. 

 
Inoltre, per promuovere l’accesso a Teatro da parte dei lavoratori, sono da molti anni riservati ai Circoli aziendali 
delle maggiori imprese private ed enti pubblici alcuni cospicui contingenti di biglietti nelle rappresentazioni d’opera 
per tutti i turni in abbonamento e per tutte le recite fuori abbonamento.  
Per gruppi e associazioni culturali convenzionate sono stati previsti biglietti con uno sconto del 10% sul prezzo 
intero con una prenotazione minima di 15 posti per spettacolo. 
Il Teatro Comunale di Bologna ha previsto, inoltre, numerosi incentivi per promuovere l’accesso al teatro da parte di 
studenti e lavoratori consentendo l’ingresso gratuito ad un’ampia scelta d’iniziative che fanno parte del complesso 
di manifestazioni volte alla formazione del pubblico descritte ed elencate dettagliatamente nell’elenco delle 
manifestazioni. 
La politica dell’offerta culturale mira ad una sempre più estesa comprensione della domanda e ad un miglioramento 
dell’accessibilità, ed oggi, anche grazie all’informatizzazione dei servizi di biglietteria, è possibile mettere a 
disposizione dei consumatori una pluralità di proposte di prezzo e di modalità di acquisto dei biglietti, sempre più 
ricca ed al passo con le tecnologie. 
Come “strategia prioritaria” si è posta particolare attenzione alla categoria Giovani under 30 con la proposta di 
biglietto last minute, utilizzando il contingente di posti rimasti invenduti. Con la formula last minute, infatti, la sera 
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dello spettacolo i giovani, e gli studenti del Conservatorio e dell’Università possono acquistare il biglietto a 10€. 
Questo ha permesso un’offerta di accesso a prezzo ridotto alle fasce più deboli ed ha garantito ad un numero sempre 
maggiore di pubblico l’opportunità di partecipare agli spettacoli.    
Per i giovanissimi (under 18) è stata applicata l’offerta del biglietto a 10€ per tutti gli spettacoli della Stagione, in 
qualsiasi data e settore, purché accompagnati da un adulto in possesso di titolo di ingresso. 
Il Teatro ha aderito alle iniziative 18App e Carta dei docenti promosse dai Ministeri dei beni e delle attività 
culturali e della Pubblica istruzione e ad altre piattaforme di welfare aziendale tramite la sottoscrizione di apposite 
convenzioni con le aziende interessate. 
 
Prosegue con sempre maggiore intensità e riscontro di pubblico il progetto web per la promozione degli spettacoli 
d’Opera e Sinfonica e delle iniziative rivolte ai giovani per informarli sulle agevolazioni a loro riservate, tramite una 
mailing list molto dinamica e diretta. 
 
Infine, l’attivazione a partire da ottobre 2009 della pagina fan del Teatro Comunale di Bologna su Facebook ha 
ulteriormente consolidato i già interessanti risultati degli anni precedenti e  rappresenta oggi un valido strumento per 
arrivare al pubblico under 30, informarlo e fidelizzarlo.  
 
Tra le esperienze di particolare interesse in un’ottica di interdisciplinarietà e di confronto culturale sono da segnalare 
la Presentazione delle Opere: sette  sono state le conferenze di presentazione dei titoli in cartellone nella Stagione 
d’Opera 2017, più precisamente, si sono tenute conferenze di presentazione di Die Entführung aus dem Serail, Il 
Turco in Italia, La voix humaine/Cavalleria rusticana, Peter Grimes, Lucia di Lammermoor, Aida, Tosca. Ingresso 
gratuito. 
Le presentazioni delle opere sono state tenute da alcuni tra i più autorevoli storici della Musica e musicologi tra i 
quali Marco Beghelli, Marco Maria Tosolini, Nicola Sani, Fabrizio Festa, Piero Mioli, Giandomenico Vaccari e 
Lorenzo Bianconi. 
 
Ancora, per gli spettacolo d’opera:   
 

• “Over 65”  Le riduzioni sono riservate a chi ha più di 65 anni sui prezzi d’abbonamento di due dei sei turni 
previsti e sui prezzi dei singoli biglietti per tutte le recite fuori abbonamento. La misura delle riduzioni 
varia dal 30  al 40 per cento in relazione alla tipologia di posto. 

• “Last minute”  I biglietti invenduti per le recite d’opera sono disponibili a partire da un’ora e mezza prima  
dello spettacolo con la riduzione del 50% rispetto al prezzo intero, oppure a 10€ se studenti iscritti 
all’Università di Bologna. 

• “Studenti UniBo” biglietti a 10€ per spettacoli di Opera e Danza (turni C/P/FS/FD), in vendita da un mese 
prima della “Prima” di ogni produzione. 

 
Per i concerti sinfonici:  
 “Giovani 30” Le riduzioni sono riservate a chi ha meno di 30 anni sul prezzo del biglietto dell’unico turno 

in misura  variabile in relazione alla tipologia di posto dal 25 al 50  per cento.  
 “Over 65” Le riduzioni sono riservate a chi ha più di 65 anni sul prezzo dell’abbonamento dell’unico turno 

in misura variabile in relazione alla tipologia di posto dal 25 al 50 per cento. 
 “Last Minute” I biglietti invenduti per i concerti sinfonici sono disponibili a partire da un’ora prima dello 

spettacolo al prezzo di 15 euro per tutte le categorie. 
 
Per il pubblico scolastico ed universitario sono state inoltre previste: 
 

Opere: le prove generali di Lucia di Lammermoor, di Aida e Tosca, titolo conclusivo della Stagione 2017 
sono state aperte al pubblico, con particolare attenzione alle scuole primarie e medie, ma con altrettanta 
apertura agli studenti universitari ed alle Associazioni di lavoratori. 

 Posto unico 7,00 Euro. 
 
Prove d’Orchestra:  gli studenti delle Scuole Medie, degli Istituiti Superiori e dell’Università hanno 
assistito presso il Teatro Manzoni ai seguenti Concerti della Stagione Sinfonica 2017: 

• Teatro Auditorium Manzoni 
Venerdì 13 gennaio 2017 ore 10:30 
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Franz Schubert- Messa n.6 in Mi bemolle maggiore, D 950 
Alessandra Marianelli - soprano    Raffaella Lupinacci – mezzosoprano 
Alessandro Luciano - tenore    Anicio Zorzi Giustiniani - tenore  
Michele Pertusi - basso 
Anton Bruckner - Sinfonia n.1 in Do WAB 101 
MICHELE MARIOTTI – direttore  
Andrea Faidutti - maestro del coro 

 
• Teatro Comunale  

sabato 28 gennaio 2017 ore 10:30 
Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in Do min. op.37 
Denis Matsuev - pianoforte 
Anton Bruckner - Sinfonia n.6 in La maggiore WAB 106 
NICOLAJ ZNAIDER- direttore  

 
• Teatro Comunale 

Venerdì 3 febbraio 2017 ore 10:30 
Olli Mustonen - Triptych per orchestra d’archi 
Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in Do magg. K503 
Sergej Sergeevič Prokof’ev - Sinfonia n. 6 op. 111 
OLLI MUSTONEN - direttore  

 
• Teatro Auditorium Manzoni 

giovedì 23 febbraio 2017 ore 10:30 
Igor’ Fëdorovič Stravinskij - Circus Polka 
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.39 in Mi bem maggiore K543   
Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture da Die Zauberflote K620  
Igor’ Fëdorovič Stravinskij - Petruška, versione 1947 
INGO METZMACHER – direttore  

 
• Teatro Auditorium Manzoni 

sabato 25 marzo 2017 ore 10:30 
CONCERTO PER I 150 ANNI 
DALLA NASCITA DI ARTURO TOSCANINI 
Gioachino Rossini - Ouverture da La gazza ladra 
Giuseppe Verdi - da I vespri siciliani, Sinfonia  
Ludwig Van Beethoven - Leonore n.3 op. 72b  
Gioachino Rossini - da Guillaume Tell, Ouverture da Guillaume Tell, Choeur e Pas de Six  
Giuseppe Verdi - da Quattro pezzi sacri, Stabat Mater e te Deum 
MICHELE MARIOTTI - direttore 
Andrea Faidutti - maestro del coro 

 
• Teatro Comunale 

sabato 22 aprile 2017 ore 10:30 
Anton Webern - Passacaglia op.1 
Franz Schubert - Sinfonia n.5 D 485 in Si bemolle maggiore 
Felix Mendelssohn Bartholdy - Sinfonia n.3 in la minore op.56 Scozzese 
MICHELE MARIOTTI – direttore  

 
• Teatro Comunale 

Venerdì 28 aprile 2017 ore 10:30 
Jean Sibelius - Concerto per violino ed orchestra in re minore op.47 
Viktoria Mullova - violino 
Jean Sibelius - Sinfonia n.2 in Re maggiore op.43 
MICHELE MARIOTTI – direttore  

 
• Teatro Auditorium Manzoni 
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sabato 27 maggio 2017 ore 10:30 
Antonin Dvořák - Concerto per violoncello e orchestra in Si minore, op. 104 
Enrico Bronzi - violoncello 
Hector Berlioz - Sinfonia fantastica op. 14 
FRÉDÉRIC CHASLIN – direttore  

 
• Teatro Comunale 

mercoledì 28 giugno 2017 ore 10:30 
Pëtr Il ́ič Čajkovskij - Concerto n.1 per pianoforte e orchestra in Si bem. min. op.23 
Beatrice Rana - pianoforte 
Pëtr Il ́ič Čajkovskij - Sinfonia n.2 in Do minore op.17 Piccola Russia 
MICHELE MARIOTTI – direttore  

 
 

• Teatro Comunale 
venerdì 20 ottobre 2017 ore 10:30 
Nell’ambito di Bologna Modern 
Olivier Messiaen - Les offrandes oubliées 
Witold Lutoslawsky - Concerto per orchestra 
Dmitrij Šostakovič - Sinfonia n. 12 in re min. op.112 "L'anno 1917" 
DANIEL SMITH – direttore  

 
• Teatro Comunale 

mercoledì 25 ottobre 2017 ore 10:30 
Gabriel Fauré - Pelleas et Mélisande, suite, op.80 
Maurice Ravel - Le Tombeau de Couperin 
Pëtr Il’ič Čajkovskij - Il lago dei cigni op.20, suite op.20 
DARRELL ANG – direttore  

 
• Teatro Comunale 

sabato 25 novembre 2017 ore 10:30 
Franz Liszt - Les Préludes 
Maurice Ravel - Concerto per pianoforte e orchestra in Sol maggiore 
Giuseppe Albanese - pianoforte 
César Franck - Sinfonia in Re minore 
FRÉDÉRIC CHASLIN – direttore  

 
• Teatro Auditorium Manzoni 

giovedì 30 novembre 2017 ore 10:30 
Franz Schubert - Sinfonia n. 6 in Do maggiore D 589, “La piccola” 
Béla Bartók - Concerto per Orchestra 
MICHELE MARIOTTI – direttore  

Ingresso gratuito per le scuole – 5,00 Euro Associazioni convenzionate 
 

I professori accompagnatori e i ragazzi portatori di handicap con relativo accompagnatore entrano sempre 
gratuitamente come ormai di norma per tutte le manifestazioni del Teatro Comunale dedicate alle Scuole. 
 

§ 
 
RELAZIONE DETTAGLIATA SUGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ART. 3 “RIPARTO DELLE QUOTE”  
COMMA 3 “VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI DELL’ATTIVITA’ PROPOSTA” DEL 
D.M. 3 FEBBRAIO 2014  
 
a) Validità, varietà del progetto e sua attitudine a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo 
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.   
 
La Stagione 2017, che comprende la programmazione di Lirica, Danza e Sinfonica, a cui si aggiunge l’ampia attività 
dedicata alla formazione, ha confermato la capacità del Teatro Comunale di Bologna di presentare un'offerta 
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estremamente ampia ed articolata, che include importanti collaborazioni con primarie istituzioni Lirico-Sinfoniche 
internazionali e del nostro Paese, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Reduce dall'attribuzione di tre Premi Abbiati 
nel 2016, relativi a tre diverse produzioni della Stagione 2015, il Comunale di Bologna è considerato oggi uno dei 
teatri d'opera più importanti in Europa per l'alta qualità artistica delle produzioni, caratterizzate dalla presenza di 
artisti ed interpreti di grande rilievo internazionale e per le caratteristiche innovative e di internazionalità della 
programmazione. A questo si unisce il positivo incremento del pubblico ed in particolare di quello giovanile, 
presente in sempre maggiore misura nelle rappresentazioni della Stagione, nonché il rinnovato e rafforzato rapporto 
di sinergia con le realtà produttive ed imprenditoriali della città e del territorio. Un Teatro che interviene nel sociale, 
aperto alle nuove tendenze e alle diverse sollecitazioni che vengono dal mondo culturale e dai diversi campi delle 
arti e dei saperi, un centro vivo di produzione e promozione della musica e della multimedialità nella società 
contemporanea, un centro di formazione e avvio al mondo del lavoro. Un luogo dove passato, presente e futuro si 
incontrano, con l'idea di costituire un ponte ideale tra tradizione e innovazione, tra il grande repertorio e le sue 
modalità di proposta nelle dinamiche sociali del presente, tra la necessità di innovazione e l'altrettanto necessaria 
individuazione delle modalità per rendere accessibili tali proposte al grande pubblico. 
L’importanza che riveste il Teatro Comunale di Bologna a livello nazionale, e sempre più anche internazionale, è 
evidenziata inoltre dalle numerose coproduzioni e collaborazioni messe in atto nel 2017 con: 
- Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence 
- Musikfest Bremen 
- Nimrod Opera Zürich 
- Festival Internacional de Musica y Danza di Granada  
- Teatro Municipal di Sao Paulo del Brasile 
- Associazione ABAO-OLBE di Bilbao 
- ERT Arena del Sole, Bologna  
- Teatro Regio di Torino  
- Teatro Carlo Felice di Genova 
- Festival Verdi di Parma e Busseto 
- Fondazione Cineteca di Bologna 
- Sferisterio - Macerata Opera Festival 
- Fondazione I Teatri di Reggio Emilia  
- Teatro Comunale "Luciano Pavarotti" di Modena 
- Comune di San Lazzaro di Savena 
 
Nel 2017 ha inoltre  si è tenuta la seconda edizione del nuovo Festival tematico "Bologna Modern -  Festival per le 
musiche contemporanee", svoltosi nel mese di ottobre, interamente dedicato alle diverse espressioni dei linguaggi 
del nostro tempo, dalla sinfonica contemporanea al teatro musicale multimediale, alla musica popolare, al grande 
jazz. Il Festival ha registrato un significativo interesse da parte del pubblico e della critica, con particolare 
riferimento al pubblico giovanile. 
 
Il percorso di rinnovamento e di spinta verso una rinascita in atto non può non essere sostenuto dall'apporto che solo 
il pubblico può dare, ma è assolutamente in sintonia con le politiche poste in essere dall'Amministrazione comunale 
e da altre Associazioni che si occupano di turismo in città. Bologna è Città Creativa della Musica Unesco 
http://cittadellamusica.comune.bologna.it/ ed il Teatro Comunale di Bologna è da sempre al centro delle attività 
legate a questo status che la unisce dal 2006 ad altre Città della Musica mondiali anch'esse componenti del Network 
delle Città della Musica.  
E' altresì al centro delle attività promozionali di Bologna Welcome (http://www.bolognawelcome.com/), il portale 
turistico divenuto vero e proprio punto di riferimento per chi desideri visitare il capoluogo felsineo. 
http://www.bolognawelcome.com/files/Presentazioni/3antemusica-web.pdf 
http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/teatri-storici/teatro-comunale/ 
 
b) Il Teatro Comunale ha ingaggiato direttori, registi, artisti di conclamata e indiscussa eccellenza artistica 
riconosciuta a livello nazionale e internazionale. 
 
Per quanto riguarda i registi, nella stagione d'opera 2017 il Teatro Comunale di Bologna ha presentato nomi di 
assoluta eccellenza artistica e conclamata fama come Emma Dante che ha presentato il dittico Cavalleria 
rusticana/La voix humaine, Lorenzo Mariani, al suo ritorno al Teatro Comunale dopo i successi di La bohème, 
Cesare Lievi a debutto a Bologna, Daniele Abbado, Pamela Hunter, Alfonso Antoniozzi, Francesco Micheli, 
Davide Livermore. 
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Direttori conclamati e famosi come Michele Mariotti, Nikolaj Znaider, Juraj Valcuha, Marco Angius, Valerio Galli. 
 
Tra i solisti Anna Caterina Antonacci, Simone Alberghini, Marco Berti, Ian Storey, Markus Werba, Irina 
Lungu, Piia Komsi, Gabor Bretz, Veronica Simeoni, Dario Solari, Paolo Bordogna, Maxim Mironov sono i 
grandi nomi che, nel corso dell'anno, si sono alternati sul palco del Teatro Comunale con artisti più giovani ma di 
certo futuro artistico tra i quali Stefan Pop, Charlotte Shipley, Antonio Di Matteo, Carmen Topciu, Hasmik 
Torosyan, Aya Wakizono,  
Tra gli interpreti solisti spiccano i pianisti Denis Matsuev, Olli Mustonen, Beatrice Rana, Giuseppe Albanese, la 
violinista Viktoria Mullova, il violoncellista Enrico Bronzi. 
 
c) Adeguatezza del numero delle prove programmate, realizzazione di attività collaterali, segnatamente quelle 
rivolte al pubblico scolastico e universitario e quelle volte alla formazione professionale dei quadri ed alla 
educazione musicale della collettività.   
 
Per quanto riguarda i concerti sinfonici il numero di prove programmate varia dalle 6 alle 8 prestazioni divise in 3 o 
4 giorni a seconda della difficoltà esecutiva. 
Le prove per uno spettacolo d’opera tra regia, prove di sala, antepiano, assiemi arrivano all’incirca a 40, numero 
confermato anche per le produzioni che hanno avuto luogo nel 2017. Dunque il numero di prove previste per lirica e 
balletto è stato superiore alle 500 prove l’anno. 
 
Le iniziative di Formazione e Ricerca si prefiggono l’obiettivo di fornire ai più giovani quegli strumenti che 
consentano di partecipare attivamente alla vita culturale della nostra Città. Un’intera programmazione indirizzata 
alle scuole e ai giovani che, attraverso manifestazioni artistiche, iniziative di carattere didattico e attività 
propedeutiche, suscita nelle nuove generazioni un processo di graduale consapevolezza delle nostre radici culturali e 
un quanto mai necessario sentimento derivato di tutela del patrimonio artistico e musicale del nostro Paese. I 
percorsi sono strutturati in modo che tali strumenti siano adeguati alle varie fasce d’età, fornendo altresì un prezioso 
supporto all’attività didattica istituzionale delle Scuole.  

1. ANTEPRIME PER LE SCUOLE: Alle Scuole di ogni ordine e grado, all’Università, al Conservatorio di 
Musica e all’Accademia delle Belle Arti sono state riservate nel 2017 otto grandi occasioni per assistere alle 
Anteprime della Stagione d’Opera presso il Teatro Comunale: le prove generali di Lucia di Lammermoor, Aida e 
Tosca sono state aperte al pubblico, con particolare attenzione alle scuole primarie e medie, ma con altrettanta 
apertura agli studenti universitari ed alle Associazioni di lavoratori. 

2. PROVE D’ORCHESTRA: Tredici occasioni tra gennaio e dicembre, per gli studenti delle Scuole Medie, degli 
Istituti Superiori, dell’Università e di numerosi Associazioni e Circoli convenzionati che hanno potuto assistere 
presso il Teatro Comunale di Bologna e il Teatro Manzoni alla maggior parte dei Concerti previsti dal Cartellone 
della stagione sinfonica 2017. Si conferma quindi anche quest’anno l’estensione di questa opportunità anche alle 
associazioni di lavoratori e categorie meno abbienti avvenuta nel 2014 attraverso i rapporti instaurati con i circoli 
convenzionati tra cui Amici dell’Arte, Arci e CuBo, che ha riscosso grande apprezzamento.  

3. -PROVE D'ASSIEME APERTE: Il positivo esperimento messo in atto nel 2014 ha continuato in questi anni ad 
essere uno dei momenti più intensi ed affascinanti per il pubblico che viene messo in contatto diretto con 
quell’affascinante momento di simbiosi di tutte le componenti teatrali costituito dalle prove d’Assieme, nel quale il 
lavoro registico di palcoscenico si amalgama con il lavoro di concertazione musicale avvenuto, a cura del direttore 
d’orchestra, sia in sala con cantanti e coro sia con l’orchestra nel corso delle prove musicali.  

4. DIDATTICA/INCONTRI: Gratuite e per tutti le otto conferenze di presentazione delle opere in cartellone curate 
nel 2017 da Marco Beghelli, Fabrizio Festa, Piero Mioli, Marco Maria Tosolini, Lorenzo Bianconi, Nicola Sani, 
Sandro Cappelletto e Giandomenico Vaccari. 

