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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Stato Patrimoniale Attivo

Esercizio 2015 Esercizio 2014

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 52.283 90.870

5) Diritto d’uso del Teatro 37.155.252 37.155.252

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.784 31.649

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37.210.319 37.277.771

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 25.809.114 25.809.114

2) Impianti e macchinario 25.075 17.276

3) Attrezzature industriali e commerciali 457.104 659.733

4) Altri beni materiali 3.591.087 3.607.318

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 70.615 52.500

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 29.952.995 30.145.941

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2) Crediti 643.414 52

d) Crediti verso altri 643.414 52

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 643.414 52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 643.414 52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 67.806.728 67.423.764

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 47.850 44.784

4) Prodotti finiti e merci 32.866 34.098

5) Acconti 25

TOTALE RIMANENZE 80.741 78.882

II - CREDITI

1) Crediti verso clienti 499.176 389.456

esigibili entro l'esercizio successivo 499.176 389.456

esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Crediti verso fondatori 934.974 3.942.392

esigibili entro l'esercizio successivo 934.974 3.942.392
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari 258.474 304.564

esigibili entro l'esercizio successivo 258.474 304.564

esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Crediti verso altri 517.235 2.422.240

esigibili entro l'esercizio successivo 517.235 2.422.240

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 2.209.859 7.058.652

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 807.213 127.532

3) Denaro e valori in cassa 3.931 4.343

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 811.144 131.875

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.101.744 7.269.409

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 130.401 372.973

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 130.401 372.973

TOTALE ATTIVO 71.038.873 75.066.146

Stato Patrimoniale Passivo

Esercizio 2015 Esercizio 2014

A) PATRIMONIO NETTO

I – Patrimonio della Fondazione 39.287.179 40.312.777

Fondo di gestione (PND) 2.131.927 3.157.525

Fondo di dotazione (PNI) 37.155.252 37.155.252

VII - Altre riserve 0

VII - Altre riserve - arrotondamenti (3) (1)

VIII – Perdite esercizi precedenti

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.957.780) (1.025.599)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.329.396 39.287.177

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte 765.220 387.484

3) Altri fondi 791.484 497.793

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 1.556.704 885.277

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.863.908 4.032.892

D) DEBITI
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

4) Debiti verso banche 13.947.071

esigibili entro l'esercizio successivo 3.947.071

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000.000

5) Debiti verso Fondatori 17.006.257 2.557.314

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.006.257 2.557.314

6) Acconti 130.700 172.421

esigibili entro l'esercizio successivo 130.700 172.421

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 2.773.578 2.801.195

esigibili entro l'esercizio successivo 2.773.578 2.801.195

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 2.638.113 2.726.733

esigibili entro l'esercizio successivo 2.638.113 2.726.733

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.194.994 4.449.938

esigibili entro l'esercizio successivo 1.194.994 4.047.058

esigibili oltre l'esercizio successivo 402.880

14) Altri debiti 1.171.983 1.282.844

esigibili entro l'esercizio successivo 1.171.983 1.282.844

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 24.915.625 27.937.516

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 3.373.240 2.923.284

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.373.240 2.923.284

TOTALE PASSIVO 33.709.477 35.778.969

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 71.038.873 75.066.146

Conti d'ordine

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Nostri beni presso terzi (42.715)



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 7

Conto Economico

Esercizio 2015 Esercizio 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.185.995 3.157.150

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.611

5) Altri ricavi e proventi 17.436.533 16.028.450

Ricavi e proventi diversi 147.679 1.128.517

Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 20.645.139 19.185.600

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 163.298 50.111

7) Costi per servizi 5.783.563 5.625.472

8) Costi per godimento di beni di terzi 773.896 942.365

9) Costi per il personale 14.125.720 13.956.351

a) Salari e stipendi 10.344.328 10.500.588

b) Oneri sociali 2.615.280 2.661.029

c) Trattamento di fine rapporto 657.326 660.549

d) Trattamento di quiescenza e simili 88.461 94.093

e) Altri costi 420.325 40.092

10) Ammortamenti e svalutazioni 670.413 472.070

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 88.628 70.664

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 568.024 401.406

d) Svalutazioni credito attivo circolante 13.761

11) Variazioni delle rim.ze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.835) 853

12) Accantonamenti per rischi 40.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 352.111 430.131

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 21.867.166 21.517.353

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.222.027) (2.331.753)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 2.893 32.361

d) Proventi diversi dai precedenti 2.893 32.361

da altre imprese 2.893 32.361

17) Interessi ed altri oneri finanziari (247.725) (403.107)

verso altri (247.725) (403.107)

17-bis) Utili e perdite su cambi (30) (2.491)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (244.862) (373.237)
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 2.000.000

Altri 2.000.000

21) Oneri straordinari (443.378) (47.404)

Imposte relative a esercizi precedenti (443.377) (9.533)

Altri oneri straordinari (1) (37.871)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (443.378) 1.952.596

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (1.910.267) (752.394)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (47.513) (273.205)

Imposte correnti sul reddito d'esercizio (47.513) (23.205)

Accantonamento per imposte sull’esercizio: IRAP (250.000)

23) Utile (perdite) dell'esercizio (1.957.780) (1.025.599)

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

NOTA INTEGRATIVA

INTRODUZIONE ALLA NOTA INTEGRATIVA

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il  Bilancio  è redatto 

nel rispetto delle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, dei principi contabili nazionali 

così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità e dei principi generali previsti dall’art. 2, c.2, 

all.1, D.Lgs. n.91/2011; si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota 

Integrativa, del Rendiconto Finanziario, del Conto Consuntivo in termini di cassa di cui D.M. MEF 

27/3/2013, della Relazione Artistica, della Relazione sulla Gestione predisposta secondo quanto previsto 

dall’art. 2428 del Codice Civile, ed è corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

CRITERI DI FORMAZIONE

Redazione del Bilancio

Analogamente ai precedenti esercizi, per la predisposizione del bilancio di esercizio 2015, 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. Inoltre con la redazione del bilancio di esercizio 2014 si è concretizzato il primo

adempimento in cui trovano applicazione le specifiche previsioni dettate dal Decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze del 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
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Princìpi di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati osservati i principi generali dettati dall’art. 2423 bis del 

Codice Civile, e specificamente:

• 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;

• sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

• gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 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;

• gli elementi eterogenei, ove compresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente;

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

E’ stato applicato il Principio contabile 11, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, come revisionato dall’Organismo Italiano di Contabilità, secondo i 

postulati del bilancio ivi indicati e i Principi contabili generali previsti dall’art. 2, c.2, all.1, D.Lgs. 

n.91/2011.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente:

• lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni degli artt. 2423-ter, 2424 e 

2425 del Codice Civile;

• per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente;

• non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce 

corrispondente nell’esercizio precedente;

• tutti gli importi sono espressi in Euro con arrotondamenti all’unità di Euro: all’unità inferiore, se 

minore a 0,5 Euro e all’unità superiore se pari o superiore a 0,5 Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 

disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile e non sono variati rispetto all’esercizio precedente. 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. 

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, 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 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.

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.
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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 - agosto 2014.

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 (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 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 



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 13

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

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al  valore di costo.

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

I crediti per contributi verso lo Stato, gli Enti pubblici ed i Fondatori sono iscritti al valore nominale.

I rimanenti crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo; l'adeguamento a tale valore è 

stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 

successive variazioni.

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. 
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Fondo per rischi ed oneri

I Fondi rischi ed oneri evidenziano gli stanziamenti stimati per la copertura di perdite e passività, di 

esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia, alla data di chiusura del periodo non erano determinabili 

l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Gli stanziamenti relativi riflettono la migliore stima possibile in funzione degli elementi a disposizione.

Si segnala che dal 2014, in applicazione del nuovo OIC 31, gli accantonamenti per rischi e oneri relativi 

all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto 

economico diverse dalle voci B12 e B13.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Tale posta accoglie le passività maturate nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

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) calcolata, dall’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2015, secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 

(L.23.12.2014, n. 190).

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

B)   IMMOBILIZZAZIONI

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie.

I. 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 339.825 248.955 21.176 59.763 - 361.001 308.718 52.283

Altre immobilizzazioni immateriali 248.307 216.659 28.865 - 248.307 245.524 2.784

Totale immobilizzazioni immateriali 37.751.159 473.389 21.176 - 88.628 - 37.772.335 562.017 37.210.319

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

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

Totale immobilizzazioni immateriali 37.751.159 473.389 21.176 - 88.628 - 37.772.335 562.017 37.210.319

Al 1.1.2015 Movimenti dell'esercizio Al 31.12.2015

Il Diritto d’uso illimitato del Teatro si riferisce agli spazi 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.

I valori riflettono le stime effettuate in sede di perizia del patrimonio iniziale della Fondazione:

• Teatro Comunale – Largo Respighi, 1 Euro 37.155.251

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.

Le Altre immobilizzazioni immateriali evidenziano nella consistenza iniziale gli investimenti per le migliorie 

sugli immobili utilizzati dal Teatro e i costi pluriennali per l’erogazione del mutuo sostenuti negli esercizi 

precedenti. L’estinzione anticipata del mutuo ha portato alla chiusura del piano di ammortamento di detti 

costi, con l’imputazione all’esercizio 2015 dell’intero valore residuo.
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II. 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 - 22.373.750 - 22.373.750

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 - - - - 25.816.104 6.990 25.809.114

Impianti generici 104.560 87.284 12.600 4.801 117.160 92.085 25.075

Totale impianti generici 104.560 87.284 12.600 - 4.801 - 117.160 92.085 25.075

Allestimenti scenici 9.010.740 8.639.907 275.453 452.545 9.286.193 9.092.451 193.741

Costumi e calzature 1.272.652 1.266.239 659 2.870 1.273.312 1.269.109 4.202

Attrezzeria teatrale 310.909 308.757 1.021 310.909 309.778 1.131

Attrezzatura teatrale 76.441 76.441 76.441 76.441 -

Strumenti musicali 547.226 522.220 5.050 547.226 527.270 19.956

Partiture e materiale musicale 446.959 407.052 625 7.883 447.584 414.935 32.649

Attrezzatura specifica 829.099 708.052 42.459 661 39.993 661 870.897 747.384 123.513

Attrezzatura generica 612.966 518.591 10.544 12.207 22.719 11.920 611.303 529.391 81.912

Totale attrezzature

industriali
13.106.991 12.447.258 329.740 12.868 532.082 12.581 13.423.863 12.966.759 457.104

Mobili e arredi 562.739 534.534 994 11.196 563.733 545.730 18.003

Macchine per ufficio 476.409 428.727 14.138 13.198 19.945 12.976 477.348 435.697 41.652

Automezzi 71.104 71.104 6.734 6.734 64.371 64.371 -

Patrimonio artistico 3.531.432 - 3.531.432 - 3.531.432

Totale altri beni 4.641.684 1.034.366 15.132 19.932 31.141 19.709 4.636.884 1.045.798 3.591.087

Imm.ni materiali in corso e

acconti
52.500 - 18.115 70.615 - 70.615

Totale imm. mat.li in corso

e acc.i
52.500 - 18.115 - - - 70.615 - 70.615

Totale immobilizzazioni

materiali
43.721.839 13.575.898 375.587 32.800 568.024 32.290 44.064.626 14.111.632 29.952.995

Al 01.01.2015 Movimenti dell'esercizio Al 31.12.2015

Il valore iniziale della categoria Terreni e Fabbricati comprende:

• i beni immobili oggetto di apporto da parte del Comune di Bologna previsto dalla Convenzione 

sottoscritta il 5 maggio 2009 e perfezionato con apposito atto notarile in data 22 giugno 2009

per un valore di perizia complessivo di Euro 19,270 milioni: alla voce Terreni il terreno in località 

Ca’ dell’Orbo, Comune di Castenaso (BO), mentre la voce Fabbricati Strumentali accoglie i 

valori relativi all’Auditorium Teatro Manzoni (Euro 14,493 milioni) e all’immobile di Via 

Dell’Industria 2 (Euro 2,103 milioni). Detti valori comprendono gli oneri accessori sostenuti per 

l’acquisizione e sono distinti dall’incidenza percentuale dell’area, come previsto dal D.L. 223/06. 

L’immobile di Via dell’Industria 2 non è stato assoggettato ad ammortamento non essendo 

ancora atto all’uso in quanto sono in corso alla data di chiusura dell’esercizio lavori di natura 

edile ed impiantistica per adibirlo a laboratorio scenografico del Teatro.

Il fabbricato denominato “Casa dè Buoi”, situato in Bologna Via G. Oberdan n. 24, oggetto di apporto da 

parte del Comune di Bologna, perfezionato con atto notarile del 13 dicembre 2013 per un valore di perizia 

complessivo di 6,500 milioni di Euro, valore ritenuto congruo dalla U.I. Tecnica del Settore Patrimonio con 

nota P.G. n. 294672/2013: la voce Fabbricati strumentali rileva per Euro 5,777 milioni per le porzioni del 

fabbricato con destinazione d’uso uffici e magazzino, mentre la voce Fabbricati civili per Euro 731 mila 

per la porzione del medesimo fabbricato con destinazione d’uso residenziale. Detti valori accolgono gli 



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 17

oneri accessori sostenuti per l’acquisizione e sono distinti dall’incidenza percentuale dell’area, come 

previsto dal D.L.223/06. 

I principali incrementi di Allestimenti scenici si riferiscono alle opere “Jenufa” (Euro 80 mila), realizzata in

coproduzione con il Theatre de La Monnaie / De Munt di Bruxelles, e “Die Zauberflote” (Euro 94 mila), 

realizzata in collaborazione con Fanny & Alexander.

Gli incrementi delle rimanenti voci esprimono il potenziamento ed il rinnovo delle dotazioni della struttura.

In particolare la categoria Attrezzatura specifica si incrementa di Euro 42 mila per il rinnovo di 

apparecchiature illuminotecniche, audio video e di palcoscenico mentre la categoria Macchine per ufficio

si incrementa di Euro 14 mila per il potenziamento hardware della rete aziendale.

I decrementi hanno riguardato la dismissione di attrezzature non più utilizzabili per obsolescenza tecnica

e già completamente ammortizzate.

Si incrementa di Euro 18 mila la voce Immobilizzazioni materiali in corso e Acconti per le prime quote, 

previste contrattualmente, dell’”Attila”, opera inaugurale della Stagione 2016, e del “Ratto del Serraglio”, 

coproduzione con il Festival d’Aix-en-Provence, in cartellone nel 2017.

Patrimonio artistico Al 1.1.2015 Al 31.12.2015

Valore storico Incrementi Decrementi

Bozzetti e figurini 2.365.732 - - 2.365.732

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 3.531.432 - - 3.531.432

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 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, indicativamente nel corso del 2016, il Museo della Musica prenderà effettivamente in 
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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

Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Crediti verso altri oltre 12 mesi 643.414 52 643.362

Depositi cauzionali 52 52 0

Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2645 91.595 0 91.595

Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2659 551.767 0 551.767

Totale immobilizzazioni finanziarie 643.414 52 643.362

La consistenza dei depositi cauzionali per utenze è 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 30 giugno 2046 e 30 giugno 2044. Per tale durata contrattuale, evidenziata con chiarezza 

nella Nota integrativa al Bilancio 2014, è stata effettuata la riclassificazione del c/c n.2645 dall’ “Attivo

Circolante – Disponibilità liquide” alle “Immobilizzazioni finanziarie”, in ottemperanza al medesimo

principio contabile OIC 14.

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. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in

termini assoluti e percentuali.
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C)  ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Rimanenze Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e di consumo 47.850 44.784 3.066

Prodotti finiti e merci 32.866 34.098 -1.231

Acconti 25 0 25

Totale rimanenze 80.741 78.882 1.860

Le rimanenze di Materie prime, sussidiarie e di consumo espongono le 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 verso clienti Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Crediti verso clienti 482.986 380.250 102.736

Clienti c/fatture da emettere 53.482 32.737 20.745

Fondo svalutazione crediti verso clienti -37.291 -23.530 -13.761

Totale crediti verso clienti 499.176 389.456 109.720

I Crediti verso clienti risultano in aumento rispetto al 2014. Le poste più significative sono rilevabili nei 

crediti verso Manzoni Space Srl (Euro 184 mila), Fondazione Ater Formazione (Euro 57 mila), RAI Com

(Euro 61 mila), Fondazione i Teatri RE (Euro 36 mila) e Comune di Busseto (Euro 32 mila).

Il Fondo svalutazione crediti verso clienti è stato incrementato nel corso del 2015 in seguito alla prudente

valutazione del presumibile valore di realizzo dei crediti stessi.

Crediti verso fondatori Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Crediti verso Comune di Bologna 500.000 0 500.000

Crediti verso lo Stato 417.974 3.925.392 -3.507.418

Crediti verso la Regione 17.000 17.000 0

Totale Crediti verso fondatori 934.974 3.942.392 -3.007.418

Il credito verso Comune di Bologna riguarda il contributo destinato alla Fondazione a consolidamento del 

percorso di risanamento finanziario a seguito dell’adozione della delibera di Giunta PG 132797/16 che, in

applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015, ha stabilito il reimpiego 

dell’imposta di soggiorno 2015 a favore di attività culturali.

I Crediti verso lo Stato, in sensibile riduzione per l’erogazione nel febbraio 2015 del saldo FUS 2014, 

rilevano, in particolare, il contributo straordinario (Euro 350 mila) per le Fondazioni non dotate di forma 

organizzativa speciale di cui al DM 19/11/2015 del MiBACT.
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Crediti tributari Al 31.12.2015 Al 31.12.2014
Di cui oltre 12

mesi
Variazioni

Crediti v/Erario entro 12 mesi 5.003 57.342 -52.340

Erario c/IVA (saldo attivo) 253.471 247.222 6.249

Totale crediti tributari 258.474 304.564 0 -46.091

I Crediti verso erario entro 12 mesi rilevano in massima parte il saldo positivo tra il residuo credito IRAP 

2014 e l’IRAP 2015 calcolata (Euro 47 mila).

L’Erario c/IVA (saldo attivo) si riferisce al credito risultante dalla Dichiarazione IVA 2016 per l’anno 2015

compensabile nel modello F24 successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa.

Crediti verso altri Al 31.12.2015 Al 31.12.2014
Di cui oltre 12

mesi
Variazioni

Crediti verso privati 116.000 2.000.000 -1.884.000

Crediti verso enti previdenziali e assistenziali 0 3.482 -3.482

Crediti verso INPS 7.836 12.526 -4.690

Crediti verso INAIL 4.237 5.152 -915

Acconti al personale c/retribuzioni 1.172 7.761 -6.590

Acconti al personale c/spese 55 474 -419

Crediti v/Tesoreria INPS 27.987 2.717 25.270

Crediti v/il personale 182.240 179.088 3.152

Crediti diversi 49.583 92.710 -43.127

Crediti carte di credito 6.010 150 5.860

Crediti POS 0 475 -475

Crediti per vendite biglietti Internet 8.605 7.974 631

Acconti a fornitori diversi 70.683 67.583 3.100

Crediti verso artisti entro 12 mesi 48.134 47.453 680

Fondo svalutazione crediti diversi -5.306 -5.306 0

Totale crediti verso altri 517.235 2.422.240 0 -1.905.005

I Crediti verso privati si riducono per l’avvenuta erogazione nel gennaio 2015 della liberalità straordinaria

(Euro 2 milioni) deliberata da Unicredit Spa, così come previsto nel Piano di Risanamento 2014-2016 ex

art.11 L.112/2013. I Crediti v/il personale, sostanzialmente invariati, 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 2016. I Crediti diversi diminuiscono (- Euro 43 mila). Gli Acconti a fornitori diversi, in 

aumento, rilevano i primi pagamenti effettuati, alla firma dei relativi contratti, per forniture relative agli 

spettacoli, in scena nel 2016, di “Attila” (Euro 48 mila) e di “The River of Foundament” (Euro 23 mila).

Il Fondo svalutazione altri crediti è relativo a Crediti verso artisti per maggiore Enpals a carico artista 

versata, rispetto a quella trattenuta, a seguito della variazione delle aliquote Enpals (Decreto Legislativo 

n.182/1997 in vigore dal 11/7/1997) intervenuta successivamente alla liquidazione dei cachet. 
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IV.  Disponibilità liquide

Disponibilità liquide Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Conto corrente UNIPOL Banca c/113764 45 0 45

Conto corrente UNICREDIT c/78569 612 234 378

Conto corrente BANCOPOSTA c/58334657 1.766 319 1.447

Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2645 oltre 12 m 0 91.576 -91.576

Conto corrente CARISBO c/102851 804.791 35.403 769.388

Denaro e valori in cassa 3.931 4.343 -412

Totale Disponibilità liquide 811.144 131.875 679.270

Le maggiori Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 derivano dal saldo del conto corrente 102851 (Euro 

804 mila). La voce “Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2645 oltre 12 m” è stata riclassificata nelle

Immobilizzazioni Finanziarie, come commentato nel paragrafo relativo cui si rimanda.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Risconti attivi 44.705 84.351 -39.646

Costi anticipati 73.022 274.949 -201.926

Risconti attivi pluriennali 12.674 13.674 -1.000

Totale Ratei e risconti attivi 130.401 372.973 -242.572

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 che, al 31/12/2015, riguardano in massima parte costi relativi alle opere

della Stagione Lirica 2016 “Attila” di G.Verdi, “Carmen” di G.Bizet, “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart,

oltre ai costi sostenuti anticipatamente per il nuovo progetto grafico, immagine e campagna pubblicitaria 

della stagione 2016.

A) PATRIMONIO NETTO

Descrizione Al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Al 31.12.2015

Fondo di gestione (PND) 3.157.525 1.025.599 2.131.927

Fondo di dotazione (PNI) 37.155.252 37.155.252

Totale patrimonio Fondazione 40.312.777 - 1.025.599 39.287.178

Altre Riserve - -

Altre Riserve - Arrotondamenti -                      1 -                      3 

Risultato dell'esercizio precedente - -

Risultato eserc. preced. portato a nuovo - -

Utile d'esercizio - -

Perdita d’esercizio -          1.025.599 1.957.780 1.025.599 -          1.957.780

PATRIMONIO NETTO 39.287.177 1.957.780 - 37.329.396
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Il patrimonio è condizionato 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.

Con delibera del 29 giugno 2015 di approvazione del Bilancio 2014, il Consiglio di Indirizzo, in presenza

del Collegio dei Revisori dei Conti, ha assunto le seguenti determinazioni:

- la perdita dell’esercizio 2014 di Euro 1.025.599 è coperta tramite l’utilizzo del Fondo di gestione 

(PND).

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività culturali prot. 595 del 13 

gennaio 2010, che prevede una diversa classificazione e rappresentazione dello Stato Patrimoniale, si 

riporta la seguente tabella.

ATTIVO al 31/12/2015

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali:

Diritto d'uso illimitato degli immobili 37.155.252

Totale Attivo indisponibile 37.155.252

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali - altre 55.067

Immobilizzazioni materiali 29.952.995

Immobilizzazioni finanziarie 643.414

C) Totale attivo circolante 3.101.744

D) Ratei e risconti 130.401

Totale Attivo disponibile 33.883.621

Totale ATTIVO 71.038.873

PASSIVO al 31/12/2015

A) PATRIMONIO DISPONIBILE

I - Fondo di gestione 2.131.927

VII - Altre riserve - versamento a fondo perduto -

VII - Altre riserve - arrotondamenti 3-

VIII - Utili (Perdite) a nuovo -

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 1.957.780-

Totale Patrimonio disponibile 174.144

A) PATRIMONIO INDISPONIBILE

Fondo di dotazione - Riserva indisponibile 37.155.252

B) Fondi per rischi e oneri 1.556.704

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.863.908

D) Debiti 24.915.625

E) Ratei e risconti 3.373.240

Totale PASSIVO 71.038.873
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B)  FONDO PER RISCHI ED ONERI

Altri fondi rischi ed oneri Al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Al 31.12.2015

Fondo per imposte – IRAP 387.484 443.377 65.641 765.220

Fondo cause in corso e altre passività potenziali 209.170 335.347 0 544.517

Altri fondi per rischi e oneri differiti 288.623 34.985 76.641 246.967

Totale Altri fondi rischi ed oneri 885.277 813.708 142.282 1.556.704

I saldi al 31/12/2015 dei Fondi per rischi ed oneri sono così composti:

- Euro 765 mila per probabili rischi di accertamento Irap pregressa. Entro l’esercizio 2015 la

Fondazione attendeva, come in precedenza accaduto, di ricevere da parte dell’Agenzia delle 

Entrate l’accertamento relativo all’Irap per il periodo d’imposta 2010; non essendo tale

accertamento pervenuto e risultando quindi prescritti i termini, considerando l’incertezza del

comportamento futuro dell’Agenzia, si è provveduto, in ottemperanza al principio di prudenza,

all’adeguamento del Fondo per imposte Irap in merito agli esercizi 2011 e 2014, stante il

contenzioso in corso dal 1998. L’incremento del fondo rileva l’adeguamento per IRAP 2011 (Euro

358 mila, comprensivi di stima sanzioni ridotte e interessi), i cui ordinari termini di accertamento

scadono il 31/12/2016, e per stima sanzioni ridotte e interessi IRAP dell’esercizio 2014, quale 

primo periodo che recepisce la variazione del criterio di riparto del FUS riguardo la correlazione 

del contributo al costo del personale (Euro 85 mila).