5. DIDATTICA/CAMERISTICA nelle Scuole ed in altri luoghi della Città: Il Teatro Comunale inaugura un nuovo 
ciclo di concerti dedicati alla musica da camera dal titolo “Il Comunale in città”, una rassegna di 6 programmi e 24 
appuntamenti previsti tra l’autunno 2016 – primavera 2017, con la quale si intende sottolineare l’importanza e il 
significato della musica come luogo d’incontro. La musica, quindi, diventa occasione di apprendimento e scambio 
culturale nelle scuole, un momento di sollievo per quanti vivono la malattia o si trovano ad affrontare la solitudine e 
condivisione di valori comuni anche per persone di diversa provenienza e cultura, favorendo la riscoperta della 
grande tradizione cittadina in campo artistico ed artigianale. I concerti, oltre che ad aver luogo nel Foyer Respighi 
del Teatro Comunale, replicando la felice esperienza dell'estate 2016, si sono tenuti in varie scuole di ordine e grado 
della città, negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri cittadine. 
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7. DIDATTICA/OPERA: Cantiamo l’Opera è l’attesissimo appuntamento realizzato in collaborazione con AsLiCo 
Opera domani che ha coinvolto oltre 2.000 studenti delle scuole elementari e medie di Bologna e Provincia. Tre gli 
incontri preparatori dedicati ai docenti che hanno permesso loro di acquisire le nozioni e i segreti per insegnare ai 
propri allievi, all’interno dei rispettivi istituti scolastici, gli interventi musicali da cantare nel corso delle  
rappresentazioni dell’opera Il Barbiere di Siviglia, di Gioachino Rossini in una riduzione curata da Daniele Carnin 

8. DIDATTICA/STUDIO: Nel mese di settembre 2017 ha avuto inizio il XXI anno d’attività della Scuola per Voci 
Bianche del Teatro Comunale.  
Il Coro di voci Bianche del Teatro Comunale riveste un ruolo importante nella vita del Teatro ed è costituito dagli 
elementi di età compresa tra i 6 e i 18 anni che frequentano i corsi della Scuola per Voci Bianche del Teatro 
Comunale di Bologna. L’iniziativa nasce nel 1997 dalla volontà di contribuire a soddisfare la crescente domanda di 
fruizione musicale e dalla convinzione che un approccio diretto alla pratica musicale fornisca ai giovani il migliore 
stimolo per un ascolto consapevole della musica. 
Il Coro di Voci bianche, diretta emanazione della Scuola, il cui organico completo  conta circa cinquanta elementi 
diretti dal 2010 da Alhambra Superchi, viene impegnato nelle produzioni liriche, sinfoniche, in concerti ad esso 
dedicati e nelle attività di Formazione del Pubblico del Teatro Comunale. 
Già dal 2016, su pressante richiesta dei ragazzi che, per cause naturali (muta della voce) o  per raggiunti limiti d’età 
hanno dovuto lasciare il Coro di Voci Bianche, è stato istituito un Coro Giovanile, che si prefigge lo scopo di 
proseguire il cammino nella Musica, restando attivi all’interno dell’istituzione musicale che li ha visti crescere. 
Nella stagione d’opera del 2017 il Coro delle Voci Bianche è stato impegnato nella Tosca di Giacomo Puccini. 
Inoltre, nelle manifestazioni collaterali, il 21 marzo (con replica il 23 settembre) il Coro voci bianche ed il Coro 
giovanile hanno partecipato ad un evento in beneficienza in collaborazione con Unicef, dal titolo  Il viaggio della 
Pigotta, operina su libretto di Claudia Palombi e musiche di Valentino Corvino. 
Per i concerti d’autunno, 12 novembre, il coro giovanile del Teatro Comunale diretto da Alhambra Superchi ed 
accompagnato al pianoforte da Amedeo Salvato, ha partecipato ad un concerto che presentava un programma con 
musiche di W. A. Mozart, G. Verdi, V. Bellini, G. Donizetti, G. Rossini. 

9. OPERE PER RAGAZZI: il Teatro Comunale, continuando una pluriennale collaborazione, ha partecipato anche 
nella Stagione 2017 con le proprie maestranze artistiche e tecniche a Baby BoFè manifestazione per ragazzi e 
famiglie realizzata con Bologna Festival ed in collaborazione con la Compagnia Fantateatro, mettendo in scena 
quattro recite di La Cenerentola di Gioachino Rossini, in una libera riduzione appositamente studiata per le scuole 
ma adatta anche a famiglie, che si sono tenute nel mese di aprile nella Sala del Bibiena, in concomitanza con Il 
Turco in Italia, sempre del compositore pesarese, in programma  nella Stagione d’Opera principale. L’Orchestra 
del Teatro Comunale è stata diretta da Roberto Polastri. 

10. CONCERTI NELLE SCUOLE: l’offerta rivolta agli Istituti scolastici del Territorio si è ampliata nel 2017 con la 
prima edizione del format “Concerti nelle scuole” con i progetti “Rossini e la magia di Cenerentola” e “La 
leggerezza del genio – Rodari VS Mozart”. I progetti hanno visto l’accostamento di musiche, rispettivamente, di G. 
Rossini e W. A. Mozart eseguite da componenti dell’Orchestra del Teatro Comunale e racconti a tema recitati dagli 
allievi della Scuola di Teatro “Alessandra Galante Garrone”, per un totale di 12 appuntamenti in orario 
scolastico (mese di marzo e novembre 2017) presso gli Istituti stessi. 

11. PROGETTO OPERA FUMETTO: progetto di avvicinamento all’opera lirica attraverso il fumetto. Si tratta di un 
percorso di dialogo tra opera e fumetto rivolto alle classi elementari (secondo ciclo)  in collaborazione con 
l’Associazione culturale Canicola che si concretizza in un laboratorio per la realizzazione di una storia a fumetti 
basata su di una traccia scritta di sceneggiatura delle opere. Nel 2017 si è tenuto il laboratorio che ha prodotto 
l’opera lirica a fumetti di Rigoletto, uno dei titoli della Stagione 2016 sul quale i ragazzi coinvolti nel progetto 
hanno lavorato. 

12 - FUTURI MAESTRI - Futuri Maestri è un progetto che ha visto il coinvolgimento  di numerose ed importanti 
associazioni e realtà cittadine, tra le quali Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatro Arena del Sole, Istituzione 
Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Mediateca di San Lazzaro di Savena. Circa 1000 
voci bianche  hanno espresso le loro idee riguardo il futuro insieme al Coro voci bianche del Teatro Comunale. 

13. VISITE GUIDATE: anche nel 2017 le visite guidate al Comunale sono state gestite dalle Associazioni Culturali 
GAIA e Le guide d’Arte che accolgono i visitatori ed illustrano agli studenti delle scuole spazi, storia e segreti della 
nostra prestigiosa sede. Visite guidate del Teatro Comunale sono inserite nell’ambito dei percorsi Bologna Città 
della Musica curati da Bologna Welcome (con cadenza mensile). Dal 2017 inoltre, in occasione delle iniziative 
domenicali dei Concerti d’Autunno, è stata introdotta la possibilità, a chi ne faccia richiesta, di affiancare una visita 
guidata del Teatro Comunale accompagnata da personale interno del Teatro; le visite, che hanno visto un riscontro 
positivo da parte del pubblico, si sono svolte  il 12, 19 e 26 novembre e il 3, 10 e 17 dicembre.  
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14. CONFERENZE INTRODUTTIVE: dal 2017 è stata inaugurata la nuova iniziativa delle Conferenze introduttive 
in forma di incontro pubblico che vede come relatori il Sovrintendente o  suoi collaboratori, volte ad illustrare poco 
prima dell’inizio di ciascuna recita le chiavi interpretative per un migliore ascolto dell’opera.  

 
 
LA SCUOLA DELL'OPERA 
 
Il Teatro Comunale di Bologna vanta una tradizione fatta di attenzione costante alla formazione ed alla promozione 
dei talenti artistici e tecnici che intendono dedicarsi alle professioni del teatro. 

Da alcuni anni realizza in proprio le attività della Scuola dell’Opera che da gennaio 2015 è diventata a tutti gli 
effetti organismo interno al Teatro. 

L’accreditamento come Ente di formazione per lo spettacolo dal vivo presso la Regione Emilia-Romagna, ottenuto 
dal Teatro sempre nel 2015, ha lo scopo di confermare l’impegno a garanzia di una forte, organica e composita 
preparazione delle future generazioni. Grazie all’accreditamento ottenuto il Teatro ha potuto concorrere ai bandi 
Regionali ottenendo l’attribuzione di fondi con cui si realizzano i progetti dedicati alla formazione specifica di 
professionalità per lo spettacolo dal vivo. 

Attraverso la propria Scuola dell’Opera il Teatro Comunale di Bologna si rivolge in particolare a cantanti e maestri 
collaboratori con l’obiettivo di garantirne una compiuta e coordinata preparazione professionale, oltre a promuovere 
un dialogo continuo tra le varie figure artistiche del teatro d’opera.  

L’obiettivo della Scuola è la costruzione di un’organica e composita formazione professionale tale da creare i 
presupposti per favorire concretamente l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Progetti 2016-2017 

Perfezionamento ed avviamento professionale per cantanti lirici.  

Novembre 2016 - giugno 2017 - I cantanti hanno approfondito aspetti della tecnica e dell’interpretazione 
nell’ambito dei diversi stili e nelle lingue principali della tradizione del teatro musicale occidentale, nonché la 
preparazione attoriale.  

Il repertorio oggetto di studio ha spaziato dai titoli più classici fino all’opera contemporanea allo scopo di offrire agli 
allievi la più ampia visione delle competenze oggigiorno richieste. Sono stati infine approfonditi aspetti culturali 
integrati con corsi di lingua straniera. 

Perfezionamento ed avviamento professionale per Maestri collaboratori.  

Novembre 2016 - aprile 2017 - Finalizzato alla preparazione del maestro collaboratore, figura chiave tipica e 
multiforme nella tradizione italiana del teatro d’opera, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. 

I Maestri Collaboratori sono stati formati nelle diverse caratterizzazioni: maestro di sala, rammentatore, 
collaboratore di palcoscenico e maestro alle luci, maestro preparatore di spartito. Ogni allievo è stato guidato alla 
ricerca di sonorità pianistiche che richiamino quelle orchestrali, all’apprendimento delle interpretazioni dello 
spartito, alla conoscenza di base della tecnica direttoriale, alla conoscenza delle potenzialità della voce e della 
tradizione italiana nell’approccio interpretativo. Sono stati approfonditi aspetti culturali integrati con corsi di lingua 
straniera. 

La prova sostenuta nella selezione e gli esiti dello studio potranno valere per l’accesso ad altri progetti specialistici 
della Scuola. 

Progetti 2017-2018  

Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici  

In corso è tutt’ora in fase di realizzazione, termine previsto: dicembre 2018. Il progetto si pone in una logica di 
continuità rispetto al corso di avviamento ed. 2016 ed attiva un percorso di inserimento professionale nelle opere 
programmate per le stagioni 2018 e 2019 del TCBO. 

E’ dedicato a cantanti lirici che si trovano in una fase di consolidamento della propria identità professionale. La 
proposta formativa che unisce la serietà dell’approfondimento dei linguaggi musicali e delle competenze tecniche e 
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l’apprendimento della consapevolezza della loro spendibilità in un progetto personale di ricerca di un ruolo maturo 
nel mondo della professione artistica, si coniuga con l’esigenza sempre più avvertita e sollecitata dagli Enti di 
Produzione di valorizzare cantanti lirici emergenti, creando occasioni di debutto e garantendo un avviamento di 
carriera accompagnato dalla solidità della preparazione ricevuta e dalla visibilità che il TCBO potrà offrire.  

Tecnico degli allestimenti scenici - Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) 

Il 2017 ha visto arricchirsi ulteriormente l’offerta formativa della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di 
Bologna con un corso dedicato alle attività tecniche di palcoscenico. La figura che si intende formare, Tecnico degli 
allestimenti scenici, è quella di un tecnico polivalente in grado di intervenire su più settori e contesti ed in grado di 
realizzare, interpretare e leggere schizzi e disegni progettuali anche virtuali, di costruire elementi scenografici per 
spettacoli tradizionali e multimediali, nonché per eventi fieristici e museali e di montare, smontare e movimentare 
allestimenti teatrali tradizionali e multimediali e di riparare e/o modificare degli elementi di scena. Il corso è tutt’ora 
attivo, termine previsto: autunno 2018. 

Il percorso didattico si propone inoltre di far acquisire una serie di competenze trasversali, che permettono di 
favorire la comunicazione, l’interazione e la collaborazione all’interno di un gruppo di lavoro, nonché di muoversi 
con agio nel settore, grazie a nozioni di base di contrattualistica e di auto imprenditorialità. 

Progetto Opera Next 

Oltre all’attività resa possibile attraverso i corsi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, la Scuola ha portato 
avanti negli anni a partire dal 2015 a tutt’oggi il progetto Opera Next, incentrato sullo studio intensivo di un’opera 
del grande repertorio e con  lo scopo di avviare al debutto giovani e promettenti talenti della lirica. 

L’ultimo progetto Opera Next in ordine di tempo è stato inserito nel cartellone della stagione del Teatro Comunale 
di Bologna nel luglio 2017. 

I giovani artisti selezionati hanno avuto occasione di approfondire lo studio e di debuttare nell’opera La Traviata di 
G. Verdi con la regia di Alfonso Antoniozzi e la direzione del giapponese Hirofumi Yoshida. 

Nella tradizione della Scuola dell’Opera tutti i corsi finora realizzati sono stati completamente gratuiti per tutti gli 
allievi. Tale politica ha da sempre permesso di selezionare liberamente i migliori elementi. Sono di gratificazione e 
conforto in questo tipo di scelta le numerose carriere professionali avviate concretamente da ex allievi. 

§ 

Riconoscimenti 

L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha reso noti il 15 aprile 2018, i nomi dei vincitori del XXXVII premio 
della critica musicale “Franco Abbiati” per il 2017. La giuria ha scelto come miglior novità per 
l’Italia Medeamaterial di Pascal Dusapin, messo in scena nell’ottobre 2017 a Bologna, in prima italiana, con la 
direzione di Marco Angius, la regia di Pamela Hunter e con Piia Komsi nel ruolo della protagonista. 
Dopo l’eccezionale risultato dei tre “Abbiati” ottenuti nel 2015 e il premio come miglior direttore a Michele 
Mariotti nel 2016, per il terzo anno consecutivo il Teatro Comunale di Bologna si aggiudica un riconoscimento 
importante, che premia una scelta artistica volta a valorizzare il linguaggio musicale contemporaneo. 
Miglior direttore è Juraj Valčuha, che nel 2017 al Comunale ha diretto Peter Grimes di Britten, mentre il 
“Premio speciale” è andato a Stiffelio con la regia di Graham Vick andato in scena in autunno al Teatro Farnese di 
Parma nell’ambito del Festival Verdi, con l'Orchestra e il Coro del Comunale diretti rispettivamente da Guillermo 
Garcia Calvo e Andrea Faidutti. 
 

 
 

 
Il Sovrintendente 

Fulvio Adamo Macciardi 
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 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 Stato Patrimoniale Attivo 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.426 20.652 

  5) diritto d’uso immobili del Teatro 37.155.252 37.155.252 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti  13.200 

  7) altre 203.452 197.811 

 Totale immobilizzazioni immateriali 37.390.130 37.386.915 

 II - Immobilizzazioni materiali   

  1) terreni e fabbricati 25.816.704 25.809.114 

  2) impianti e macchinario 18.092 19.644 

  3) attrezzature industriali e commerciali 358.950 448.257 

  4) altri beni 3.695.714 3.572.412 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 182.200 200.100 

 Totale immobilizzazioni materiali 30.071.660 30.049.527 

 III - Immobilizzazioni finanziarie   

  2) crediti   

   d-bis) verso altri 644.740 643.414 

    esigibili entro l'esercizio successivo 1.326  

    esigibili oltre l'esercizio successivo 643.414 643.414 

  Totale crediti 644.740 643.414 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 644.740 643.414 

Totale immobilizzazioni (B) 68.106.530 68.079.856 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze   

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 44.505 35.460 

  4) prodotti finiti e merci 30.518 31.160 

  5) acconti   

 Totale rimanenze 75.023 66.620 

 II - Crediti   

  1) verso clienti 228.546 348.190 

   esigibili entro l'esercizio successivo 228.546 348.190 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  4) verso controllanti 448.533 2.267.594 

   esigibili entro l'esercizio successivo 448.533 2.267.594 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  5-bis) crediti tributari 84.542 264.486 

   esigibili entro l'esercizio successivo 84.542 264.486 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  5-quater) verso altri 831.362 698.878 

   esigibili entro l'esercizio successivo 831.362 698.878 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

 Totale crediti 1.592.983 3.579.148 

 IV - Disponibilita' liquide   

  1) depositi bancari e postali 545.708 3.100.209 

  3) danaro e valori in cassa 3.366 4.120 

 Totale disponibilita' liquide 549.074 3.104.329 

Totale attivo circolante (C) 2.217.080 6.750.097 

D) Ratei e risconti 140.415 82.281 

Totale attivo 70.464.025 74.912.234 

 Stato Patrimoniale Passivo 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

A) Patrimonio netto   

                  I – Patrimonio della Fondazione 37.353.445 37.329.399 

       Fondo di gestione 198.193 174.147 

       Fondo di dotazione  37.155.252 37.155.252 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

  Varie altre riserve 1 (4) 

 Totale altre riserve 1 (4) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 209.775 24.046 

 Totale patrimonio netto 37.563.221 37.353.441 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 565.220 565.220 

 4) altri 892.521 1.417.856 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.457.741 1.983.076 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.331.993 3.832.656 

D) Debiti   
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

 4) debiti verso banche  3.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo  3.000.000 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 5) debiti verso altri finanziatori 16.108.722 16.669.438 

  esigibili entro l'esercizio successivo 563.522 560.715 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 15.545.200 16.108.723 

 6) acconti 240.859 201.493 

  esigibili entro l'esercizio successivo 240.859 201.493 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 7) debiti verso fornitori 2.600.914 3.437.811 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.600.914 3.437.811 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 12) debiti tributari 3.378.947 3.230.478 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.378.947 3.230.478 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 699.133 705.235 

  esigibili entro l'esercizio successivo 699.133 705.235 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 14) altri debiti 1.537.440 1.113.634 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.537.440 1.113.634 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti 24.566.015 28.358.089 

E) Ratei e risconti 3.545.055 3.384.972 

Totale passivo 70.464.025 74.912.234 

 
 

 Conto Economico 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.789.347 2.975.806 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.626  

 5) altri ricavi e proventi   

  contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 

  altri 425.484 432.576 

 Totale altri ricavi e proventi 18.252.314 18.595.341 

Totale valore della produzione 21.075.287 21.571.147 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.551 55.529 

 7) per servizi 5.780.323 5.283.767 

 8) per godimento di beni di terzi 717.013 490.466 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 9.568.414 10.296.349 

  b) oneri sociali 2.435.014 2.600.858 

  c) trattamento di fine rapporto 642.774 669.305 

  d) trattamento di quiescenza e simili 81.309 85.033 

  e) altri costi 366.839 756.184 

 Totale costi per il personale 13.094.350 14.407.729 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.456 51.756 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 540.767 544.431 

  d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e delle disponibilita' liquide 1.640  

 Totale ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.403) 9.871 

 14) oneri diversi di gestione 375.841 414.988 

Totale costi della produzione 20.607.539 21.258.537 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 467.748 312.610 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  d) proventi diversi dai precedenti   

   altri 521 2.713 

  Totale proventi diversi dai precedenti 521 2.713 

 Totale altri proventi finanziari 521 2.713 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 147.222 176.695 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 147.222 176.695 

 17-bis) utili e perdite su cambi  (3) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (146.701) (173.985) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 321.047 138.625 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 111.272 114.579 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 111.272 114.579 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 209.775 24.046 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
Il rendiconto finanziario a seguito dell’introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2425-ter (rif. D.Lgs. 
n.139/2015) diventa a tutti gli effetti uno dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio. 
La Fondazione in ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC 10 già negli esercizi precedenti ha redatto 
il rendiconto finanziario. Il presente rendiconto è rappresentato in comparazione ai valori del rendiconto finanziario 
del 2016. 
Il rendiconto finanziario evidenzia tutti i flussi finanziari in uscita ed in entrata delle disponibilità liquide avvenute 
nel 2017. I singoli flussi sono presentati distintamente nelle seguenti categorie: 
a. attività operativa che comprende generalmente i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione 
di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi 
nell’attività di investimento e di finanziamento 
b. attività di investimento, che comprende i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. 
c. attività di finanziamento, che comprende i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità 
liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. 

 Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 209.776 24.046 

Imposte sul reddito 111.272 114.579 

Interessi passivi/(attivi) 146.701 173.985 

1) Utile (perdita) d’esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 467.749 312.610 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 915.382 876.249 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 570.863 596.187 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.486.245 1.472.436 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.953.994 1.785.046 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (8.403) 14.122 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 119.645 150.986 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (836.897) 664.233 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (58.134) 48.120 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 160.083 11.732 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.472.062 (1.405.227) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.848.355 (516.033) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.802.350 1.269.013 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (126.223) (150.629) 



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 90 
 

 Importo al 
31/12/2017 

Importo al 
31/12/2016 

(Imposte sul reddito pagate) (112.272) (42.511) 

(Utilizzo dei fondi) (1.941.379) (481.129) 

Totale altre rettifiche (2.179.874) (489.926) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.620.169 594.744 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimento) (573.146) (684.512) 

Flussi da disinvestimento 4 19.540 

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) (44.871) (228.352) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti)   

Flussi da disinvestimenti   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (618.014) (893.324) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.000.000) 3.000.000 

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti) (560.716) (336.820) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   

(Rimborso di capitale)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (3.560.716) 2.663.180 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.555.254) 2.364.600 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.104.329 811.144 

Disponibilità liquide a fine esercizio 549.074 3.104.329 

 
Analisi e conclusioni 
La diminuzione della disponibilità finanziaria nell’esercizio è di circa Euro 2,5 milioni rispetto alla disponibilità al 
1/1/2017. Tale incremento è tuttavia da ascrivere essenzialmente al rientro dell’anticipazione bancaria in corso al 
31/12/2016. Pertanto la disponibilità liquida al 31/12/2017, depurata da tale voce, risulta in aumento di Euro 445 
mila rispetto al 31/12/2016.  
Lo schema è coerente, nelle risultanze, con il Conto consuntivo in termini di cassa inserito nella sezione Documenti 
in osservanza del D.M. Mef 27 marzo 2013.  
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NOTA INTEGRATIVA 

Bilancio al 31 dicembre 2017 
 

INTRODUZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA  
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2017. Il bilancio risulta conforme a 
quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.  
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice 
civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a 
fornire una corretta interpretazione del bilancio.  
La Fondazione rientra inoltre tra i soggetti destinatari del D.M. 27 marzo 2013 emanato in riferimento al D.Lgs. n. 
91/2011 recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di 
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”. Viene pertanto redatto, oltre al Rendiconto finanziario, il 
Conto Consuntivo in termini di cassa ai sensi del comma 3, art.5 del citato decreto e viene predisposto il conto 
economico riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27/03/2013 al fine di rendere coerente il 
conto economico civilistico con lo schema di budget economico annuale. Si rimanda all’apposita sezione dei 
Documenti in osservanza del D.M. 27 marzo 2013. 
 
CRITERI DI FORMAZIONE 
 
Redazione del Bilancio 
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono 
indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.  
Analogamente ai precedenti esercizi, per la predisposizione del bilancio di esercizio 2017, sono state prese in 
considerazione le prescrizioni del Codice Civile tenendo conto delle peculiarità della Fondazione stessa e ciò per 
espresso riferimento dell’art. 16 del D.Lgs. 367 del 29 giugno 1996 e successive modificazioni e in riferimento al 
già citato D.M. 27 marzo 2013. In considerazione di quanto sopra, lo schema di bilancio previsto dal Codice Civile è 
stato parzialmente adattato, inserendo, ove necessario, descrizioni più consone a rappresentare il contenuto delle 
voci, riportate nel successivo prospetto, al fine di riflettere con maggior chiarezza la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della Fondazione, secondo le raccomandazioni del Ministero vigilante.  
 

DESCRIZIONE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE ART 2424 C.C. MODIFICATE

Descrizione voce originaria Descrizione voce modificata
SP attivo
B) I 5) Avviamento Diritto d'uso immobili Teatro
C) II 4) Crediti verso controllanti Crediti verso Fondatori 
SP passivo
A) I Capitale Patrimonio della Fondazione

 - Fondo di gestione (PND)
 - Fondo di dotazione (PNI)

D) 5 Debiti verso altri finanziatori Debiti verso Fondatori

 
 
Princìpi di redazione del bilancio 
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata 
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  
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Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle 
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  
 
Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute 
nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. 
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato 
indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni 
del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 
Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto 
delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le 
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

INFORMAZIONI VARIE 
 
Valutazione poste in valuta 
La Fondazione, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Operazioni con obbligo gi retrocessione a termine  
La Fondazione, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna 
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017 
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in 
nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai 
soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, si riporta tabella riepilogativa pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale:    
 

Soggetto erogatore Contributi 
Pregressi

Contributi 
Correnti

Anticipazioni
Importi erogati 

nel 2017

Stato (FUS, L.232/2016, 
L.388/2000, 5x1000, Ctr 
VVFF)

56.279          10.463.329  10.519.608        

Regione Emilia-Romagna 87.668          3.304.083     3.391.750          
Comune di Bologna 1.800.000     430.000        2.500.000     4.730.000          

BolognaFiere SpA 40.000          40.000               
TPER SpA 33.000          33.000               
POSTE ITALIANE SpA 50.000          50.000          100.000             

TOTALE 1.993.946    14.320.412  2.500.000    18.814.358         
 

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di 
valutazione adottati. 
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione inclusivo degli oneri accessori e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 
La principale componente della categoria é rappresentata dal Diritto d’uso illimitato del Teatro che riflette la 
valorizzazione del diritto ad utilizzare a titolo gratuito lo stabile del Teatro Comunale di Bologna e gli altri immobili 
messi a disposizione dal Comune di Bologna, la cui titolarità è stata ribadita dall’articolo 17 del decreto legislativo 
367/96. 
Tale “diritto reale di godimento” è stato valorizzato dal Collegio dei Periti nominato dal Tribunale di Bologna per la 
stima del patrimonio iniziale della Fondazione e non é sottoposto ad ammortamento in quanto la Fondazione 
usufruisce di tali immobili in via permanente avendo conservato il diritto di cui all’art.23 della L. n.800/1967, in 
base al quale “i Comuni, nei quali ha sede l’ente lirico o l’istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a 
disposizione dell’ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell’attività”.                  
A fronte di tale voce è iscritto, per pari importo, il Fondo di dotazione (indisponibile), compreso nella voce 
Patrimonio della Fondazione. 
L’ammortamento per le altre voci è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri 
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Diritti su programmi software 2 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali quote costanti

    -   Migliorie beni di terzi

n. minore di anni tra la durata del 
contratto(affitto, locazione, etc..) o 

altro diritto di godimento e il periodo di 
ammortamento della tipologia di 

cespite (es: impianto, attrezzatura…)

    -   Altri costi pluriennali
n. anni in funzione dei contratti cui 

fanno riferimento (es: durata mutuo)  
 
Immobilizzazioni materiali 
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento 
dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito,  sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli 
eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro 
valore recuperabile. 
I criteri di ammortamento dei cespiti costituiti da Allestimenti scenici, costumi, calzature e attrezzeria teatrale sono 
quelli già modificati a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 rispetto agli esercizi precedenti per effetto 
dell’adozione delle Linee guida per la redazione del Piano di risanamento per le Fondazioni Lirico Sinfoniche 
(Legge 7 ottobre 2013, n.112, Art 11, comma 1), applicando l'aliquota di ammortamento del 100% nell’esercizio di 
prima messa in scena.           
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia, riferite prevalentemente ad allestimenti scenici, sono state 
valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione fino al momento in cui il cespite è 
pronto per l’uso, secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC n.16. 
Le acquisizioni antecedenti il 1° gennaio 1999 sono iscritte al valore indicato nella perizia di stima del patrimonio 
iniziale della Fondazione. 
Il valore di carico dei cespiti, ad eccezione dei beni che costituiscono il Patrimonio artistico della Fondazione, del 
terreno, dell’Auditorium Teatro Manzoni e della porzione di fabbricato “Casa dè Buoi” é rettificato mediante 
l’imputazione sistematica di quote di ammortamento calcolate applicando le seguenti aliquote che riflettono il reale 
deprezzamento del cespite tenendo conto della vita economico-tecnica stimata.  
 



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 94 
 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %
Allestimenti scenici, costumi, calzature ed 
attrezzeria

 100% nell’esercizio di prima 
messa in scena

Impianti generici e Costruzioni leggere  10%, 
Attrezzatura generica  7,5%
Attrezzatura specifica e teatrale 19%
Strumenti musicali e materiali di archivio 
musicale (partiture) 

7,5%

Mobili e arredi 12%
Macchine per ufficio e Automezzi  20%  

L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso ed è calcolato anche sui cespiti 
temporaneamente non utilizzati (OIC 16). 
Per i cespiti acquistati nell’anno, si è ritenuto di utilizzare la metà dell’aliquota normale. 
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio fino al momento della alienazione o eliminazione. 
Il Patrimonio artistico della Fondazione, costituito da bozzetti e figurini, manifesti e programmi, emeroteca e libretti 
d’opera, modelli lignei, supporti del suono e dell’immagine, modelli di scena, non sono assoggettati ad 
ammortamento in quanto non intervengono nel processo produttivo e, d’altra parte, non sono ragionevolmente 
soggetti a deprezzamento. 
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore al valore 
o costo di acquisizione o di produzione al netto dell’ammortamento, sono iscritte a tale minor valore. 

Terreni e fabbricati 
I beni immobili conferiti dal Comune di Bologna sono stati iscritti ai valori della perizia estimativa redatta al fine di 
poter perfezionare l’atto di conferimento; dette valutazioni sono state ritenute congrue dal Settore Patrimonio del 
Comune di Bologna e assunte come valore di apporto al patrimonio della Fondazione effettuato ai sensi dell’art. 6 c. 
2 e 3 del D.Lgs. 367/1996. I terreni non sono assoggettati ad ammortamento in quanto non esauriscono la loro utilità 
nel tempo e non hanno vita definita (OIC n.16). Con particolare riferimento agli immobili costituiti da fabbricati si 
precisa che l’Auditorium Teatro Manzoni e la porzione di fabbricato denominata “Casa dè Buoi” non sono stati 
assoggettati ad ammortamento in quanto beni di interesse storico artistico vincolato ai sensi del D.lgs. 22/1/2004 
n.42 che non subiscono  significative riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano 
infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. 

Immobilizzazioni finanziarie 
Crediti 
Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al  valore di costo fino al 31/12/2015. Peraltro si specifica che, in 
base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la Fondazione  ha ritenuto di applicare il 
criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sorti a partire dal 
2016 e solo nella circostanza in cui gli effetti di tale applicazione siano rilevanti.                

Attivo circolante 
Rimanenze 
Le rimanenze si riferiscono a materie prime, sussidiarie e di consumo valutate al costo di acquisto, ad opere 
editoriali ed altri prodotti relativi all’attività del Teatro valutati al valore di perizia per le esistenze residue della 
giacenza al 1° gennaio 1999 e, per quanto acquisito successivamente, al valore di costo o, se minore, al valore di 
presunto realizzo.  

Crediti e debiti 
L’art.12 del D.Lgs.139/15 consente un approccio prospettico dell’adozione di alcuni dei nuovi criteri di valutazione, 
soprattutto per alcune operazioni non esaurite o pregresse. Pertanto la Fondazione si è avvalsa della facoltà di 
continuare ad applicare i previgenti criteri di rilevazione – in luogo del costo ammortizzato – ai crediti 
immobilizzati, e ai crediti e debiti che risultavano già iscritti nel bilancio 2015.  
L’art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che “i crediti/debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”. 
Si evidenzia che nella gran parte dei crediti e debiti commerciali, il costo ammortizzato non trova applicazione, 
poiché come ricorda l’OIC generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti o i debiti sono a breve termine, ossia 
qualora questi abbiamo scadenza inferiore ai 12 mesi  (OIC 15 – Crediti par. 33 e OIC 19 – Debiti par. 42). 
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Pertanto per  i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato 
e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica della Fondazione, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. 

Parimenti per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato 
e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale ed economica della Fondazione, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. 

 
Ratei e risconti 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio di 
correlazione dei costi e dei ricavi d’esercizio. 
 
Patrimonio della Fondazione: Fondo di gestione e Fondo di dotazione  
Lo Statuto della Fondazione adeguato alle previsione dell’art. 11 c.15 lett. c) DL 8 agosto 2013 n.91 stabilisce 
all’art. 9 che il patrimonio della Fondazione sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al 
perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti di gestione dell'ente. 
Gli apporti dei Fondatori e dei Soci sono generalmente considerati “Contributi alla gestione” e, pertanto, 
contabilizzati tra i ricavi, in quanto l’attività di reperimento dei fondi rientra tra le attività proprie della Fondazione. 
Qualora i contributi vengano deliberati dal soggetto erogante su base pluriennale, gli stessi sono imputati a Conto 
Economico “pro-rata temporis” o sulla base della destinazione esplicita da parte del soggetto erogante.  

  
Fondo per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, 
per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le 
prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico 
dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle 
disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue 
maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto 
di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla 
data di chiusura del bilancio 

Imposte    
Ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 367/96, i proventi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi 
dalle imposte sul reddito delle Persone Giuridiche (IRES). L’attività svolta dalla Fondazione è pertanto soggetta 
esclusivamente all’Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP). 
 
Costi e ricavi 
I ricavi ed i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale e di correlazione dei costi e dei ricavi 
di esercizio, nel rispetto del criterio della prudenza.  
I “ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti” sono iscritti nel periodo in cui la rappresentazione è eseguita.                        
I “ricavi derivanti dagli abbonamenti”, incassati per intero in via anticipata, sono riscontati per la quota di 
competenza dell’anno successivo in proporzione al numero degli spettacoli.  
I “contributi ricevuti dallo Stato”, sono iscritti sulla base della delibera esistente alla data di preparazione del 
bilancio. Eventuali conguagli o rettifiche di tali contributi se conosciuti, certi e/o determinabili sono riflessi per 
competenza. 
 
 

§ 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 
  

B)   IMMOBILIZZAZIONI 
Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie. 
 
Immobilizzazioni immateriali 

Descrizione Valore storico
Fondo amm.to e 

sval.ni Incrementi Decrementi Amm.to
Mov.ne f.do 

amm.to e sval.ni Valore Imm.ni
Fondo 

amm.to e 
sval.ni

Valore netto 
imm.ni

Diritto d'uso illimitato del Teatro 37.155.252   -                     -                      37.155.252   -                37.155.252 

Costi d'impianto e di ampliamento -                  -                     -                      -                  -                -                 

Diritti e brevetti 7.775           7.775              -                      7.775           7.775         -                 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 372.922        352.270          31.191        20.418     -                      404.114        372.688     31.426        

Altre immobilizzazioni immateriali 367.533        169.723          13.680        8.038       -                      381.213        177.761     203.452      

 Totale immobilizzazioni immateriali 37.903.482   529.767          44.871        -                28.456     -                      37.948.353   558.224     37.390.130 

 Imm.ni immateriali in corso e acconti 13.200          -                     13.200       -                  -                -                 

 Totale imm. immat.li in corso e acc.i 13.200          -                     -                 13.200       -              -                      -                  -                -                 

Totale immobilizzazioni immateriali 37.916.682   529.767          44.871        13.200       28.456     -                      37.948.353   558.224     37.390.130 

 Al 1.1.2017  Movimenti dell'esercizio   Al 31.12.2017

 
 
Il Diritto d’uso illimitato del Teatro si riferisce agli spazi del Teatro Comunale sito in Largo Respighi n.1, previsti 
nella convenzione stipulata con il Comune di Bologna. La titolarità del diritto d’uso gratuito degli spazi necessari 
all’attività é concessa in virtù dell’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 367/96 che stabilisce la conservazione in 
capo alle Fondazioni dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli ex enti lirici, la cui durata é 
indeterminata. Il valore riflette le stime effettuate in sede di perizia del patrimonio iniziale della Fondazione. 
Gli incrementi delle Concessioni, licenze, marchi e diritti simili riguardano licenze relative a prodotti software e 
diritti d’uso di applicativi per l’accoglimento della posta elettronica e  del sistema informatico gestionale del Teatro. 
Il restante incremento delle immobilizzazioni immateriali, quale miglioria beni di terzi, è relativo al completamento 
della ristrutturazione della platea del Teatro iniziata nel corso dell’esercizio precedente. 

Immobilizzazioni materiali 

Descrizione Valore storico
Fondo 

amm.to e 
sval.ni

Incrementi Decrementi Amm.to
Mov.ne f.do 
amm.to e 

sval.ni
Valore Imm.ni Fondo amm.to 

e sval.ni
 Valore netto 

imm.ni 

 Terreni 2.704.383    -                2.704.383     -                  2.704.383   

 Fabbricati strumentali 22.373.750   -                30.124        22.534           22.403.874   22.534          22.381.340 

 Fabbricati civili 730.981       -                730.981        -                  730.981      

 Costruzioni leggere 6.990           6.990         6.990           6.990           -                 

 Totale terreni e fabbricati 25.816.104   6.990         30.124        -                 22.534           -                  25.846.229   29.524          25.816.704 

 Impianti generici 117.160       97.515        4.083          5.635             121.242        103.150        18.092        

 Totale impianti generici 117.160       97.515        4.083          -                 5.635             -                  121.242        103.150        18.092        

 Allestimenti scenici 9.614.343    9.471.790   332.479      391.754         9.946.823     9.863.544     83.279        

 Costumi e calzature  1.273.312    1.271.254   1.513             1.273.312     1.272.766     546            

 Attrezzeria teatrale 310.735       310.624      111                310.735        310.735        0                

 Attrezzatura teatrale 76.441         76.441        -                    76.441          76.441          -                 

 Strumenti musicali 547.226       532.163      4.240             547.226        536.404        10.822        

 Partiture e materiale musicale 448.036       422.042      863            5.721             448.900        427.763        21.137        

 Attrezzatura specifica 994.001       796.157      56.645        63.168           1.050.646     859.326        191.320      

 Attrezzatura generica 612.860       548.226      3.098          1.142          15.650           908              614.815        562.968        51.847        
 Totale attrezzature 
industriali 13.876.954   13.428.697 393.085      1.142          482.157         908              14.268.896   13.909.946   358.950      

 Mobili e arredi 564.581       553.695      132.065      14.066           696.646        567.761        128.885      

 Macchine per ufficio 481.941       451.875      21.677        6.825          16.375           6.825           496.793        461.425        35.368        

 Automezzi 71.104         71.104        -                    71.104          71.104          -                 

 Patrimonio artistico 3.531.460    -                -                 3.531.460     -                  3.531.460   

 Totale altri beni 4.649.086    1.076.674   153.742      6.825          30.441           6.825           4.796.004     1.100.290     3.695.714   
 Imm.ni materiali in corso e 
acconti 200.100       -                129.700      147.600      182.200        -                  182.200      

 Totale imm. mat.li in corso 
e acc.i 200.100       -                129.700      147.600      -                    -                  182.200        -                  182.200      

Totale immobilizzazioni 
materiali 44.659.404   14.609.877 710.734      155.567      540.767         7.733           45.214.571   15.142.911   30.071.660 

 Al 1.1.2017  Movimenti dell'esercizio   Al 31.12.2017
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Il valore iniziale della categoria Terreni e Fabbricati comprende:  

Descrizione
Atto 

conferimento 
del

Valore storico

 Terreni 2.704.383    

Terreno in località Ca' dell'Orbo Comune di Castenaso (BO) 22/06/2009 2.700.000    

Quota oneri accessori 4.383           

 Fabbricati strumentali 22.403.874  

Auditorium Teatro Manzoni 22/06/2009 14.470.000   

Immobile Via dell'Industria n.2 22/06/2009 2.124.781    

Fabbricato denominato "Casa dè Buoi" Via G.Oberdan n.24 
Bologna (porzione con destinazione d'uso uffici) 13/12/2013 5.605.985    

Fabbricato denominato "Casa dè Buoi" Via G.Oberdan n.24 
Bologna (porzione con destinazione d'uso magazzino) 13/12/2013 169.258       

Quota oneri accessori 33.851         

 Fabbricati civili 730.981       

Fabbricato denominato "Casa dè Buoi" Via G.Oberdan n.24 
Bologna (porzione con destinazione d'uso residenziale) 13/12/2013 730.101       

Quota oneri accessori 880               

L’incremento dei Fabbricati Strumentali fa riferimento ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione effettuati 
sull’Immobile di Via dell’Industria 2 per il suo utilizzo, cominciato nel corso dell’esercizio, come laboratorio di 
costruzione scenografie. 
L’incremento degli Allestimenti scenici si riferisce alle opere andate in scena nel 2017 Ratto dal Serraglio, Lucia di 
Lammermoor, Aida, Tosca, Cavalleria Rusticana/La Voix di cui viene dato ampio commento nella relazione 
artistica.  
Gli incrementi delle rimanenti voci esprimono il potenziamento ed il rinnovo delle dotazioni della struttura. In 
particolare la categoria Mobili e Arredi si incrementa di Euro 132 mila per la dotazione di una Camera Acustica da 
utilizzare in occasione dei concerti sinfonici presso la Sala del Bibiena.  
La voce Immobilizzazioni materiali in corso e Acconti si movimenta in aumento per le quote di coproduzione, 
previste contrattualmente, relative agli allestimenti scenici delle opere “La Boheme”, opera inaugurale della 
Stagione 2018, e di “Don Giovanni”, coproduzione con Le Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, 
in cartellone a dicembre 2018. Diminuisce invece per le analoghe quote delle opere andate in scena nel 2017 e già 
contabilizzate nel 2016.   