Il decremento del Fondo è relativo all’iscrizione a Debiti tributari per imposte e tasse del residuo 

debito per gli accertamenti IRAP 2007 e 2008.

- Euro 544 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 si incrementa di Euro 335 mila, di cui Euro 322 mila stimano gli indennizzi al 

riconoscimento dei quali il Teatro è stato condannato con sentenza di primo grado del 14 maggio

2015, vedasi l’ampio commento alla voce Costo del personale.

- Euro 247 mila per altri fondi:

- Euro 26 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;
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- 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 2015, 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 30 mila per diritti di prelazione che Ater Fondazione in liquidazione potrebbe pretendere a 

fronte di accordi pregressi con la ex Associazione Opera Italiana, incorporata da Ater Fondazione 

nell’ottobre del 2012;

- Euro 98 mila (di cui Euro 35 mila relativi al 2015) per rischio rivendicazioni economiche del 

personale dipendente cessato nel corso del 2013, 2014 e 2015 per mancato riconoscimento di 

indennità previste da accordi contrattuali;

Il decremento quantifica l’utilizzo del fondo per la corresponsione di arretrati a personale cessato 

(Euro 7 mila), l’utilizzo del fondo per Euro 62 mila per le spese di utilizzo dell’Auditorium Manzoni 

riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 riconosciute alla società Manzoni Space srl a seguito 

dell’Accordo modificativo e integrativo del contratto stipulato in data 8 maggio 2008, sottoscritto in 

data 31/3/2016 a chiusura dei rapporti pregressi e lo stralcio di Euro 7 mila per minori spese da 

riconoscere alla Manzoni Space srl.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo T.F.R. Al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Al 31.12.2015

Personale amministrativo 669.086 37.297 83.933 622.450

Personale artistico 2.645.771 136.453 222.313 2.559.911

Personale tecnico 718.035 32.010 68.498 681.547

TOTALE T.F.R. 4.032.892 205.760 374.744 3.863.908

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 31.12.2015 Al 31.12.2014 Di cui oltre 12 mesi Variazioni

Mutui passivi entro 12 mesi (UNICREDIT) 0 232.083 -232.083

Conto corrente CARISBO c/102976 0 3.714.880 -3.714.880

Conto corrente CARISBO c/c Vincolato 2659 0 19 -19

Conto corrente UNIPOL c/113764 0 41 -41

Conto corrente UNICREDIT c/85085 0 47 -47

Mutui passivi oltre 12 mesi (UNICREDIT) 0 10.000.000 -10.000.000

Totale debiti verso banche 0 13.947.071 0 -13.947.071

Fondo di Rotazione art.11 c.9 L.112 17.006.257 2.557.314 17.006.257 14.448.944

Totale debiti verso fondatori 17.006.257 2.557.314 17.006.257 14.448.944

Clienti c/anticipi entro 12 mesi 127.621 169.673 -42.053

Abbonamenti/biglietti da staccare 3.079 2.748 332

Totale acconti 130.700 172.421 0 -41.721

Debiti verso fornitori beni e servizi entro 12 mesi 1.350.347 1.735.160 -384.813

Debiti verso artisti/professionisti 384.365 406.575 -22.209

Fornitori fatture da ricevere 353.877 236.514 117.363

Artisti/Professionisti fatture da ricevere 673.513 412.417 261.096

Altre fatture da ricevere 11.475 10.530 945

Totale debiti verso fornitori 2.773.578 2.801.195 0 -27.618

Debiti tributari per imposte e tasse entro 12 m 1.101.095 1.131.060 -29.966

Erario c/rit. su redditi da lavoro dip. e assim. 522.345 523.367 -1.022

Erario c/rit. Addizionale regionale e comunale 182.240 179.088 3.152

Deb.v/Erario per imposta sostitutiva 2.108 0 2.108

Erario c/rit. su redditi da lavoro autonomo 175.828 114.384 61.444

Debiti v/Erario per IRPEF non versata 530.065 683.412 -153.347

Erario c/sanzioni e interessi 124.433 95.421 29.012

Totale debiti tributari 2.638.113 2.726.733 0 -88.619

Debiti v/istituti previdenziali dipendenti 12.508 23.221 -10.713

Debiti verso INPS 553.196 556.863 -3.667

Debiti verso PREVINDAI 9.652 13.423 -3.771

Debiti verso INAIL 212 212 0

Debiti verso ENPALS pregressi entro 12 mesi 463.960 3.159.331 -2.695.371

Debiti verso ENPALS pregressi oltre 12 mesi 0 402.880 -402.880

Debiti verso INPS pregressi entro 12 mesi 0 134.376 -134.376

Debiti verso Fondi Pensione Integr. dipendenti 34.357 35.636 -1.279

Debiti per oneri mens.agg. e ferie mat. non godute 121.109 123.996 -2.887

Totale debiti v/Ist. di prev. e di Sic. Sociale 1.194.994 4.449.938 0 -3.254.944

Debiti v/revisori-consiglieri 8.929 4.080 4.850

Personale c/retribuzioni 542.374 538.988 3.386

Personale c/rimb.spese 0 41.211 -41.211

Debiti v/dip. per quote mensilità agg. maturate 441.056 441.257 -201

Debiti v/dip. per ferie maturate non godute 25.254 36.975 -11.721

Debiti per depositi cauzionali noleggi 24.884 24.884 0

Altri debiti entro 12 mesi 122.694 172.474 -49.780

Biglietti/abbonamenti da rimborsare 0 16.689 -16.689

Debiti per trattenute a dipendenti da versare 6.792 6.286 505

Totale altri debiti 1.171.983 1.282.844 0 -110.861

TOTALE DEBITI 24.915.625 27.937.516 17.006.257 -3.021.891
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Il totale dei debiti al 31/12/2015 si riduce rispetto al 2014 in termini assoluti di Euro 2,972 milioni. Tale 

diminuzione è dovuta in particolare ai Debiti verso gli istituti previdenziali e assistenziali (- Euro 3,255

milioni complessivi) per il versamento dei contributi previdenziali pregressi relativi agli anni 2012 e 2013

(Euro 2,675 milioni) nel mese di gennaio 2015 mentre la rateizzazione in 24 mesi con decorrenza 20 

novembre 2014 di quelli relativi al 2014 (Euro 1,038 milioni per il periodo da luglio ad ottobre) si

concluderà ad ottobre 2016, come riepilogato nella tabella sotto riportata.

ISTITUTO DESCRIZIONE CAPITALE SANZIONI DECORRENZA SCADENZA PERIODICITA' TASSO
INTERESSI

TOTALI

CAPITALE

RESIDUO al 

31/12/2015

ENPALS

pos.004

Rateazione debito per 

contributi non versati

(competenza 2014)

820.867,46 9.835,24 20/11/2014 31/10/2016 mensile 6,05% 49.646,26 357.163,21

ENPALS

pos.007

Rateazione debito per 

contributi non versati

(competenza 2014)

80.721,97 826,00 20/11/2014 31/10/2016 mensile 6,05% 4.885,18 35.061,84

901.589,43 10.661,24 54.531,44 392.225,05

INPS

1307652994

Rateazione debito per 

contributi non versati

(competenza 2014)

57.137,27 753,11 20/11/2014 31/10/2016 mensile 6,05% 3.440,58 24.893,27

INPS

1305546022

Rateazione debito per 

contributi non versati

(competenza 2014)

79.313,00 1.098,60 20/11/2014 31/10/2016 mensile 6,05% 4.779,07 34.569,73

136.450,27 1.851,71 8.219,65 59.463,00

1.038.039,70 12.512,95 62.751,09 451.688,05Totale complessivo

La riduzione dei Debiti verso fornitori (- Euro 385 mila) è quasi totalmente compensata dall’aumento delle 

fatture da ricevere da fornitori (+ Euro 117 mila) e artisti/professionisti (+ Euro 261 mila).

In diminuzione il Debito per ritenute IRPEF non versate per effetto del pagamento delle ritenute non

versate nel 2014, in parte compensato dal mancato versamento di quelle dovute alle scadenze di luglio e 

agosto 2015. La Fondazione intende come al solito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per

onorare il debito accumulato pari a complessivi Euro 553 mila. In leggero aumento i Debiti tributari per 

imposte e tasse (+ Euro 18 mila). In riferimento all’accertamento per l’IRAP 2007-2008 ricevuto nel 2013 

(complessivi Euro 369 mila) è stata notificata una cartella Equitalia per Euro 132 mila (quota capitale) di

cui è stata ottenuta la rateizzazione (vedi prospetto sotto riportato). Nel novembre 2015 è stata notificata 

una ulteriore cartella Equitalia relativa al periodo d’imposta 2009 per Euro 182 mila (quota capitale) di cui 

è stata chiesta la rateizzazione, istanza accolta il 20 gennaio 2016 e prima rata versata il 29 febbraio 

2016.

ISTITUTO DESCRIZIONE CAPITALE DECORRENZA SCADENZA PERIODICITA'
COMPENSI DI 

RISCOSSIONE

INTERESSI

TOTALI

DEBITO

RESIDUO al

31/12/2015

Equitalia

Centro Spa

Irap 2007-2008 - cartelle

nr.62014011641865008 e 

62014011641871006

132.031,85 28/02/2015 31/07/2016 mensile 10.761,36 6.436,39 58.104,41

I Debiti verso Banche a breve termine si azzerano per il mancato utilizzo, alla fine dell’esercizio, della 

linea di credito in essere con Carisbo spa. Nel corso del 2015, come previsto dal Piano di Risanamento 
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2014-2016, è stato anticipatamente estinto il mutuo ipotecario di Euro 10 milioni (oltre a Euro 232 mila 

per rate non versate nel 2014) contratto nel 2010, contestualmente all’erogazione del Fondo di Rotazione

per Euro 14,400 milioni, rientrante della voce Debiti verso Fondatori.

Nel prospetto seguente sono indicati gli estremi dei due finanziamenti ricevuti dal MiBACT e dal MEF

provenienti dal Fondo di rotazione ex art.11 c.9 L.112/2013, per i quali la scadenza della prima rata di 

rimborso del capitale è il 31 dicembre 2016.

ENTE DESCRIZIONE CAPITALE DECORRENZA SCADENZA PERIODICITA' TASSO
DEBITO al

31/12/2015

MBACT Anticipazione 2.548.747,00 28/04/2014 30/06/2046 semestrale 0,50% 2.570.057,35

MEF Finanziamento 14.400.000,00 20/01/2015 30/06/2044 semestrale 0,50% 14.436.200,00

17.006.257,35

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Risconti passivi 2.322.792 1.870.322 452.470

Risconti passivi biglietteria 933.105 1.036.800 -103.695

Risconti passivi pluriennali 117.344 16.162 101.182

Totale Ratei e risconti passivi 3.373.240 2.923.284 449.956

I Risconti passivi rilevano l’anticipo erogato dal Comune di Bologna sul contributo ordinario 2016 per Euro 

2,200 milioni e l’erogazione da parte di Unindustria (Euro 111 mila) di quanto stanziato come contributo 

per il 2016. Nei Risconti passivi biglietteria, in riduzione rispetto al 2014, la posta più rilevante è 

rappresentata dalla quota degli abbonamenti riferiti a spettacoli del 2016 venduti nel 2015.

CONTI D’ORDINE

Al 31.12.2015 Al 31.12.2014 Variazioni

Nostri beni presso terzi 0 42.715 -42.715

- Depositari beni in comodato/noleggio 0 42.715 -42.715

TOTALE CONTI D’ORDINE 0 42.715 -42.715

La voce Nostri beni presso terzi si azzera per la restituzione dei beni concessi in comodato d’uso e a 

noleggio alla ex Associazione Opera Italiana, incorporata nel corso del 2012 dalla Fondazione Ater 

Formazione, attualmente in liquidazione.
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il raffronto dei valori 2015 con quelli del precedente esercizio, evidenzia un aumento di tutte le voci, fatti 

salvi gli Altri ricavi e proventi vari.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.185.995 3.157.150 28.845

4) INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI 22.611 0 22.611

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 17.436.533 16.028.450 1.408.083

a) Altri ricavi e proventi vari 147.679 1.128.517 -980.838

b) Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933 2.388.921

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 20.645.139 19.185.601 1.459.539

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Biglietteria 1.987.354 2.002.497 -15.143

Attività e prestazioni per conto terzi 894.693 690.392 204.301

Altri ricavi da vendite e prestazioni 303.948 464.262 -160.314

Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.185.995 3.157.150 28.845

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Biglietteria

Abbonamenti 1.046.114 1.169.129 -123.015

Biglietti 941.240 833.368 107.872

Totale Biglietteria 1.987.354 2.002.497 -15.143

La diminuzione dei ricavi per abbonamenti (- Euro 123 mila) è sostanzialmente compensata dall’aumento

delle vendite di biglietti (+ Euro 107 mila).

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Attività e prestazioni per conto terzi

Attività in città 8.000 46.467 -38.467

Attività in Regione 202.693 128.800 73.893

Attività in ambito nazionale 534.000 400.000 134.000

Attività all’estero 150.000 115.125 34.875

Totale Attività e prestazioni per conto terzi 894.693 690.392 204.301

I valori rilevano un aumento dei ricavi per attività in ambito nazionale (+ Euro 134 mila) dovuti

principalmente alla diversa tipologia di spettacoli effettuati nell’ambito del Rossini Opera Festival, nei 

mesi di luglio e agosto, che hanno richiesto un maggiore impegno delle compagini artistiche del Teatro. In 

aumento le attività per conto terzi in Regione (+ Euro 74 mila).
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2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Altri ricavi da vendite e prestazioni

Pubblicità e Sostenitori 114.958 172.533 -57.575

Trasmissioni radio TV 50.000 0 50.000

Incisioni discografiche 5.000 13.000 -8.000

Proventi per royalties 7.043 118 6.926

Sponsorizzazioni 55.000 58.197 -3.197

Nolo materiale teatrale 25.726 10.160 15.566

Affitto sale 42.800 132.521 -89.721

Ricavi diversi 3.420 77.733 -74.313

Totale Altri ricavi da vendite e prestazioni 303.948 464.262 -160.314

Gli Altri ricavi da vendite e prestazioni riscontrano un decremento totale di Euro 160 mila.

In particolare Pubblicità e Sostenitori (- Euro 58 mila), Affitto Sale (- Euro 90 mila) e Ricavi diversi (- Euro

74 mila). In controtendenza le Trasmissioni radio TV (+ Euro 50 mila), non effettuate nel 2014, e il Nolo

materiale teatrale (+ Euro 16 mila).

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Incrementi su immobilizzazioni materiali: all. scenici 22.611 0 22.611

Totale incrementi immobilizz.per lavori interni 22.611 0 22.611

Gli unici lavori interni per allestimenti scenici nei laboratori del Teatro hanno riguardato lo spettacolo “La

traviata ovvero La signora delle camelie” realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Teatro.

5) Altri ricavi e proventi

a. Altri ricavi e proventi

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Contributi regionali per spese investimento 9.818 14.697 -4.879

Canoni affitto ramo d'azienda 58.206 52.117 6.089

Noleggi attivi diversi 0 1.695 -1.695

Fitti attivi 523 523 0

Arrotondamenti attivi 32 53 -21

Proventi per rimborsi 31.642 22.318 9.324

Risarcimenti assicurativi e recupero per sinistri 23.385 22.481 904

Proventi diversi 1.643 4 1.639

Plusvalenze da alienazione beni 209 8.005 -7.796

Sopravvenienze e Insussistenze attive 22.220 1.006.624 -984.403

Totale Altri ricavi e proventi 147.679 1.128.517 -980.838
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La diminuzione complessiva della voce è dovuta sostanzialmente alle Sopravvenienze attive (- Euro 986

mila) che nel 2014 accoglievano il contributo straordinario (Euro 800 mila) erogato dal MiBACT per il 250° 

anniversario del Teatro.

b. Contributi in conto esercizio

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Contributi alla gestione da enti pubblici

Contributo Statale ordinario FUS e L.388/2000 9.960.560 10.856.038 -895.478

Contributo Statale vigilanza antincendio 20.000 27.000 -7.000

Altri contributi Statali 350.130 0 350.130

Contributo Regionale ordinario 2.900.000 1.500.000 1.400.000

Contributo Comunale ordinario 2.208.000 2.200.434 7.566

Contributo Comunale integrativo 500.000 0 500.000

Altri contributi da Enti e Associazioni 102.000 40.000 62.000

Totale 16.040.690 14.623.472 1.417.218

Contributi alla gestione da privati

Contributi da privati 314.920 225.870 89.050

Contributi Artbonus 886.800 0 886.800

Contributi da 5 per mille 41.844 37.591 4.253

Totale 1.243.564 263.461 980.103

Erogazioni liberali

Erogazioni liberali 4.600 13.000 -8.400

Totale 4.600 13.000 -8.400

Totale Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933 2.388.921

I Contributi pubblici alla gestione aumentano complessivamente di Euro 1,417 milioni. Si conferma la

tendenziale diminuzione del Fondo Unico dello Spettacolo (- Euro 895 mila), solo in parte compensata 

dalle ulteriori risorse messe a disposizione dal MiBACT con D.M. del 19/11/2015, per il solo 2015, a 

favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche non dotate di forma organizzativa speciale (Altri contributi statali

+ Euro 350 mila). Come precisato nella nota MiBACT prot. 16407 del 23/10/2015 il FUS assegnato dal 

decreto di riparto “è da intendersi al netto del taglio lineare operato a monte in applicazione della 

spending-review” che per il Teatro Comunale di Bologna è stato pari ad Euro 255 mila.

I contributi complessivamente erogati dal Comune di Bologna sono in aumento grazie al contributo

integrativo alla voce Contributo comunale integrativo (+ Euro 500 mila, come commentato alla voce 

Crediti verso fondatori) mentre risulta stabile il Contributo Ordinario. Quasi raddoppiato, invece, il

Contributo Regionale Ordinario (+ Euro 1,400 milioni). La contribuzione da privati è in forte aumento

(+ Euro 980 mila) grazie alla rinnovata azione di fundraising favorita dall’introduzione del credito 

d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, c.d. Art bonus, ai 

sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 

sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 

29/07/2014 e s.m.i.. Nel prospetto che segue sono riepilogati i singoli contributi da privati. Si nota in 

particolare il forte ridimensionamento del contributo della CCIAA di Bologna, che ha comunicato il proprio
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recesso da socio della Fondazione Teatro Comunale di Bologna con decorrenza 31 dicembre 2014 a 

causa del processo di riforma avviato dal Governo che incide pesantemente sulle risorse finanziarie delle 

Camere di Commercio.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI
Esercizio

2015

Esercizio

2014

Varazione

+/-

Contributi da privati

Unindustria Bologna 111.000 - 111.000

Fondazione del Monte di BO e RA 100.000 65.000 35.000

Cassa di Risparmio in Bologna SpA 50.000 52.000 -2.000

Amici del Comunale 48.920 48.870 50

CCIAA Bologna 5.000 60.000 -55.000

Totale contributi da Privati 314.920 225.870 89.050

Contributi Art bonus

IMA SpA 200.000 200.000

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 150.000 150.000

Manifatture Sigaro Toscano 120.000 120.000

Alfa Wassermann SpA 100.000 100.000

BolognaFiere SpA 80.000 80.000

HERA SpA 60.000 60.000

Automobili Lamborghini SpA 50.000 50.000

TPER SpA 33.000 33.000

Finsalute srl 30.000 30.000

Interporto Bologna SpA 28.000 28.000

Coop. Edificatrice Ansaloni 25.000 25.000

Euroricambi SpA 10.000 10.000

Persone fisiche 800 800

Totale contributi Art bonus 886.800 - 886.800

I contributi da 5 per mille rilevati nel 2015 riguardano le attribuzioni al Teatro derivanti dalle dichiarazioni 

dei redditi delle persone fisiche 2014 per l’anno 2013. L’importo finale è praticamente invariato, ma 

mentre le preferenze sono in calo di oltre 130 unità, la media delle attribuzioni è salita di quasi 11 euro,

come da prospetto sotto riportato.

CINQUE PER MILLE Importo
Numero

preferenze

Media

attribuzione

2013 (redditi 2012) 41.404 816 50,74

2014 (redditi 2013) 41.844 685 61,09
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della produzione evidenziano un aumento di Euro 350 mila. La variazione si riscontra 

principalmente alle voci Ammortamenti e svalutazioni (+ Euro 198 mila), Per servizi (+ Euro 158 mila),

Per il personale (+ Euro 169 mila) e Per materie prime, sussidiarie e di consumo (+ Euro 113 mila).

Diminuiscono i costi Per godimento beni di terzi (- Euro 168 mila) e gli Oneri diversi di gestione (- Euro

78 mila). Gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell’attività gestionale a cui si 

riferisce l’operazione.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

6)  Per materie prime, suss., di cons. e merci 163.298 50.111 113.187

7)  Per servizi 5.783.563 5.625.472 158.091

8)  Per godimento di beni di terzi 773.896 942.365 -168.469

9)  Per il personale 14.125.720 13.956.351 169.369

10) Ammortamenti e svalutazioni 670.413 472.070 198.344

11) Variaz. rimanenze prime, suss., consumo -1.835 853 -2.687

12) Accantonamenti per rischi 0 40.000 -40.000

14) Oneri diversi di gestione 352.111 430.131 -78.020

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 21.867.166 21.517.353 349.814

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

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Acquisto materiali per produzione artistica 120.055 21.120 98.935

Acquisto materiali per manutenzione 6.234 1.999 4.234

Acquisto materiali consumi d'ufficio 5.383 8.939 -3.555

Altri acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo 25.183 12.336 12.847

Carburanti e lubrificanti automezzi strumentali 5.521 5.717 -195

Divise e vestiario personale dipendente 922 0 922

Totale Acquisti mat. prime, suss.,di consumo 163.298 50.111 113.187

7) Costi per servizi 

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di carattere industriale 680.515 735.846 -55.331

Servizi amministrativi, commerciali e diversi 1.021.525 939.450 82.075

Servizi di produzione artistica e organizzativa 3.774.058 3.446.785 327.273

Servizi per incarichi professionali 307.464 503.391 -195.927

Totale Costi per servizi 5.783.563 5.625.472 158.091
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2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di carattere industriale

Manutenzione ordinaria immobili 106.868 108.640 -1.772

Manutenzione ord.impianti, macchinari e attrezz. 12.775 6.933 5.842

Energia elettrica 100.914 93.775 7.139

Acqua 32.176 28.361 3.815

Riscaldamento 130.385 184.820 -54.435

Vigilanza notturna e controllo accessi 46.749 47.027 -278

Vigilanza antincendio 75.877 81.505 -5.628

Servizi di pulizia ed igiene 133.897 135.320 -1.423

Consulenze tecniche e di sicurezza 9.360 17.940 -8.580

Servizi industriali diversi 31.514 31.526 -11

Totale Servizi Industriali 680.515 735.846 -55.331

La diminuzione dei Servizi di carattere industriale (- Euro 56 mila) coincide quasi totalmente con la 

riduzione della voce Riscaldamento (- Euro 54 mila) per la maggiore attenzione alla gestione degli 

impianti e per le favorevoli condizioni climatiche che hanno caratterizzato il 2015.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi amministrativi, commerciali e diversi

Servizio telefonico 29.130 36.767 -7.637

Postali e telegrafici 6.012 7.253 -1.240

Servizi bancari 3.921 3.945 -24

Man.ne assistenza macchine ufficio 61.499 39.190 22.309

Manutenzione automezzi propri 5.664 2.644 3.019

Consulenze legali e diverse 61.982 94.336 -32.355

Spese per contenzioso 31.333 12.020 19.313

Costi per bandi, concorsi ecc. 1.461 61 1.400

Assicurazioni 83.974 81.839 2.135

Oneri C.d.A. e Sindaci 18.528 15.366 3.162

Servizi amministrativi diversi 6.592 7.463 -871

Pubblicazioni e stampe 90.913 92.097 -1.184

Servizi diversi marketing e comunicazione 96.096 16.650 79.446

Pubblicità ed inserzioni commerciali 119.481 129.843 -10.362

Compensi iniz. form.ve, confer.,convegni, mostre 7.500 6.459 1.041

Servizi fotografici 13.300 12.600 700

Commissioni - Provvigioni diverse 11.028 12.687 -1.659

Commissioni biglietteria on-line 3.825 3.697 128

Viaggi e trasferte 28.983 16.924 12.059

Rimborsi a piè di lista 60.205 44.257 15.948

Rimborsi chilometrici 2.599 1.815 784

Accertamenti sanitari 5.760 6.523 -763

Aggiornamento del personale 390 3.980 -3.590

Buoni pasto dipendenti 256.904 274.250 -17.345

Assicurazioni del personale dipendente 14.444 16.784 -2.341

Totale Servizi amministr.-commerciali-diversi 1.021.525 939.450 82.075
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Il costo complessivo dei Servizi amministrativi commerciali e diversi espone un moderato incremento

(+ Euro 81 mila). I Servizi diversi marketing e comunicazione (+ Euro 79 mila) aumentano, in particolare, 

per il compenso riconosciuto alla società Skill & Music Srl per l’affidamento dei servizi di comunicazione, 

stampa ed editing a partire dall’aprile 2015 mentre la voce Rimborsi a piè di lista (+ Euro 16 mila) per i 

maggiori rimborsi a seguito dell’edizione 2015 del Rossini Opera Festival che ha impegnato in maniera 

maggiore le compagini artistiche. Le ulteriori variazioni significative si rilevano alle voci Manutenzione e 

assistenza macchine per ufficio (+ Euro 22 mila), Consulenze legali e diverse (- Euro 32 mila) e Spese

per contenzioso (+ Euro 19 mila).