In data 1° giugno 2017, è stato sottoscritto l’atto di compromesso per la vendita di una porzione dell’immobile di via 
Oberdan 24 alla cifra di € 3,830 milioni, pari al valore di iscrizione a Patrimonio della Fondazione. L’esperimento di 
tutte le necessarie pratiche con Soprintendenza e Comune di Bologna al fine di poter acquisire uno stato di piena 
legittimità tale da consentire la stipula, ha determinato uno slittamento del rogito, che è avvenuto in data 21 febbraio 
2018 per una parte dell’immobile e per un valore complessivo di € 2.830.000/00, e per la restante parte (pari a            
€ 1.000.000/00) presumibilmente entro il 30 giugno 2018.  
 

Patrimonio artistico  Al 1.1.2017  Al 31.12.2017

 Valore storico  Incrementi  Decrementi 

 Bozzetti e figurini 2.365.760           -                      -                       2.365.760          

 Manifesti e programmi 664.533              -                      -                       664.533             

 Emeroteca e libretti d'opera  7.279                 -                      -                       7.279                

 Modelli lignei 387.343              -                      -                       387.343             

 Modelli di scena 68.189               -                      -                       68.189              

 Supporti del suono e immagine 38.355               -                      -                       38.355              

 Totale Patrimonio artistico 3.531.460           -                      -                       3.531.460          

 Movimenti dell'esercizio  

 
 
Il Teatro possiede un archivio di documenti che rivestono un’importanza storica e che datano dall’inizio del 1800 
sino ad oggi. La loro individuazione, classificazione ed archiviazione sono state fatte in modo completo e 
sistematico. L’archivio storico comprende la raccolta di bozzetti e figurini, manifesti e programmi, una piccola 
emeroteca, libretti d’opera, modelli di scena e due modelli lignei del Teatro che risalgono al 1700. I bozzetti, i 
figurini ed i modelli di scena acquisiti dopo la perizia del patrimonio iniziale della fondazione, sono stati catalogati 
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tra il Patrimonio artistico del Teatro. Il relativo valore é stato capitalizzato in via prudenziale con importo simbolico 
pari a 1 Euro per singola acquisizione, in quanto per stimarne il valore reale – sicuramente superiore – si ritiene 
opportuna una valutazione peritale.  
In data 5 agosto 2009 è stato sottoscritto il contratto di comodato tra la Fondazione e il Comune di Bologna che, 
recependo le raccomandazioni precedentemente sottoscritte, concernenti ambiti di collaborazione con il Museo della 
Musica di Palazzo Sanguinetti, disciplina l’affidamento in comodato di detti beni al Museo Internazionale e 
Biblioteca della Musica del Comune di Bologna. Alla data di redazione del presente bilancio le operazioni di 
catalogazione dell’Archivio Storico sono state completate per quanto riguarda manifesti, locandine, programmi di 
sala e materiale audio-video. Resta da completare, perché in attesa di ristrutturazione dei locali che li dovrebbero 
ospitare, il trasferimento ed il riscontro dei bozzetti, figurini e materiale fotografico. Soltanto a seguito del 
completamento di questa seconda fase, il Museo della Musica prenderà effettivamente in carico e gestione 
l’archivio.  
In data 20 ottobre 2010 è stato sottoscritto con la Cineteca del Comune di Bologna un accordo di archivio in cui il 
depositario, la Cineteca, si è resa disponibile a custodire a titolo gratuito presso i propri archivi tutti i materiali dei 
film di cui il Teatro ha la disponibilità. Le operazioni di inventariazione e catalogazione dei film alla data di 
redazione del bilancio sono in corso di svolgimento. 

III.  Immobilizzazioni finanziarie 
Immobilizzazioni finanziarie Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variazioni

Crediti verso altri entro 12 mesi 1.326 0 1.326

  Depositi cauzionali entro 12 mesi 1.326 0 1.326

Crediti verso altri oltre 12 mesi 643.414 643.414 0

  Depositi cauzionali oltre 12 mesi 52 52 0

  Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2645 91.595 91.595 0

  Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2659 551.767 551.767 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 644.740 643.414 0  
 
La consistenza dei depositi cauzionali per utenze è sostanzialmente invariata. 
La Fondazione detiene due conti correnti accesi presso la Carisbo Spa relativamente ai contratti stipulati sulla base 
del Piano di Risanamento, quello di restituzione dell’anticipazione con il MIBACT (Rep. Nr. 861 del 16/12/2014 
registrato il 16/12/2014 dalla Corte dei Conti € 2.548.747,00) e quello di finanziamento con il MEF (Rep. Nr. 194 
dell’11/12/2014 registrato il 17/12/2014 dalla Corte dei Conti € 14.400.000,00), aperto nel 2015. Tali contratti 
prevedono che la Fondazione accantoni un importo pari ad una annualità dei rispettivi piani di ammortamento e che 
gli stessi siano vincolati per tutta la durata dei contratti, rispettivamente fino al 30 giugno 2046 e 30 giugno 2044. 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per la durata residua e per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti tra le 
immobilizzazioni finanziarie in oggetto: 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo
verso altri 644.740 0 0 0
Importo esigibile oltre 5 anni 644.740 - - -  
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VARIAZIONE CONSISTENZA ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice 
Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle 
immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.  

 C)  ATTIVO CIRCOLANTE 

 I.  Rimanenze 
Rimanenze Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e di consumo 44.505 35.460 9.045

Prodotti finiti e merci 30.518 31.160 -642

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 75.023 66.620 8.403  
 

Le rimanenze di Materie prime, sussidiarie e di consumo espongono maggiori scorte di materiale a consumo 
detenute alla fine dell’esercizio. I Prodotti finiti e merci si riducono leggermente per la minore giacenza a fine anno 
del materiale editoriale. 

 II.  Crediti     

CREDITI Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Di cui oltre 12 
mesi

Variazioni

Crediti verso clienti 190.722 358.094 -167.372

Clienti c/fatture da emettere                                                                       45.327 5.038 40.288

Fondo svalutazione crediti verso clienti                                                               -7.503 -14.942 7.439

Totale crediti verso clienti 228.546 348.190 0 -119.645
Crediti verso Comune di Bologna 0 1.800.000 -1.800.000

Crediti verso lo Stato 6.000 62.930 -56.930

Crediti verso la Regione 442.533 404.665 37.869

Totale Crediti verso fondatori 448.533 2.267.594 0 -1.819.061
Crediti v/Erario entro 12 mesi                                                                      4.068 682 3.386

Erario c/IVA (saldo attivo)                                                                         80.474 263.804 -183.330

Totale crediti tributari 84.542 264.486 0 -179.944
Crediti verso privati                                                                               406.000 257.768 148.232

Crediti verso enti previdenziali e assistenziali 0 33.000 -33.000

Crediti verso INPS                                                                                  5.236 13.271 -8.035

Crediti verso INAIL                                                                                 3.341 7.992 -4.651

Acconti al personale c/retribuzioni 0 3.989 -3.989

Acconti al personale c/spese 91 16 75

Crediti v/il personale                                                                              164.473 184.788 -20.314

Crediti diversi                                                               58.900 42.773 16.127

Crediti per vendite biglietti Internet                                                              110.520 44.702 65.818

Acconti a fornitori diversi                                                            19.316 28.084 -8.768

Crediti verso artisti entro 12 mesi                                                                 68.791 87.802 -19.010

Fondo svalutazione crediti diversi                                                                  -5.306 -5.306 0

Totale crediti verso altri 831.362 698.878 0 132.484
Totale crediti 1.592.983 3.579.148 0 -1.986.166  
 
I Crediti verso clienti risultano in netta diminuzione rispetto al 2016. Le poste più significative sono rilevabili nei 
crediti verso Manzoni Factory Srl (Euro 38 mila) e Rai Com Spa (Euro 26 mila).    
Il Fondo svalutazione crediti verso clienti è stato utilizzato nel corso del 2017 per la copertura di perdite su crediti 
divenuti inesigibili. 
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La voce Crediti verso Comune di Bologna si riduce per l’incasso nel 2017 del contributo straordinario finalizzato al 
pareggio di bilancio dell’esercizio 2016.  
L’Erario c/IVA (saldo attivo) si riferisce al credito risultante dalla Dichiarazione IVA 2018 per l’anno 2017, 
drasticamente ridotto rispetto al precedente esercizio per l’assoggettamento della Fondazione, a decorrere dal 1 
luglio, alla normativa sullo Split Payment - Scissione dei Pagamenti.        
Il saldo complessivo dei Crediti verso altri è influenzato sostanzialmente dall’incremento dei Crediti verso privati 
per contributi riconosciuti a sostegno dell’attività 2017.                
I Crediti v/il personale, in leggera diminuzione, sono in massima parte relativi agli acconti delle addizionali irpef 
regionali e comunali da trattenere al personale dipendente e da versare a rate nel corso del 2017. Gli Acconti a 
fornitori diversi diminuiscono (- Euro 9 mila) mentre aumentano sensibilmente i Crediti per vendite biglietti internet 
(+ Euro 65 mila) indice di una sempre maggiore attenzione alla vendita sul web. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per la durata residua e per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante. 
 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo
verso clienti 205.134 3.413 0 20.000
Importo esigibile entro l'es. successivo 205.134 3.413 - 20.000

verso fondatori 448.533 0 0 0
Importo esigibile entro l'es. successivo 448.533 - - -

crediti tributari 84.542 0 0 0
Importo esigibile entro l'es. successivo 84.542 - - -

verso altri 831.362 0 0 0
Importo esigibile entro l'es. successivo 831.362 - - -  
 
IV.  Disponibilità liquide 

Disponibilità liquide Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variazioni
Conto corrente UNIPOL Banca c/113764 0 102 -102

Conto corrente UNICREDIT c/78569 113.800 5.503 108.296

Conto corrente BANCOPOSTA c/58334657                                                                       622 1.017 -395

Conto corrente CARISBO c/102851 431.286 3.093.586 -2.662.301

Denaro e valori in cassa                                                                                             3.366 4.120 -755

Totale Disponibilità liquide 549.074 3.104.329 -2.555.256  
 
Le minori Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 derivano, principalmente, dal saldo del conto corrente 102851   
( - Euro 2.662 mila) in considerazione del rientro, nei primi mesi dell’anno, della cessione del credito FUS 2017, 
effettuata con atto notarile in data 16 dicembre 2016, che aveva reso disponibili tali somme già al 31 dicembre 2016. 
Il rientro del debito verso l’istituto di credito per l’anticipazione è rilevato nei Debiti verso Banche. 

 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei e risconti attivi Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variazioni

Risconti attivi                                                                                     23.279 28.883 -5.604

Costi anticipati                                                                                    106.936 53.357 53.579

Risconti attivi pluriennali                                                                         10.200 41 10.159

Totale Ratei e risconti attivi 140.415 82.281 58.134  
 
A norma dell’art. 2424-bis c.6 del codice civile, i Risconti attivi comprendono quote di costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi quali premi assicurativi, canoni telefonici e di 
manutenzione. I Costi anticipati sospendono costi la cui competenza economica é di pertinenza di esercizi 
successivi, in massima parte costi riferiti a opere della Stagione 2018. 
 

§ 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

A)  PATRIMONIO NETTO   
Descrizione Al 31.12.2016 Incrementi Decrementi Al 31.12.2017

Fondo di gestione (PND)               174.147                24.046               198.193 

Fondo di dotazione (PNI)          37.155.252          37.155.252 

Totale patrimonio Fondazione          37.329.399                24.046                         -          37.353.445 
Altre Riserve                         -                         - 

Altre Riserve - Arrotondamenti -                      4                        1 

Risultato dell'esercizio precedente                         -                         - 

Risultato eserc. preced. portato a nuovo                         -                         - 

Utile d'esercizio                24.046               209.775                24.046               209.775 

Perdita d’esercizio                         -                         -                         -                         - 

PATRIMONIO NETTO          37.353.441               233.821                24.046          37.563.221  
  
La voce Fondo di dotazione del patrimonio è condizionata da cespiti non liquidi e non liquidabili, con riferimento 
alla valutazione, tra l’attivo immateriale, del diritto d’uso gratuito degli immobili messi a disposizione dal Comune 
di Bologna, per questo motivo assume la caratteristica di indisponibilità (Patrimonio netto indisponibile).                  
Con delibera del 27 giugno 2017 di approvazione del Bilancio 2016, il Consiglio di Indirizzo, in presenza del 
Collegio dei Revisori dei Conti, ha assunto le seguenti determinazioni: l’utile dell’esercizio 2016 di Euro 24.046 è 
destinata al Fondo di gestione (PND).  
 

B)  FONDO PER RISCHI ED ONERI  
Fondi per rischi ed oneri Al 31.12.2016 Incrementi Decrementi Al 31.12.2017

Fondo per imposte 565.220 565.220
Fondo cause in corso e altre passività potenziali                                                    477.286 110.037 76.823 510.500
Fondo oneri ristrutturaz/prepensoniam. OIC 31                                                        673.161 673.161 0
Altri fondi per rischi e oneri differiti                                                            267.409 243.692 129.080 382.021
Totale Altri fondi rischi ed oneri 1.556.704 353.729 879.063 1.457.741  

 
 
I saldi al 31/12/2017 dei Fondi per rischi ed oneri sono così composti: 
 

- Fondo per imposte: Euro 565 mila; il fondo è stato mantenuto per far fronte agli oneri derivanti dalla 
Transazione fiscale presentata all’Agenzia delle Entrate di Bologna, vedi commento alla voce Debiti 
tributari, e in attesa di perfezionamento. 

- Fondo cause in corso e altre passività potenziali: Euro 510 mila per i rischi di soccombenza nelle 
controversie legali in corso, principalmente di natura giuslavorista. La valutazione é stata effettuata per 
ogni contenzioso sulla base delle informazioni trasmesse e, ove possibile, con il conforto di pareri dei legali 
che assistono il Teatro. Il fondo è stato utilizzato nel corso del 2017 per il pagamento di indennizzi al 
riconoscimento dei quali la Fondazione è stata condannata con sentenze del giudice del lavoro oltre alle  
relative spese legali. L’incremento del fondo aggiorna la stima delle somme risarcitorie e delle spese legali 
per probabile esito sfavorevole di un’ulteriore causa instauratasi nel 2017, analoga alle precedenti, dove i 
ricorrenti hanno chiesto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato 
e il conseguente riconoscimento di indennizzi.  

- Fondo oneri ristrutturazione/prepensionamento: il fondo è stato interamente utilizzato nel 2017 a seguito 
della corresponsione degli incentivi alla mobilità volontaria e oneri correlati riconosciuti a seguito delle 
conciliazioni concluse in riferimento all’accordo sottoscritto in data 18/1/2017 con le OOSS  e relativo alla 
procedura di licenziamento collettivo prevista agli artt. 4 e 24 della L.223/91 finalizzate alla riduzione della 
dotazione organica (art. 11 c.1 lett.c D.L. 91/203 conv. in L.112/203). Il fondo è stato iscritto nel 2016 in 
osservanza dell’OIC 31, che stabilisce che i costi in attuazione di piani di ristrutturazione o 
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riorganizzazione aziendale “sono di competenza dell’esercizio in cui la società decide formalmente di 
attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione”. 
 
 

- Altri fondi per rischi e oneri differiti: Euro 382 mila così suddivisi:  
- Euro11 mila per oneri futuri da sostenere per la fornitura degli abiti al personale nel rispetto degli accordi 
aziendali che ne prevedono la dotazione periodica;.  
- Euro 3,5 mila relativi agli adempimenti previsti dal D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n.122 
“Norme di contenimento della spesa pubblica” e successive modifiche intervenute con l’entrata in vigore 
della L.112/2013 (cosiddetto Decreto Valore Cultura) che ha stabilito all’art. 10 c.1 la non applicabilità 
dell’art. 6 c.8; 
- Euro 72 mila che quantificano la riduzione della spesa per consumi intermedi dell’esercizio 2012  in 
applicazione dell’art. 8, c.3,  D.L. 95/2012 convertito in L. 7 agosto 2012, n.135  “Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica” (cosiddetta Spending Review), che coinvolge, secondo quanto ribadito 
dalla circolare del MiBac del 26/9/2012 prot.1136, le Fondazioni lirico-sinfoniche in quanto soggetti 
individuati dall’Elenco Istat L. 196/2009;   
- Euro 16 mila a fronte di somme per diritti d’autore che la SIAE potrebbe pretendere su sponsorizzazioni 
legate alle singole opere rappresentate dal 2003 al 2016, effettuato in attesa di definizione dei nuovi accordi 
intercategoriali AGIS / SIAE che riguarderanno, tra gli altri, il settore Lirica e che regolino 
l’assoggettamento a diritto d’autore delle sponsorizzazioni escludendo quelle non connesse ad una specifica 
manifestazione;  
- Euro 227 mila (di cui Euro 179 mila relativi al 2017) per rischio rivendicazioni economiche del personale 
dipendente cessato a far data dal 2013 per mancato riconoscimento di indennità previste da accordi 
contrattuali e per oneri previsti derivanti da  transazione di una posizione dirigenziale avvenuta nel 2018; 
- Euro 51 mila per i compensi stimati da riconoscere ai Revisori dei Conti dalla data di costituzione del 
Collegio dei revisori ai sensi dell’art.2 del Decreto Interministeriale 6/12/2017 recante la “Individuazione 
dei criteri per la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-
sinfoniche, ai sensi dell’art.11, comma 15, lettera a) del decreto legge 8 agosto 2013 n.91 convertito con 
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n.112”; tale importo è stato determinato applicando criteri 
derivanti dalla Direttiva PCM 9 gennaio 2001 , rilasciata unitamente alla circolare esplicativa DICA n. 
4993 del 29 maggio 2001, avvalendosi della terza ponderazione - lett. C. L’accantonamento è relativo al 
conguaglio compensi stimato per il periodo marzo 2015 – dicembre 2017 in attesa dell’adozione della 
relativa delibera da parte del Consiglio di Indirizzo. 
 
Il decremento quantifica l’utilizzo del fondo per la corresponsione di arretrati a personale cessato (Euro 129 
mila); 

 

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Fondo T.F.R. Al 31.12.2016 Incrementi Decrementi Al 31.12.2017

Personale amministrativo 572.457 296.812 505.379 363.890

Personale artistico 2.571.298 110.535 228.115 2.453.717

Personale tecnico 688.901 154.306 328.822 514.386

TOTALE T.F.R. 3.832.656 561.653 1.062.316 3.331.993  
 

I Fondi di trattamento di fine rapporto risultano movimentati secondo le disposizioni della riforma che ha preso 
avvio nel 2007. Gli incrementi quantificano le quote maturate e le rivalutazioni dedotto quanto versato ai Fondi 
pensione ed all’INPS in applicazione della riforma, i decrementi quantificano le anticipazioni e le liquidazioni 
effettuate.  
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 D)  DEBITI 
DEBITI Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Di cui oltre 12 mesi Variazioni

Conto corrente CARISBO c/3339                                                                             0 3.000.000 -3.000.000

Totale debiti verso banche 0 3.000.000 0 -3.000.000
Fondo di Rotazione art.11 c.9 L.112 16.108.722 16.669.438 15.545.200 -560.716

Totale debiti verso fondatori 16.108.722 16.669.438 15.545.200 -560.716
Clienti c/anticipi entro 12 mesi                                                                    240.364 200.271 40.093

Abbonamenti/biglietti da staccare                                                                   495 1.222 -727

Totale acconti 240.859 201.493 0 39.367
Debiti verso fornitori beni e servizi entro 12 mesi                                                   1.323.379 1.577.853 -254.474

Debiti verso artisti/professionisti 323.597 503.024 -179.428

Fornitori fatture da ricevere                                               251.178 232.957 18.221

Artisti/Professionisti fatture da ricevere                                                     692.503 1.112.232 -419.729

Altre fatture da ricevere                                                                          10.258 11.745 -1.487

Totale debiti verso fornitori 2.600.914 3.437.811 0 -836.897
Debiti tributari per imposte e tasse entro 12 m 701.834 1.113.412 -411.579

Erario c/rit. su redditi da lavoro dip. e assim.                                                          476.946 513.199 -36.253

Erario c/rit. Addizionale regionale e comunale                                                           163.735 180.453 -16.717

Deb.v/Erario per imposta sostitutiva 5.819 5.836 -18

Erario c/rit. su redditi da lavoro autonomo                                                            217.154 222.982 -5.828

Debiti v/Erario per IRPEF non versata 1.636.160 1.010.300 625.859

Erario c/sanzioni e interessi 177.300 184.296 -6.996

Totale debiti tributari 3.378.947 3.230.478 0 148.469
Debiti v/istituti previdenziali dipendenti                                                                    4.052 4.476 -423

Debiti v/istituti previdenziali lav.autonomi                                                429 281 148

Debiti verso INPS                                                                                   531.935 536.277 -4.342

Debiti verso PREVINDAI                                                                              9.479 9.477 2

Debiti verso INAIL                                                           223 0 223

Debiti verso Fondi Pensione Integr. dipendenti                                                      31.823 34.244 -2.421

Debiti per oneri mens.agg. e ferie mat. non godute 121.191 120.480 710

Totale debiti v/Ist. di prev. e di sic. sociale 699.133 705.235 0 -6.102
Debiti v/revisori-consiglieri 4.622 5.546 -925

Personale c/retribuzioni                                                                            437.796 440.702 -2.906

Debiti v/dip. per quote mensilità agg. maturate                                                         403.599 434.470 -30.871

Debiti v/dip. per ferie maturate non godute                                                             56.434 26.513 29.922

Debiti v/dip. per transazioni 386.044 0 386.044

Debiti per depositi cauzionali noleggi 29.884 24.884 5.000

Altri debiti entro 12 mesi                                                                          213.918 157.549 56.369

Biglietti/abbonamenti da rimborsare 0 16.863 -16.863

Debiti per trattenute a dipendenti da versare                                                       5.144 7.109 -1.965

Totale altri debiti 1.537.440 1.113.634 0 423.806
TOTALE DEBITI 24.566.015 28.358.089 15.545.200 -3.792.072  

 
Il totale dei debiti al 31/12/2017 diminuisce rispetto al 2016 in termini assoluti di Euro 3,792 milioni. Tale 
diminuzione è dovuta in massima parte ai Debiti verso Banche (- Euro 3 milioni) in considerazione del rientro, 
avvenuto nei primi mesi dell’anno, della cessione del credito FUS 2017, effettuata con atto notarile in data 16 
dicembre 2016, che ha reso disponibili tali importi già al 31 dicembre 2016. La medesima diminuzione è rilevata tra 
le Disponibilità liquide. I Debiti verso gli istituti previdenziali e assistenziali sono sostanzialmente invariati. 
I Debiti verso fornitori (- Euro 837 mila) mostrano gli sforzi della Fondazione per il rientro dei pagamenti verso 
fornitori ed artisti che le problematiche di liquidità degli esercizi precedenti hanno costretto a posticipare, oltre al 
conseguimento di alcuni stralci di debiti pregressi rilevati tra le sopravvenienze attive. 
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I Debiti tributari (+ Euro 148 mila) evidenziano una diminuzione  significativa alla voce Debiti tributari per 
imposte e tasse entro i 12 mesi (- 412 mila euro) mentre il  Debito per ritenute IRPEF non versate si incrementa (+ 
Euro 625 mila) per effetto dei mancati pagamenti delle ritenute del 2017. Le ritenute IRPEF relative al 2016 sono 
state interamente versate avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.  
 
Per quanto agli Altri debiti entro 12 mesi, il cui saldo al 31/12/2017 è pari a 213.918 euro, si segnalano le partite più 
significative che comprendo la caparra confirmatoria versata in relazione alla vendita di Via Oberdan di 200.000 
euro, ed i conguagli dei premi assicurativi pari ad 12.488 euro.  
 
Si informa che la Fondazione si è avvalsa nell’esercizio 2017 dell’adesione alla definizione agevolata (ai sensi 
dell’art.6 del D.L. n.193/2016 conv. c.m. in L.225/2016)  cosiddetta “Rottamazione” delle cartelle  notificate entro il 
31/12/2016 relative all’IRAP 2006 e IRAP 2009. Si è avvalsa inoltre della definizione agevolata delle controversie 
tributarie pendenti (ai sensi dell’art.11 D.L. 50/2017 conv. c.m. in L.96/2017) relativamente ai contenziosi in corso. 
Queste operazioni hanno comportato un abbattimento netto del debito rilevato tra le sopravvenienze attive. 
Al 31/12/2017 il saldo dei Debiti tributari per imposte e tasse entro 12 mesi è costituito dall’IMU pregressa (€ 628 
mila), oltre alle rate scadenti nel 2018 della “Rottamazione” e della definizione liti pendenti (€ 73 mila). 
 
La Fondazione ha presentato all’Agenzia delle Entrate D.P. di Bologna domanda di transazione fiscale ex art. 182-
ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data 30 ottobre 2017, successivamente modificata in data 2 marzo 2018. La 
richiesta di transazione riguarda le ritenute Irpef operate non versate nel corso del 2017 e l’accertamento relativo 
all’IRAP 2005. Alla data della redazione del Bilancio la domanda così modificata, sulla base delle indicazioni 
fornite dalla medesima Agenzia, è in via di perfezionamento nei termini indicati dalla Fondazione.  
 
Nel prospetto seguente sono indicati gli estremi dei due finanziamenti ricevuti dal MiBACT e dal MEF, rientranti 
nella voce Debiti verso Fondatori, provenienti dal Fondo di rotazione ex art.11 c.9 L.112/2013. 
 

ENTE DESCRIZIONE CAPITALE DECORRENZA SCADENZA PERIODICITA' TASSO CAPITALE 
RESIDUO 

INTERESSI 
TOTALI da p.a.

MBACT Anticipazione     2.548.747,00 28/04/2014 30/06/2046 semestrale 0,50%       2.430.173,72         226.794,01 
MEF Finanziamento   14.400.000,00 20/01/2015 30/06/2044 semestrale 0,50%     13.678.548,90      1.153.675,51 

16.108.722,62   
   

  
Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica 
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione dei debiti per durata residua e per area geografica dei debiti.  
 

Descrizione Italia Altri Paesi UE Resto d'Europa Resto del Mondo

debiti verso banche 0 0 0 0

Importo esigibile entro l'es. successivo 0 - - -

debiti verso altri finanziatori 16.108.722 0 0 0

Importo esigibile entro l'es. successivo 563.522 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 2.282.442 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 13.262.759 - - -

acconti 240.859 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 240.859 - - -

debiti verso fornitori 2.277.591 164.263 89.891 69.169

Importo esigibile entro l'es. successivo 2.277.591 164.263 89.891 69.169

debiti tributari 3.378.947 0 0 0

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.378.947 - - -

debiti v/Ist. di prev. e di sic. sociale 699.133 0 0 0

Importo esigibile entro l'es. successivo 699.133 - - -

altri debiti 1.512.556 0 0 24.884

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.512.556 - - 24.884  
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 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ratei e risconti passivi Al 31.12.2017 Al 31.12.2016 Variazioni

Risconti passivi                                                                                    2.562.162 2.416.346 145.816

Risconti passivi biglietteria                                                                       980.761 964.603 16.158

Risconti passivi pluriennali                                                                        2.133 4.023 -1.891

Totale Ratei e risconti passivi 3.545.055 3.384.972 160.083  
 
I Risconti passivi rilevano l’anticipo erogato dal Comune di Bologna sul contributo ordinario 2018 per Euro 2,500 
milioni, in continuità rispetto all’anno precedente. Nei Risconti passivi biglietteria, in aumento rispetto al 2016, la 
posta più rilevante è rappresentata dalla quota degli abbonamenti riferiti a spettacoli del 2018 venduti nel 2017.  
 
 
   
CONTO ECONOMICO 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
Il raffronto dei valori 2017 con quelli del precedente esercizio evidenzia una diminuzione generalizzata di tutte le 
categorie fatti salvi gli Incrementi su immobilizzazioni per lavori interni. 
 

 2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 2.789.347 2.975.806 -186.459
 4) INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI   33.626 0 33.626
 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 18.252.314 18.595.341 -343.026
     a) Altri ricavi e proventi vari 425.484 432.575 -7.091
     b) Contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 -335.935

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 21.075.287 21.571.147 -495.859  
 
 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Biglietteria 1.892.354 1.862.987 29.366

Attività e prestazioni per conto terzi 529.100 740.800 -211.700

Altri ricavi da vendite e prestazioni 367.893 372.019 -4.125

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.789.347 2.975.806 -186.459  
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Biglietteria
Abbonamenti 987.630 935.495 52.135

Biglietti 904.723 927.492 -22.769

Totale Biglietteria 1.892.354 1.862.987 29.366  
       
I ricavi da biglietteria evidenziano una variazione positiva grazie alla miglioramento dei ricavi da abbonamenti. 
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2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Attività e prestazioni per conto terzi
Attività in sede 1.100 0 1.100

Attività in città 6.000 14.800 -8.800

Attività in Provincia 0 5.000 -5.000

Attività in Regione 258.000 2.000 256.000

Attività in ambito nazionale 0 417.000 -417.000

Attività all’estero 264.000 302.000 -38.000

Totale Attività e prestazioni per conto terzi 529.100 740.800 -211.700  
 
Non è stata effettuata alcuna Attività in ambito nazionale e la mancata partecipazione al Rossini Opera Festival, 
dopo anni di presenza continuativa alla manifestazione pesarese, è stata compensata, in parte, dalla maggiore Attività 
per conto terzi in Regione (+ Euro 256 mila), con due rappresentazioni del “Ratto dal Serraglio” a Reggio Emilia nel 
mese di febbraio e con la partecipazione al Festival Verdi di Parma, nei mesi di settembre e ottobre. L’Attività per 
conto terzi all’estero (- Euro 38 mila) ha visto la Fondazione impegnata nella sola Tournée in Giappone nel mese di 
agosto. Da sottolineare che, a differenza dell’attività al Rossini Opera Festival, l’attività realizzata in coproduzione 
con il Festival Verdi di Parma è valevole ai fini FUS (per i dettagli si rimanda alla Relazione sull’attività artistica 
realizzata). 
 

 2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Altri ricavi da vendite e prestazioni
Pubblicità e Sostenitori 71.871 70.485 1.386

Trasmissioni radio TV 25.000 50.000 -25.000

Incisioni discografiche 0 5.000 -5.000

Proventi per royalties 539 0 539

Sponsorizzazioni 169.864 144.819 25.045

Nolo materiale teatrale 15.100 17.304 -2.204

Affitto sale 79.413 79.979 -566

Ricavi diversi 6.107 4.433 1.674

Totale Altri ricavi da vendite e prestazioni 367.893 372.019 -4.125  
 
Gli Altri ricavi da vendite e prestazioni riscontrano una sostanziale invarianza, con le variazioni più significative che 
hanno riguardato le Sponsorizzazioni (+ Euro 25 mila) e Trasmissioni radio TV (- Euro 25 mila). 
 
 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Incrementi su immobilizzazioni immateriali
Incrementi su immobilizzazioni materiali: all. scenici 8.845 0 8.845

Incrementi su immobilizzazioni materiali diverse 24.781 0 24.781

Totale incrementi immobilizz.per lavori interni 33.626 0 33.626  
 

Nel corso del 2017 l’Immobile di Via dell’Industria 2 è entrato, in parte, in funzione come laboratorio di costruzione 
scenografie e sono stati capitalizzati i costi di ammodernamento e ristrutturazione straordinaria sostenuto allo scopo. 
Gli incrementi per allestimenti scenici hanno riguardato l’opera “Lucia di Lammermoor”. 
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5) Altri ricavi e proventi 
 
Altri ricavi e proventi 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Contributi regionali per spese investimento 1.891 2.320 -430

Canoni affitto ramo d'azienda 89.548 74.692 14.856

Fitti attivi 523 523 0

Arrotondamenti attivi 35 10 26

Proventi per rimborsi 72.173 69.071 3.101

Proventi diversi 83 59 24

Plusvalenze da alienazione beni 4 19.540 -19.536

Sopravvenienze e Insussistenze attive 261.227 266.358 -5.131

Differenza attiva di arrotondamento all'Euro 0 1 -1

Totale Altri ricavi e proventi 425.484 432.575 -7.091  
 

Anche questa voce risulta sostanzialmente invariata. Le sopravvenienze attive rilevano stralci di debiti verso 
fornitori (Euro 86 mila) e l’abbattimento netto di debiti tributari a seguito dell’adesione a definizioni agevolate di 
cartelle notificate e contenziosi in corso (Euro 175 mila). Dette operazioni rientrano tra le azioni del Piano di 
risanamento tese al contenimento dell’esposizione debitoria pregressa e onerosa della Fondazione. 
 
b. Contributi in conto esercizio 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Contributi alla gestione da enti pubblici
Contributo Statale ordinario FUS e L.388/2000 9.116.534 9.368.379 -251.846

Contributo Statale L.232/2016 1.346.795 0 1.346.795

Contributo Statale vigilanza antincendio 0 19.000 -19.000

Contributo Regionale ordinario 3.200.000 3.000.000 200.000

Altri contributi Regionali 204.755 87.665 117.091

Contributo Comunale ordinario 2.500.000 2.500.000 0

Contributo Comunale integrativo 130.000 1.801.000 -1.671.000

Altri contributi da Enti e Associazioni 70.206 58.000 12.206

Totale 16.568.290 16.834.044 -265.754
Contributi alla gestione da privati ed Erogazioni 
liberali
Contributi da privati 1.248.980 1.280.750 -31.770

Contributi da 5 per mille 0 37.930 -37.930

Erogazioni liberali 9.560 10.041 -481

Totale 1.258.540 1.328.721 -70.181
Totale Contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 -335.935  

 
I Contributi pubblici alla gestione diminuiscono complessivamente di Euro 265 mila.  
Si conferma la tendenziale diminuzione del Fondo Unico dello Spettacolo (- Euro 252 mila). Come precisato all’art. 
3 del Decreto di riparto FUS del 28/7/2017 rep.1248, registrato dal MEF – R.G.S. al n.1542 del 2/8/2017, i 
contributi assegnati sono rimodulati in applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica; 
la riduzione applicata quale misura di contenimento della spesa è distribuita sulla base delle aliquote finali di riparto 
che  per il Teatro Comunale corrisponde ad € 231 mila.  
Ai sensi dell’art.1, comma 583, legge 232/2016 sono state assegnate dal 2017 ulteriori risorse alle Fondazioni lirico-
sinfoniche “ al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del 
percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali che beneficiano dell'agevolazione fiscale di 
cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, 
n. 106” le cui modalità di ripartizione sono state stabilite con decreto del MiBact del 3 marzo 2017, registrato alla 
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Corte dei Conti al n.318 il 28/3/2017.  La definizione dei contributi assegnati nel 2017, pari a Euro 1,346 mln, è 
stata effettuata avendo quale riferimento il bilancio consuntivo dell’anno 2015 ed ha  permesso di recuperare in 
parte la contrazione dei contributi pubblici assegnati rispetto al 2016. 
 
Il Contributo ordinario del Comune di Bologna si assesta in Euro 2,5 milioni mentre quello della Regione Emilia 
Romagna rileva un aumento (+ Euro 200 mila). Tale consolidamento su base pluriennale rientra tra gli obiettivi del 
Piano di risanamento.  
Nel 2016 il Comune di Bologna aveva deliberato l’erogazione di un contributo, di carattere eccezionale, 
straordinario e non ripetibile di Euro 1,8 mln, volto a garantire il pareggio dell’esercizio 2016 e ad assicurare la 
sostenibilità del piano di risanamento. La voce contributo integrativo rileva nel 2017 quanto stanziato dall’ente 
locale a parziale copertura dei costi per la manifestazione Guasto Music Village, svoltasi da giugno ad ottobre 2017. 
Gli Altri contributi Regionali (+ Euro 117 mila) riguardano l’attribuzione di fondi alla Scuola dell’Opera del Teatro 
Comunale di Bologna, accreditata dal 2015 quale Ente di formazione per lo spettacolo dal vivo presso la regione 
Emilia-Romagna, per la realizzazione di progetti dedicati alla formazione specifica di professionalità per lo 
spettacolo dal vivo, ampiamente commentati nella Relazione artistica, che vengono erogati a presentazione delle 
consuntivazioni periodiche dell’attività realizzata. 
La contribuzione da privati è in leggero calo  (- Euro 32 mila), ma in sostanziale linea con l’importante azione di 
fundraising attuata dalla Fondazione, favorita dalla stabilizzazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, c.d. Art bonus, che punta sempre di più al coinvolgimento dei 
sostenitori privati nei progetti artistici e di rinnovamento ed efficientamento della macchina teatrale.  
 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
I Costi della produzione evidenziano una diminuzione di Euro 651 mila. La variazione si riscontra principalmente 
alle voci Per il personale (- Euro 1.313 mila),  Oneri diversi di gestione (- Euro 39 mila) e Ammortamenti e 
svalutazioni (- Euro 25 mila). In aumento invece le spese Per godimento beni di terzi (+ Euro 227 mila), Per materie 
prime, sussidiarie e di consumo (+ Euro 22 mila) e Per servizi (+ Euro 496 mila).  
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

 6)  Per materie prime, suss., di cons. e merci 77.551 55.529 22.022
 7)  Per servizi 5.780.323 5.283.767 496.557
 8)  Per godimento di beni di terzi 717.013 490.466 226.547
 9)  Per il personale 13.094.350 14.407.729 -1.313.377
10) Ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 -25.324
11) Variaz. rimanenze prime, suss., consumo -8.403 9.871 -18.274
14) Oneri diversi di gestione 375.841 414.988 -39.147
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 20.607.540 21.258.537 -650.995  

 
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Per materie prime, sussidiarie e di consumo
Acquisto materiali per produzione artistica 30.593 18.809 11.784

Acquisto materiali per manutenzione 5.868 6.236 -368

Acquisto materiali consumi d'ufficio 7.189 9.242 -2.052

Altri acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo 22.896 16.776 6.120

Carburanti e lubrificanti automezzi strumentali 2.051 1.580 470

Divise e vestiario personale dipendente 8.930 2.886 6.044

Materiali di pulizie 24 0 24

Totale Acquisti mat. prime, suss.,di consumo  77.551 55.529 22.022  
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7) Costi per servizi  
2017 2016 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di carattere industriale 810.933 711.006 99.927
Servizi amministrativi, commerciali e diversi 1.192.748 1.230.745 -37.997
Servizi di produzione artistica e organizzativa               3.596.252 3.171.064 425.187
Servizi per incarichi professionali 180.391 170.951 9.439
Totale Costi per servizi 5.780.323 5.283.767 496.557  

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di carattere industriale
Manutenzione ordinaria immobili 143.206 127.177 16.029

Manutenzione ord.impianti, macchinari e attrezz. 20.628 16.065 4.563

Energia elettrica 113.200 96.513 16.688

Acqua 32.795 26.910 5.885

Riscaldamento 119.908 95.399 24.508

Spese condominiali immobili di proprietà 46.291 56.703 -10.412

Vigilanza notturna e controllo accessi 94.984 44.250 50.734

Vigilanza antincendio 64.825 73.845 -9.020

Servizi di pulizia ed igiene 131.073 127.720 3.353

Prestaz.prof.li tecniche e di sicurezza 11.024 14.227 -3.203

Servizi industriali diversi 32.999 32.197 803

Totale Servizi Industriali 810.933 711.006 99.927
 

 

L’aumento dei Servizi di carattere industriale (+ Euro 99 mila) è dovuto principalmente dalla voce Vigilanza 
notturna e controllo accessi (+ Euro 50 mila) per l’esternalizzazione del servizio di portineria in seguito alla 
procedura di mobilità prevista dal Piano di Risanamento. In aumento anche i consumi di Energia elettrica (+ Euro 17 
mila) e di  Riscaldamento (+ Euro 25 mila) per l’incremento delle aperture al pubblico del Teatro e degli spazi di 
Via Oberdan  in uso alla Scuola dell’Opera oltre a contenuti aumenti tariffari. 
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2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi amministrativi, commerciali e diversi
Servizio telefonico 20.273 22.060 -1.787

Postali e telegrafici 5.653 5.156 496

Servizi bancari 3.540 3.689 -149

Man.ne assistenza macchine ufficio 67.485 60.637 6.848

Manutenzione automezzi propri 2.150 1.181 969
Consulenze e prestazioni professionali e specialistiche 
non consulenziali 

200.206 239.352 -39.146

Spese per contenzioso 44.109 3.872 40.237

Costi per  bandi, concorsi ecc. 1.167 1.400 -234

Assicurazioni 82.220 88.619 -6.398

Oneri C.d.A. e Sindaci 17.446 18.778 -1.332

Servizi amministrativi diversi 14.456 6.533 7.923

Pubblicazioni e stampe 49.567 75.167 -25.600

Servizi diversi marketing e comunicazione 117.025 121.660 -4.635

Pubblicità ed inserzioni commerciali 162.217 155.769 6.448

Compensi iniz. form.ve, confer.,convegni, mostre 3.200 5.800 -2.600

Servizi fotografici 11.070 12.690 -1.620

Commissioni - Provvigioni diverse 10.029 11.161 -1.132

Commissioni biglietteria on-line 10.405 9.687 719

Viaggi e trasferte 36.381 17.017 19.364

Rimborsi a piè di lista 5.407 69.427 -64.020

Rimborsi chilometrici 5.516 2.803 2.714

Accertamenti sanitari 4.119 4.723 -604

Aggiornamento del personale 23.283 26.072 -2.790

Buoni pasto dipendenti 220.744 250.006 -29.262

Assicurazioni del personale dipendente 13.934 12.381 1.553

Accantonamento a fondo rischi costi per servizi 61.148 5.107 56.041

Totale Servizi amministr.-commerciali-diversi 1.192.748 1.230.745 -37.997  
 
Complessivamente la voce si riduce leggermente (- Euro 38 mila) e la variazione maggiormente significativa è 
dovuta al decremento della voce Rimborsi a piè di lista (- Euro 64 mila) per la mancata partecipazione al Rossini 
Opera Festival di Pesaro. La riduzione della spesa per  Buoni Pasto dipendenti (- Euro 29 mila) consegue alla 
riduzione del personale in forza. La riduzione del costo per  Consulenze e Prestazioni professionali e specialistiche 
non consulenziali (- Euro 39 mila) deriva dal venir meno di consulenza per l'attività di supporto al processo di 
ristrutturazione. In aumento le Spese per contenzioso (+ Euro 40 mila) relative a vertenze e transazioni di natura 
giuslavoristica  e l’Accantonamento a fondo rischi costi per servizi (+ Euro 56 mila) influenzato 
dall’accantonamento per conguaglio dei compensi arretrati da riconoscere al Collegio dei revisori dei Conti (vedi 
commento Fondi rischi e oneri). 
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2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di produzione artistica e organizzativa
Compensi a Direttori d'orchestra 491.167 477.300 13.867