La voce Oneri CdA e Sindaci comprende i compensi corrisposti ai componenti il Collegio dei Revisori dei 

conti avendo il Ministero dell’Economia e delle Finanze 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 presenza.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi di produzione artistica e organizzativa

Compensi a Direttori d'orchestra 601.500 392.900 208.600

Compensi a Solisti di concerto 110.540 53.675 56.865

Compensi a Compagnie di canto 1.586.086 1.377.025 209.061

Compensi a Ballerini 42.400 0 42.400

Registi,Coreografi,Scenografi 178.019 104.670 73.349

Mimi e Figuranti 18.390 92.968 -74.578

Compensi complessi ospiti 363.100 766.900 -403.800

Compensi diversi per produzione artistica 150.843 97.911 52.933

Oneri prev.li e ass.li - scritturati 369.947 286.991 82.956

Servizi tecnici streaming e simulcasting 0 11.600 -11.600

Servizi per produzione gestione allestimenti scenici 98.275 54.098 44.177

Facchinaggi e trasporti 209.494 162.006 47.488

Trasporti personale per attività organizzativa 7.832 7.827 5

Trasporti personale per attività artistica 16.336 22.601 -6.265

Servizi organizzativi diversi 21.297 15.614 5.682

Totale Servizi di prod.ne artistica e organizz.va 3.774.058 3.446.785 327.273

I costi dei Servizi di produzione artistica aumentano rispetto al 2014 di Euro 327 mila a fronte di una più 

intensa attività.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Servizi per incarichi professionali

Incarichi professionali e collaborazioni 250.964 420.831 -169.868

Oneri previdenziali ed assistenziali 56.500 82.559 -26.059

Totale Servizi per incarichi professionali 307.464 503.391 -195.927
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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 consistente diminuzione (- Euro 198 mila) per 

la cessazione di alcuni contratti.

8) Costi per godimento beni di terzi

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Affitti

Affitto spazi per attività decentrata 0 12.000 -12.000

Affitto spazi per laboratori o magazzini 137.254 132.452 4.801

Totale 137.254 144.452 -7.199

Noleggi

Nolo materiali teatrali 339.529 320.823 18.707

Nolo materiali e strumenti musicali 40.097 46.482 -6.386

Altri noleggi 2.084 1.496 588

Totale 381.711 368.802 12.909

Altri costi

Diritti d'autore riconosciuti alla SIAE 75.341 71.579 3.762

Diritti d'autore riconosciuti ad altri 151.982 155.100 -3.118

Rimborso agli orch.li per utilizzo strum.to di proprietà 26.183 171.576 -145.392

Altri costi per godimento beni di terzi 1.275 1.256 19

Accantonamento Fondo rischi costi godim. beni di terzi 150 29.600 -29.450

Totale 254.932 429.111 -174.180

Totale Costi per godimento beni di terzi 773.896 942.365 -168.469

La variazione in diminuzione dei Costi per godimento beni di terzi (- Euro 165 mila) è dipesa quasi 

totalmente dalla voce Rimborso agli orchestrali per utilizzo strumento di proprietà (- Euro 145 mila) per la

cessazione, in data 28 febbraio 2015, dell’integrativo aziendale che prevedeva tale trattamento.
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9) Costi per il personale

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Salari e stipendi

Stipendi al pers. amm.vo a tempo indet.to 1.280.959 1.274.662 6.297

Stipendi al pers.amm.vo a tempo det.to 374.267 285.031 89.235

Premi ed altre ind. contratt. a pers.amm.vo 3.358 6.247 -2.889

Ind.tà trasferta  pers.amm.vo 18.376 13.343 5.033

Stipendi al pers.artistico a tempo indet.to 5.613.936 5.743.775 -129.839

Stipendi al pers.artistico a tempo det.to 398.966 435.572 -36.606

Premi e altre ind.contrattuali. pers.artistico 114.165 130.080 -15.915

Straordinari al pers. artistico 5.463 56.813 -51.349

Ind.tà trasferta al pers. artistico 411.463 364.579 46.883

Stipendi a pers. tecnico a tempo indet.to 1.648.721 1.642.360 6.362

Stipendi a pers. tecnico a tempo det.to 188.247 294.480 -106.233

Premi ed altre inden.contr.al pers.tecnico 21.223 24.471 -3.249

Straordinari al pers. tecnico 1.049 1.609 -560

Indennità trasferta al personale tecnico 10.767 16.451 -5.684

Compenso al pers. di sala e saltuario 245.941 200.613 45.328

Premi ed altre ind. contratt. pers. di sala e saltuario 3.362 6.032 -2.670

Straordinari al personale di sala e saltuario 3.126 3.158 -33

Ind.tà trasferta al personale di sala e saltuario 941 1.311 -371

Totale 10.344.328 10.500.588 -156.260

Oneri sociali

Premi INAIL 81.801 84.704 -2.903

Oneri prev.li e ass.li personale dipendente 2.465.479 2.519.566 -54.087

Oneri prev.li e ass.li personale serale e saltuario 68.001 56.759 11.241

Totale 2.615.280 2.661.029 -45.749

Trattamento di fine rapporto

T.F.R. personale amministrativo 122.167 118.975 3.192

T.F.R. personale artistico 416.741 421.726 -4.985

T.F.R. personale tecnico 118.418 119.848 -1.431

Totale 657.326 660.549 -3.223

Trattamento di quiescenza e simili

Contributo ai Fondi pensioni dipendenti 88.461 94.093 -5.632

Totale 88.461 94.093 -5.632

Altri costi per il personale

Altri costi per il personale 50.143 3.515 46.628

Accantonamento fondo rischi oneri per il personale dip. 370.182 36.577 333.605

Totale 420.325 40.092 380.233

Totale Costi del personale 14.125.720 13.956.351 169.369

Il Costo totale per il personale registra un aumento complessivo di Euro 156 mila, ma se si escludono gli 

Altri costi per il personale (+ Euro 380 mila), tutte le altre voci sono in diminuzione: Salari e stipendi

(- Euro 156 mila), Oneri sociali (- Euro 46 mila), Trattamento di fine rapporto (- Euro 3 mila) e Trattamento

di quiescenza e simili (- Euro 6 mila).
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In data 14 maggio 2015, a seguito di sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Bologna 

Dott. Filippo Palladino, il Teatro è risultato soccombente nei confronti di n. 9 dipendenti assunti negli anni 

precedenti con contratti di lavoro a tempo determinato. I dispositivi 468/2015 e 469/2015 hanno dichiarato 

la nullità del termine apposto ai contratti a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Inoltre i dispositivi sopra richiamati hanno condannato il Teatro al riconoscimento a titolo di 

indennizzo di 12 mensilità per ognuno dei ricorrenti. La Fondazione ha quindi provveduto ad effettuare un

accantonamento per Euro 322 mila pari alla stima di tale indennizzo. La voce accantonamenti comprende

inoltre gli accantonamenti di Euro 34 mila per rischio di rivendicazioni economiche del personale 

dipendente cessato nel corso del 2015 per il mancato riconoscimento di indennità previste da accordi 

contrattuali e di Euro 14 mila per l’incremento della stima dei contenziosi giuslavoristici in corso.

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 é calcolata in funzione del rapporto tra il totale delle giornate del 2015 utili ai fini 

previdenziali ed il numerativo massimo di giornate retribuibili nell’anno (312).

La prima colonna espone la dotazione organica 2014 (cfr. art.11, comma 1, lettera c, D.L. 91/2013 conv.

con modificazioni in L.112/2013 ) approvata con l’accordo sindacale del 3 gennaio 2014 firmato 

all’unanimità da tutte le organizzazioni sindacali, come disposto al comma 2 del citato art.11.

Professori d'orchestra 86 88 1 0 89 5.239.970€

Artisti del coro 60 57 6 0 63 2.960.926€
Maestri collaboratori 5 6 0 0 6 445.364€

Ballo 0 0 0 0 0 -€

Personale artistico 151 151 7 0 158 8.646.260€

Impiegati (1) 39 39 2 0 41 1.742.068€

Dirigenti 4 1 3 0 4 529.167€

Personale amministrativo 43 40 5 0 45 2.271.235€

Tecnici 60 54 3 0 57 2.498.224€

Tot. personale dipendente 254 245 15 0 260 13.415.719€

Contr collab e profess. 8 0 0 3 3 307.464€

TOTALI 262 245 15 3 263 13.723.183€

Contratti di 

lavoro

subordinato a 

tempo

indeterminato

Contratti di 

lavoro

subordinato a 

tempo

determinato

Contratti di 

collaborazione

professionale

autonoma

Totali unità per

singole aree

Totali costi del 

personale

ENTITA' NUMERICA DEL

PERSONALE AL 31/12/2015

Dotazione

organica 2015 

Accordo

sindacale

3/1/2014
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Professori d'orchestra 86 81,58 8,44 - 90,02 5.239.970€
Artisti del coro 60 57,13 0,66 - 57,79 2.960.926€

Maestri collaboratori 5 5,92 0,03 - 5,95 445.364€

Ballo 0 - - - - -€

Personale artistico 151 144,63 9,13 - 153,76 8.646.260€

Impiegati (1) 39 35,75 2,88 - 38,63 1.742.068€

Dirigenti 4 1,00 2,96 - 3,96 529.167€

Personale amministrativo 43 36,75 5,85 - 42,59 2.271.235€

Personale Tecnico 60 54,32 6,64 - 60,96 2.498.224€

Tot. personale dipendente 235,70 21,61 - 257,30 13.415.719€

Contr collab e profess. 8 - - 4,73 4,73 307.464€

TOTALI 262 235,70 21,61 4,73 262,04 13.723.183€

(1) Negli impiegati a t.d. è compreso 1 unità in distacco dal MiBac fino al 30/06/2015

CONSISTENZA MEDIA DEL

PERSONALE ANNO 2015

Dotazione

organica 2015 

Accordo

sindacale

3/1/2014

Contratti di 

lavoro

subordinato a 

tempo

indeterminato

Contratti di 

lavoro

subordinato a 

tempo

determinato

Contratti di 

collaborazione

professionale

autonoma

Totali unità per

singole aree

Totali costi del 

personale

Il valore dei costi totali lordi pari ad Euro 13.723.183 include gli oneri previdenziali e l’accantonamento per 

il T.F.R. ed è ripartito in Euro 13.415.719 per il personale dipendente ed Euro 307.464 per i rapporti 

professionali (iscritti alla voce B7 Costi per servizi).

Come risulta dalla tabella sotto riportata il ricorso alle prestazioni professionali di personale aggiunto, a 

copertura di posti vacanti in organico, nel corso del 2015 non ha superato complessivamente il limite del 

15% delle dotazioni organiche 2015 approvate con l’accordo sindacale del 3 gennaio 2014.

CONSISTENZA MEDIA DEL

PERSONALE ANNO 2015

Dotazione organica

2015 Accordo
sindacale  3/1/2014

15% della dotazione

organica

Consistenza media

del personale a 
tempo determinato

Consistenza media

dei contratti di 

collaborazione
professionale

autonoma

Professori d'orchestra 86,00 12,90 8,44

Artisti del coro 60,00 9,00 0,66

Maestri collaboratori 5,00 0,75 0,03

Personale artistico 151,00 22,65 9,13
Impiegati 39,00 5,85 2,91

Dirigenti 4,00 0,60 2,96

Personale amministrativo 43,00 6,45 5,88

Personale Tecnico 60,00 9,00 6,63
Servizi vari - - -

Contr collab e profess 8,00 1,20 - 4,72

TOTALI 262,00 39,30 21,64 4,72

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)
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10) Ammortamenti e svalutazioni

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Amm. immobilizzazioni immateriali

Altri amm. immobilizzazioni immateriali 88.628 70.664 17.964

Totale 88.628 70.664 17.964

Amm. immobilizzazioni materiali

Ammortamento impianti generici 4.801 4.598 203

Ammortamento costruzioni leggere 0 350 -350

Ammortamento allestimenti scenici 452.545 268.469 184.076

Ammortamento costumi e calzature 2.870 3.573 -703

Ammortamento attrezzeria teatrale 1.021 1.031 -10

Ammortamento strumenti musicali 5.050 11.776 -6.725

Ammortamento materiale archivio musicale 7.883 8.114 -231

Ammortamento attrezzatura specifica 39.993 36.408 3.586

Ammortamento attrezzatura generica 22.719 27.196 -4.477

Ammortamento mobili e arredi 11.196 12.703 -1.507

Ammortamento macchine per ufficio 19.945 25.399 -5.454

Ammortamento automezzi 0 1.789 -1.789

Totale 568.024 401.406 166.618

Svalut. crediti attivo circ. e di disp. Liquide

Svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante 13.761 0 13.761

Totale 13.761 0 13.761

Totale Ammortamenti e svalutazioni 670.413 472.070 198.343

Gli ammortamenti evidenziano un consistente aumento dovuto alla maggiore incidenza degli 

ammortamenti degli allestimenti. Questo aumento è dipeso principalmente dal tipo di programmazione

che ha visto importanti investimenti con gli allestimenti di “Jenufa”, “Die Zauberflote” e “Il suono giallo”.

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

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Variaz. rimanenze materie di consumo -3.066 12.537 -15.603

Variaz. rimanenze merci 1.266 -11.657 12.923

Variazione archivio fotografico -35 -27 -8

Totale Variazioni rimanenze -1.835 853 -2.687
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12) Accantonamento per rischi 

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Accantonamento per rischi diversi 0 40.000 -40.000

Totale Accantonamento per rischi 0 40.000 -40.000

14) Oneri diversi di gestione

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Imposte e tasse

Imposte di bollo e registro 2.889 5.348 -2.459

Tassa proprietà automezzi 167 188 -21

Imposte e tributi locali 189.216 186.146 3.070

Altre imposte e tasse 316 316 0

Totale 192.588 191.998 590

Altri costi di gestione

Perdite varie 0 3.259 -3.259

Altri costi di gestione 9.306 4.316 4.990

Multe e sanzioni 65.913 112.010 -46.097

Minusvalenze 288 53 235

Sopravvenienze passive 51.645 30.295 21.351

Contributi associativi 22.500 8.382 14.118

Spese di rappresentanza e omaggi DL.78 6.072 1.295 4.776

Pubbliche relazioni istituzionali 924 1.843 -919

Giornali, riviste, internet, eccet. 2.847 5.646 -2.799

Arrotondamenti passivi 28 35 -7

Accantonamento Fondo rischi oneri diversi di gestione 0 71.000 -71.000

Totale 159.522 238.133 -78.611

Totale Oneri diversi di gestione 352.111 430.131 -78.020

Gli Oneri diversi di gestione rilevano una diminuzione di Euro 78 mila dovuta principalmente alle riduzioni

delle voci Multe e ammende per la maggiore regolarità nel versamento dei contributi previdenziali che ha

evitato l’irrogazione di sanzioni, e Accantonamento Fondo rischi oneri diversi di gestione.
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2015 2014 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 2.453 149 2.303

Interessi attivi altri 206 14 192

Abbuoni e sconti attivi 234 38 196

Proventi da rinegoziazione del debito 0 32.160 -32.160

Totale proventi finanziari 2.893 32.361 -29.468

Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Altri

Interessi passivi

Interessi passivi su finanziamenti bancari -43.791 -47.644 3.854

Interessi passivi su mutui -11.006 -227.960 216.954

Interessi passivi Fdo Rotazione L.112/13 -80.944 -8.567 -72.377

Altri interessi passivi -98.586 -107.776 9.190

Oneri finanziari diversi -13.141 -11.130 -2.012

Abbuoni e sconti passivi -258 -30 -227

Totale Interessi passivi ed altri oneri finanziari -247.725 -403.107 155.382

Utili e perdite su cambi

Perdite su cambi Operazioni finanziarie 0 -2.491 2.491

Utili su cambi Operazioni finanziarie -30 0 -30

Totale Utili e perdite su cambi -30 -2.491 2.461

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -244.862 -373.237 128.375

La gestione finanziaria registra complessivamente un miglioramento di Euro 128 mila. Si contrae la voce 

Interessi passivi su mutui (- Euro 217 mila) per l’estinzione anticipata del mutuo contratto nel 2010 con 

Unicredit, parzialmente compensata dagli Interessi passivi Fondo Rotazione L.112/2013 (+ Euro 72 mila) 

per l’erogazione del finanziamento relativo da parte del MEF nel mese di gennaio 2015. Sostanzialmente 

stabili le altre voci, fatta eccezione per i Proventi da rinegoziazione del debito (- Euro 32 mila) non

verificatisi nell’esercizio 2015.



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 42

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

Proventi straordinari

Erogazioni liberali straordinarie 0 2.000.000 -2.000.000

Totale proventi straordinari 0 2.000.000 -2.000.000

Oneri straordinari

Imposte esercizi precedenti -443.377 -9.533 -433.844

Altri oneri straordinari 0 -37.871 37.871

Arrotondamento negativo -1 0 -1

Totale oneri straordinari -443.378 -47.404 -395.974

TOTALE DELLE POSTE STRAORDINARIE -443.378 1.952.596 -2.395.974

Nel 2014 la categoria rilevava l’erogazione liberale straordinaria da parte di Unicredit Spa, come già 

previsto nel Piano di Risanamento 2014-2016 approvato dal MiBact, di concerto con il MEF, in data 16 

settembre 2014. 

La voce Imposte esercizi precedenti rileva il prudente adeguamento dell’accantonamento al Fondo per 

imposte per IRAP pregressa, stante il contenzioso ancora in corso con l’Agenzia delle Entrate.

22) Imposte sul reddito

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

IRAP -47.513 -23.205 -24.308

Accantonamento per imposte sul reddito d'esercizio:

IRAP
0 -250.000 250.000

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO -47.513 -273.205 225.692

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.

Relativamente all’IRAP, la determinazione dell’imposta ha beneficiato della novità fiscale prevista dalla

legge di stabilità 2015 che, per incentivare i contratti a tempo indeterminato, ha introdotto il comma 4 

octies all’art.11 del D.Lgs 446/97. In forza di tale disposizione la quota di costo del lavoro deducibile dalla 

base imponibile IRAP è passata dai circa 4,7 milioni di euro del 2014 a circa 12 milioni di euro del

presente esercizio.

L’accantonamento per imposte sul reddito dell’esercizio precedente riguardava la probabile passività

accantonata in ossequio al principio di prudenza, stante il contenzioso in corso con l’Agenzia delle 

Entrate in materia IRAP; si veda anche il commento al Fondo per rischi ed oneri.
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INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ 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
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RENDICONTO FINANZIARIO

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo 

schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Importo al 

31/12/2015

Importo al 

31/12/2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell'esercizio -1.957.780 -1.025.599

Imposte sul reddito 47.513 273.205

Interessi passivi (interessi attivi) 244.862 373.237

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 

cessione -1.665.405 -379.156

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

Accantonamenti ai fondi 1.019.468 437.536

Ammortamenti delle immobilizzazioni 670.413 472.070

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 24.476 530.450

Variazione del capitale circolante netto

Decremento (Incremento) delle rimanenze -1.860 853

Decremento (Incremento) dei crediti vs clienti -109.720 -80.424

Incremento (Decremento) dei debiti vs fornitori -27.618 467.092

Decremento (Incremento) dei ratei e risconti attivi 242.572 -74.907

Incremento (Decremento) dei ratei e risconti passivi 449.956 1.609.624

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.462.368 -4.533.486

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 2.040.174 -2.080.798

Altre rettifiche

Interessi incassati (pagati) -175.403 -75.838

(Imposte sul reddito pagate) 0 -23.205

(Utilizzo dei fondi) -517.026 -327.071

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.347.746 -2.506.912

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -418.625 -179.825

Prezzo di realizzo disinvestimenti 209 8.005

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -21.176 -103.772

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -643.362

Prezzo di realizzo disinvestimenti 65

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) -1.082.954 -275.526

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve vs banche -3.947.071 1.192.350

Accensione finanziamenti 14.400.000 2.557.314

Rimborso finanziamenti -10.000.000

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento -877.976

FLUSSO FINANZIARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) 452.929 2.871.688

Incremento (Decremento) delle disponibilità liquide 717.721 89.249

Disponibilità liquide al 1/01/2015 131.875 4.174

Disponibilità liquide al 31/12/2015 811.144 131.875
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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 precedente rendiconto

finanziario previsto dal principio contabile OIC 10.

Livello Descrizione codice economico
Totale

Uscite

I Spese correnti 24.833.759

II Redditi da lavoro dipendente 17.278.999

III Retribuzioni lorde 10.686.049

III Contributi sociali a carico dell'ente CORRENTI 3.361.067

III Contributi sociali a carico dell'ente PREGRESSI 3.231.882

II Imposte e tasse a carico dell'ente 213.788

III Imposte e tasse a carico dell'ente CORRENTI 48.688

III Imposte e tasse a carico dell'ente PREGRESSI 165.100

II Acquisto di beni e servizi 6.123.597

III Acquisto di beni non sanitari 200.946

III Acquisto di servizi non sanitari CORRENTI 4.335.623

III Acquisto di servizi non sanitari PREGRESSI 1.587.028

II Interessi passivi 178.008

III Interessi su finanziamenti a breve termine 43.791

III Interessi su mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine 83.363

III Altri interessi passivi 50.855

II Altre spese correnti 1.039.367

III Premi di assicurazione 98.418

III Altre spese correnti n.a.c. 940.949

I Spese in conto capitale 386.784

II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 386.784

III Beni materiali 360.949

III Beni immateriali 25.835

II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 10.232.083

III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 10.232.083

I Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere ES.PREC. 3.700.000

I Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000

I Uscite per conto terzi e partite di giro 4.279.081

II Uscite per partite di giro 4.279.081

III Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente ANNO CORRENTE 1.745.687

III Versamento di ritenute su redditi da lavoro dipendente PREGRESSI 683.412

III Versamento di ritenute su redditi da lavoro autonomo 613.717

III Altre uscite per partite di giro 1.236.265

TOTALE GENERALE USCITE 46.431.707
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Livello Descrizione codice economico
Totale

Entrate

I Trasferimenti correnti 21.033.018

II Trasferimenti correnti 21.033.018

III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 18.564.907

III Trasferimenti correnti da Famiglie 91.111

III Trasferimenti correnti da Imprese 2.377.000

I Entrate extratributarie 4.594.098

II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.282.229

III Vendita di servizi 4.126.977

III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 155.252

II Interessi attivi 2.659

III Altri interessi attivi 2.659

II Rimborsi e altre entrate correnti 309.210

III Indennizzi di assicurazione 23.385

III Rimborsi in entrata 38.603

III Altre entrate correnti n.a.c. 247.222

I Entrate in conto capitale 209

II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 209

III Alienazione di beni materiali 209

I Accensione Prestiti 14.400.000

II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 14.400.000

III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 14.400.000

I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 3.000.000

I Entrate per conto terzi e partite di giro 4.125.734

II Entrate per partite di giro 4.125.734

III Ritenute su redditi da lavoro dipendente 2.275.752

III Ritenute su redditi da lavoro autonomo 613.717

III Altre entrate per partite di giro 1.236.265

TOTALE GENERALE ENTRATE 47.153.059

I flussi finanziari con carattere di straordinarietà che hanno contraddistinto l’esercizio 2015 si riferiscono 

agli effetti prodotti dalla procedura per il risanamento ex art.11 L.112/2013 cui la Fondazione ha fatto 

accesso per poter far fronte ai debiti pregressi esigibili da parte dei terzi.