Compensi a Solisti di concerto 97.798 90.177 7.621

Compensi a Compagnie di canto 1.396.231 1.315.505 80.726

Compensi a Ballerini 11.100 500 10.600

Registi,Coreografi,Scenografi 279.485 237.012 42.473

Mimi e Figuranti 56.188 39.820 16.368

Compensi complessi ospiti 383.800 294.500 89.300

Compensi diversi per produzione artistica 91.102 169.595 -78.493

Oneri prev.li e ass.li - scritturati 323.855 329.857 -6.002

Servizi per produzione gestione allestimenti scenici 147.469 44.324 103.145

Facchinaggi e trasporti 152.837 130.756 22.081

Trasporti personale per attività organizzativa 8.188 7.803 385

Trasporti personale per attività artistica 40.982 1.230 39.752

Servizi organizzativi diversi 116.050 32.686 83.364

Totale Servizi di prod.ne artistica e organizz.va 3.596.252 3.171.064 425.187  
 
I costi dei Servizi di produzione artistica aumentano rispetto al 2016 di Euro 425 mila per il numero maggiore di 
alzate di sipario di opera e sinfonica rispetto all’anno precedente, oltre alla maggiore offerta di manifestazioni di 
carattere divulgativo e attività sul territorio e alle nuove iniziative implementate nel corso dell’estate 2017 di 
concerto con l’Amministrazione comunale, ampiamente commentate nella Relazione artistica. 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi per incarichi professionali
Incarichi professionali e collaborazioni 147.011 139.450 7.561

Oneri previdenziali ed assistenziali 33.379 31.501 1.879

Totale Servizi per incarichi professionali 180.391 170.951 9.439  
 
La voce, che comprende costi per figure professionali con contratti temporanei per ruoli nell’area gestionale e per 
figure professionali collegate alla produzione artistica, compresi nelle dotazioni organiche che non hanno carattere 
di stabilità, registra una sostanziale invarianza. 
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8) Costi per godimento beni di terzi 
2017 2016 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Affitti
Affitto spazi per attività decentrata 23.500 2.500 21.000

Affitto spazi per laboratori o magazzini 89.420 84.600 4.820

Totale 112.920 87.100 25.820
Noleggi
Nolo materiali teatrali 172.896 45.843 127.054

Nolo materiali e strumenti musicali 41.623 34.487 7.136

Altri noleggi 43.242 6.266 36.976

Totale 257.761 86.595 171.165
Altri costi
Diritti d'autore riconosciuti alla SIAE 77.782 56.361 21.421

Diritti d'autore riconosciuti ad altri 168.830 152.710 16.120

Rimb. orch.li manutenzione strum.to di proprietà 98.424 106.819 -8.396

Altri costi per godimento beni di terzi 607 880 -273

Accantonamento Fondo rischi costi godim. beni di terzi 690 0 690

Totale 346.332 316.770 29.562
Totale Costi per godimento beni di terzi 717.013 490.466 226.547  

 
 

La categoria registra un importante aumento (+ Euro 227 mila). Le voci che hanno influenzato maggiormente questo 
calo sono state Nolo materiali teatrali (+ Euro 127 mila), Affitto spazi per attività decentrata (+ Euro 21 mila) e 
Diritti d’autore Siae (+ Euro 21 mila).  
La voce Rimborso agli orchestrali per manutenzione strumento di proprietà, in leggera diminuzione (- Euro 8 mila), 
comprende i rimborsi per la mera effettuazione di spese di manutenzione per i beni strumentali ed il relativo 
materiale accessorio, di proprietà del personale facente parte dell’orchestra, apportato nell’espletamento della 
propria mansione/attività.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilancio di Esercizio al 31/12/2017 Pagina 113 
 

9) Costi per il personale 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Salari e stipendi
Stipendi al pers. amm.vo a tempo indet.to 1.078.876 1.269.965 -191.089

Stipendi al pers.amm.vo a tempo det.to 359.833 352.520 7.313

Premi ed altre ind. contratt. a pers.amm.vo 15.863 23.337 -7.474

Straordinari al personale amm.vo 313 0 313

Ind.tà trasferta  pers.amm.vo 9.449 13.990 -4.540

Stipendi al pers.artistico a tempo indet.to 5.398.383 5.592.978 -194.595

Stipendi al pers.artistico a tempo det.to 618.019 564.192 53.827

Premi e altre ind.contrattuali. pers.artistico 153.482 99.518 53.964

Straordinari al pers. artistico 4.863 1.550 3.313

Ind.tà trasferta al pers. artistico 219.734 449.835 -230.101

Stipendi a pers. tecnico a tempo indet.to 1.350.976 1.590.176 -239.199

Stipendi a pers. tecnico a tempo det.to 117.206 130.730 -13.524

Premi ed altre inden.contr.al pers.tecnico 23.407 11.549 11.858

Straordinari al pers. tecnico 753 729 24

Indennità trasferta al personale tecnico 22.785 4.333 18.452

Compenso al pers. di sala e saltuario 186.089 184.259 1.830

Premi ed altre ind. contratt. pers. di sala e saltuario 2.377 2.213 163

Straordinari al personale di sala e saltuario 4.949 4.474 475

Ind.tà trasferta al personale di sala e saltuario 1.055 0 1.055

Totale 9.568.414 10.296.349 -727.935
Oneri sociali
Premi INAIL 75.063 78.119 -3.056

Oneri prev.li e ass.li personale dipendente 2.307.844 2.471.227 -163.384

Oneri prev.li e ass.li personale serale e saltuario 52.108 51.512 596

Totale 2.435.014 2.600.858 -165.843
Trattamento di fine rapporto
T.F.R. personale amministrativo 115.808 122.111 -6.303

T.F.R. personale artistico 416.338 421.607 -5.269

T.F.R. personale tecnico 110.627 125.587 -14.960

Totale 642.774 669.305 -26.532
Trattamento di quiescenza e simili
Contributo ai Fondi pensioni dipendenti 81.309 85.033 -3.723

Totale 81.309 85.033 -3.723
Altri costi per il personale
Altri costi per il personale 90.890 4.861 86.029

Accantonamento fondo rischi oneri per il personale dip. 275.949 751.323 -475.374

Totale 366.839 756.184 -389.344
Totale Costi del personale 13.094.350 14.407.729 -1.313.377  

 
Il Costo totale per il personale registra una importante contrazione di Euro 1,3 milioni (pari ad oltre il 9%), con tutte 
le voci in flessione, dovuta in gran parte agli interventi sul costo del lavoro in attuazione delle misure concernenti la 
procedura di mobilità ex L. 223/9,  sostanzialmente conclusasi nei primi mesi del 2017. L’operazione di 
contenimento del costo del personale, prevista dal Piano di Risanamento, ha portato il totale dei costi ad avvicinarsi 
all’obiettivo di piano. 
La voce Accantonamento fondi rischi oneri per il personale (- Euro 475 mila) comprendeva nel 2016 
l’accantonamento delle risorse necessarie per gli incentivi alla mobilità volontaria e oneri correlati  (Euro 673 mila) 
iscritto, in osservanza dell’OIC 31, che stabilisce che i costi in attuazione di piani di ristrutturazione o 
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riorganizzazione aziendale  “sono di competenza dell’esercizio in cui la società decide formalmente di attuare tali 
piani di ristrutturazione e riorganizzazione”, nel 2017 quantifica il rischio di rivendicazioni economiche del 
personale dipendente cessato a far data dal 2013 per mancato riconoscimento di indennità previste da accordi 
contrattuali e oneri previsti derivanti da  transazione di una posizione dirigenziale avvenuta nel 2018. 
 
10) Ammortamenti e svalutazioni 

 
2017 2016 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Amm. immobilizzazioni immateriali
Altri amm. immobilizzazioni immateriali 28.456 51.756 -23.300

Totale 28.456 51.756 -23.300
Amm. immobilizzazioni materiali
Ammortamento impianti generici 5.635 5.431 204

Ammortamento fabbricati 22.534 0 22.534

Ammortamento allestimenti scenici 391.754 430.985 -39.231

Ammortamento costumi e calzature 1.513 2.144 -632

Ammortamento attrezzeria teatrale 111 1.020 -910

Ammortamento strumenti musicali 4.240 4.893 -653

Ammortamento materiale archivio musicale 5.721 7.107 -1.385

Ammortamento attrezzatura specifica 63.168 48.774 14.395

Ammortamento attrezzatura generica 15.650 18.835 -3.185

Ammortamento mobili e arredi 14.066 7.964 6.102

Ammortamento macchine per ufficio 16.375 17.278 -904

Ammortamento automezzi 0 0 0

Totale 540.767 544.431 -3.664
Svalut. crediti attivo circ. e di disp. Liquide
Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante 1.640 0 1.640

Totale 1.640 0 1.640
Totale Ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 -25.324  

 
Gli ammortamenti evidenziano una leggera diminuzione. La  Svalutazioni di crediti compresi nell’attivo circolante 
riguarda crediti verso clienti di difficile recupero. 
 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Variaz. rimanenze materie di consumo -9.045 8.164 -17.209

Variaz. rimanenze merci 642 1.729 -1.087

Variazione archivio fotografico 0 -22 22

Totale  Variazioni rimanenze -8.403 9.871 -18.274  
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14) Oneri diversi di gestione 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Imposte e tasse
Imposte di bollo e registro 3.733 2.927 806

Tassa proprietà automezzi 100 140 -40

Imposte e tributi locali 189.095 183.652 5.443

Altre imposte e tasse 329 329 0

Liberalità e oneri di utilità sociale 8.792 35.000 -26.208

Totale 202.049 222.048 -19.999
Altri costi di gestione
Perdite su crediti 0 29.809 -29.809

Altri costi di gestione 37.676 5.539 32.137

Multe e sanzioni 41.329 81.855 -40.527

Minusvalenze 235 0 235

Sopravvenienze passive 48.354 37.175 11.179

Contributi associativi 26.950 22.300 4.650

Spese di rappresentanza e omaggi DL.78 14.660 12.625 2.035

Pubbliche relazioni istituzionali 2.776 1.919 857

Giornali, riviste, internet, eccet. 1.715 1.709 5

Arrotondamenti passivi 98 8 90

Totale 173.792 192.940 -19.148
Totale Oneri diversi di gestione 375.841 414.988 -39.147  

 
Gli Oneri diversi di gestione rilevano una diminuzione dipesa sostanzialmente dalla variazione delle Multe e 
sanzioni (- Euro 40 mila) che evidenzia il graduale riallineamento dei pagamenti alle scadenze dovute. 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 

2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Altri proventi finanziari
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
proventi diversi 
- altri:

Interessi attivi su c/c bancari 303 2.623 -2.320

Interessi attivi altri 0 0 0

Abbuoni e sconti attivi 218 90 128

Proventi da rinegoziazione del debito 0 0 0

Totale proventi finanziari 521 2.713 -2.193
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Altri
Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti bancari -24.832 -29.752 4.920

Interessi passivi su mutui 0 0 0

Interessi passivi Fdo Rotazione L.112/13 -82.647 -84.744 2.097

Altri interessi passivi -24.205 -44.061 19.856

Oneri finanziari diversi -15.534 -18.123 2.589

Abbuoni e sconti passivi -4 -15 11

Totale Interessi passivi ed altri oneri finanziari -147.222 -176.695 29.473
Utili e perdite su cambi
Perdite su cambi Operazioni finanziarie -1 -3 3

Utili su cambi Operazioni finanziarie 1 0 1

Totale Utili e perdite su cambi 0 -3 4
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -146.701 -173.985 27.284  

 
La gestione finanziaria registra complessivamente un miglioramento di Euro 27 mila. 
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali. 
 
 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
2017 2016 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

IRAP -111.272 -114.579 3.307

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO -111.272 -114.579 3.307  
Come anticipato nei criteri di valutazione le Fondazioni liriche godono, in applicazione dell’art.25 del d.lgs. 367/96 
della esclusione dalle imposte sui redditi – IRES (ex IRPEG) - dei proventi derivanti da attività commerciali, anche 
occasionali, o da attività accessorie conseguiti in conformità agli scopi istituzionali.  
Dalla base imponibile IRAP è deducibile l’intero costo per il personale a tempo indeterminato.  
La voce delle Imposte sul reddito dell’esercizio è sostanzialmente stabile. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Dati sull’occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato la consistenza media dei dipendenti, dettagliata per categoria e calcolata  in 
funzione del rapporto tra il totale delle giornate del 2017 utili ai fini previdenziali ed il numerativo massimo di 
giornate retribuibili nell’anno (312).    
 

2016 2017 variazione 2016 2017 variazione 2016 2017 variazione

Professori d'orchestra 80,52       79,37       1,15-         10,68       10,34       0,34-         91,20     89,71     1,49-         
Artisti del coro 55,51       53,08       2,43-         2,92         4,60         1,68         58,43     57,68     0,75-         
Maestri collaboratori 6,66         6,73         0,07         -          0,18         0,18         6,66       6,91       0,25         
Ballo -          -          -          -          -          -          -         -         -           

Personale artistico 142,69     139,18     3,51-         13,60       15,12       1,52         156,29   154,30   1,99-         
Impiegati 35,96       29,07       6,89-         3,54         3,17         0,37-         39,50     32,24     7,26-         
Dirigenti 1,00         1,00         -          2,00         2,00         -          3,00       3,00       -           

Personale amministrativo 36,96       30,07       6,89-         5,54         5,17         0,37-         42,50     35,24     7,26-         
-          -          -         -         -           

Personale tecnico 53,24       43,41       9,83-         5,05         4,24         0,81-         58,29     47,66     10,63-       
-          -          -         -         -           

TOT.PERSONALE DIPENDENTE 232,89     212,66     20,23-       24,19       24,53       0,34         257,08   237,20   19,88-       
-         -         -           

Contratti collab. e profess. 2,71       2,80       0,09         
-         -         -           

TOTALI      232,89 212,66     20,23-              24,19 24,53       0,34             259,79 240,00   19,79-       

DATI SULL'OCCUPAZIONE 2017 - 2016

Tipologia Tempi Indeterminati FTE Tempi determinati FTE TOTALI FTE

                                 
 
La variazione del numero dei dipendenti evidenziata rispetto all’esercizio precedente può essere illustrata come 
segue: 
- la consistenza media FTE degli organici a t.i. in forza è in diminuzione a causa del personale cessato in corso 
d’anno principalmente per gli effetti della procedura di  mobilità ex art.223/91 finalizzata alla riduzione della 
dotazione organica (art. 11 c.1 lett.c D.L. 91/2013 conv. in L.112/203), inizialmente prevista in applicazione fin 
dagli inizi del 2016, che si è conclusa con uno slittamento nei primi mesi del 2017 a seguito dell’accordo siglato con 
le OOSS in data 18 gennaio 2017. Le cessazioni avvenute nel 2017 per licenziamento collettivo a seguito della 
procedura di mobilità hanno riguardato 16 unità (5 impiegati e 11 tecnici) di cui 12 riassorbiti in Ales SpA. Le 
restanti cessazioni  hanno riguardato 7 unità in area artistica per pensionamenti (5), dimissioni (1) e risoluzione 
consensuale (1) e 2 licenziamenti individuali per giusta causa/giustificato motivo in area amministrativa.  
- Il ricorso al personale a tempo determinato è stabile. 
 
Compensi, anticipazioni e crediti con concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per 
loro conto  
Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie 
di qualsiasi tipo prestate. 
 
Compensi 2017 importo
Consiglio di amministrazione (*) -€                            
Sovrintendente 120.000€               
Collegio revisori dei conti 13.163€                 
(*) carica onorifica  
Circa i compensi corrisposti ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha chiarito, con nota del 22 giugno 2012, la non applicabilità ai collegi dei revisori dei conti del principio di 
gratuità degli organi di controllo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  La disposizione normativa 
rimane invece valida per i membri del Consiglio di Indirizzo che non percepiscono alcun compenso né gettone di 
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presenza. Si evidenzia che in riferimento al Decreto Interministeriale 6/12/2017 recante la “Individuazione dei 
criteri per la determinazione dei compensi dei collegi dei revisori dei conti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai 
sensi dell’art.11, comma 15, lettera a) del decreto legge 8 agosto 2013 n.91 convertito con modificazioni dalla legge 
7 ottobre 2013 n.112” sono in corso di rideterminazione, alla data di chiusura del presente Bilancio, i compensi del 
Collegio dei revisori dei conti.   
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale   
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.260/2015 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art.40, c.1-bis, D.L. 69/2013 in merito alle disposizioni sulla stabilizzazione dei contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato – si segnala il rischio di passività potenziali che potrebbero gravare ulteriormente sui bilanci 
degli esercizi futuri. 
 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio si specifica che: 
 

• Il 21 febbraio 2018 e’ stato sottoscritto, con la Deboi s.r.l., l’atto di vendita,  per un totale di  Euro 
2.830.000,00 di una porzione dell’immobile di via Oberdan 24; la vendita della restante porzione per un 
totale di Euro 1.000.000,00 sarà concretizzata non appena sanate le irregolarità catastali ed eseguiti i 
necessari frazionamenti catastali e comunque entro il 30 giugno 2018. Il totale del prezzo di vendita di Euro 
3.830.000,00 è pari al valore di iscrizione in bilancio. 
 

• Il 2 marzo 2018 è stata presentata  all’Agenzia delle Entrate D.G. Provinciale Modifica alla Domanda di 
Transazione Fiscale ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n. 267 del 30 ottobre 2017. 

 
 
Proposta di destinazione degli utili  
Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri 
alla luce di quanto sopra esposto, si propone di destinare come segue l'utile d'esercizio: 
• euro 209.775 al Fondo di gestione. 
 
 
Considerazioni finali 
Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri, 
si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché 
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’organo amministrativo. 
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
 

                                                              Il Sovrintendente  
                                                             Fulvio Adamo Macciardi 
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DOCUMENTI IN OSSERVANZA DEL D.M. MEF 27 MARZO 2013 
 
Le Fondazioni lirico-sinfoniche rientrano nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo come da schema seguente: 
Missione 21: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 
Programma 21.2: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo 
Macro-aggregato: interventi; UPB 1.2.2 
Centro di responsabilità amministrativa: Spettacolo dal Vivo 
Capitolo: 6621 
 
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA 
Si fornisce di seguito il conto consuntivo in termini di cassa in ottemperanza all’art. 9 del D.MEF 27 marzo 2013 
secondo il formato di cui all’allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all’allegato 3, per consentire il raccordo con i 
rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria, nell’ambito del processo di armonizzazione contabile in 
corso. Lo schema è coerente, nelle risultanze con il rendiconto finanziario che , da quest’anno, è diventato parte 
integrante del bilancio. 
Livello Descrizione codice economico  Totale Entrate 

I Trasferimenti correnti 19.661.122       
II Trasferimenti correnti 19.661.122       
III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 18.711.564       
III Trasferimenti correnti da Famiglie 264.790            
III Trasferimenti correnti da Imprese 684.768            
I Entrate extratributarie 3.373.601         
II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.022.763         
III Vendita di servizi 2.797.570         

III
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

225.193            

II Interessi attivi 303                    
III Altri interessi attivi 303                    
II Rimborsi e altre entrate correnti 350.535            
III Rimborsi in entrata 86.731               
III Altre entrate correnti n.a.c. 263.804            
I Entrate in conto capitale 200.004            
II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 200.004            
III Alienazione di beni materiali 200.004            
I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.489.000         
I Entrate per conto terzi e partite di giro 1.730.302         
II Entrate per partite di giro 1.730.302         
III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 1.291.222         
III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 289.115            
III Altre entrate per partite di giro 149.965            

TOTALE GENERALE ENTRATE 27.454.028        
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Livello Descrizione codice economico  Totale Uscite 

I Spese correnti 20.599.801     
II Redditi da lavoro dipendente 13.158.952     
III Retribuzioni lorde 9.616.127       
III Contributi sociali a carico dell'ente CORRENTI 3.542.825       
II Imposte e tasse a carico dell'ente 467.013           
III Imposte e tasse a carico dell'ente 467.013           
II Acquisto di beni e servizi 5.946.315       
III Acquisto di beni non sanitari 83.637             
III Acquisto di servizi non sanitari 5.862.678       
II Interessi passivi 165.867           
III Interessi su finanziamenti a breve termine 43.912             
III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 82.647             
III Altri interessi passivi 39.308             
II Altre spese correnti 861.653           
III Premi di assicurazione 96.154             
III Altre spese correnti n.a.c. 765.499           
I Spese in conto capitale 618.017           
II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 618.017           
III Beni materiali 573.146           
III Beni immateriali 44.871             
I Rimborso Prestiti 560.715           
II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 560.715           
III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 560.715           
I Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.489.000       
I Uscite per conto terzi e partite di giro 2.740.602       
II Uscite per partite di giro 2.740.602       
III Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente ANNO CORRENTE 1.291.222       
III Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente PREGRESSI 1.010.300       
III Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo 289.115           
III Altre uscite per partite di giro 149.965           

TOTALE GENERALE USCITE 30.008.134      
 
In estrema sintesi, i flussi finanziari della Fondazione rivelano una differenza negativa pari ad Euro 2,5 milioni per 
effetto, sostanzialmente, del rientro, avvenuto nei primi mesi dell’anno, della linea di credito per Euro 3 milioni 
concessa dalla banca di appoggio entro il 31 dicembre 2016 e relativa alla cessione del credito FUS 2017, effettuata 
con atto notarile in data 16 dicembre 2016.  
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Bilancio 2017 Bilancio 2016
 Scostamenti 

Bilancio          
2017 - 2016

21.075.287 21.571.147 -495.860

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 20.616.177 21.138.571 -522.394

a) contributo ordinario dello Stato 9.116.534 9.368.379 -251.845
c)  contributi in conto esercizio 7.451.756 7.465.665 -13.909
d) contributi da privati 1.258.540 1.328.721 -70.181
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi 2.789.347 2.975.806 -186.459

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.626 0 33.626

5) Altri ricavi e proventi 425.485 432.576 -7.091

a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio 1.891 2.320 -429
b) altri ricavi e proventi 423.594 430.256 -6.662

20.421.966 21.077.163 -655.197

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 70.336 54.353 15.983

7) Costi per servizi 5.544.609 5.009.880 534.729

a) erogazione servizi istituzionali 53.889 78.316 -24.427
b) acquisizione di servizi 2.011.473 1.619.333 392.140
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 3.461.801 3.293.453 168.348
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo 17.446 18.778 -1.332

8) Costi per godimento di beni di terzi 618.589 383.646 234.943

9) Costi per il personale 13.481.805 14.828.164 -1.346.359

a) salari e stipendi 9.568.414 10.296.349 -727.935
b) oneri sociali 2.435.014 2.600.858 -165.844
c) trattamento di fine rapporto 642.774 669.305 -26.531
d) trattamento di quiescenza e simili 81.309 85.033 -3.724
e) altri costi 754.294 1.176.619 -422.325

10) Ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 -25.324

a) ammortamento delle imm. immateriali 28.456 51.756 -23.300
b) ammortamento delle imm. materiali 540.767 544.431 -3.664
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide
1.640 0 1.640

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo -8.403 9.871 -18.274

14) Oneri diversi di gestione 144.167 195.062 -50.895

653.321 493.984 159.337

-146.700 -173.986 27.286

16) 521 2.713 -2.192

d) proventi diversi dai precedenti 521 2.713 -2.192

17) -147.221 -176.696 29.475

a) interessi passivi -131.684 -158.558 26.874
c) altri interessi e oneri finanziari -15.537 -18.138 2.601

-1 0 -1

21) -1 0 1

 Altri oneri straordinari 0 0 0
 Arrotondamento negativo -1 0 1

506.620 319.998 186.622

22) -296.845 -295.952 -893

 IRAP -111.272 -114.579 3.307
Tasse e tributi vari -185.573 -181.373 -4.200

209.775 24.046 185.729

CONTO ECONOMICO                                                                                            
(art. 2 comma 3 DM 27/3/2013)

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A - B)

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

        23) Utile  (perdite) dell'esercizio

Altri proventi finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 
       
 
 

            Il Sovrintendente  
                                      Fulvio Adamo Macciardi                                 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
Signori Consiglieri,  
 
Nell’espletamento del mandato affidatogli dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Decreto Interministeriale del 20 marzo 2015, i sottoscritti 
Revisori dei conti, hanno preso in esame il progetto di Bilancio loro trasmesso dal Sovrintendente, completo in tutti 
i suoi documenti, in data 17/04/2018. 
Preliminarmente, nel rammentare che: 
• dall’anno 2014 la Fondazione è sottoposta alla procedura di risanamento ex art. 11 della Legge 112/2013; 
• con l’introduzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 208/2015, il termine entro il quale la Fondazione deve 

raggiungere l’equilibrio strutturale del bilancio è stato prolungato fino all’esercizio 2018; 
• a seguito delle disposizioni previste nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 355, è stata presentata 

l’integrazione al Piano di risanamento 2016-2018 per  raggiungere l’equilibrio strutturale di bilancio, sotto il 
profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario entro l’esercizio 2018,  deliberata nella sua versione definitiva 
dal Consiglio di Indirizzo in data 20 dicembre 2016e che tale integrazione è stata approvata con Decreto del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
del 26 settembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti al foglio n.2151 in data 27 ottobre 2017; 
 

si ritiene di evidenziare alcuni dei fatti di maggiore rilevanza, intervenuti nel corso dell’esercizio 2017, e, 
comunque, prima della redazione del bilancio oggetto di esame: 
 
• sono stati regolarmente inviati al Commissario di Governo i report, le relazioni e gli aggiornamenti richiesti per 

il monitoraggio del Piano di Risanamento 2016-18 nelle date 28 gennaio 2017, 20 luglio 2017, 11 ottobre 2017, 
21 novembre 2017, 29 dicembre 2017, 14, 16 e 22 febbraio 2018.  

• In data 20 giugno 2017 a seguito della richiesta del Commissario di Governo, è stata presentata nota dettagliata 
delle previsioni di impiego delle somme assegnate per l’anno 2017, ai sensi dell’art.11 c.583 L.232/2016, a 
favore delle FLS, in relazione alle azioni previste nell’integrazione di Piano 2016-2018. 

• A seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 7 della legge 22 novembre 2017 n.175 “Codice dello spettacolo” 
il termine entro il quale le fondazioni devono raggiungere il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il 
tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario (art 11, c.14, decreto-legge 91/2013 conv. c.m. L. 112/2013) è 
stato prolungato fino al 2019. 

• E’ stato, altresì,  prorogato il termine previsto dall’art. 24 comma 3 bis lett. b della legge 160/2016 alla data del 
31 dicembre 2019, entro il quale dovranno essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche i requisiti 
finalizzati all’inquadramento “di tali enti alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-
sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo 
principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità.  

• Nel mese di dicembre 2017 il Commissario di Governo ha prodotto la relazione semestrale sul monitoraggio dei 
piani di risanamento delle Fondazioni lirico sinfoniche riferita al periodo primo semestre 2017. 

• In Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha ratificato nella seduta del 2 marzo 2018 le risultanze del 
Preconsuntivo 2017 come trasmesse al Commissario di Governo in data 16 e 22 febbraio 2018. 

 
Tra gli altri fatti, si ritiene, poi, di evidenziare che:  
• nei primi mesi del 2017 si è conclusa la procedura di mobilità ex L. 223/91, che ha portato ad una riduzione 

dell’organico e delle posizioni di personale a tempo indeterminato. Il costo del personale è così diminuito di 
circa 1,3 ml e, grazie a ulteriori cessazioni e ad altri interventi, si prevede diminuirà anche sugli esercizi a venire.  

• Nel corso dell’anno è stato ridefinito l’assetto dirigenziale della Fondazione, con particolare riferimento 
all’unificazione delle due funzioni di Sovrintendente e Direttore Generale e la conseguente nomina di Fulvio 
Adamo Macciardi come nuovo Sovrintendente, avvenuta su proposta del Consiglio di Indirizzo con Decreto del 
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in data 22 novembre 2017. L’organigramma adottato 
dalla Fondazione in data 22 giugno 2017 è stato quindi aggiornato in data 19 dicembre 2017. 

• Sul lato finanziario vi è stata la conclusione del complesso iter tecnico-amministrativo relativo alla vendita 
dell’immobile in Via Oberdan, 24. Infatti, in data 1° giugno 2017, è stato sottoscritto, con la Società Deboi S.r.l. 
di Bologna, l’atto di compromesso per la vendita di una porzione dell’immobile di via Oberdan 24 alla cifra 
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concordata (pari al valore di iscrizione a Patrimonio della Fondazione) di € 3,830 milioni. L’esperimento di tutte 
le necessarie pratiche con Soprintendenza e Comune di Bologna al fine di poter acquisire uno stato di piena 
legittimità tale da consentire la stipula, ha determinato uno slittamento del rogito, che è avvenuto in data 21 
febbraio 2018  per una parte dell’immobile e per un valore complessivo di € 2.830.000/00, e per la restante parte 
(pari a € 1.000.000/00) presumibilmente entro il 30 giugno 2018.  

• Per quanto riguarda le azioni tese alla riduzione della posizione debitoria verso l’Erario, la Fondazione si è 
avvalsa nel corso dell’esercizio della definizione agevolata cosiddetta “rottamazione delle cartelle” e della 
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, oltre all’apertura di un’importante procedura di 
Transazione fiscale ex art. 182-ter R.D. 16 marzo 1942, n.267, attualmente in approvazione nella sua versione 
definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate di Bologna. 

 
*********** 

 
Il bilancio in esame (composto dai seguenti documenti: Stato Patrimoniale; Conto economico; Nota integrativa; 
Rendiconto finanziario – Relazione Artistica; Relazione sulla gestione) è stato redatto in conformità degli articoli 
2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’ OIC  ed ha recepito le modifiche 
introdotte di cui al D. Lgs. n. 139/2015. In particolare, il Rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell’art. 2425 
ter c.c., mentre la  Relazione sulla gestione – è stata predisposta in ossequio dell’art. 2428 del c.c.. 
Risulta, inoltre, predisposto un “Conto consuntivo in termini di cassa”, in ottemperanza all’art. 5, comma 3, del 
Decreto Mef  27 marzo 2013, per consentire il raccordo con i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità 
finanziaria, nell’ambito del processo di armonizzazione contabile in corso.  
Il documento in questione, evidenzia un utile d’esercizio di € 209.775 (+ € 185.729 rispetto all’utile di esercizio, 
pari ad € 24.046,  registrato nel precedente esercizio), e presenta le seguenti risultanze: 

 BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 

 Stato Patrimoniale Attivo 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.426 20.652 

  5) diritto d’uso immobili del Teatro 37.155.252 37.155.252 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti  13.200 

  7) altre 203.452 197.811 

 Totale immobilizzazioni immateriali 37.390.130 37.386.915 

 II - Immobilizzazioni materiali   

  1) terreni e fabbricati 25.816.704 25.809.114 

  2) impianti e macchinario 18.092 19.644 

  3) attrezzature industriali e commerciali 358.950 448.257 

  4) altri beni 3.695.714 3.572.412 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 182.200 200.100 

 Totale immobilizzazioni materiali 30.071.660 30.049.527 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

  2) crediti   

   d-bis) verso altri 644.740 643.414 

    esigibili entro l'esercizio successivo 1.326  

    esigibili oltre l'esercizio successivo 643.414 643.414 

  Totale crediti 644.740 643.414 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 644.740 643.414 

Totale immobilizzazioni (B) 68.106.530 68.079.856 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze   

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 44.505 35.460 

  4) prodotti finiti e merci 30.518 31.160 

  5) acconti   

 Totale rimanenze 75.023 66.620 

 II - Crediti   

  1) verso clienti 228.546 348.190 

   esigibili entro l'esercizio successivo 228.546 348.190 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  4) verso controllanti 448.533 2.267.594 

   esigibili entro l'esercizio successivo 448.533 2.267.594 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  5-bis) crediti tributari 84.542 264.486 

   esigibili entro l'esercizio successivo 84.542 264.486 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

  5-quater) verso altri 831.362 698.878 

   esigibili entro l'esercizio successivo 831.362 698.878 

   esigibili oltre l'esercizio successivo   

 Totale crediti 1.592.983 3.579.148 

 IV - Disponibilita' liquide   

  1) depositi bancari e postali 545.708 3.100.209 

  3) danaro e valori in cassa 3.366 4.120 

 Totale disponibilita' liquide 549.074 3.104.329 

Totale attivo circolante (C) 2.217.080 6.750.097 

D) Ratei e risconti 140.415 82.281 

Totale attivo 70.464.025 74.912.234 
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 Stato Patrimoniale Passivo 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

A) Patrimonio netto   

                  I – Patrimonio della Fondazione 37.353.445 37.329.399 

       Fondo di gestione 198.193 174.147 

       Fondo di dotazione  37.155.252 37.155.252 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate   

  Varie altre riserve 1 (4) 

 Totale altre riserve 1 (4) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 209.775 24.046 

 Totale patrimonio netto 37.563.221 37.353.441 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 565.220 565.220 

 4) altri 892.521 1.417.856 

Totale fondi per rischi ed oneri 1.457.741 1.983.076 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.331.993 3.832.656 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche  3.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo  3.000.000 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 5) debiti verso altri finanziatori 16.108.722 16.669.438 

  esigibili entro l'esercizio successivo 563.522 560.715 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 15.545.200 16.108.723 

 6) acconti 240.859 201.493 

  esigibili entro l'esercizio successivo 240.859 201.493 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 7) debiti verso fornitori 2.600.914 3.437.811 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.600.914 3.437.811 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 12) debiti tributari 3.378.947 3.230.478 

  esigibili entro l'esercizio successivo 3.378.947 3.230.478 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 699.133 705.235 

  esigibili entro l'esercizio successivo 699.133 705.235 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

 14) altri debiti 1.537.440 1.113.634 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.537.440 1.113.634 

  esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti 24.566.015 28.358.089 

E) Ratei e risconti 3.545.055 3.384.972 

Totale passivo 70.464.025 74.912.234 

 
 

 Conto Economico 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.789.347 2.975.806 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 33.626  

 5) altri ricavi e proventi   

  contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 

  altri 425.484 432.576 

 Totale altri ricavi e proventi 18.252.314 18.595.341 

Totale valore della produzione 21.075.287 21.571.147 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 77.551 55.529 

 7) per servizi 5.780.323 5.283.767 

 8) per godimento di beni di terzi 717.013 490.466 

 9) per il personale   

  a) salari e stipendi 9.568.414 10.296.349 

  b) oneri sociali 2.435.014 2.600.858 

  c) trattamento di fine rapporto 642.774 669.305 

  d) trattamento di quiescenza e simili 81.309 85.033 

  e) altri costi 366.839 756.184 

 Totale costi per il personale 13.094.350 14.407.729 

 10) ammortamenti e svalutazioni   

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 28.456 51.756 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 540.767 544.431 

  d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circ. e delle disponibilita' liquide 1.640  

 Totale ammortamenti e svalutazioni 570.863 596.187 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.403) 9.871 

 14) oneri diversi di gestione 375.841 414.988 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

Totale costi della produzione 20.607.539 21.258.537 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 467.748 312.610 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari   

  d) proventi diversi dai precedenti   

   altri 521 2.713 

  Totale proventi diversi dai precedenti 521 2.713 

 Totale altri proventi finanziari 521 2.713 

 17) interessi ed altri oneri finanziari   

  altri 147.222 176.695 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 147.222 176.695 

 17-bis) utili e perdite su cambi  (3) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (146.701) (173.985) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 321.047 138.625 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 111.272 114.579 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 111.272 114.579 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 209.775 24.046 

 

 
La Fondazione ha, dunque, conseguito nell’esercizio 2017 un utile di € 209.775, registrando così un risultato che 
può essere considerato in linea con quello previsto nel piano di risanamento 2016-2018, ex art. 11 L. 112/2013, da 
ultimo approvato con Decreto Interministeriale Mibact-Mef del 26 settembre 2017, e nel Budget 2017. 
 
Ciò premesso, in merito al bilancio in questione, così come predisposto dal Soprintendente, si ritiene di evidenziare i 
seguenti aspetti:    
 
Relativamente alle voci dello Stato Patrimoniale, come esposto nella nota integrativa:  
a) Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale al costo di acquisto e/o di 

produzione inclusivo degli oneri accessori e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. La 
principale componente della categoria é rappresentata dal Diritto d’uso illimitato del Teatro che riflette la 
valorizzazione del diritto ad utilizzare a titolo gratuito lo stabile del Teatro Comunale di Bologna e gli altri 
immobili messi a disposizione dal Comune di Bologna, la cui titolarità è stata ribadita dall’articolo 17 del 
decreto legislativo 367/96. Tale “diritto reale di godimento” è stato valorizzato dal Collegio dei Periti nominato 
dal Tribunale di Bologna per la stima del patrimonio iniziale della Fondazione e non é sottoposto ad 
ammortamento in quanto la Fondazione usufruisce di tali immobili in via permanente avendo conservato il 
diritto di cui all’art.23 della L. n.800/1967, in base al quale “i Comuni, nei quali ha sede l’ente lirico o 
l’istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell’ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali 
occorrenti per lo svolgimento dell’attività”. A fronte di tale voce è iscritto, per pari importo, il Fondo di 
dotazione (indisponibile), compreso nella voce Patrimonio della Fondazione. 
L’ammortamento per le altre voci è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene 
assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 
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Voci immobilizzazioni immateriali Periodo
Diritti su programmi software 2 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali quote costanti

    -   Migliorie beni di terzi

n. minore di anni tra la durata del 
contratto(affitto, locazione, etc..) o 

altro diritto di godimento e il periodo di 
ammortamento della tipologia di 

cespite (es: impianto, attrezzatura…)

    -   Altri costi pluriennali
n. anni in funzione dei contratti cui 

fanno riferimento (es: durata mutuo)  
 

b) I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque 
nel limite del loro valore recuperabile. 
In particolare, criteri di ammortamento dei cespiti costituiti da Allestimenti scenici, costumi, calzature e 
attrezzeria teatrale sono quelli già modificati a partire dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 rispetto agli 
esercizi precedenti per effetto dell’adozione delle Linee guida per la redazione del Piano di risanamento per le 
Fondazioni Lirico Sinfoniche (Legge 7 ottobre 2013, n.112, Art 11, comma 1), applicando l'aliquota di 
ammortamento del 100% nell’esercizio di prima messa in scena.           
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia, riferite prevalentemente ad allestimenti scenici, sono 
state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per la loro realizzazione fino al momento in cui il 
cespite è pronto per l’uso, secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC n.16. Le acquisizioni antecedenti 
il 1° gennaio 1999 sono iscritte al valore indicato nella perizia di stima del patrimonio iniziale della Fondazione. 
Il valore di carico dei cespiti, ad eccezione dei beni che costituiscono il Patrimonio artistico della Fondazione, 
del terreno, dell’Auditorium Teatro Manzoni e della porzione di fabbricato “Casa dè Buoi” é rettificato mediante 
l’imputazione sistematica di quote di ammortamento calcolate applicando le seguenti aliquote che riflettono il 
reale deprezzamento del cespite tenendo conto della vita economico-tecnica stimata.  