Tali flussi sono rinvenibili nelle Uscite alle voci denominate “PREGRESSI” e nelle Entrate alla voce 

“Accensione Prestiti”, relativa al finanziamento ricevuto in data 20 gennaio 2015.

Grazie al fondo di rotazione istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Fondazione ha potuto 

onorare parte dei debiti accumulati secondo la seguente articolazione prescritta nel decreto 

interministeriale Mibact-Mef del 16 settembre 2014 che ha approvato il Piano di risanamento 2014-2016:
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Utilizzo fondo

da piano
Utilizzo fondo

Debiti finanziari (Banche) 10.000.000 10.000.000

Debiti vs Fornitori 493.000 493.000

Debiti tributari 1.292.000 1.292.000

Debiti v/Istituti di Previdenza 2.615.000 2.615.000

Totale 14.400.000 14.400.000

Si riassumono in forma sintetica le principali poste del rendiconto:

nelle Uscite

- il totale delle “spese correnti” (€ 24,834 milioni) è formato maggiormente dalle uscite per “redditi 

da lavoro dipendente (€ 17,279 milioni), per l’”acquisto di beni e servizi” (€ 6,124 milioni) e per 

“altre spese correnti” riferite ad oneri diversi di gestione (€ 1,039 milioni);

- le “spese in conto capitale” (€ 387 mila) riflettono le uscite per investimenti;

- la “chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” (€ 6,700 milioni) si riferisce ai

rientri della linea di credito concessa dalla banca di appoggio per anticipo contributi FUS 

utilizzata nell’esercizio precedente (€ 3,700 milioni) e nell’esercizio corrente (€ 3,000 milioni);

- il “rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” riflette l’estinzione del mutuo

contratto con Unicredit (€ 10,232 milioni);

- le “uscite per conto terzi e partite di giro” (€ 4,279 milioni) sono relative ai pagamenti per ritenute 

e contributi su redditi di lavoro dipendente e autonomo;

nelle Entrate

- i “trasferimenti correnti” (€ 21,033 milioni) sono formati principalmente dai contributi in conto 

esercizio erogati dalle pubbliche Amministrazioni (€ 18,565 milioni) – comprendenti le

anticipazioni dei contributi 2016 del Comune di Bologna (€ 2,200 milioni) e di Unindustria

Bologna (€ 111 mila) – e da Privati (€ 2,377 milioni);

- le “entrate extratributarie” (€ 4,594 milioni) si riferiscono agli incassi da “vendita di servizi” (€

4,282 milioni) che riflettono sostanzialmente le entrate da biglietteria e da attività per conto terzi e 

collaterali;

- l’”accensione prestiti” (€ 14,400 milioni) corrisponde al finanziamento ricevuto dal Mef in forza 

dell’art.11, c.9, L.112/2013;

- il valore delle “anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” (€ 3,000 milioni) coincide con l’utilizzo 

corrente della linea di credito per anticipo contributi FUS concessa dalla banca di appoggio;

- le “entrate per conto terzi e partite di giro” (€ 4,127 milioni) rispecchiano, seppur considerando

brevi sfasamenti temporali, la voce corrispondente nelle “uscite”.
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In estrema sintesi, i flussi finanziari della Fondazione si rivelano sostanzialmente in equilibrio per effetto

delle seguenti linee di credito:

• ricezione del finanziamento statale proveniente dal fondo di rotazione ex art.11 L.112/2013 pari

ad € 14,400 milioni;

• ricorso alla linea di credito annuale per anticipo contributi FUS concessa dalla banca di 

appoggio pari ad € 3,000 milioni;

• ricorso all’anticipazione concessa dal Comune di Bologna riguardante la maggior parte del 

contributo di competenza dell’esercizio 2016 pari ad € 2,200 milioni.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Il Sovrintendente 

Nicola Sani
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LA PRODUZIONE ARTISTICA

2015
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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SCELTE ARTISTICHE

Ascolta

Considerazioni generali

La Stagione 2015 del Teatro Comunale di Bologna (inclusa la programmazione di Lirica, Danza e 

Sinfonica, a cui si sono aggiunte le numerose attività dedicate alla formazione, nonché una importante 

sezione dedicata ai progetti speciali, tra cui quello intitolato “Resistenza Illuminata 1945-2015 – Omaggio

a Luigi Nono nel settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione”, che ha 

coinvolto numerose istituzioni della città di Bologna e del territorio della Regione Emilia-Romagna) è

costituita da una programmazione senza precedenti. La Stagione d’Opera e Balletto 2015 è stata 

inaugurata domenica 11 gennaio 2015 con una delle opere più celebri di Giuseppe Verdi: Un Ballo in 

Maschera.

Con il titolo di apertura Michele Mariotti, considerato in campo internazionale come uno dei più 

straordinari direttori d’orchestra della nuova generazione, ha inaugurato il suo nuovo incarico di Direttore

Musicale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna.

Nella Stagione d’Opera e Balletto 2015 sono stati rappresentati 14 titoli,  tra cui 7 nuove produzioni o co-

produzioni del Teatro Comunale (1 delle quali dedicata al teatro musicale contemporaneo); 4 allestimenti 

di repertorio del Teatro; 3 le produzioni provenienti da altri teatri o realizzate in “code sharing”.

All'incremento dell'offerta di programmazione rispetto al recente passato si sono aggiunte altre rilevanti 

attività: la tournée in Oman nel mese di marzo 2015, i già menzionati progetti speciali, le collaborazioni 

con altre Istituzioni della città e della regione come la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone, 

Artemis Danza, Angelica Festival, Bologna Festival, Musica Insieme, l'Università Alma Mater Studiorum, il 

Conservatorio di Musica G.B. Martini, la Cineteca di Bologna, le collaborazioni con altri teatri della 

Regione, le iniziative legate all’ambito della formazione per i giovani e i giovanissimi, gli impegni estivi dei 

complessi artistici del Teatro tra cui spicca il Rossini Opera Festival a Pesaro, nonché le manifestazioni 

realizzate in collaborazione con la Cineteca di Bologna nell'ambito della Rassegna “Il Cinema Ritrovato” e

le manifestazioni in collaborazione con altre istituzioni del territorio nel quadro dell'estate bolognese come 

il concerto finale dell'ormai più che ventennale Concorso internazionale di Composizione “2 Agosto”.

Oltre al Ballo in Maschera inaugurale, le nuove produzioni del Teatro che riguardano il grande 

repertorio lirico sono state:

Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le scene di Alvis Hermanis, realizzato in 

coproduzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles;

Il Flauto Magico di Mozart, con la direzione di Michele Mariotti, in un affascinante allestimento 

multimediale condiviso con Fanny & Alexander, gruppo leader della nuova scena teatrale 
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contemporanea, con cui hanno collaborato i giovani video makers di Zapruderfilmmakersgroup.

Tra le rilevanti novità di questa stagione da ricordare la prima rappresentazione assoluta di una opera 

contemporanea:

Il Suono Giallo, commissione dal Teatro Comunale affidata al compositore milanese Alessandro

Solbiati che ha firmato anche il libretto tratto da un testo di Wassily Kandinsky, con la regia di Franco 

Ripa di Meana e le scene di Gianni Dessì;

la prevista Conversazioni con Chomsky 2.0 di Emanuele Casale, con la regia ed i video di Fabio 

Scacchioli, progetto di teatro musicale multimediale dedicato al grande linguista, filosofo e teorico della 

comunicazione statunitense Noam Chomsky, nel quale i video-protagonisti sono figure reali della storia e 

delle cronache del nostro tempo, è stata rimandata all’Ottobre 2016, sempre all’Arena del Sole.

Tra le produzioni provenienti da altri teatri è stata presentato in prima assoluta per l'Italia l'allestimento di 

Elektra di Richard Strauss con la regia di Guy Joosten, realizzazione del Teatro del La Monnaie di 

Bruxelles e del Liceu di Barcellona, di recente acquisito dal Teatro Comunale di Bologna. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a Lothar Zagrosek. Lo spettacolo ha avuto due repliche nel mese di ottobre 

al Teatro Valli di Reggio Emilia.

Tra gli allestimenti di repertorio del Teatro Comunale presentati nella Stagione 2015 sono state proposte 

due produzioni di grande interesse:

il visionario e celebrato Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson e la direzione di 

Roberto Abbado;

L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti con la regia di Rosetta Cucchi. La direzione d'orchestra è stata 

affidata a Stefano Ranzani, che ha lasciato il podio per alcune recite a Roberto Polastri.

Nel 2015 ha avuto inizio una nuova collaborazione tra il Teatro Comunale e l’ERT - Arena del Sole, 

il cui punto di forza è stata l’ideazione di una nuova formula di progettualità e programmazione congiunta

dedicata alla Danza, con quattro spettacoli – di cui uno è una nuova commissione del Teatro

Comunale di Bologna - due sul palcoscenico del Teatro Comunale, due su quello dell'Arena del Sole. 

Per agevolare l’accesso di un vasto pubblico agli spettacoli, le due Istituzioni hanno realizzato uno 

strumento promozionale denominato “Dance Card”, per permettere al pubblico dei non abbonati di 

accedere trasversalmente ai quattro titoli sui due palcoscenici a condizioni particolarmente favorevoli.

Nell'ambito di questo progetto, di grande interesse è stata la nuova produzione de La Sagra della 

Primavera di Igor Stravinsky, affidata a Virgilio Sieni, uno dei più importanti coreografi contemporanei. 

Il capolavoro di Stravinsky è stato preceduto da un’altra nuova creazione di Virgilio Sieni: Preludio, su

musica per contrabbasso solo, composta ed eseguita dal vivo da Daniele Roccato, uno dei più 

interessanti interpreti della nuova scena performativa contemporanea.

L'attenzione della Stagione 2015 al tema della coreografia d'autore prosegue con Manger di Boris

Charmatz sul palcoscenico dell'Arena del Sole.

Nell’ambito del grande repertorio del Balletto internazionale è stato presentato uno dei titoli più conosciuti 

e amati dal pubblico: Romeo e Giulietta di Sergej Prokofev, nella produzione della Compagnia
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Djagilev di Perm' (Russia), tra le migliori formazioni a livello mondiale. Considerata la defezione di Aziz

Shokhakimov dovuta ad una importante patologia che gli ha impedito di essere a Bologna, la direzione 

d'orchestra è stata affidata a Giuseppe La Malfa, giovane promettente direttore d'Orchestra italiano.

Infine, la quarta produzione di danza è stata dedicata a una delle grandi protagoniste della coreografia di 

oggi: la francese Maguy Marin, con B.I.T. una nuova creazione affiancata dal suo celebre classico May

b.

La Stagione 2015 ha visto consolidarsi la collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater di 

Bologna per la produzione di un nuovo musical. Dopo i successi degli anni precedenti ottenuti con Les

Miserables (7 awards ottenuti al Broadway Regional Awards) e Ragtime, nel 2015 il Teatro Comunale ha 

presentato Evita di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, uno tra i titoli più conosciuti dal pubblico di tutto il 

mondo. Lo spettacolo, a cui appartiene il celebre hit “Don't Cry for Me, Argentina” ha avuto la firma di 

Gianni Marras per la regia e quella di Stefano Squarzina per la direzione dell'Orchestra del Teatro

Comunale.

Sul versante delle attività di formazione e avviamento al mondo del lavoro per quanto riguarda i nuovi 

interpreti, nella Stagione 2015 è stato avviato il progetto Opera Next, dedicato a produzioni realizzate con 

giovani interpreti provenienti dall’esperienza formativa  della Scuola dell’Opera Italiana.

Con l'avvio del progetto Opera Next, il Teatro Comunale ha inteso valorizzare giovani artisti di talento non 

ancora conosciuti dal grande pubblico, per dare loro la possibilità di confrontarsi con le regole e i 

meccanismi del teatro lirico, mantenendo tuttavia intatta la freschezza, la professionalità e le 

caratteristiche del loro lavoro. Nel quadro di Opera Next nel 2015 è stato presentato l'allestimento del 

Don Pasquale di Gaetano Donizetti, regia di Gianni Marras  e direzione d'orchestra di Giuseppe La 

Malfa.

Il progetto artistico della Stagione 2015 ha portato dunque a maturazione 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 Teatro alla 

Scala di Milano, cui si aggiungono importanti coproduzioni e collaborazioni con il Théâtre de La Monnaie 

di Bruxelles e il Gran Teatre del Liceu di Barcellona;

- attenzione e valorizzazione del teatro musicale contemporaneo, con la volontà sempre più radicata 

di aprire il Teatro d’Opera ai nuovi linguaggi, dove la tecnologia e la multimedialità si incontrano, dando 

vita a inedite creazioni di alto livello artistico;

- impegno nelle attività di diffusione del sapere musicale e della conoscenza del repertorio lirico-

sinfonico, nonché nelle attività di formazione, 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;

- collaborazione e sinergia con le Istituzioni musicali e culturali della Città, 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 della cultura a Bologna.



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 53

Maggiore produttività, sinergia con le altre realtà del territorio, incremento dell'utenza, attenzione

ai nuovi linguaggi, focus sulle giovani generazioni: queste sono le risposte - in controtendenza

rispetto a molte Istituzioni culturali del Paese - che la Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha voluto 

dare alla situazione di crisi economica nella quale ci troviamo, interpretando il ruolo del primo teatro 

cittadino 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. 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 tensioni e 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 d’Opera e Balletto

La Stagione d’Opera e Balletto 2015 si è aperta domenica 11 gennaio 2015 con Un ballo in 

maschera di Giuseppe Verdi, con la direzione d’orchestra di Michele Mariotti, che ha debuttato nel 

titolo e nel suo nuovo ruolo di Direttore Musicale del Teatro Comunale di Bologna. L'allestimento è 

quello con la regia di Damiano Michieletto, uno dei più interessanti e dinamici autori della nuova 

generazione, presente nei principali palcoscenici di tutto il mondo con realizzazioni di dichiarato segno 

innovativo rispetto alle rappresentazioni tradizionali e convenzionali. La produzione è stata realizzata in 

collaborazione con il Teatro alla Scala di Milano.

In sintonia con accadimenti a noi molto vicini, ma senza tradire in nessun modo la coerenza e lo sviluppo 

della narrazione, Damiano Michieletto sposta il senso dell'azione in una competizione elettorale dei 

nostri giorni, con tutte le ambiguità, le dinamiche comportamentali, le tensioni nei rapporti umani e le 

drammatiche conseguenze che appartengono a questo genere di avvenimenti. E' una logica che si 

avvicina al parallelismo dei piani narrativi cinematografici e delle nuove serie televisive (cfr.: House of 

Cards) quella impostata da Michieletto, con movimenti dinamici sorprendenti, perfettamente sintonizzati 

con le scenografie di Paolo Fantin, le luci di Alessandro Carletti e il moderno design metropolitano dei 

costumi di Carla Teti. Una produzione esaltante che mette in piena evidenza tutta l'attualità del teatro 

musicale verdiano, straordinariamente anticipatore delle tensioni civili e sociali che appartengono al 

presente.

Gli interpreti sono di eccezionale levatura, annoverando nel cast nomi come Gregory Kunde, Luca 

Salsi, Maria José Siri e Elena Manistina.

Il Coro del Teatro Comunale è stato diretto dal Maestro Andrea Faidutti, in questa come in tutte le 

produzioni della Stagione in cui è stato coinvolto.

Alla produzione inaugurale hanno fatto seguito, nel mese di febbraio, alternandosi nello stesso periodo, 
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due titoli molto amati dal grande pubblico: Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nell'allestimento del 

Teatro Comunale per la regia di Valentina Brunetti e una brillante produzione del Don Pasquale di

Gaetano Donizetti, con la regia di Gianni Marras, inserito nel nuovo progetto “Opera Next” dedicato a 

produzioni realizzate con giovani interpreti provenienti dall'esperienza formativa della Scuola dell'Opera 

Italiana.

Don Pasquale, nell'allestimento invece di Stefano Vizioli, è stata l'opera che il Teatro Comunale ha 

presentato in occasione della tournée in Oman, nel marzo 2015, dove è stato ospite della nuova Royal

Opera House di Muscat.

Il cartellone della Lirica è proseguito con una delle produzioni più attese della Stagione: venerdì 17 aprile 

2015 ha fatto il suo debutto Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le scene di 

Alvis Hermanis, i costumi di Anna Watkins, le coreografie di Alla Sigalova, realizzato in co-produzione

con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles. Alvis Hermanis, regista lettone, reduce dal grande successo 

del “Trovatore” presentato all’ultimo Festival di Salisburgo, è uno dei protagonisti più interessanti e 

innovativi del teatro europeo. Per la regia di Jenufa, Hermanis ha scelto una doppia chiave di lettura, 

incorniciando la drammatica vicenda della narrazione in un'allegoria permeata di riferimenti al Liberty e 

all'Art Nouveau, movimenti artistici contestuali al periodo in cui Janá• ek compose quello che è

unanimemente ritenuto uno dei capolavori assoluti del teatro musicale del Novecento. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a un grande interprete quale Juraj Val• uha, direttore stabile dell’Orchestra

Nazionale della RAI di Torino.

Nel cast, hanno dato vita ai personaggi scaturiti dalla pièce Její pastorky• a (La sua figliastra) di Gabriela

Preissová Andrea Dankova, Ira Bertman, Angeles Blancas Gulin, Brenden Gunnell, Jan Vacik, Ales

Briscein, Gabriella Sborgi, tra gli altri.

Una delle linee di attività che ha caratterizzato la Stagione 2015 è stata la nuova collaborazione 

intrapresa con ERT - Arena del Sole, un progetto destinato a svilupparsi nel tempo l'idea di dare vita ad 

un polo per lo spettacolo che possa integrare le caratteristiche peculiari delle due istituzioni. Tra queste, 

particolarmente interessanti sono le possibilità di integrazione tra opera e teatro di prosa, come dimostra 

il progetto che è stato presentato a maggio 2015 sul palcoscenico dell'Arena del Sole subito dopo le 

recite di Jenufa. Si è trattato di uno spettacolo originale ideato da Nanni Garella, che ne ha firmato la 

regia, in cui La Traviata di Giuseppe Verdi, nell'elaborazione musicale firmata da Claudio Scannavini,

viene interpolata con il dramma di Alexander Dumas La Signora delle Camelie, a cui è ispirato. Anche

questo progetto, dal titolo La Traviata, ovvero La Signora delle Camelie, si inserisce nel quadro delle 

attività di formazione dei nuovi interpreti della Scuola dell'Opera Italiana del Teatro Comunale.

Il flusso della grande lirica è ripreso nel mese di maggio 2015 con una nuova produzione del Teatro

Comunale di Bologna, diretta da Michele Mariotti: Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, 

nella realizzazione di Fanny & Alexander, uno dei gruppi leader della nuova scena teatrale 

contemporanea. La regia è stata firmata da Luigi De Angelis,  le scene e le luci di Luigi De Angelis e 

Nicola Fagnani, la drammaturgia e i costumi  di Chiara Lagani. Michele Mariotti ha debuttato nella 

direzione del capolavoro mozartiano.
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Il gruppo italiano di film makers Zapruderfilmmakersgroup ha affiancato Fanny & Alexander per un 

progetto che si presenta esaltante ed avvincente, in cui è stata per la prima volta utilizzata la tecnologia

dell'immagine tridimensionale nella rappresentazione di un'opera lirica. Come ormai d'abitudine al 

cinema, al pubblico sono stati distribuiti gli speciali occhialini per permettere la fruizione dello spettacolo. 

Per Fanny & Alexander questa realizzazione ha rappresentato l'esordio nel mondo della lirica, 

inserendosi perfettamente nell'ascendenza “bergmaniana” del gruppo. Luigi De Angelis ha immaginato 

questa nuova produzione del gruppo come un omaggio al grande maestro svedese, creando un 

collegamento metaforico tra la vicenda del Flauto Magico (che è stato a sua volta uno dei titoli di 

maggiore successo nella filmografia di Bergman) e la visione infantile dei Fanny e Alexander

cinematografici, da cui il gruppo ravennate prende il nome. I due fanciulli si immergono nella visione della 

favola mozartiana, che a sua volta li avvolge come in un sogno affascinante.

Nel cast Maria Grazia Schiavo, Nicola Ulivieri, Mika Kares, Christina Poulitsi, Sonia Ciani, Paolo 

Fanale, Gianluca Floris.

Nel segno dell'opera contemporanea e secondo una delle linee-guida della Fondazione, volta a 

promuovere e sostenere la creatività delle nuove generazioni nel settore del teatro musicale, il Teatro

Comunale ha presentato  a giugno 2015 un'altra nuova produzione, in prima esecuzione assoluta,

espressamente commissionata a uno dei più interessanti compositori italiani, Alessandro Solbiati.

L'opera, intitolata Il suono giallo, è  basata su un testo del pittore russo Vassily Kandinsky, da cui lo 

stesso Solbiati è partito per elaborare un libretto originale. La regia è affidata a Franco Ripa di Meana,

che si è avvalso della collaborazione di Gianni Dessì, uno dei più interessanti protagonisti dell'arte visiva 

contemporanea, per le scene e i costumi e di Daniele Naldi per le luci. Questa nuova creazione 

rappresenta per Solbiati una sfida particolarmente esaltante, in quanto il compositore milanese, legato 

alla città di Bologna nella quale ha insegnato a lungo, si confronta con un testo non drammaturgico, fatto 

di aforismi e calato in un contesto estremamente meditativo e rarefatto. Altrettanto interessante è risultata 

la lettura musicale di uno specialista come Marco Angius, chiamato a dirigere l'Orchestra del Teatro

Comunale.

Dal 16 al 18 luglio 2015, prima dell’appuntamento con il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove, come 

accade da circa un trentennio, sono stati impegnati l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale, sono 

andate in scena tre repliche di una nuova realizzazione scenica dedicata al musical, in co-produzione con 

la Bernstein School of Musical Theater di Bologna. Il titolo è tra i più amati dal pubblico di tutto il 

mondo: Evita, di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. Il musical ha visto la firma dell'ormai consolidata 

coppia Gianni Marras per la regia e Stefano Squarzina alla guida dell'orchestra del Teatro Comunale.

Dopo la pausa estiva, la Stagione d'Opera è ripresa in ottobre con Macbeth di Giuseppe Verdi con la 

regia di Robert Wilson, spettacolo realizzato dal Teatro Comunale di Bologna in co-produzione con 

Change Performing Arts di Milano e in collaborazione con Il Teatro Municipal di San Paolo del 

Brasile. Spettacolo rarefatto e onirico, questo capolavoro di Robert Wilson ha ottenuto un’accoglienza 

trionfale, sia di critica che di pubblico ed è stato giudicato dalla critica italiana come “migliore produzione 

verdiana” del 2013. Ad affiancare Robert Wilson, che di questa realizzazione ha firmato oltre alla regia 
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anche luci, scene e coreografia, sono il light designer AJ Weissbard con Jacques Reynaud per i 

costumi. La direzione d'orchestra è stata affidata a Roberto Abbado, che aveva magistralmente diretto la 

produzione originale.

Nel cast Amarilli Nizza e Stefanna Kybalova, entrambe al debutto al Teatro Comunale nel ruolo di Lady 

Macbeth, Dario Solari, Angelo Veccia, Riccardo Zanellato, Carlo Cigni,  Lorenzo Decaro e Gabriele

Mangione.

A conclusione della Stagione d’Opera 2015, due titoli di grande interesse: a novembre – dal 15 al 22 -

Elektra di Richard Strauss, nell’allestimento realizzato in co-produzione dal Gran Teatro Liceu di 

Barcellona con il Théatre de La Monnaie di Bruxelles, di recente acquisito dal Teatro Comunale, con la 

regia del belga Guy Joosten, le scene e i costumi di Patrick Kinmonth e le luci di Manfred Voss, che è 

stato presentato per la prima volta in Italia. La direzione d'orchestra è stata affidata ad uno specialista del 

repertorio straussiano come Lothar Zagrosek.

Nel cast: Elena Nebera ed Elizabeth Blancke Biggs nel ruolo del titolo, Natascha Petrinsky, Anna 

Gabler, Sabina von Walther, Jan Vacik e Thomas Hall tra i numerosi altri interpreti.

A dicembre, dal 13 al 20, L'Elisir d'Amore nell'originale allestimento del Teatro Comunale di Bologna 

firmato da Rosetta Cucchi, con le scene di Tiziano Santi, i costumi di Claudia Pernigotti e le luci di 

Daniele Naldi. La direzione d'orchestra di Stefano Ranzani, sostituito in alcune recite da Roberto

Polastri.

Nel cast Barbara Bargnesi si è alternata nel ruolo di Adina con Rocìo Ignacio, poi Christian Senn, 

Vittorio Prato, Alessandro Luongo, Marco Filippo Romano, Antonio Poli, Fabrizio Paesano.

Sul versante del Balletto, grande risalto è stato posto, nella Stagione 2015, all’universo della danza e 

della coreografia d’autore. Il nuovo progetto di collaborazione del Teatro Comunale con ERT - Arena

del Sole ha il suo punto di forza nell'ideazione di una nuova progettualità e programmazione congiunta 

che ha permesso al Teatro Comunale di presentare una nuova linea con quattro spettacoli di Danza,

due sul palcoscenico del Comunale (Le sacre su musiche di Daniele Roccato e di Igor Stravinsky,

Romeo e Giulietta di Sergej Prokofev) e due su quello dell'Arena del Sole (Manger di Boris Charmatz  il 

27 e 28 marzo  e B.I.T., una nuova produzione della celebre coreografa francese Maguy Marin il 20 

ottobre 2015 eseguita in dittico con il suo già noto MAY B). La fruizione dell'intero ciclo è stata resa 

possibile, oltre che tramite le formule di abbonamento dei rispettivi teatri, anche con una nuova “Dance

Card” che ha permesso di accedere a prezzi agevolati a tutte le quattro produzioni nei due teatri.

La prima delle quattro produzioni è stato uno dei titoli più attesi della Stagione: a marzo 2015 Virgilio

Sieni, uno dei più noti coreografi del nostro tempo, direttore del Settore Danza della Biennale di Venezia,

ha debuttato sul palcoscenico del Teatro Comunale, firmando con la Compagnia Virgilio Sieni, una 

nuova produzione de La Sacre (da la Sagra della primavera di I. Stravinsky) commissionata dal Teatro

Comunale di Bologna. Il capolavoro di Stravinsky è preceduto da un’altra nuova creazione di Virgilio

Sieni: Preludio, su musica per contrabbasso solo, composta ed eseguita dal vivo da Daniele Roccato, 

uno dei più interessanti interpreti della nuova scena performativa contemporanea.

La direzione d'orchestra è stata affidata al direttore tedesco Felix Krieger.
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Alla produzione di Virgilio Sieni ha fatto subito eco la seconda produzione di Danza di questo ciclo: sul 

palcoscenico dell'Arena del Sole il 27 e 28 marzo 2015 il celebre coreografo e danzatore francese Boris

Charmatz, tra i più innovativi della scena della danza internazionale, ha presentato in prima italiana la 

sua nuova creazione Manger, protagonista della Ruhr Triennale.

Riferito al grande repertorio della danza internazionale è stato anche il titolo successivo, che il Teatro

Comunale ha presentato sul proprio palcoscenico e con la propria Orchestra nel mese di giugno. Si 

tratta del celebre e amatissimo Romeo e Giulietta di Sergej Prokofev, nella produzione della 

Compagnia Djagilev di Perm', una delle migliori formazioni a livello mondiale. La direzione d'orchestra, 

causa indisponibilità di Aziz Shokhakimov dovuta a motivi di salute, è stata affidata a Giuseppe La Malfa.

Il 20 ottobre 2015, è andata in scena sul palcoscenico dell'Arena del Sole, una nuova produzione della 

coreografa francese Maguy Marin affiancata al suo celebre capolavoro coreografico May b.

Infine, l'attività di cooperazione tra i due teatri di produzione della città di Bologna si è completata con un 

interessante progetto speciale nel segno della memoria: le storie, tragiche e dimenticate, degli esuli 

italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia. Si è trattato di Magazzino 18, uno spettacolo di e con Simone

Cristicchi con la partecipazione dell'Orchestra e del Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di 

Bologna, quest'ultimo diretto da Alhambra Superchi.

Riconoscimenti

L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha conferito nell’aprile 2016 al Teatro Comunale di Bologna il 

prestigioso Premio “Abbiati” per la musica dal vivo, assegnando tre Premi “Abbiati” 2015 ad altrettante

produzioni  del Teatro Comunale di Bologna. Tale risultato è un fatto unico nella storia di questa 

importante manifestazione.

I premi assegnati al Teatro Comunale di Bologna sono i seguenti:

Miglior regia: Guy Joosten per Elektra di Richard Strauss, allestimento del Teatro Comunale di 

Bologna, acquisizione dal Teatro de La Monnaie di Bruxelles e del Liceu di Barcellona. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a Lothar Zagrosek.

Migliori costumi: Anna Watkins per Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le 

scene di Alvis Hermanis, realizzato in coproduzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles.

Migliore Novità per l’Italia: Il suono giallo, nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna e nuova

commissione del Teatro Comunale affidata al compositore milanese Alessandro Solbiati, che firma 

anche il libretto tratto da un testo di Wassily Kandinsky, con la regia di Franco Ripa di Meana e le 

scene di Gianni Dessì; premio Novità per l’Italia.

La giuria del Premio “Abbiati” ha significativamente attribuito i tre prestigiosi riconoscimenti al Teatro 

Comunale di Bologna per la sua linea di internazionalizzazione ed innovazione nella proposta 

scenica, nonché di sostegno al teatro musicale contemporaneo ed in particolare alla produzione

nazionale contemporanea.
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Stagione Sinfonica

Cans and Brahms: una stagione “progressiva”

Il M°Michel Tabachnik, sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale, ha inaugurato

venerdì 23 gennaio la Stagione Sinfonica 2015 del Teatro Comunale di Bologna, con un concerto il 

cui programma - come una dichiarazione di intenti - sintetizza la linea di tutto il palinsesto. 

La Stagione è composta di 13 concerti (12 in abbonamento, oltre al concerto fuori abbonamento in 

collaborazione con il Festival AngelicA).

Nel concerto inaugurale – che si è tenuto, come tutta la Stagione Sinfonica, presso l’Auditorium Teatro

Manzoni – è stata presentata in prima assoluta Syntax, nuova composizione orchestrale di Ivan Fedele,

uno dei massimi autori del nostro tempo, commissionata dalla Regia Accademia Filarmonica di 

Bologna nell’ambito del progetto “Musica contemporanea – Prime esecuzioni assolute (Commissioni 

d’opera della Regia Accademia Filarmonica di Bologna)”, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della 

Regione Emilia-Romagna.

Il progetto si muove nel segno di una nuova collaborazione tra la Fondazione Teatro Comunale di 

Bologna e la storica Istituzione musicale bolognese. 

La composizione di Ivan Fedele è incorniciata da due opere molto significative della grande tradizione

sinfonica, una di rara esecuzione ed un'altra celeberrima e tra le più amate dal pubblico: il Wandrers

Sturmlied op. 14 per coro e orchestra, su testo di Goethe, composizione giovanile di Richard Strauss e

la Sinfonia n.4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms, capolavoro assoluto della maturità 

brahmsiana. I due lavori sono stati composti nello stesso periodo (1884-1885), e rappresentano un 

emblematico passaggio di testimone tra la grande tradizione romantica e le derive estreme nel secolo 

breve.

Il Coro del Teatro Comunale di Bologna è stato diretto dal M° Andrea Faidutti in tutti i concerti che 

hanno previsto la sua partecipazione.

La Stagione Sinfonica 2015 ha segnato anche il debutto come Direttore Musicale di Michele Mariotti,

che ha diretto due tra i più interessanti concerti dell’intera programmazione: il primo, domenica 29 

marzo, con un denso programma che ha visto l’esecuzione dell’ouverture Die Zauberharfe di Franz

Schubert, i Vier letzte Lieder di Richard Strauss e la Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73 di

Johannes Brahms; il secondo concerto – giovedì 5 novembre – ha previsto invece l’esecuzione del

Concerto n. 1 in re minore per pianoforte e orchestra di Brahms e la Sinfonia n. 6 in fa maggiore, 

op. 68 Pastorale di Ludwig van Beethoven.

La musica di Brahms come episodio culminante del percorso musicale che porta dalla grande tradizione 

verso la modernità è stato il centro della Stagione Sinfonica 2015. La Stagione Sinfonica 2015 del

Teatro Comunale di Bologna ha cercato per la prima volta di sviluppare il concetto di musica 

“progressiva” all'interno di un percorso che dai suoni di Mozart arriva alla contemporaneità, mettendo al 

centro della programmazione il passaggio cruciale del XIX secolo dal romanticismo alle aperture verso i 
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codici di una società in trasformazione. Nuove problematiche sociali, nuovi continenti culturali, linguaggi 

che si liberano da vincoli e codici del passato irrompono nell'eurocentrismo mitteleuropeo trasformandone 

atteggiamenti, consuetudini e modi espressivi. Il nodo cruciale di questa trasformazione è nel passaggio 

Beethoven/Schumann/Brahms, laddove il grande amburghese rappresenta quel diaframma “progressivo”

già ben individuato da Arnold Schoenberg, quando scriveva nel suo saggio del 1933 “Brahms il 

progressivo” che Brahms fu un “grande innovatore nella sfera del linguaggio musicale [… ] un grande 

progressivo”. Ma la vera natura “progressiva” del lascito brahmsiano la cogliamo pienamente solo se 

mettiamo in relazione la sua opera musicale con ciò che sarebbe venuto dopo di lui, il tardo romanticismo 

e il suo perdersi negli spazi aperti del Novecento, fino alle creazioni del nostro tempo. Comprese le 

generazioni del rock progressivo, a cui il titolo della Stagione 2015 è esplicitamente legato, citando un 

celebre brano per tastiere elettroniche degli Yes, basato sul terzo movimento della quarta sinfonia di 

Brahms.

All'interno di questa linea, sottolineando l'idea di un simile percorso progressivo, appunto, abbiamo 

inserito nella programmazione della Stagione Sinfonica 2015 alcuni tra i compositori più amati dal 

grande pubblico: Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann, 

Brahms, Wagner, Strauss, Rachmaninov, Szymanowski, rappresentati da alcune tra le loro pagine più 

celebri, tra cui la Sinfonia in fa minore op. 49 “La Passione” di Haydn, la Sinfonia n.3 in re maggiore

di Schubert, le Sinfonie n.3 in mi bemolle maggiore e n. 6 in fa maggiore, l'Ouverture del Fidelio e

l'Oratorio “Cristo sul Monte degli Ulivi” di Beethoven, il Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in

sol minore di Mendelssohn-Bartholdy, le Sinfonie n.2 in do maggiore e n.4 in re minore di Schumann,

le Sinfonie n.2 in re maggiore e n.4 in mi minore, i Concerti per pianoforte e orchestra n.1 e n. 2 e il

Concerto per violino e orchestra in re maggiore di Brahms, l'Incantesimo del Venerdì Santo dal

“Parsifal” di Wagner, i Vier letzte Lieder di Richard Strauss, la Sinfonia n. 2 in mi minore di

Rachmaninov, lo Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Karol Szymanowski.

Questo percorso ha avuto il suo momento di incontro con un progetto di grande importanza e significato 

che va al di là della nostra Stagione Sinfonica, ma che ha riguardato uno degli eventi centrali del 2015 

per la storia e la cultura del nostro Paese: l'iniziativa che il Teatro Comunale di Bologna e un ampio

numero di Istituzioni musicali e culturali della città e della Regione hanno dedicato al 70° anniversario 

della Resistenza e della Guerra di Liberazione (1945-2015). Il progetto “Resistenza Illuminata” è

stato incentrato emblematicamente attorno alla figura di Luigi Nono. Il contributo della Stagione 

Sinfonica 2015 a questa straordinaria iniziativa è molto significativo ed è culminato nell'esecuzione, 

giovedì 7 maggio, del capolavoro di Luigi Nono Il Canto Sospeso, per soprano, contralto, tenore, coro 

misto e orchestra, autentico monumento della nostra coscienza storica e civile, il cui testo è basato sulle 

lettere dei condannati a morte della Resistenza europea.

Attorno al capolavoro corale di Luigi Nono, si è sviluppato un percorso dedicato al rapporto tra musica e 

impegno sociale e civile che congiunge compositori come Ludwig van Beethoven (Ouverture del

Fidelio), Dmitrij Šostakovi• (Sinfonia n.8 in do minore, scritta nel 1943), Stefan Wolpe (uno dei più 

importanti compositori “impegnati” del XX secolo, del quale è stata eseguita Passacaglia per orchestra,
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op. 23), ancora Luigi Nono (A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili, per orchestra a 

microintervalli), i contemporanei Ivan Fedele (la già citata Syntax per orchestra, in prima assoluta) e il 

russo Vladimir Tarnopolskij (Feux Follets), nonché il progetto in collaborazione con AngelicA in

occasione del Venticinquesimo anniversario del Festival Internazionale di Musica Contemporanea,

per il quale sono stati eseguiti brani di alcuni tra i compositori/interpreti protagonisti del rinnovamento 

musicale e sonoro del nostro tempo.

Sempre nel quadro di una lettura trasversale del rapporto tra la grande tradizione romantica ottocentesca 

e le asimmetrie del Ventesimo secolo, non sono mancate due straordinarie partiture di altrettanti grandi 

protagonisti della musica d'oltreoceano quali il Concerto in fa maggiore per pianoforte e orchestra di

George Gershwin e il Concerto per clarinetto di Aaron Copland.

Infine, un simile percorso non poteva non incontrare l'esperienza cinematografica, con l'esecuzione di 

una composizione che racchiude in sé la grande esperienza del secondo Novecento italiano nel cinema, 

nella letteratura e nella musica: la Suite Sinfonica di Nino Rota con le musiche per il film di Luchino 

Visconti “Il Gattopardo”, basato sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Tra i solisti che hanno partecipato alla Stagione Sinfonica 2015 ricordiamo nomi di assoluto rilievo quali 

il soprano messicano di origini russe Maria Katzarava (interprete dei Vier Letzte Lieder di Strauss per la 

direzione di Michele Mariotti), una giovane artista che si è già esibita nei più importanti teatri d’opera in 

Italia e all’estero e che non mancherà di fornire grandi soddisfazioni al pubblico più esigente; il pianista 

Roberto Prosseda, uno dei massimi interpreti dell'opera pianistica di Mendelssohn, da lui incisa per la 

Decca, il grande violinista moscovita Sergej Krylov, che ha trionfato nella scorsa Stagione Sinfonica del 

Teatro Comunale esibendosi nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Brahms, i pianisti 

Roberto Cominati e Alexander Romanovsky (quest'ultimo altro protagonista di uno straordinario 

successo nella Stagione 2014), il clarinettista Luca Milani, primo clarinetto dell'orchestra del Teatro 

Comunale.

I direttori d'orchestra che hanno guidato le compagini artistiche del Teatro Comunale nella Stagione

Sinfonica 2015 sono tra i più noti in ambito internazionale. A Michele Mariotti sono stati affidati due 

concerti (29 marzo e 5 novembre), nel corso dei quali il direttore musicale del Teatro Comunale ha diretto 

alcuni tra i capolavori assoluti di Schubert, Beethoven, Strauss e Brahms; accanto a Mariotti,  troviamo i 

graditi e attesi ritorni di Roberto Abbado che ha diretto il 7 maggio Il Canto Sospeso di Nono (solisti

Katharine Dain, soprano, Sonja Leutwyler, contralto, Hubert Mayer, tenore), con il significativo 

accoppiamento alla Sinfonia n.3 “Eroica” di Ludwig van Beethoven). Il concerto ha avuto una replica nel 

mese di ottobre a Reggio Emilia. Juraj Val• uha, che ha diretto due concerti, venerdì 30 gennaio e 

giovedì 30 aprile, Wayne Marshall, nella doppia veste di direttore e solista nel concerto per pianoforte di 

Gershwin programmato per venerdì 5 giugno. Sostituto di lusso di Aziz Shokhakimov, che ha dovuto 

cancellare per una indisposizione, è stato il Maestro danese Nikolaj Znaider (venerdì 19 giugno), il quale 

ha diretto un programma con musiche di Brahms e Schumann, Lothar Zagrosek (giovedì 26 novembre) 

e Dmitri Liss (venerdì 4 dicembre). 
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Michel Tabachnik, che ha diretto il concerto inaugurale, Omer Meir Wellber - ex assistente di Daniel 

Barenboim e oggi uno tra i più affermati direttori in campo internazionale -, che a causa di un incidente ad

una mano ha dovuto rinunciare all'esecuzione pianistica del Concerto per pianoforte e orchestra n.20 in 

re minore di Mozart, Ilan Volkov - già assistente di Seiji Ozawa alla Boston Symphony Orchestra,

innovativo e poliedrico direttore, protagonista del concerto dedicato ai 25 anni di AngelicA - e Tito

Ceccherini, tra i più interessanti talenti italiani della nuova generazione, hanno completato l'esaltante 

quadro di una Stagione Sinfonica ricca di grandi capolavori e nuove scoperte.

Progetto Speciale

RESISTENZA ILLUMINATA
OMAGGIO A LUIGI NONO NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE 1945 – 2015

Concerti, Mostre, Proiezioni, Convegni e Incontri

Bologna, Ferrara, Marzabotto, Modena, Reggio Emilia
Con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna

e dell’A.N.P.I- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

La musica resterà sempre una presenza storica, una testimonianza degli uomini che affrontano 

coscientemente il processo storico, e che in ogni istante di tale processo decidono in piena chiarezza 

della loro intuizione e della loro coscienza logica ed agiscono per schiudere nuove possibilità all'esigenza 

vitale di nuove strutture.

Luigi Nono

Venerdì 23 gennaio 2015, alle ore 20.30, al Teatro Manzoni di Bologna, in occasione del concerto 

inaugurale della Stagione Sinfonica 2015 del Teatro Comunale di Bologna, ha preso avvio il progetto 

interdisciplinare RESISTENZA ILLUMINATA - Omaggio a Luigi Nono nel Settantesimo anniversario 

della Resistenza e della Guerra di Liberazione 1945-2015,  ideato e coordinato dal Teatro 

Comunale di Bologna.

Con Syntax, la nuova commissione della Regia Accademia Filarmonica di Bologna a Ivan Fedele,

eseguita in prima assoluta dall’Orchestra del Teatro Comunale, si inaugura il primo degli oltre 60 

appuntamenti di questo progetto.

Nato in occasione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, il 

progetto RESISTENZA ILLUMINATA vuole anche essere un omaggio alla figura di Luigi Nono,

musicista, compositore e intellettuale emblematico di quel processo culturale innescato dalla Resistenza, 
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che ha caratterizzato una straordinaria stagione non solo per la musica, ma per tutta la cultura italiana del 

dopoguerra.

Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna e dall’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il

progetto si sviluppa nel corso di tutto il 2015 su gran parte del territorio regionale (da Bologna a Ferrara, 

da Marzabotto a Modena sino a Reggio Emilia) e vede coinvolte moltissime tra le realtà culturali (musicali 

ma non solo) presenti e attive nella Regione.

Ragioni di un progetto

Nel 2015 ricorre il Settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione. E' una 

ricorrenza di estremo rilievo per il nostro Paese; non solo per il significato sul piano storico e sociale, ma 

anche perché con quella esperienza ha avuto inizio una nuova fase storica e culturale della quale molti di 

noi sono stati partecipi, il cui significato e la cui importanza è nostro dovere trasmettere alle nuove 

generazioni.

Anche la musica è stata profondamente attraversata da quella esperienza, che ne ha trasformato in 

maniera determinante tutti gli aspetti, da quelli legati ai linguaggi espressivi alle modalità di esecuzione, 

trasmissione e diffusione. La struttura e l'articolazione stessa di molte istituzioni musicali del nostro Paese 

deriva dalle istanze democratiche scaturite dall'esperienza della Resistenza, come necessità di diffondere 

la conoscenza della musica in tutto il Paese e permettere l'accesso alla cultura musicale a tutte le 

componenti della società.

Il Teatro Comunale di Bologna, assieme ad un ampio numero di Istituzioni musicali e culturali di 

Bologna e di altri centri della Regione (Ferrara, Marzabotto, Modena, Reggio Emilia), in occasione del 

Settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, dedica un grande omaggio alla 

figura del compositore veneziano Luigi Nono, considerato come figura emblematica del processo di 

rinnovamento culturale nato dalla Resistenza e sviluppatosi nella cultura italiana ed europea attraverso 

tutto l'arco del Novecento. Il progetto, intitolato “Resistenza Illuminata” (dal titolo di una delle più celebri 

composizioni di Luigi Nono, La fabbrica illuminata), si articola in una serie di oltre 60 eventi distribuiti nel 

corso di tutto il 2015. La manifestazione comprende concerti, performances, convegni, mostre, 

proiezioni cinematografiche, conferenze, seminari e altro ancora. Alla realizzazione di questa 

straordinaria iniziativa tematica, collabora attivamente per la consulenza scientifica la Fondazione

“Archivio Luigi Nono” di Venezia e il suo presidente Signora Nuria Schoenberg Nono.

Nel corso di “Resistenza Illuminata” si potranno ascoltare e conoscere alcune tra le pagine più 

significative della musica di Luigi Nono (tra cui, il 7 maggio, Il Canto Sospeso, per soli, coro e orchestra, 

basato sulle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, con la direzione di Roberto

Abbado), eseguite dall'Orchestra e dal Coro del Teatro Comunale di Bologna, da numerosi ensemble e 

solisti di fama internazionale, tra cui alcuni degli “storici” collaboratori di Nono. Inoltre vi sarà una 

specifica attenzione alla produzione elettronica di Luigi Nono, che costituisce uno degli aspetti più 

interessanti ed innovativi della sua esperienza compositiva. Ma non soltanto; la musica del grande 

compositore veneziano verrà accostata a quella di tanti autori – da quelli del passato, agli esponenti 
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dell'avanguardia della sua generazione, fino agli artisti più radicali  della nuova generazione, come il 

compositore basco Mattin - che sono legati direttamente o indirettamente alla sua visione sonora, 

culturale, politica, antagonistica. Attraverso manifestazioni espositive, film e documentari, conferenze, 

convegni e seminari, si potranno inoltre conoscere e approfondire i molteplici aspetti della straordinaria e 

affascinante personalità di Luigi Nono e i suoi collegamenti con la cultura della Resistenza” (il Programma 

integrale del progetto è riportato nella relazione dettagliata sugli elementi di cui all’art. 3 D.M. 3 febbraio 

2014).

Attività di Formazione e Ricerca per l’anno 2015

La programmazione di Formazione e Ricerca per l’anno 2015 ha visto il massimo 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:

- 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 2015 cinque occasioni per assistere 

alle Anteprime della Stagione d’Opera presso il Teatro Comunale: Un Ballo in maschera e Macbeth di

Giuseppe Verdi rispettivamente in gennaio e in ottobre, Don Pasquale e Madama Butterfly in febbraio e 

L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti in dicembre.

- PROVE D’ORCHESTRA: Dodici occasioni tra gennaio e dicembre, per le Scuole ma non solo: grande 

riscontro e apprezzamento per 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. E’ stata quindi 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.

- PROVE D’ASSIEME APERTE: Il positivo esperimento messo in atto nel 2014 ha incoraggiato ad aprire 

anche nel 2015 ai giovani e alle scuole 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.

- DIDATTICA/INCONTRI: Gratuite e per tutti ben nove conferenze di presentazione delle opere in 

cartellone curate quest’anno da Marco Beghelli, Fabrizio Festa, Piero Mioli, Marco Maria Tosolini,

Lorenzo Bianconi, Nicola Sani e Giandomenico Vaccari oltre a un ciclo di incontri di approfondimento sul 

tema Musica, Letteratura e Resistenza ideato e curato da Fabrizio Festa che si è sviluppato attraverso 

cinque appuntamenti a cui hanno partecipato studiosi ed esperti del settore tra cui Cinzia Venturoli 
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dell’Università di Bologna, presidentessa del Centro Documentazione sulle Stragi, Pierfrancesco Pacoda, 

Valerio Corzani, Veniero Rizzardi, Gianvincenzo Cresta.