 
Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %
Allestimenti scenici, costumi, calzature ed 
attrezzeria

 100% nell’esercizio di prima 
messa in scena

Impianti generici e Costruzioni leggere  10%, 
Attrezzatura generica  7,5%
Attrezzatura specifica e teatrale 19%
Strumenti musicali e materiali di archivio 
musicale (partiture) 

7,5%

Mobili e arredi 12%
Macchine per ufficio e Automezzi  20%  

L’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso ed è calcolato anche sui 
cespiti temporaneamente non utilizzati. 
Per i cespiti acquistati nell’anno, si è ritenuto di utilizzare la metà dell’aliquota normale. 
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti in bilancio fino al momento della alienazione o 
eliminazione. 
Il Patrimonio artistico della Fondazione, costituito da bozzetti e figurini, manifesti e programmi, emeroteca e 
libretti d’opera, modelli lignei, supporti del suono e dell’immagine, modelli di scena, non sono assoggettati ad 
ammortamento in quanto non intervengono nel processo produttivo e, d’altra parte, non sono ragionevolmente 
soggetti a deprezzamento. 
Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell’esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore al 
valore o costo di acquisizione o di produzione al netto dell’ammortamento, sono iscritte a tale minor valore. 
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Per quanto riguarda i “Terreni e fabbricati”, i beni immobili conferiti dal Comune di Bologna sono iscritti ai 
valori della perizia estimativa redatta al fine di poter perfezionare l’atto di conferimento; dette valutazioni sono 
state ritenute congrue dal Settore Patrimonio del Comune di Bologna e assunte come valore di apporto al 
patrimonio della Fondazione effettuato ai sensi dell’art. 6 c. 2 e 3 del D.Lgs. 367/1996. I terreni non sono 
assoggettati ad ammortamento, in quanto non esauriscono la loro utilità nel tempo e non hanno vita definita. Con 
particolare riferimento agli immobili costituiti da fabbricati si precisa che l’Auditorium Teatro Manzoni e la 
porzione di fabbricato denominata “Casa dè Buoi” non sono stati assoggettati ad ammortamento in quanto beni 
di interesse storico artistico vincolato ai sensi del D.lgs. 22/1/2004 n.42 che non subiscono significative riduzioni 
di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni 
conservative di cui sono oggetto. 

 
c) Le rimanenze di materie prime (costituite prevalentemente da materiali per la produzione artistica) sono valutate 

al costo di acquisto. Le opere editoriali e gli altri prodotti relativi all’attività del Teatro, sono valutati al valore di 
perizia, per le esistenze residue della giacenza al 1° gennaio 1999, e per quanto acquisito successivamente, al 
valore di costo o, se minore, al valore presunto di realizzo. 
 

d) Per i debiti ed i crediti, si rileva che l’art.12 del D.Lgs.139/15 consente un approccio prospettico dell’adozione di 
alcuni dei nuovi criteri di valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite o pregresse. Pertanto, la 
Fondazione si è avvalsa della facoltà di continuare ad applicare i previgenti criteri di rilevazione – in luogo del 
costo ammortizzato – ai crediti immobilizzati, e ai crediti e debiti che risultino già iscritti nel bilancio 2015. Si 
sottolinea, inoltre, che nella gran parte dei crediti e debiti commerciali, il costo ammortizzato non trova 
applicazione, poiché come ricorda l’OIC generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti o i debiti sono a 
breve termine, ossia qualora questi abbiamo scadenza inferiore ai 12 mesi (OIC 15 – Crediti par. 33 e OIC 19 – 
Debiti par. 42). Quindi, per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del 
costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile 
valore di realizzo. Parimenti per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo 
del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore 
nominale. 
 

e) I ratei ed i risconti sono calcolati secondo il criterio della competenza economica e temporale, in applicazione 
del principio di correlazione dei costi e dei ricavi d’esercizio.  

 
f)  L’accantonamento al fondo rischi ed oneri risulta effettuato in via prudenziale per la copertura di perdite e 

passività, di esistenza certa o probabile, delle quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio non erano 
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 

I saldi al 31/12/2017 dei Fondi per rischi ed oneri sono comunque così composti: 
 

Fondi per rischi ed oneri Al 31.12.2016 Incrementi Decrementi Al 31.12.2017
Fondo per imposte 565.220 565.220
Fondo cause in corso e altre passività potenziali                                                    477.286 110.037 76.823 510.500
Fondo oneri ristrutturaz/prepensoniam. OIC 31                                                        673.161 673.161 0
Altri fondi per rischi e oneri differiti                                                            267.409 243.692 129.080 382.021
Totale Altri fondi rischi ed oneri 1.556.704 353.729 879.063 1.457.741  

 
 In dettaglio: 
- Fondo per imposte: il fondo, al 31/12/2017 pari ad Euro 565 mila, è stato mantenuto per far fronte al 

pagamento degli oneri derivanti dalla transazione fiscale presentata all’Agenzia delle Entrate di Bologna.  
- Fondo cause in corso e altre passività potenziali: Euro 510 mila, per i rischi di soccombenza nelle 

controversie legali in corso, principalmente di natura giuslavorista. La valutazione é stata effettuata per ogni 
contenzioso sulla base delle informazioni trasmesse e, ove possibile, con il conforto di pareri dei legali che 
assistono il Teatro. Il fondo è stato utilizzato nel corso del 2017 per il pagamento di indennizzi, oltre spese legali,  
al riconoscimento dei quali la Fondazione è stata condannata con sentenze del giudice del lavoro . L’incremento 
del fondo è relativo all’aggiornamento della stima delle somme risarcitorie e delle spese legali per esito 
sfavorevole di un’ulteriore causa instauratasi nel corso del 2017 (analoga alle precedenti, in quanto inerente la 
richiesta di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.  
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- Fondo oneri ristrutturazione/prepensionamento: l’ammontare del fondo, che ad  inizio esercizio era pari ad 
Euro 673 mila, a seguito della corresponsione degli incentivi alla mobilità volontaria del personale ed oneri 
correlati derivante dalle conciliazioni concluse in riferimento all’accordo sottoscritto in data 18/1/2017 con le 
OOSS e relativo alla procedura di licenziamento collettivo prevista agli artt. 4 e 24 della L.223/91 finalizzate alla 
riduzione della dotazione organica (art. 11 c.1 lett.c D.L. 91/203 conv. in L.112/203), è stato interamente 
utilizzato nel 2017. Si rammenta che il fondo, era stato iscritto in osservanza dell’OIC 31, che stabilisce che i 
costi in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale “sono di competenza dell’esercizio in 
cui la società decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione”. 

- Altri fondi per rischi e oneri differiti: Euro 382 mila così suddivisi:  
- Euro 11 mila per oneri futuri da sostenere per la fornitura degli abiti al personale nel rispetto degli accordi 
aziendali che ne prevedono la dotazione periodica; 
- Euro 3,5 mila relativi agli adempimenti previsti dal D.L. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010, n.122 
“Norme di contenimento della spesa pubblica” e successive modifiche intervenute con l’entrata in vigore della 
L.112/2013 (cosiddetto Decreto Valore Cultura) che ha stabilito all’art. 10 c.1 la non applicabilità dell’art. 6 c.8; 
- Euro 72 mila che quantificano la riduzione della spesa per consumi intermedi dell’esercizio 2012 in 
applicazione dell’art. 8, c.3, D.L. 95/2012 convertito in L. 7 agosto 2012, n.135 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica” (cosiddetta Spending Review), che coinvolge, secondo quanto ribadito dalla 
circolare del MiBACT del 26/9/2012 prot.1136, le Fondazioni lirico-sinfoniche in quanto soggetti individuati 
dall’Elenco Istat L. 196/2009;   
- Euro 16 mila a fronte di somme per diritti d’autore che la SIAE potrebbe pretendere su sponsorizzazioni legate 
alle singole opere rappresentate dal 2003 al 2016, effettuato in attesa di definizione dei nuovi accordi 
intercategoriali AGIS / SIAE che riguarderanno, tra gli altri, il settore Lirica e che regolino l’assoggettamento a 
diritto d’autore delle sponsorizzazioni escludendo quelle non connesse ad una specifica manifestazione;  
- Euro 227 mila (di cui Euro 179 mila relativi al 2017) per rischio rivendicazioni economiche del personale 
dipendente cessato a far data dal 2013 per mancato riconoscimento di indennità previste da accordi contrattuali e 
per oneri previsti in relazione alla transazione intervenuta nel 2018 per una posizione dirigenziale; 
- Euro 51 mila per i compensi (conguaglio per il periodo marzo 2015 – dicembre 2017) stimati da riconoscere ai 
componenti del Collegio dei revisori dei conti, per effetto dell’art. 2 del D.I. 06/12/2017. 

 
Il bilancio evidenzia, poi, un incremento del Patrimonio Netto, rispetto al precedente esercizio 2016, di euro 209.775 
(corrispondenti al valore dell’utile registrato nel 2017).  
In particolare, il Patrimonio disponibile, risulta pari ad Euro 407.969, incrementandosi per effetto sempre del 
suddetto utile dell’esercizio 2017.  
 
A fronte di ciò si evidenzia la sottostante tabella che, riclassifica il Patrimonio della Fondazione come prescritto 
dalla Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali prot. 595 del 13 gennaio 2010: 
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ATTIVO al 31/12/2017
B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali:
Diritto d'uso illimitato degli immobili 37.155.252      

Totale Attivo indisponibile 37.155.252      
B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali - altre 234.878           
Immobilizzazioni materiali 30.071.660      
Immobilizzazioni finanziarie 644.740           

C) Totale attivo circolante 2.217.080        
D) Ratei e risconti 140.415           

Totale Attivo disponibile 33.308.773      
Totale ATTIVO 70.464.025      

PASSIVO al 31/12/2017
A) PATRIMONIO DISPONIBILE

I - Fondo di gestione 198.193           
VII - Altre riserve - versamento a fondo perduto -                      
VII - Altre riserve - arrotondamenti 1                     
VIII - Utili (Perdite) a nuovo -                      
IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 209.775           

Totale Patrimonio disponibile 407.969           
A) PATRIMONIO INDISPONIBILE

Fondo di dotazione - Riserva indisponibile 37.155.252      
B) Fondi per rischi e oneri 1.457.741        
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.331.993        
D) Debiti 24.566.015      
E) Ratei e risconti 3.545.055        

Totale PASSIVO 70.464.025       
 
 
Passando al conto economico, dal raffronto dei valori 2017 con quelli del precedente esercizio, emerge un 
decremento di tutte le voci, fatti salvi gli “Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni”: 
 

 2017 2016 Variazione
Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 2.789.347 2.975.806 -186.459
 4) INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI   33.626 0 33.626
 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 18.252.314 18.595.341 -343.026
     a) Altri ricavi e proventi vari 425.484 432.575 -7.091
     b) Contributi in conto esercizio 17.826.830 18.162.765 -335.935

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 21.075.287 21.571.147 -495.859  
 
- il Valore della produzione espone, quindi, una variazione negativa di € 495 mila. I ricavi caratteristici iscritti alla 
voce A1) subiscono una diminuzione di € 186 mila, così come gli “Altri ricavi e proventi” che registrano un 
decremento di   € 343 mila. Nell’ambito di tale ultima voce, i “Contributi in conto esercizio” registrano un 
decremento per quanto riguarda i contributi da enti pubblici, per complessivi € 266 mila (quasi corrispondente alla 
diminuzione registrata dal contributo statale FUS – per   €   251 mila). I contributi dei privati pari a complessivi        
€ 1,258 milioni   risultano,  altresì,   in lieve diminuzione per  € 70 mila. 
- i Costi della produzione complessivamente diminuiscono per € 650 mila. In particolare, si sottolinea il 
decremento dei “Costi per il personale” (- € 1,313 milioni),  degli  “Ammortamenti e svalutazioni” (- € 25) mila; 
della “Variazione, rimanenze prime, sussidiarie, consumo” (- € 18 mila) e degli “Oneri diversi di gestione” (- € 39 
mila);  aumentano, invece, i “Costi per materie prime , sussidiarie, di consumo e merci” (€ 22 mila), per “Servizi”      
( € 496 mila) e per “Godimento di beni di terzi” (€ 226 mila).  
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Per le voci del valore della produzione, si sottolinea, in particolare, che la voce “Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni, registra una diminuzione per complessivi  € 186.459 euro) dovuta, essenzialmente al decremento  dei 
Ricavi derivanti da “Attività e prestazioni per conto terzi” (- € 211 mila); mentre i ricavi da “Biglietteria” mostrano, 
invece, un’inversione di tendenza, aumentando per  € 29 mila . 
Risultano, altresì, in decremento i ricavi complessivi delle attività per conto terzi (- 153.893), che registrano una 
diminuzione in ambito regionale, nazionale, mentre aumentano quelli correlati alle attività all’estero ed in città. 
Nell’ambito degli “Altri ricavi da vendite e prestazioni” si registra una lieve diminuzione  (- €  4 mila). 
Il totale dei Contributi in conto esercizio risulta in decremento rispetto all’anno 2016 (-  335.935 euro), essendo 
passati da euro 18.162.765 ad euro 17.826.830. 
In dettaglio, il Contributo statale ordinario è diminuito di ulteriori euro 251.846. Risulta, invece, stabile il contributo 
ordinario proveniente dal Comune  (€ 2,5 milioni), mentre aumenta quello della Regione Emilia Romagna (+ € 200 
mila), passando da € 3,0 ad € 3,2 milioni . 
Si evidenzia, poi, il lieve decremento registrato dalla contribuzione proveniente da privati che, complessivamente 
diminuisce di  € 31.770. 
 
 
Le variazioni rispetto al precedente esercizio 2016, secondo il calcolo del Margine Operativo Lordo, si presentano, 
quindi, come segue: 
 

Calcolo del M.O.L. (EBITDA) Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni 
assolute

Valore della Produzione 21.075.287 21.571.147 -495.860
Costi della Produzione (ante amm.div. sval.e acc.) 20.036.676 20.662.350 -625.674
Ammortamenti Allestimenti Scenici 391.754 430.985 -39.231

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 646.857 477.812 169.045
Amm. diversi, svalutazioni e accantonamenti 179.109 165.202 13.907

Margine Operativo Netto 467.748 312.610 155.138
Risultato della Gestione Finanziaria -146.701 -173.985 27.284

Risultato ante imposte 321.047 138.625 182.422
Imposte dell'esercizio -111.272 -114.579 3.307

Risultato d'esercizio 209.775 24.046 185.729  
 
 
 

Al riguardo si precisa che il Margine Operativo Lordo è stato calcolato inserendo anche il valore degli 
ammortamenti relativi agli Allestimenti Scenici ritenendo, con tale metodologia, di meglio rappresentare la totalità 
dei costi di competenza della produzione artistica, con maggior riguardo alla specificità dell’attività. Gli 
Allestimenti Scenici delle Opere in scena nell’anno di riferimento, in conseguenza degli orientamenti assunti, per 
prassi consolidata, vengono ammortizzati al 100% nell’esercizio, inquadramento che li assimila, di fatto, a costi di 
esercizio relativi all’attività caratteristica.  
 
Ciò detto si apprezza l’aumento del Margine Operativo Lordo; infatti, la gestione “caratteristica” del Teatro ha 
prodotto un differenziale positivo di ricavi/costi di oltre 646.000 euro, ampiamente sufficiente a coprire il 
fabbisogno generato dagli ammortamenti, dalla gestione finanziaria e da quella fiscale.  
 
Altro dato rilevante, la conferma del trend di riduzione delle risorse assorbito dalla gestione finanziaria che registra 
una variazione positiva di € 27 mila.  Il “peso”, in termini di interessi, del debito diminuisce, infatti, di anno in anno 
e ciò dimostra il progresso degli sforzi di risanamento.  
  
Il Collegio ritiene, infine, di evidenziare quanto riportato dal Sovrintendente nella “Relazione sulla gestione” in 
merito agli scostamenti dei dati di bilancio, rispetto agli obiettivi del Piano di Risanamento 2016-2018, i cui dati 
sono riassunti nella tabella che segue. 
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PdR - Budget 
2017

Consuntivo 
2017 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 19.289.032 21.075.287 1.786.255 9,3%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.420.000 2.789.347 369.347 15,3%

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 33.626 33.626

5) Altri ricavi e proventi 16.869.032 18.252.314 1.383.282 8,2%

 Contributi in conto esercizio 16.579.000 17.826.830 1.247.830 7,5%

 Ricavi e proventi diversi 290.032 425.484 135.452 46,7%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 18.780.000 20.607.538 1.827.538 9,7%

6)
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci 43.650 77.551 33.901 77,7%

7) Costi per servizi 4.990.081 5.780.323 790.242 15,8%

8) Costi per godimento di beni di terzi 745.962 717.013 -28.949 -3,9%

9) Costi per il personale 12.103.757 13.094.350 990.593 8,2%

10) Ammortamenti e svalutazioni 633.600 570.863 -62.737 -9,9%

11)
Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 0 -8.403 -8.403

14) Oneri diversi di gestione 262.950 375.841 112.891 42,9%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA 
PRODUZIONE

509.032 467.749 -41.283 -8,1%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -178.000 -146.701 31.299 -17,6%

16) Altri proventi finanziari 0 521 521

 Da altre imprese 0 521 521

17) Interessi ed altri oneri finanziari -178.000 -147.222 30.778 -17,3%

 Verso altre imprese -178.000 -147.222 30.778 -17,3%

17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 331.032 321.048 -9.984 -3,0%
22) Imposte sul reddito dell'esercizio -100.000 -111.272 -11.272 11,3%

IRAP -100.000 -111.272 -11.272 11,3%

23) Utile (perdita) dell'esercizio 231.032 209.776 -21.256 -9,2%  
 
 
I dati precedentemente esposti mostrano, dunque, che rispetto il piano di risanamento (ed al Budget 2017), è stato 
registrato un minor utile di € 21.256; ciò nonostante, per tale aspetto, l’obiettivo previsto per il 2017 può ritenersi 
sostanzialmente conseguito. 
 
Attività svolte dal Collegio dei Revisori nel corso dell’esercizio 
Al Collegio dei Revisori è stata attribuita sia l’attività di vigilanza amministrativa che l’attività di controllo contabile 
di cui all’art. 2409 bis del C.C.. 
Dette attività sono state espletate dal Collegio dei revisori, così come risulta dalle relazioni trimestrali e dai verbali 
redatti nel corso dell’anno 2017. 
 
Informativa sul Bilancio di esercizio 
I Revisori hanno proceduto alla verifica del bilancio, hanno riscontrato la corrispondenza con i dati contabili ed 
attestano che nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i principi generali dettati dall’art. 2423 e 
seguenti del C.C..  

In particolare:  
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 
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- gli oneri ed i proventi sono stati iscritti secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data 
dell’incasso o del pagamento; 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura 
di questo; 

- i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 

- nella nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c., sono, comunque, illustrati i più significativi 
criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. 

 
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che il progetto di bilancio sottoposto alle 
Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità della Fondazione e che, per quanto riguarda la 
forma e il contenuto, gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sono stati redatti nel rispetto della 
vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti dall’Organo Amministrativo. 
 
La Nota Integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 
dettagliate informazioni sulle voci di bilancio. 
 
La Relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, cui si rinvia per i maggiori dettagli, 
riferisce l’analisi sull’andamento della gestione dell’esercizio 2017; in tale documento vengono, inoltre, indicati i 
principali rischi e incertezze cui la Fondazione, secondo il Sovrintendente, è esposta, e che, di seguito, si 
richiamano: 
 

• Progressiva diminuzione del contributo statale proveniente dal Fondo Unico per lo Spettacolo che, a prezzi 
costanti, ha subito una flessione del 54,81% dal 1985 al 2016 e la tardiva comunicazione del contributo 
spettante, che solitamente perviene in una fase avanzata dell’esercizio. 

• Difficoltà di orientamento per l’ibrida natura giuridica che non può essere compiutamente definita né 
pubblica né privata. 

• Incertezza riguardante la stabilizzazione di rapporti di lavoro, quale conseguenza della violazione delle 
norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine. 

• Incertezza del quadro normativo relativo alla revisione dell’assetto organizzativo e ordinamentale delle 
Fondazioni lirico sinfoniche con particolare riferimento al decreto legge 24 giugno 2016 n.113, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160 che, al comma 3-bis dell’art.24 prevede, tramite 
regolamenti non ancora adottati, l’ “individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle 
fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2019, al fine dell'inquadramento di tali enti, 
alternativamente,  come "fondazione lirico-sinfonica"  o  "teatro  lirico-sinfonico",   con   conseguente 
revisione   delle   modalità   di   organizzazione,    gestione    e funzionamento,   secondo   principi   di    
efficienza,    efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità”.  
Si ritiene che il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2018 e prorogato al 31 dicembre 2019, a 
seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 7 della legge 22 novembre 2017 n.175 “Codice dello 
spettacolo”, consentirà di gestire gli effetti delle disposizioni normative citate con tempi più lunghi, a 
vantaggio di una maggiore ponderazione delle norme previste. 
La legge di riforma dello spettacolo n.175/2017 infatti delega il Governo ad adottare uno o più decreti, 
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge avvenuta il 27/12/2017, per riordinare e coordinare, tra 
l’altro, le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività e l’organizzazione delle 
Fondazioni lirico-sinfoniche. 

 
Per quanto riguarda, inoltre, la Relazione sull’attività artistica 2017 ed i relativi dati illustrativi, riassunti, in 
particolare, nelle schede - nr. 1, 2, 3, di cui alla nota MiBact prot. nr. 7640/S.22.11.04.40 del 24 maggio 2012, gli 
stessi rappresentano le informazioni richieste dal citato Ministero. In particolare, la Fondazione ha rappresentato le 
iniziative poste in essere in conformità a quanto disposto dall’art.17 del D. Lgs. 367/96, fornendo tutti gli elementi 
comprovanti il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a, b, c, d, ai fini del mantenimento in capo alla stessa 
fondazione dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge agli originari enti lirici e per l’erogazione del 
contributo dello Stato. 
La predetta relazione comprende, quindi: 
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- il riepilogo degli spettacoli a pagamento (DM 3 febbraio 2014 – Nuovi criteri di attribuzione del FUS – art. 2 
Indicatori di rilevazione della produzione); 
- il prospetto relativo ai costi diretti di produzione e di allestimento sostenuti (con esclusione di quelli derivanti da 
personale dipendente); 
- il prospetto con i dati afferenti l’esercizio 2017, in cui è calcolato l’“indicatore del miglioramento dei risultati della 
gestione attraverso la capacità di reperire risorse” (art. 3, comma 2, DM 3 febbraio 2014); 
- la Relazione dettagliata sugli elementi di cui all’ art. 4 - DM 3 febbraio 2014 “Conservazione dei diritti e 
promozione del pubblico”. 
 
 
Per quanto sopra rappresentato, a nostro giudizio, il progetto di bilancio dell’esercizio in esame nel suo complesso è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il 
risultato economico della Fondazione, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del 
bilancio. 
Sempre in conformità a quanto richiesto dalla legge, abbiamo comunque verificato e, a nostro giudizio, riscontrato 
la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio. 
 
 
CONCLUSIONI 
Il Collegio, nel ribadire che nel bilancio dell’esercizio in esame la valutazione delle voci e’ stata fatta secondo 
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, esprime parere favorevole, all’approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e sulla proposta del Sovrintendente di destinazione dell’utile di esercizio,            
pari ad euro 209.775. 
 
Bologna, lì 19 aprile 2018 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
Dott.ssa Cristiana Rondoni   firmato CRISTIANA RONDONI 
Dott.      Giovanni Diana   firmato GIOVANNI DIANA 
Dott.       Salvatore Tamborino  firmato SALVATORE TAMBORINO 