- BALLETTO: Due matinée nel mese di marzo riservati alle Scuole insieme alla compagnia Virgilio Sieni e 

la sua personalissima interpretazione de La sagra della primavera di Igor Stravinskij mentre nel mese di 

ottobre, in piena sintonia con l’Expo milanese e le derivazioni che ad esso hanno fatto eco in tutto il 

territorio nazionale, è stata presentata la proposta realizzata dal Teatro Comunale in collaborazione con 

la Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza (FNASD) nell’ambito del progetto “Leggere per 

Ballare 2015” che vanta il patrocinio del MIUR e del Ministero delle Pari Opportunità: La Mela è il titolo del 

balletto tratto dal libro omonimo di Cinzia Tani e coordinato dal regista e coreografo Arturo Cannistrà 

realizzata il 23 ottobre al Teatro Manzoni. 

- DIDATTICA/CAMERISTICA: la Lezione Concerto per insegnare a conoscere i segreti degli strumenti e 

alcuni tra i più rappresentativi compositori del panorama musicale internazionale, realizzata in febbraio in 

collaborazione con i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna e condotta da Fabrizio Festa è stata 

offerta gratuitamente agli studenti insieme alla cooperativa Ansaloni, 

- 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 due rappresentazioni della nuova opera commissionata in 

occasione di Expo 2015: Milo e Maya e il giro del mondo di Matteo Franceschini che è andata in scena il 

1 aprile 2015 in due repliche antimeridiane al Teatro Manzoni. 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: 19 ormai gli anni di attività della Scuola per Voci Bianche del Teatro Comunale. 

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.

I migliori elementi hanno formato gli organici del Coro di Voci Bianche che hanno partecipato alla 

programmazione artistica del Teatro tra cui la partecipazione alle opere Un ballo in maschera e Die

Zauberflöte.

- OPERE PER RAGAZZI: il Teatro Comunale, come avviene da qualche anno, ha preso parte con le 

proprie maestranze artistiche all’iniziativa Baby BoFè realizzata da Bologna Festival in collaborazione 

con Teatro Testoni Ragazzi, a quattro rappresentazioni de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart 

in una libera riduzione appositamente studiata per le scuole elementari e medie che si sono tenute nel

mese di maggio nella Sala del Bibiena, in concomitanza con Die Zauberflöte presente nella Stagione 

d’Opera ufficiale.

- IL LABORATORIO DEI PICCOLI: I Mangiamusica è un laboratorio didattico per i bimbi in età pre-

scolare realizzato in collaborazione con Mousikè progetti educativi. Un gioco per i più piccoli che 
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consente d’acquisire i primi strumenti per una comprensione del linguaggio musicale. Sei gli spettacoli 

interattivi che tenutisi nel mese di marzo.

- CONCERTI NELLE SCUOLE: In base alla disponibilità delle masse artistiche del Teatro abbiamo 

ripetuto questo progetto di Formazione e Ricerca iniziato nel corso del 2013 che ha riscosso un grande 

successo. L’esecuzione dei concerti della durata di circa un’ora sono stati tenuti dall’orchestra del Teatro

Comunale di Bologna all’interno degli Istituti scolastici che abbiano spazi adeguati ad ospitare gli organici 

artistici e un congruo numero di studenti. Stretta la collaborazione col personale docente incaricato di 

preparare i ragazzi agli spettacoli che hanno coinvolto anche gli attori della Scuola di Teatro Alessandra 

Galante Garrone e altre realtà artistiche del territorio che condividono col Teatro la missione di 

divulgazione della cultura musicale. 

Nel 2015 le visite guidate al Comunale sono state gestite dalle Associazioni Culturali GAIA e Le guide 

d’Arte che hanno accolto i visitatori e illustrato agli studenti delle scuole spazi, storia e segreti della nostra 

prestigiosa sede. 

Finalità del progetto

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, genera 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. 

Un’attenzione particolare rivolta all’Expo milanese con tre iniziative dedicate al cibo e all’alimentazione: 

Cantiamo l’Opera Milo e Maya e il giro del mondo, il Balletto La Mela e Il Laboratorio dei piccoli con I 

Mangiamusica.

Manifestazioni  fuori  sede

Il 2015 ha visto ancora più consolidarsi la collaborazione del Teatro Comunale di Bologna con il Rossini

Opera Festival caratterizzata oramai da più di 25 anni per la presenza delle proprie formazioni artistiche 

(coro e orchestra) al Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro. Nel 2015 sono andate in scena: 4 recite 

de La Gazza ladra, regia di Damiano Michieletto e direzione d'orchestra di Donato Renzetti; tra gli 

interpreti René Barbera, Simone Alberghini, Nino Machaidze, Lena Belkina.

4 recite de La Gazzetta, regia di Marco Carniti e direzione d'orchestra di Enrique Mazzola. Tra gli 

interpreti di lusso della divertente opera comica di Gioachino Rossini Nicola Alaimo, Hasmik Torosian, 

Raffaella Lupinacci, Maxim Mironov, Maria José Lo Monaco.

Le 2 esecuzioni della Messa di Gloria, diretta da Donato Renzetti (nel cast Juan Diego Florez, Jessica 

Pratt e Mirko Palazzi) e 1 esecuzione dei Ballabili da Guillaume Tell eseguiti con lo Stabat Mater
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(solisti Yolanda Auyanet, Anna Goryachova, René Barbera, Nicola Ulivieri) diretti da Michele Mariotti

sono stati i titoli sinfonici che hanno completato il cartellone pesarese.

Nell’ambito delle collaborazioni con le altre Istituzioni dell’Emilia Romagna, in stretta partnership con il 

Festival Verdi di Parma e il Teatro Verdi di Busseto, è andato in scena Rigoletto i cui interpreti sono 

stati selezionati da apposite audizione predisposte dalla Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di 

Bologna. Gli allievi della Scuola dell’Opera hanno seguito un percorso formativo sotto la guida di diverse 

personalità dello spettacolo. Tale formazione è sfociata in sei recite curate per la regia da Alessio 

Pizzech che ha creato per l'occasione un allestimento essenziale, ideale per il Teatro “G. Verdi” di 

Busseto. Direttore d'orchestra Fabrizio Cassi.

Sempre a Busseto, nella Villa Pallavicini, l’Orchestra del Teatro Comunale con l’intervento di alcuni 

cantanti solisti e la direzione di Fabrizio Cassi, ha rivolto un doveroso omaggio al grande tenore Carlo 

Bergonzi ad un anno dalla scomparsa.

Reggio Emilia ed il Teatro Romolo Valli sono stati la sede nel mese di dicembre di due riprese di 

Elektra, regia di Guy Joosten e direzione d’orchestra di Lothar Zagrosek e nel mese di ottobre della 

replica del concerto diretto da Roberto Abbado, nell’ambito della rassegna Resistenza illuminata, con

l’esecuzione de Il canto sospeso di Luigi Nono.

Nel mese di Ottobre, Torino e Bergamo, rispettivamente l’Auditorium Giovanni Agnelli ed il Teatro 

Donizetti, sono stati, invece, le sedi di due concerti diretti da Michele Mariotti con in programma i 

Ballabili da Guillaume Tell eseguiti assieme allo Stabat Mater di Gioachino Rossini. L’Orchestra e 

Coro del Teatro Comunale hanno accompagnato i solisti Yolanda Auyanet, Veronica Simeoni, Antonino 

Siragusa e Michele Pertusi.

Tournée all’estero

Nel mese di marzo il Teatro Comunale è stato ospite con le proprie compagine artistiche e tecniche del 

Royal Opera House di Muscat, in Oman, dove è stata messa in scena l’opera “Don Pasquale” di G. 

Donizetti (3 rappresentazioni) nell'allestimento di proprietà del Teatro Comunale di Bologna per la regia di 

Stefano Vizioli, scene di Susanna Rossi Jost e  costumi di Roberta Guidi di Bagno. Il M° Giuseppe La 

Malfa ha diretto un cast di eccezione tra cui spicca un vero e proprio totem della lirica come Ruggero 

Raimondi.

Inoltre, i solisti del Don Pasquale con Orchestra e Coro del Teatro Comunale diretti da Francesco 

Quattrocchi si sono esibiti in un concerto dedicato alle famiglie, denominato “Familiy Concert”, con in 

programma musiche di Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti.

Collaborazioni con le altre istituzioni culturali della città e del territorio

Per quanto riguarda le attività in collaborazione con altre istituzioni culturali della città nel periodo estivo, 

è proseguita la collaborazione del nostro Teatro con la Cineteca di Bologna, nel quadro della rassegna 

“Il Cinema Ritrovato”. In tale contesto l’orchestra ha partecipato a vari progetti, tra cui il 2 luglio la Serata
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Keaton, con l’esecuzione dal vivo delle colonne sonore di due cortometraggi del grande attore-regista

americano (Sherlock, Jr. e One week). Le musiche sono state scritte e dirette da Timothy Brock,

specialista nell’ambito della sonorizzazione dei film muti. 

Per la seconda serata del Festival il Cinema ritrovato, il 4 luglio, la realizzazione con Orchestra del 

Teatro Comunale nella sala del Bibiena di Rapsodia satanica, film del 1915 di Nino Oxilia con le 

musiche di Pietro Mascagni. A cornice di questa serata, si è svolta una tavola rotonda sul rapporto tra il 

grande autore di Cavalleria rusticana ed altre opere di successo ed il cinema.

Ha avuto seguito, inoltre, la significativa collaborazione del Teatro Comunale con la manifestazione 

“Concorso di Composizione 2 Agosto”, oramai appuntamento fisso tra le celebrazioni del ricordo della 

strage alla stazione di Bologna. Il concerto ha avuto luogo, come da sempre accade, in Piazza Maggiore 

ed è stato trasmesso in diretta differita dal canale culturale RAI 5

Sempre più solida la collaborazione con The Bernstein School of Musical Theater di Bologna – BMST

- che si è realizzata con una nuova edizione del Summer Musical Festival, rassegna di musical tenutasi 

da maggio a luglio 2015.

Oltre ad Evita, titolo inserito nel cartellone d’opera 2015 del Teatro Comunale, i titoli messi in scena sono 

stati:

- Avenue Q di Robet Lopez e Jeff Mark, al Cortile del Piccolo Teatro del Baraccano, quattro serate dal 4 

al 7 giugno, regia di Mauro Simone e direzione di Maria Galantino;

- Nine di Maury Yeston, al Cortile del Piccolo Teatro del Baraccano, quattro serate dall’11 al 14 giugno,

regia di Shawna Farrell e direzione di Maria Galantino.

La collaborazione tra Teatro Comunale e Bologna Festival, tra le più importanti associazioni culturali 

cittadine, ed il suo BabyBoFe che da qualche anno viene messo in scena in sala Bibiena in 

collaborazione con il Teatro Testoni Ragazzi, ha visto nel 2015 la realizzazione di quattro recite di una 

sintesi de Il Flauto magico di W. A. Mozart a cui hanno dato voce e suono i solisti, l’orchestra ed il coro 

del Teatro Comunale.

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 partecipa alla vita 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 recentemente concorrere al bando Regionale 2016 

ottenendo l’attribuzione di fondi con cui si realizzeranno 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.

Nella tradizione della Scuola i corsi sono completamente gratuiti. Tale politica ci ha da sempre permesso 

di selezionare liberamente i migliori elementi. Ci confortano da sempre in questo tipo di scelta le 

moltissime carriere avviate concretamente da ex allievi.

Lo scopo dell’attività della Scuola risiede infatti nel riuscire ad individuare i giovani più promettenti e 

consentire loro di perfezionarsi ulteriormente, ma soprattutto superare la distanza che separa lo studio 

dalla vita lavorativa nel mondo dell’arte così come in ogni settore.

Nell’anno 2015 si è avuta l’occasione di creare e portare a compimento alcuni importanti progetti formativi 

frutto di iniziative nate soprattutto dalla forte volontà di collaborazione tra importanti teatri e istituzioni.

Le esperienze che ne sono scaturite e l’opportunità formativa e di avviamento professionale che gli ex 

allievi ne hanno tratto sono confermate da più parti, tanto che simili iniziative  si intendono mantenere e 

sviluppare negli anni a venire nell’ottica di realizzare una maggiore completezza nell’offerta didattica.

Progetti 2015

Don Pasquale - Opera Next

Attraverso la pubblicazione di apposito bando è stata indetta una selezione finalizzata alla scelta di dieci 

allievi cantanti per il Corso di perfezionamento ed avviamento professionale per interpreti del canto 

tenutosi tra gennaio e febbraio 2015. 

Il corso aveva per oggetto l’approfondimento dello studio del repertorio Italiano ed in particolare dei ruoli 

dell’opera Don Pasquale.

Come d’uso la partecipazione al Corso è stata totalmente gratuita e sono state attribuite borse di studio 

dell’importo di € 1.000,00 ad ognuno dei dieci giovani cantanti che hanno partecipato. Le borse di studio 

sono state erogate grazie al contributo offerto dalla Fondazione del Monte al progetto.

A corso concluso parte degli ex allievi  giudicati idonei sono stati selezionati per essere scritturati dal

Teatro e partecipare alla messa in scena dell’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti in programma nel 

febbraio 2015  presso il Teatro Comunale di Bologna.

La produzione era inserita nel cartellone del Teatro nella sezione Opera Next con recite programmate il 

18, 19, 24, 25 febbraio 2015 - Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.

Traviata ovvero la Signora delle Camelie

Il Progetto, è stato realizzato in collaborazione con ERT - Arena del Sole.

L’area della formazione, in questo caso si è volutamente e particolarmente concentrata sull’insegnamento 

della recitazione, intesa nell’accezione classica-attoriale.
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Sono stati individuati sei giovani cantanti con caratteristiche e predisposizione tali da permettere di 

sviluppare su di loro il lungo lavoro di preparazione (circa due mesi)  sulle tecniche di recitazione, curato 

completamente dal regista Nanni Garella.

L’esperienza scaturita da questo “esperimento”, visti gli ottimi risultati artistici a cui ha portato, è da 

considerarsi strumento formativo di crescita artistica e professionale di cui avvalersi anche nella futura 

impostazione dei percorsi didattici della Scuola.

La partecipazione al Corso è stata totalmente gratuita e, a parziale sostegno delle spese di soggiorno a 

Bologna, sono state attribuite borse di studio ad ognuno dei partecipanti. Anche in questo caso le borse 

di studio hanno parzialmente goduto di un contributo offerto dalla Fondazione del Monte al progetto.

Al termine del corso i sei giovani selezionati sono stati scritturati dal Teatro Comunale di Bologna per 

realizzare e portare in scena uno spettacolo “ibrido” composto dall’elaborazione congiunta di una parte 

lirico-musicale ed una parte di prosa.

Il regista Nanni Garella è stato anche autore della riduzione teatrale del testo Traviata ovvero la Signora 

delle Camelie da Alexandre Dumas.

Parallelamente alla riduzione del testo è stata curata dal M° Claudio Scannavini, ai fini della messa in 

scena finale, una riduzione musicale dell’opera di Verdi per piccolo ensemble.

La parte relativa alla formazione musicale dei cantanti è stata curata quasi totalmente dal direttore

M° Massimiliano Carraro che ha poi successivamente accompagnato i giovani fino alla messa in scena 

finale dello spettacolo dirigendo l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Lo spettacolo ha debuttato il giorno 13 maggio 2015 sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole di 

Bologna dove sono state rappresentate 17 repliche consecutive. 

La più importante caratteristica del progetto risiede nel rivolgersi a pubblici diversi con il fine dichiarato di 

intercettarli, mescolarli e sviluppare interesse verso ogni forma di teatro, anche nell’ottica della 

formazione del nuovo pubblico.

E’ inoltre importante che nella realtà teatrale già molto ricca della nostra città si sia trovata l’occasione di 

far dialogare e collaborare le due più grandi istituzioni esistenti.

Il Progetto Verdi

Nell’ambito delle Celebrazioni per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi nell’anno 2013 il 

Comune di Busseto in collaborazione con il Concorso Internazionale Voci Verdiane e la Scuola

dell’Opera Italiana – all’epoca di proprietà della Fondazione ATER Formazione e con direzione artistica 

attribuita al Teatro Comunale di Bologna - avviarono il Progetto “Verdi 2013: Formazione artistica, 

Formazione del pubblico, Ricerca”, co-finanziato dalle risorse della Legge n. 206 del 12/11/2012.

Grazie alle fruttuose sinergie attivate ed ai positivi risultati conseguiti, si decise di ideare un’attività 

formativo-produttiva che sviluppasse quanto realizzato nell’edizione 2013, ripetuto nel 2014, avendo 

come obiettivo la valorizzazione del territorio e delle istituzioni ad esso afferenti. 

Progetto Verdi 2015

L’impostazione delle attività formative legate al progetto Verdi per l’anno 2015 è rimasta fedele a quelle

degli anni precedenti.



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 70

Nel contesto del concorso Voci Verdiane Città di Busseto e attraverso selezioni in altre sedi la direzione 

artistica della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna ha individuato 14 giovani cantanti oltre a 

3 maestri collaboratori e ne ha curato la preparazione.

La partecipazione al Corso era completamente gratuita e sono state erogate borse di studio a parziale 

copertura delle spese sostenute dai partecipanti per il periodo della formazione.

Il percorso formativo si è tenuto tra Bologna e Busseto nel periodo che va dal 1 settembre fino al 7 

ottobre 2015.

La formazione si è concentrata sullo studio musicale, scenico, stilistico ed interpretativo del repertorio 

verdiano, in questo caso con particolare approfondimento dei ruoli dell’opera Rigoletto.

Al termine del corso di alto perfezionamento gli allievi ritenuti idonei sono stati selezionati e regolarmente 

scritturati dal Teatro Comunale di Bologna per prendere parte alla messa in scena dell’opera presso il 

Teatro Verdi di Busseto per sei recite tra il 10 ed il 29 ottobre. 

Gli spettacoli, inseriti nel cartellone del Festival Verdi 2015, sono frutto della collaborazione con la 

Fondazione Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Teatro Regio di Parma.

Alla luce dell’alta qualità dei risultati prodotti dalla ormai consolidata collaborazione i soggetti partecipanti 

intendono strutturare l’attività formativa e di Alto perfezionamento in Repertorio Verdiano impostando 

accordi su base pluriennale.

Così facendo sarà possibile programmare la cura del progetto in modo organico e parallelo ai corsi di 

studio ordinari della Scuola ed alle attività dei Teatri coinvolti in questo importante momento di 

collaborazione.

§
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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

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA (all.1)

sch
e

d
a

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)

Totale

punteggio

previsto

punti n. recite n. recite n. recite

91 0 91 966,75

a) LIRICA OLTRE 150 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 12 51 51 612,00

b) LIRICA OLTRE 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 11 29 0 29 319,00

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 0

d)
OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 professori 

d'orchestra e con oltre 100 elementi (punti 5)
5 0

e)
OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 professori 

d'orchestra e fino a 100 elementi (punti 3,25)
3,25 11 0 11 35,75

13 0 13 78,00

f) BALLETTI CON ORCHESTRA (punti 4) 4 0

g)
BALLETTI CON ORCHESTRA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O DI 

ALTRA FONDAZIONE (punti 5)
5 0

h)
BALLETTI CON ORCHESTRA E NUMERO DI TERSICOREI NON 

INFERIORE A 45 (punti 6)
6 13 13 78,00

i)
BALLETTI CON ORCHESTRA CON PROPRIO CORPO DI BALLO O DI 

ALTRA FONDAZIONE E NUMERO DI TERSICOREI NON INFERIORE A 45 
7 0

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 0

24 4 28 59,00

n) CONCERTI SINFONICO CORALI (punti 2,5) 2,5 6 6 15,00

o)
CONCERTI SINFONICI (con almeno 45 professori d'orchestra) o 

CORALI (con almeno 40 elementi) punti 2
2 18 4 22 44,00

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 0

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 0

10 0 10 49,60

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 c) Milo, Maya e il giro del mondo 3,75 2 2 7,50

Lettera b) Il Flauto Magico 5,50 3 3 16,50

Lettera I) La Mela …. Leggere per ballare 0,75 1 1 0,75

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)

0

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) Don Pasquale 7,70 3 3 23,10

Lettera n) Family Concert 1,75 1 1 1,75

TOTALE 138 4 142 1.153,35

ATTIVITA' REALIZZATA 2015

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

A) Lirica oltre 150 elementi in scena ed in buca con almeno 45 professori d'orchestra

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

DURATA (in

minuti)

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI

ESECUZIONE
DIRETTORE

REGIA SCENE

COSTUMI

PERSONAGGI E INTERPRETI

PRINCIPALI ORCHESTRA E

CORO M°. DEL CORO

ALLESTIMENTO

UN BALLO IN 

MASCHERA

G.Verdi

200 9

9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 

18 gennaio

TEATRO COMUNALE

MICHELE

MARIOTTI

Regia: DAMIANO

MICHIELETTO

Scene: PAOLO

FANTIN

Costumi: CARLA

TETI

Riccardo: KUNDE/GIPALI

Renato: SALSI/CARIA

Amelia: SIRI/TOLA

Ulrica: MANISTINA/GERTSEVA

Oscar: DIAZ

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Allestimento del Teatro alla 

Scala in collaborazione con il 

TCBO

MADAMA

BUTTERFLY

G. Puccini

185 10

11, 12, 14, 15, 

20, 21, 22, 

26, 27, 28

febbraio
TEATRO COMUNALE

HIROFUMI

YOSHIDA

CARLO TENAN

Regia: VALENTINA

BRUNETTI

Progetto

scenografico:

GIADA ABIENDI
Costumi:

MASSIMO

CARLOTTO

Cio-Cio-San:
BUSUIOC/YAMAZAKI

Suzuky: COLAIANNI/TRAVERSI

Pinkerton: GANCI/LIBERATORE

Sharples: POLINELLI/BALZANI
M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Allestimento del TCBO

JENUFA

L. Janá•ek
157 7

14, 17, 18,

19, 21, 22,

23 aprile

TEATRO COMUNALE

JURAJ VALCUHA

Regia e scene:

ALVIS HERMANIS

Costumi: ANNA 

WATKINS

Coreografie: ALLA

SIGALOVA

Jen•fa: DANKOVA/BERTMAN

Laca: GUNNELL/VACIK

Števa: BRISCEIN

Kostelni•ka: GULIN

Starenka: SBORGI

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Nuovo allestimento in 
coproduzione con il Teatro La 

Monnaie di Bruxelles

IL SUONO GIALLO

G. Solbiati
75 5

12, 13, 14, 

16, 17 giugno

TEATRO COMUNALE

MARCO ANGIUS

Regia: FRANCO

RIPA DI MEANA

Scene e costumi: 

GIANNI DESSI'

Luci: DANIELE

NALDI

Soprano: CAIELLO

Mezzosoprano: CATRANI

Tenore: ANTOGNETTI

Baritono: LEONI

Basso: ISHERWOOD

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Nuova produzione e 

commissione Teatro 

Comunale di Bologna

Prima rappresentazione 

assoluta

EVITA

A.L. Webber 140 3

16, 17, 18

luglio

TEATRO COMUNALE

STEFANO

SQUARZINA

Regia: GIANNI

MARRAS

Solisti BSMT

Orchestra TCBO

Nuova produzione del Teatro 

Comunale di Bologna con

Bernstein School of Musical

Theater Bologna

MACBETH

G. Verdi
180 10

2, 3, 6, 7, 

8, 9, 11, 

13, 15, 17

ottobre

TEATRO COMUNALE

ROBERTO

ABBADO

Regia, ideazione

luci, scene e 

coreografia:

ROBERT WILSON

Costumi:

JACQUES

REYNAUD

Macbeth: SOLARI/VECCIA

Lady Macbeth:

NIZZA/KYBALOVA

Banco: ZANELLATO/CIGNI

Macduff: DECARO/MANGIONE

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Nuovo allestimento del Teatro 

Comunale di Bologna in 

coproduzione con Change 

Performing Arts in

collaborazione Teatro 

Municipal di San Paolo del 

Brasile

ELEKTRA

R. Strauss
105 7

13, 15, 17,

18, 19,

21, 22

novembre

TEATRO COMUNALE

LOTHAR

ZAGROSEK

Regia: GUY 

JOOSTEN

Scene e costumi: 

PATRICK

KINMONTH

Luci: MANFRED

VOSS

Klytamnestra:PETRINSKY

Elektra: NEBERA/BLANCKE

BIGGS

Chrysothemis: GABLER/VON

WALTHER

Aegisth: VACIK

Orest: HALL

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Allestimento Teatro La 

Monnaie di Bruxelles e Gran 

Teatro de Liceu di Barcellona

Totale recite 51
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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)

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI 

ESECUZIONE
DIRETTORE

REGIA SCENE

COSTUMI

PERSONAGGI E INTERPRETI

PRINCIPALI ORCHESTRAE

CORO M°. DEL CORO

ALLESTIMENTO

DON PASQUALE

G. Donizetti
145 6

13, 17, 18, 

19, 24, 25

febbraio

TEATRO COMUNALE

GIUSEPPE

LA MALFA

Regia: GIANNI

MARRAS  Scene e 

costumi: DAVIDE

AMADEI

Interpreti della Scuola dell'Opera

Italiana:

Don Pasquale: PISANI/KIM

Malatesta: PATTI/VERNA

Ernesto: OWEN/WATANABE

Norina: TITOVCENKO/TANAKA/

BLANCO PEREZ

Un notaio: DONINI

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Allestimento TCBO

DIE

ZAUBERFLÖTE

W.A. Mozart
180 8

14, 16, 17,

19, 20, 21,

23, 24

maggio

TEATRO COMUNALE

MICHELE

MARIOTTI

Regia: LUIGI DE

ANGELIS

Scene e luci: LUIGI 

DE ANGELIS e 

NICOLA FAGAGNI

Drammaturgia e 

costumi: CHIARA

LAGANI

Sarastro: KARES

Tamino:  FANALE

La regina della notte: 

POULITSI/CIANI

Pamina: SCHIAVO

Papageno: ULIVIERI

Papagena: CORVINO

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Nuovo allestimento del Teatro 

Comunale di Bologna in 

collaborazione con Fanny & 

Alexander

RIGOLETTO

G.Verdi
135 5

10,15,18, (21), 24, 29 

ottobre

BUSSETO

FABRIZIO CASSI

Regia: ALESSIO

PIZZECH Scene e 

costumi: DAVIDE

AMADEI Luci:

CLAUDIO SCHMID

Artisti del 53°  Concorso

internazionale Voci Verdiane 

“Città di Busseto” in 

collaborazione con la Scuola

dell’Opera Italiana

Orchestra del Conservatorio di 

Musica "Arrigo Boito" di Parma e 

Coro del Teatro Regio di Parma

Allestimento in coproduzione

con Teatro Regio di Parma

L'ELISIR

D'AMORE

G. Donizetti

140 10

11, 12, 13,

15, 16, 17,

18, 19(2), 20

dicembre

TEATRO COMUNALE

STEFANO RANZANI

ROBERTO POLASTRI

Regia: ROSETTA

CUCCHI

Scene: TIZIANO

SANTI

Costumi: CLAUDIA

PERNIGOTTI

Luci: DANIELE

NALDI

Adina: BARGNESI/IGNACIO

Nemorino: POLI/PAESANO

Belcore: SENN/PRATO

Dulcamara: LUONGO/ROMANO

Giannetta: BORIN

M° del coro A. FAIDUTTI

Orchestra e Coro TCBO

Allestimento TCBO 

Totale recite 29

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

DURATA (in

minuti)

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI 

ESECUZIONE
DIRETTORE

REGIA

SCENE

COSTUMI

PERSONAGGI E 

INTERPRETI

PRINCIPALI

ORCHESTRA E CORO 

M°. DEL CORO

ALLESTIMENTO

LATRAVIATA

ovvero

LA SIGNORA

DELLE CAMELIE

di N. Garella

Elaborazione

musicale di C.

Scannavini

da G. Verdi

140 11

12, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 

28, 29, 30, 31 maggio

ARENA DEL SOLE

MASSIMILIANO CARRARO

Regia:

NANNI

GARELLA

Scenografia:

ANTONIO

FIORENTINO

Costumi:

CLAUDIA

PERNIGOTTI

Interpreti della Scuola

dell'Opera:

Violetta: MENNITTI

Alfredo: LOSAN

Germont: PATTI

Barone: DONINI

Flora: PANSA

Gastone: PAMIA

Orchestra TCBO

Emilia Romagna 

Teatro in 

collaborazione con

Teatro Comunale di 

Bologna e Scuola

dell'Opera Italiana

Totale recite 11

E) Opere liriche in forma semiscenica con almeno 45 professori d'orchestra e fino a 100 elementi.
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H) Balletti con orchestra e numero di tersicorei non inferiore a 45

TITOLO DEL 

BALLETTO

Musica di 

Durata (in 

minuti)

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI 

ESECUZIONE
DIRETTORE COREOGRAFIA

ORCHESTRAE CORO

M° DEL CORO

LE SACRE

Preludio

D. Roccato

La Sagra della

primavera

I. Stravinskij

90 6

7, 8, 10(2), 11(2) 

marzo TEATRO

COMUNALE

FELIX KRIEGER VIRGILIO SIENI

Nuova produzione del Teatro

Comunale di Bologna e 

Compagnia Virgilio Sieni 

Commissione Teatro Comunale

di Bologna con Emilia Romagna

Teatro

Orchestra TCBO

ROMEO E 

GIULIETTA

S. Prokof'ev 164 7

25, 26, 27(2), 28, 30 

giugno e 1 luglio 

TEATRO COMUNALE

GIUSEPPE

LA MALFA
MACMILLAN

Allestimento e compagnia del 

•ajkovskij Opera di  Perm

Orchestra TCBO

Totale recite 13

N) Concerti sinfonico corali
NUMERO

ESECUZIONI

Durata     (in 

minuti)

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE

INTERPRETI

ORCHESTRA E CORO
DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

1 110
23 gennaio TEATRO

MANZONI

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

CICLO RESISTENZA ILLUMINATA

MICHEL

TABACHNIK

R. Strauss

Wanderers Sturmlied, op. 14

I. Fedele

Syntax (2014)

Nuova commissione della Regia Accademia

Filarmonica di Bologna – prima esecuzione

assoluta

J. Brahms

Sinfonia n. 4 op. 98 in mi minore

1 88 3 aprile TEATRO MANZONI

Patrizia Bicciré, soprano

Gabriella Sborgi, contralto

Vittorio Prato, baritono

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

TITO

CECCHERINI

K. Szymanowski

Stabat Mater per soli, coro e orchestra op. 53

R. Wagner

Da Parsifal , L'Incantesimo del Venerdì Santo

J. Brahms

Sinfonia in fa minore op. 49 "La Passione"

2 70
7 maggio TEATRO

MANZONI

Katharine Dain, soprano

Sonja Leutwyler, contralto

Hubert Mayer, tenore

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

CICLO RESISTENZA ILLUMINATA

ROBERTO ABBADO

L. Nono

Il canto sospeso per soprano, contralto, tenore, 

coro misto e orchestra

L. van Beethoven

Sinfonia n. 3 op. 55 in Mi bemolle maggiore

Eroica

2 129
26  novembre TEATRO

MANZONI

Alexander Romanovsky, pianoforte

Patrizia Biccirè, soprano

Daniel Kirch, tenore

David Steffens, basso

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

CICLO RESISTENZA ILLUMINATA

LOTHAR

ZAGROSEK

G. Brahms

Concerto n. 2 op. 83 in si bemolle maggiore per 

pianoforte e orchestra

L. van Beethoven

Fidelio , ouverture op. 72b

L. van Beethoven

Christus am Ö lberg , op. 85

6 Totale esecuzioni



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 75

NUMERO

ESECUZIONI

Durata     (in 

minuti)

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE

INTERPRETI

ORCHESTRA E CORO
DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

2 117
30 gennaio TEATRO

MANZONI

Orchestra del TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

JURAJ

VALCUHA

L. Nono

A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili

per ensemble strumentale e/o vocale senza

elettronica.

F. Schubert

Sinfonia n . 3 in re maggiore, D200

D. Šostakovi•

Sinfonia n. 8 in do minore op. 65

2 81
28, 29 marzo

TEATRO MANZONI

Maria Katzarava, soprano

Orchestra del  TCBO
MICHELE MARIOTTI

F. Schubert

Die Zauberharfe , ouverture D644

R. Strauss

Vier letzte Lieder

J. Brahms

Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73

2 143
30 aprile TEATRO

MANZONI

Roberto Prosseda, pianoforte

Orchestra del TCBO
JURAJ

VALCUHA

F. Mendelssohn Bartholdy

Concerto per pianoforte e orchestra

n. 1 in sol minore, op. 25

S. Rachmaninov

Sinfonia n. 2 in mi minore op. 27

1 124
31 maggio

TEATRO COMUNALE

Orchestra del TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

ILAN

VOLKOV

AngelicA - Festival Internazionale di Musica

venticinquesimo anno

Coproduzione AngelicA e Teatro Comunale

1 93
5 giugno TEATRO

MANZONI

Wayne Marshall, pianista

Luca Milani, clarinetto

Orchestra del TCBO

WAYNE MARSHALL

N. Rota

Il Gattopardo , Suite sinfonica

A. Copland

Concerto per clarinetto

G. Gershwin

Concerto in fa maggiore per pianoforte

2 108
19 giugno  TEATRO

MANZONI

Sergej Krylov, violino

Orchestra del TCBO

NIKOLAJ

ZNAIDER

J. Brahms

Concerto per violino e orchestra in re maggiore,

op. 77 

R. Schumann

Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61

1 65
2 luglio

PIAZZA MAGGIORE

In collaborazione con la Cineteca

di Bologna

Festival Il Cinema Ritrovato

Orchestra del TCBO

TIMOTHY

BROCK

Concerto Cineteca:

Sherlock Jr

One week

1 50
4 luglio

TEATRO COMUNALE

In collaborazione con la Cineteca

di Bologna

Festival Il Cinema Ritrovato

Orchestra del TCBO

TIMOTHY

BROCK

Concerto Cineteca:

P. Mascagni - Rapsodia satanica

2 117
5 novembre  TEATRO

MANZONI

Roberto Cominati, pianoforte

Orchestra del TCBO
MICHELE MARIOTTI

J. Brahms

Concerto n. 1 in re minore per pianoforte e 

orchestra op. 15 

L. van Beethoven

Sinfonia n. 6 in fa maggiore, op 68

Pastorale

O) Concerti sinfonici (con almeno 45 professori d'orchestra) o Corali (con almeno 40 elementi)
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NUMERO

ESECUZIONI

Durata     (in 

minuti)

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE

INTERPRETI

ORCHESTRA E CORO
DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

2 105
1 dicembre TEATRO

MANZONI

Orchestra del TCBO 

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

OMER MEIR 

WELLBER

S. Wolpe

Passacaglia per orchestra , op. 23

F. Schubert

Sinfonia n. 4 in Do minore D 417 Tragica

R. Schumann

Sinfonia n. 4 in Re minore, op. 120

2 107
4 dicembre TEATRO

MANZONI

Orchestra del TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

DMITRI LISS

V. Tarnopolskij

Feux Follets

F. Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 Italiana

S. Prokof'ev

Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, op. 100

18 Totale esecuzioni

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

Presso altri organismi ospitanti

NUMERO

ESECUZIONI

Durata (in 

minuti)

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE
INTERPRETI ORCHESTRA DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

1 120
5 gennaio

TEATRO MANZONI

Alexander Lonquich, solista

Filarmonica del TCBO

ALEXANDER

LONQUICH

F. Schubert

Deutsche tänze (arr. A. Webern)

L. van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in do 

maggiore, op. 15 

A. Dvo•ák

Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88

1 120
2 febbraio

TEATRO MANZONI

Lilya Zilberstein, pianoforte

Filarmonica del TCBO
AZIZ SHOKHAKIMOV

F. Mendelssohn-Bartholdy

Die schöne Melusine (ouverture)

L. van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do 

minore, op. 37

J. Sibelius

Sinfonia n. 1 in mi minore, op. 39 

1 120
4 maggio

TEATRO MANZONI

Herbert Schuch, pianoforte

Filarmonica del TCBO

MIKHAIL

PLETNEV

L. van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol

maggiore, op. 58

J. Brahms,

Venticinque variazioni e fuga in si bemolle

maggiore su tema di Haendel

(arr. per orch. Di M Pletnev)

1 120
8 giugno

TEATRO MANZONI

Angela Hewitt, pianoforte

Filarmonica del TCBO
HIROFUMI YOSHIDA

C. M. von Weber

Oberon J. 306/WEV.C.10 (ouverture)

L. van Beethoven

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in si

bemolle maggiore, op. 19

B. Smetana

La Moldava da La mia Patria

A. Dvo•ák

Danze slave op 72, nn. 1, 4, 7, 8

4 Totale esecuzioni

O) Concerti sinfonici (con almeno 45 professori d'orchestra) o Corali (con almeno 40 elementi)
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TITOLO DELL'OPERA

Musica di 

Durata    (in 

minuti)

NUMERO

ESECUZIONI

DATAE LUOGO 

ESECUZIONE
DIRETTORE INTERPRETI COLLABORAZIONE

MILO, MAYA e il giro del

mondo

M. Franceschini
75

2

R ( c )

1 aprile (2)

TEATRO MANZONI

JACOPO

RIVALI

Regia:

CAROLINE LEBOUTTE
Artisti Aslico

Progetto Opera Domani

Nuovo Allestimento
Aslico

IL FLAUTO MAGICO

W.A. Mozart 70
3

R ( b )

26 maggio
27 maggio(2)

TEATRO

COMUNALE

ROBERTO

POLASTRI

Regia: BRUNO

CAPPAGLI - CIANI,
MIAN, RIZZO MARIN,

RANCH Solisti Orchestra

e Coro TCBO

Rassegna BABY BOFE'

- In collaborazione con
Bologna Festival
e Teatro Testoni

Ragazzi

ALLESTIMENTO del 

TCBO

LAMELA

LEGGERE….

PER BALLARE

90
1

R ( I )

23 ottobre

TEATRO MANZONI
Base registrata

Regia: ARTURO

CANNISTRA'

In collaborazione con
ATERBALLETTO

FNASD

Totale esecuzioni 6

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 

rif

tipolo

gia

Durata

(in

minuti)

NUMERO

ESECUZIONI
PERIODO SEDE DIRETTORE

ALLESTIMENTO / 

REGIA SCENE

COSTUMI

PERSONAGGI E INTERPRETI

PRINCIPALI ORCHESTRA E

CORO M°. DEL CORO

DON PASQUALE

G. Donizetti
b) 145

3 19, 21, 23 

marzo

MUSCAT - OMAN GIUSEPPE

LA MALFA

Allestimento del TCBO 

Regia: STEFANO VIZIOLI

Scene: SUSANNA

ROSSI JOST Costumi:

ROBERTA GUIDI DI

BAGNO

Don Pasquale: RAIMONDI

Malatesta: CAVALLETTI

Ernesto: MIHAI

Norina: CANZIAN

Notaio: STARINIERI

Orchestra e Coro TCBO

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

NUMERO

ESECUZIONI
PERIODO SEDE DIRETTORE

INTERPRETI

ORCHESTRAE CORO 
PROGRAMMA E AUTORE

FAMILY

CONCERT

Musiche di 

G. Rossini,

G. Donizetti

n) 70
1

22 marzo
MUSCAT - OMAN FRANCESCO

QUATTROCCHI

Roberta Canzian, Anna

Gambineri, Giovanna 

Ricci, Bogdan Mihai,

Massimo Cavalletti,
Ruggero Raimondi,

Alexander Hajek 

Orchestra e Coro TCBO

G.Rossini, L'Italiana in Algeri:

Sinfonia e Concertato finale 

primo atto  - Il Signor Bruschino:

Per un figlio già pentito - Il

Viaggio a Reims: Medaglie

incomparabili G.Donizetti, L'Elisir
d'amore: Una furtiva lagrima e

Udite, udite o rustici - Don

Pasquale: Quel guardo il 

cavaliere

Totale recite 4

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

Attività Formazione del pubblico
Progetti speciali 

Concerti sinfonici

NUMERO

ESECUZIONI

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE
INTERPRETI DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

1 22 febbraio

Teatro Comunale

I Filarmonici del TCBO Aldo Sisillo

J. Pachelbel

Canone in Re per archi

A. Corelli/F. Geminiani

Concerto grosso in re min, op. 5 n. 12

La follia 

T. Albinoni

Concerto in re min. op. 9 n. 2 

A. Vivaldi

Concerto in fa magg. Op. 3 n. 7 RV 567 da

L'Estro Armonico

A. Vivaldi

Concerto in do magg. FVII n. 6 

A. Vivaldi

Concerto in si min, op. 3 n. 10 RV 580 da

L'Estro Armonico

1
22 maggio

Oratorio di Santa Cecilia

.

Roberta Pozzer, soprano

Nicoletta Mezzini, pianoforte

Andrea Faidutti, maestro del coro

Coro del TCBO

Andrea Faidutti Rassegna “Quattro passi con Rossini”

1 2 agosto

Piazza Maggiore

Moni Ovadia, voce recitante

In collaborazione con

l'Associazione dei familiari delle 

vittime della strage del 2 Agosto

Orchestra TCBO

Vito Clemente
Concerto 2 Agosto

2
23, 24 ottobre

Teatro Duse

Ennio Fantastichini

Elisa Bonazzi, soprano

Orchestra da camera di Imola

Coro TCBO

Valentino Corvino

TRA LA CARNE E IL CIELO

Spettacolo di parole, immagini e musica

Concerto per celebrare il quarantesimo della 

morte di Pier Paolo Pasolini

1 26 ottobre

Teatro Comunale

Pippo Baudo, conduttore

Daniela Dessì, soprano

Fabio Armiliato, tenore

Orchestra del TCBO

Carlo Tenan

Concerto di beneficenza

Associazione Hospice Seragnoli

Musiche di G. Verdi, G. Puccini,

J Strauss, F. Lehár, C. Gardel,

L. Bernstein

1 31 ottobre

Teatro Manzoni

In collaborazione con Comune di 

Bologna e QN Il Resto del Carlino

Orchestra del TCBO

Michele

Mariotti

G. Verdi

I vespri sicilian i, sinfonia

Macbeth , ballabili

A. Dvorak

Sinfonia n. 8 in sol maggiore op. 88

1
23  dicembre

TEATRO MANZONI

Concerto commissionato da 

Interporto

Maestro del Coro Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del TCBO

Roberto Polastri

Musiche di W.A. Mozart, G. Verdi,  G. Puccini,

G. Rossini, J.Strauss, J.Offenbach

1
31 dicembre

Teatro Comunale

Maria Teresa Leva, soprano

Rosolino Claudio Cardile, tenore

A cura della Cooperativa Ansaloni

I Filarmonici del TCBO

Ryuichiro Sonoda

Musiche di W.A. Mozart, G. Verdi, G. Puccini,

G. Rossini, J. Strauss, J. Offenbach

9 Totale esecuzioni
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Opere liriche in forma di concerto fuori sede

NUMERO

ESECUZIONI

DATAE LUOGO DI

ESECUZIONE
INTERPRETI DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

4

19, 20

21,22
marzo

Arena del Sole

Antonio Calenda, regia

Produzione del Teatro Stabile

del Friuli Venezia Giulia

e Promo Music in collaborazione
con Arena del Sole

Orchestra e Coro Voci Bianche
TCBO

Maestra del coro voci bianche
Alhambra Superchi

VALTER

SILVIOTTI
MAGAZZINO 18

S. Cristicchi

4 Totale esecuzioni

Concerti sinfonici fuori sede

NUMERO

ESECUZIONI

DATAE LUOGO DI

ESECUZIONE
INTERPRETI DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

1
11 luglio

BUSSETO

Villa Pallavicini

Susanna Branchini, soprano
Rossana Rinaldi, mezzosoprano

Giuseppe Altomare, baritono
Orchestra del  TCBO

FABRIZIO

CASSI

Concerto

in onore e memoria del tenore Carlo Bergonzi
MESSA DI GLORIA

2
15, 18 agosto

PESARO
Coro TCBO ROBERTO ABBADO

MESSA DI GLORIA
G. Rossini

1
22  agosto

PESARO

Yolanda Auyanet, Anna

Goryachova, Rene' Barbera, 
Nicola Ulivieri

Orchestra e Coro del  TCBO

MICHELE MARIOTTI
Guillaume Tell - Ballabili

Stabat mater
G. Rossini

1
14 ottobre

REGGIO EMILIA

Katharine Dain, 

Sonja Leutwyler
Hubert Mayer

Orchestra e Coro del  TCBO

ROBERTO ABBADO

L. Nono

Il canto sospeso
L. van Beethoven

Sinfonia n. 3 - Eroica

1

20 ottobre

TORINO Auditorium Agnelli

(Lingotto)

Yolanda Auyanet, Veronica

Simeoni, Antonino Siragusa,

Michele Pertusi
Orchestra e Coro del  TCBO

MICHELE MARIOTTI
Guillaume Tell - Ballabili

Stabat mater
G. Rossini

1

21 ottobre

Teatro Donizetti

Bergamo

Yolanda Auyanet, Veronica

Simeoni, Antonino Siragusa,

Michele Pertusi
Orchestra e Coro del  TCBO

MICHELE MARIOTTI
Guillaume Tell - Ballabili

Stabat mater
G. Rossini

7 Totale esecuzioni
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Opere fuori sede

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

NUMERO

RECITE
PERIODO SEDE DIRETTORE INTERPRETI

LA GAZZA

LADRA

G. Rossini

4
10, 13, 16, 

19 agosto
PESARO

DONATO

RENZETTI
Orchestra  e Coro del TCBO

LAGAZZETTA

G. Rossini
4

11, 14, 17, 

20 agosto
PESARO

ENRIQUE

MAZZOLA
Orchestra  e Coro del TCBO

ELEKTRA

R. Strauss
2

5,6

dicembre
REGGIO EMILIA

LOTHAR

ZAGROSEK
Orchestra  e Coro del TCBO

Totale esecuzioni 10

Collaborazioni

Balletto

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI 

ESECUZIONE
DIRETTORE

REGIA SCENE

COSTUMI
INTERPRETI PRINCIPALI

MANGER 2
27, 28 marzo

ARENA DEL SOLE
Base registrata

Ideazione

BORIS

CHARMATZ

Musée de la danse/Centre

chorégraphique national de 

Renne et de Bretagne

In collaborazione con Arena

del Sole - Bologna

BIT

MAY B 
3

17, 18, 20

Ottobre

ARENA DEL SOLE

Base registrata
Coreografie:

MAGUY MARIN

In collaborazione con Arena

del Sole - Bologna

Totale esecuzioni 5

Rassegna di musical

TITOLO

DELL'OPERA

Musica di 

NUMERO

ESECUZIONI

DATE E LUOGO DI 

ESECUZIONE
DIRETTORE

REGIA

SCENE COSTUMI

PERSONAGGI E

INTERPRETI

PRINCIPALI

ALLESTIMENTO

AVENUE

R. Lopez e J. Mark

Liriche di J. Whitty
4

4, 5, 6, 7 Giugno

Cortile del Piccolo Teatro 

del Baraccano

MARIA

GALANTINO

Regia:

MAURO SIMONE

Direzione Musicale:

VINCENZO LI CAUSI

A Summer Musical

Festival

In collaborazione con

The Bernstein School

of Musical Theatre di 

Bologna

NINE

M. Yeston

Liriche di A. Kopit
4

11, 12, 13, 14 Giugno

Cortile del Piccolo Teatro 

del Baraccano

MARIA

GALANTINO

Regia:

SAVERIO MARCONI

Direzione Musicale:

SHAWNA FARRELL

Coreografie:

GILLIAN BRUCE

A Summer Musical

Festival

In collaborazione con

The Bernstein School

of Musical Theatre di 

Bologna

Totale esecuzioni 8
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Attività di formazione del pubblico

numero

manifestazi

oni

DATE
COLLABORAZIONI E 

INTERPRETI
INIZIATIVA Interpreti - Sede della manifestazione

9

7/1, 6/2, 10/2, 10/4,  8/5, 

4/6, 30/9, 10/11,

3/12

Relatori: Marco Beghelli, Fabrizio

Festa, Piero Mioli, Marco Maria

Tosolini, Lorenzo Bianconi,

Nicola Sani, Giandomenico

Vaccari

Presentazione delle 

opere
Teatro Comunale

1 23 febbraio
In collaborazione con Cooperativa

Ansaloni
Lezioni concerto

I Filarmonici del Teatro Comunale

Teatro Comunale

3 26 febbraio (3)

Note sul registro

In collaborazione con Bologna 

Festival

Intervista impossibile con

Beethoven

Corrado Rollin, intervistatore

Giuseppe Modugno, pianista

Teatro Comunale

5* 10/1, 12/2, 17/2, 3/10, 12/12
Prove generali riservate alle 

scuole

Un Ballo in maschera

Madama Butterfly

Don Pasquale

Macbeth
L'Elisir d'amore

Orchestra e Coro del TCBO

Teatro Comunale

9*

30/1, 28/3, 

30/4, 7/5, 

19/6,

5/11, 26/11,

1/12, 4/12

Prove d'orchestra riservate alle 

scuole e ai circoli convenzionati
Prova d'orchestra

Orchestra e Coro del TCBO

Teatro Manzoni

2*
10 e 11 marzo

ore 11.00

Spettacoli per le scuole

In collaborazione con Arena del 

Sole

Balletto:

La Sagra della 

Primavera
Teatro Comunale

6
18 (2), 19 (2) e 

20 marzo(2)

In collaborazione con Mousickè

progetti educativi

Il laboratorio dei piccoli:

I Mangiamusica
Teatro Comunale

2 21  e 22 marzo Giornate FAI di primavera 2015 Visite guidate FAI Teatro Comunale

2* 1 aprile (2)
In collaborazione con As.Li.Co  – 

Opera Domani

Milo e Maya e il giro del 
mondo

Artisti AsLiCo
Teatro Manzoni

3* 26 e  27 maggio (2)

In collaborazione con Bologna 

Festival e Teatro Testoni Ragazzi

Solisti, Orchetra e Coro del 
TCBO

Il Flauto magico Teatro Comunale

5

28/1, 6/3,

31/3, 28/4,

28/5

Ciclo di incontri a cura di Fabrizio

Festa

Musica, letteratura e 

resistenza
Teatro Comunale

1* 23 ottobre
In collaborazione con

ATERBALLETTO e FNASD

Balletto:

La Mela
Leggere per ….. ballare

Teatro Comunale

2 18 novembre, 16 dicembre
In collaborazione con Fondazione

Musica Insieme

Musica per le scuole

Concerti preceduti da 

lezioni introduttive tenute 

da musicologi e docenti

Fabrizio Festa,
conduttore

Teatro Comunale

* valevoli ai fini del punteggio
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Resistenza Illuminata

NUMERO

ESECUZIONI

DATA E LUOGO DI

ESECUZIONE
INTERPRETI DIRETTORE PROGRAMMA E AUTORE

1 *
23 gennaio

TEATRO MANZONI

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

MICHEL

TABACHNIK

R. Strauss
Wanderers Sturmlied, op. 14

I. Fedele
Syntax (2014)

Nuova commissione della Regia Accademia

Filarmonica di Bologna – prima esecuzione

assoluta

J. Brahms

Sinfonia n. 4 op. 98 in mi minore

2 *
30 gennaio

TEATRO MANZONI

Orchestra del TCBO
CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

JURAJ

VALCUHA

L. Nono
A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili

per ensemble strumentale e/o vocale senza

elettronica.

F. Schubert
Sinfonia n . 3 in re maggiore, D200

D. Šostakovi•

Sinfonia n. 8 in do minore op. 65

1

21 aprile

Laboratorio delle Arti

Piazzetta Pier Paolo 

Pasolini

Bologna

Aldo Orvieto, pianoforte

Alvise Vidolin, regia del suono

Sonia Visentin, soprano

Roberto Fabbriciani, flauti

Nicola Baroni, violoncello

(registrati su nastro magnetico)
Coro di Voci Bianche del TCBO

Diretto da Alhambra Superchi

Il canto del corpo elettrico

2*
7 maggio

TEATRO MANZONI

Katharine Dain, soprano

Sonja Leutwyler, contralto

Hubert Mayer, tenore

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO 

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

ROBERTO ABBADO

L. Nono
Il canto sospeso per soprano, contralto, tenore, 

coro misto e orchestra

L. van Beethoven

Sinfonia n. 3 op. 55 in Mi bemolle maggiore
Eroica

1*
31 maggio

TEATRO COMUNALE
Orchestra del TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

ILAN

VOLKOV

AngelicA - Festival Internazionale di Musica

venticinquesimo anno

Coproduzione AngelicA e Teatro Comunale

2*
26  novembre

TEATRO MANZONI

Alexander Romanovsky,

pianoforte

Patrizia Biccirè, soprano

Daniel Kirch, tenore

David Steffens, basso

Maestro del Coro: Andrea Faidutti

Orchestra e Coro del  TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

LOTHAR

ZAGROSEK

G. Brahms

Concerto n. 2 op. 83 in si bemolle maggiore per 

pianoforte e orchestra

L. van Beethoven

Fidelio , ouverture op. 72b

L. van Beethoven
Christus am Ö lberg , op. 85

2*
1 dicembre

TEATRO MANZONI

Orchestra del TCBO 

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

OMER MEIR 

WELLBER

S. Wolpe
Passacaglia per orchestra , op. 23

F. Schubert

Sinfonia n. 4 in Do minore D 417 Tragica

R. Schumann

Sinfonia n. 4 in Re minore, op. 120

2*
4 dicembre

TEATRO MANZONI

Orchestra del TCBO

CICLO RESISTENZA

ILLUMINATA

DMITRI LISS

V. Tarnopolskij
Feux Follets

F. Mendelssohn-Bartholdy

Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 Italiana

S. Prokof'ev

Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, op. 100

* valevoli ai fini del punteggio
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TIPO SPETTACOLO
NR.

RAPP.

Artisti

scritturati
Allestimenti

Altri costi di 

produzione

Totale costi

di

produzione

Scheda 1

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

UN BALLO IN MASCHERA 9 467.755 188.625 85.813 742.193

MADAMA BUTTERFLY 10 247.012 - 13.353 260.365

JENUF 7 431.508 88.090 49.520 569.118

IL SUONO GIALLO 5 161.289 60.767 32.642 254.698

MACBETH 10 367.271 54.207 29.543 451.021

ELEKTRA 7 340.764 84.926 53.984 479.674

EVITA 3 35.337 17.307 34.282 86.926

51 2.050.936 493.922 299.137 2.843.995

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

DON PASQUALE 6 41.570 4.906 13.096 59.572

ZAUBE 8 374.088 106.248 74.828 555.164

ELISIR D'AMORE 10 241.506 14.764 17.257 273.527

RIGOLETTO (BUSSETO) 5 81.331 21.529 2.405 105.265

29 738.495 147.447 107.586 993.528

LA TRAVIATA ovvero LA SIGNORA DELLE 

CAMELIE
11 99.136 10.655 8.197 117.988

11 99.136 10.655 8.197 117.988

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

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA 6 91.000 12.759 15.433 119.192

ROMEO E GIULIETTA 7 271.936 - 29.091 301.027

13 362.936 12.759 44.524 420.219

N) CONCERTI SINFONICO CORALI (PUNTI 2,5)

6

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

18

Totali categorie N) + O) 24 183.648 - 30.521 214.169

b) IL FLAUTO MAGICO 3 17.143 400 2.831 20.374

c) MILO, MAYA E IL GIRO DEL MONDO 2 12.000 - 3.600 15.600

l) LA MELA .. Leggere per ballare 1 - - 881 881

6 29.143 400 7.312 36.855

TOTALE BORDERO' 134 3.464.294 665.183 497.277 4.626.754

PROSPETTO RELATIVO AI COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE E DI ALLESTIMENTO SOSTENUTI

(con esclusione di quelli derivanti da personale dipendente)

spettacoli a pagamento (attività in sede e in decentramento) con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o 

esecuzione di cui la fondazione è intestataria quale titolare del sistema di emissione SIAE ovvero manifestazioni realizzate 

all'estero (se non specificamente sovvenzionate sul FUS)

E) OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 prof. Orchestra ovvero con meno di 45 prof.

Orchestra e fino a 100 elementi (PUNTI 3,25)

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

./.
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TIPO SPETTACOLO
NR.

RAPP.

Artisti

scritturati
Allestimenti

Altri costi di 

produzione

Totale costi

di

produzione

DON PASQUALE 2

FAMILY CONCERT 2

4 6.388 3.780 4.930 15.098

TOTALI SCHEDA 1 138 3.470.682 668.963 502.207 4.641.852

Scheda 2

CONCERTI LA FILARMONICA DEL TCBO 4 - - - -

4 - - - -

TOTALI SCHEDA 2 4 - - - -

TOTALI SCHEDA 3 142 3.470.682 668.963 502.207 4.641.852

Spettacoli a pagamento (attività in sede o in decentramento) con riferimento a ciscuna singola rappresentazione o 

esecuzione di cui la fondazione è esecutore, per soggetti terzi titolari del sistema di emissione SIAE (per non più del 20% del 

totale della relativa tipologia di riferimento)

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

PROSPETTO RELATIVO AI COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE E DI ALLESTIMENTO SOSTENUTI

(con esclusione di quelli derivanti da personale dipendente)

T) SPETTACOLI DI LIRICA,BALLETTO E CONCERTI REALIZZATI ALL'ESTERO se non specificatemente

sovvenzionate sul FUS (punti pari al 70% delle relative tipologie)
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TIPO SPETTACOLO
NR.

RAPP.

SPETT.

ABB.TO

SPETT.

NON IN

ABB.TO

TOTALE

SPETT.

INCASSO

BORDERO'

ABB.TI

INCASSO

BORDERO'

BIGLIETTI

INCASSO

BORDERO'

TOTALE

Indice di

copertura

posti

disponibili
Scheda 1

UN BALLO IN MASCHERA 9 2.283 3.573 5.856 109.521 97.174 206.695 82,15%

MADAMA BUTTERFLY 10 2.283 4.837 7.120 109.521 138.657 248.178 84,23%

JENUF 7 2.283 1.896 4.179 109.521 39.493 149.015 71,80%

IL SUONO GIALLO 5 1.342 641 1.983 81.437 10.472 91.909 48,51%

MACBETH 10 2.283 4.210 6.493 109.521 126.529 236.050 77,77%

ELEKTRA 7 2.283 1.902 4.185 109.521 42.843 152.364 72,57%

EVITA 3 - 2.225 2.225 26.460 26.460 86,91%

51 12.757 19.284 32.041 629.044 481.628 1.110.672

DON PASQUALE 6 - 2.608 2.608 - 23.860 23.860 53,83%

ZAUBE 8 2.283 3.737 6.020 109.521 113.866 223.387 94,78%

ELISIR D'AMORE 10 2.283 2.892 5.175 109.538 66.225 175.763 61,91%

RIGOLETTO (BUSSETO) 5 - 1.259 1.259 - 94.621 94.621 74,39%

29 4.566 10.496 15.062 219.060 298.572 517.631

LA TRAVIATA ovvero LA SIGNORA DELLE CAMELIE 11 - 1.392 1.392 - 16.734 16.734 15,62%

11 - 1.392 1.392 - 16.734 16.734

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA 6 941 2.164 3.105 28.084 33.797 61.881 60,85%

ROMEO E GIULIETTA 7 1.342 1.571 2.913 81.437 33.178 114.615 48,52%

13 2.283 3.735 6.018 109.521 66.975 176.496

CONCERTI SINFONICI RASSEGNA ORDINARIA 6 2.888 972 3.860 29.496 12.976 42.472 54,52%

6 2.888 972 3.860 29.496 12.976 42.472

CONCERTI SINFONICI RASSEGNA ORDINARIA 16 5.776 2.330 8.106 58.993 31.130 90.123 42,92%

IL CINEMA RITROVATO  (SALA BIBIENA) 1 539 539 3.388 3.388 65,66%

IL CINEMA RITROVATO  (P.ZZA MAGGIORE) 1 100 100 91 91 11,22%

18 5.776 2.969 8.745 58.993 34.609 93.602

lettera a)  Milo e Maya e il giro del mondo 2 - 676 676 - 13.054 13.054 30,30%

lettera b)  Il Flauto magico 3 - 1.352 1.352 - 12.141 12.141 52,56%

lettera l)  Balletto la Mela 1 326 326 - 1.639 1.639 29,16%

6 - 2.354 2.354 - 26.834 26.834

TOTALE BORDERO' 134 28.270 41.202 69.472 1.046.114 938.328 1.984.442

lettera b)  Don  Pasquale 3

lettera n)  Family Concert 1

4

TOTALI SCHEDA 1 138 28.270 41.202 69.472 1.046.114 938.328 1.984.442

ANALISI DELL'ATTIVITA' ARTISTICA

SPETTATORI PAGANTI E INCASSI DI BIGLIETTERIA (al netto dell'IVA) ANNO 2015

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

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

N) CONCERTI SINFONICO CORALI (PUNTI 2,5)

spettacoli a pagamento (attività in sede e in decentramento) con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione di cui la 

fondazione è intestataria quale titolare del sistema di emissione SIAE ovvero manifestazioni realizzate all'estero (se non 

specificamente sovvenzionate sul FUS)

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

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

E) OPERE LIRICHE IN FORMA SEMISCENICA con almeno 45 prof. Orchestra  ovvero con meno di 45 prof. Orchestra e fino a 100 elementi 

(PUNTI 3,25)

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

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

CONCERTI Filarmonica del Teatro Comunale 4 3.023 1.446 4.469 91,87%

4 3023 1446 4469

TOTALI SCHEDA 2 4 3023 1446 4469

TOTALI SCHEDA 3 142 31.293 42.648 73.941 1.046.114 938.328 1.984.442

Manifestazioni diverse non ammesse a punteggio

Concerti I Filarmonici 1 - 328 328 - 2.003 2.003 50,84%

Concerto Hospice 1 - 200 200 - 909 909 22,45%

Totale 2 - 528 528 - 2.912 2.912

Totale generale 144 31.293 43.176 74.469 1.046.114 941.240 1.987.354

meno Manifestazioni all'estero -4

TOTALE GENERALE BORDERO' 140 31.293 43.176 74.469 1.046.114 941.240 1.987.354

Spettacoli a pagamento (attività in sede o in decentramento) con riferimento a ciscuna singola rappresentazione o esecuzione di cui la fondazione è 

esecutore, per soggetti terzi titolari del sistema di emissione SIAE (per non più del 20% del totale della relativa tipologia di riferimento)

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

ANALISI DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA

INDICE DI COPERTURA MEDIA CAPIENZA SALE DA BORDERO’

DESCRIZIONE
N.POSTI

VENDIBILI
2015 2014

Teatro Comunale 891 64,13% 66,23%

Auditorium Manzoni 1221 49,24% 50,81%

NUMERO MANIFESTAZIONI ANNI 2015 – 2014

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Lirica 91 86 8 20 12 8 8 3 119 117

Balletto 15 13 5 15 18

Concerti sinfonici 39 30 2 5 1 5 2 1 44 41

Altri concerti 0 0

Formazione del pubblico 10 6 10 6

Subtotale 155 135 10 30 13 13 10 4 188 182

Manifestazioni gratuite 23 46 23 46

Manifestazioni collaterali 16 5 16 5

TOTALI 194 186 10 30 13 13 10 4 227 233

Manifestazioni Bologna Regione
Fuori

Regione
Estero TOTALE
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TOTALI 233 227

Attività Collaterali 57 49

Concerti 41 44

Balletto 18 15

Lirica 117 119

117 119

18 15

41 44

57 49

233 227
nr manif.

anno

Raffronto del numero manifestazioni dell'anno 2015 con il 2014

INDICATORE DEL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLA GESTIONE
ATTRAVERSO LA CAPACITA’ DI REPERIRE RISORSE 

dati afferenti l'esercizio 2015
(art. 3 comma 2  D.M. 3 febbraio 2014)

Bilancio 2015 Bilancio 2015 Bilancio 2014

A B

NUMERATORE

Valore della produzione 20.643.327€ 20.643.327€ 19.185.600€
Erogazione Art Bonus iscritta alla voce E)* 2.000.000€

detratto il valore dei contributi corrisposti dallo Stato 10.310.690-€ 10.310.690-€ 10.856.038-€

detratto il valore degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.611-€ 22.611-€ -€

inclusi i contributi in conto patrimonio solo se non concessi dallo Stato

10.310.026€ 12.310.026€ 8.329.562€

DENOMINATORE

Valore dei contributi corrisposti dallo Stato 10.310.690€ 10.310.690€ 10.856.038€

Risultato 1,00 1,19 0,77

Il prospetto evidenzia anche l'ipotesi B in relazione alla richiesta della Fondazione - inviata alla 

Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo del MiBact in data 29/2/2016 con prot.  n.34/2016 - di

considerare nel riparto FUS l'erogazione liberale ex Art Bonus incassata nell’anno 2015.



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 88

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, le produzioni 

di opere di compositori nazionali sono state tredici:

L’opera inaugurale della Stagione è stata Un Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi (gennaio 2015), 

nell’allestimento realizzato in collaborazione con il Teatro alla Scale di Milano, con la regia di Damiano 

Michieletto e la direzione d’orchestra di Michele Mariotti. Nel mese di febbraio Madama Butterfly di

Giacomo Puccini nell’allestimento del Teatro Comunale di Bologna con la regia di Valentina Brunetti. 

Direttore Hirofumi Yoshida  che si è alternato con Carlo Tenan.  Di Gaetano Donizetti è andato in scena 

Don Pasquale, nell’allestimento della Scuola dell’Opera Italiana con la regia di Gianni Marras e la 

direzione d’orchestra di Giuseppe La Malfa, sempre nel mese di febbraio. 

In marzo è stata la volta della prima esecuzione assoluta della composizione per danza Preludio, scritta 

ed interpretata al contrabbasso da Daniele Roccato e coreografata da Virgilio Sieni. 

Sempre nel mese di marzo, in collaborazione con l’Arena del Sole - ERT, è stata presentata l’opera di 

Simone Cristicchi Magazzino 18, ispirata alla tragedia dell’esodo dei cittadini italiani nell’ex Jugoslavia. 

In maggio, la nuova produzione originale La Traviata, ovvero la Signora delle Camelie, tratta da La 

Traviata di Giuseppe Verdi, è stata realizzata in collaborazione con l’Arena del Sole – Ert, con la regia di 

Nanni Garella e la rielaborazione originale di Claudio Scannavini.

In prima esecuzione assoluta, nel mese di giugno, Il Suono Giallo del compositore italiano Alessandro

Solbiati: commissionata dal Teatro Comunale di Bologna e diretta da Marco Angius, l’opera, il cui libretto

(dello stesso Alessandro Solbiati) è tratto da un testo del pittore russo Vassily Kandinsky, si è avvalsa 

della regia di Franco Ripa di Meana e delle scene e costumi del pittore e scultore Gianni Dessì. 

In ottobre il palcoscenico del Bibiena ha visto la ripresa del Macbeth di Giuseppe Verdi, con la regia di 

Robert Wilson e la direzione d’orchestra di Roberto Abbado, spettacolo che ha riscosso, sempre con i 

corpi artistici del Teatro Comunale, un enorme successo come titolo inaugurale della Stagione 2013.

Infine la Stagione d’opera e balletto 2015 del Teatro Comunale si è chiusa in dicembre con 8 recite di 

L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti che, diretta da Stefano Ranzani che si è alternato sul podio con 

Roberto Polastri e per la regia di Rosetta Cucchi, ha visto il debutto sul palcoscenico del Bibiena di alcuni 

tra i più interessanti giovani della lirica italiana tra cui spicca il tenore Antonio Poli.

La stagione sinfonica 2015 ha avuto inizio il 23 gennaio con Syntax di Ivan Fedele , prima esecuzione

assoluta di una nuova commissione della Regia Accademia Filarmonica di Bologna. Il concerto 

inaugurale è stato diretto dal direttore francese Michel Tabachnik.

Di Luigi Nono, cui è stata dedicata la rassegna Resistenza illuminata, ampiamente illustrata nei capitoli 

precedenti, sono state eseguite l’opera monumentale Il canto sospeso, con Roberto Abbado alla guida 

di Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna, e A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti 

possibili quest’ultimo diretto dal direttore slovacco Juraj Valcuha.
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Nino Rota, con la sua Suite sinfonica da Il Gattopardo, è stato protagonista di parte del programma del 

concerto diretto dall’americano Wayne Marshall.

Nel mese di aprile, per la sezione Formazione e Ricerca del Teatro Comunale dedicata alle scuole di ogni 

ordine e grado, è stata presentata Milo, Maya e il giro del mondo, musica composta dal giovane 

compositore Matteo Franceschini su libretto di Lisa Capaccioli che ha visto la partecipazione dei 

vincitori del concorso AsLiCo.

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

In linea con i dettami comunitari e dopo il grande successo nella Stagione 2014 di Qui non c’è perché di

Andrea Molino, il Teatro Comunale per la Stagione 2015 ha commissionato e messo in scena due nuove 

produzioni: Il suono giallo di Alessandro Solbiati e La traviata, ovvero la Signora delle camelie di

Claudio Scannavini, tratto da La Traviata di Giuseppe Verdi e da la Signora delle camelie di Alexandre 

Dumas figlio.

Alessandro Solbiati e Claudio Scannavini sono tra i più importanti autori ed interpreti della musica d’oggi, 

le cui composizioni sono state eseguite in numerosi Teatri italiani ed esteri.

Alla produzione Il suono giallo è stato assegnato uno dei tre Premi “Abbiati” 2015 riconosciuti al Teatro 

Comunale di Bologna nell’aprile 2016, quale Migliore Novità per l’Italia.

C) IL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA HA PREVISTO, NEI SUOI PROGRAMMI ANNUALI DI 

ATTIVITA’ ARTISTICA, DI COORDINARE LA PROPRIA ATTIVITA’ CON QUELLA DI ALTRI

ORGANISMI MUSICALI, ANCHE ESTERI, REALIZZANDO ALMENO UNA COPRODUZIONE OGNI 

ANNO O UTILIZZANDO UN ALLESTIMENTO OPERISTICO GIA’ REALIZZATO DA ALTRI, TENUTO

ANCHE CONTO DI QUANTO PRESCRITTO DALL’ART.11, COMMA 18, DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 

2013, N.112

In particolare:

Coproduzioni con Teatri Nazionali ed Internazionali:

Molti degli allestimenti presentati nella Stagione 2015 vengono da Teatri italiani ed internazionali,

noleggiati con accordi che hanno tenuto conto della necessità di risparmio dettata dalla crisi che 

attanaglia le Fondazioni lirico sinfoniche, oppure frutto di collaborazioni e coproduzioni, a cominciare da 

Un Ballo in maschera, opera inaugurale della Stagione d’Opera e Balletto, in collaborazione con il Teatro

alla Scala di Milano dove l’allestimento, per la regia di Damiano Michieletto, ha visto la luce nell’estate 

del 2013.

Una coproduzione con il Teatro de la Monnaie, Bruxelles è alla base della messa in scena di Jenufa, 

per la regia dell’Artista lituano Alvis Hermanis.

In estate l’ormai consueto appuntamento con il Musical. Si rinnova così la collaborazione con il Bernstein 

School of Musical Theater con la messa in scena di una nuovo allestimento di Evita di Andrew Lloyd 

Webber.
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In ottobre è andato in scena Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson, spettacolo 

realizzato dal Teatro Comunale di Bologna in co-produzione con Change Performing Arts di Milano e in 

collaborazione con Il Teatro Municipal di San Paolo del Brasile. Direzione d’orchestra, come per lo 

spettacolo inaugurale della Stagione 2013, di Roberto Abbado.

A novembre, a conclusione della Stagione d’Opera 2015, Elektra di Richard Strauss, nell’allestimento 

realizzato in co-produzione dal Gran Teatro Liceu di Barcellona con il Théatre de La Monnaie di 

Bruxelles, di recente acquisito dal Teatro Comunale, con la regia del belga Guy Joosten, le scene e i 

costumi di Patrick Kinmonth e le luci di Manfred Voss, che è stato presentato per la prima volta in Italia. 

La direzione d'orchestra è stata affidata ad uno specialista del repertorio straussiano come Lothar 

Zagrosek.

Dopo la felice esperienza degli scorsi anni, si consolida la collaborazione con Bologna Festival.

L’Orchestra ed il Coro hanno partecipato, per la rassegna Baby BoFe, all’esecuzione di una riduzione 

dedicata alle scuole di ogni ordine e grado del Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart.

Di seguito, per quanto riguarda le collaborazioni, un elenco analitico degli enti ed associazioni operanti 

nella realtà musicale cittadina, regionale e nazionale:

• As. Li. Co.

• DMS - Dipartimento di Musica e Spettacolo dell’Università degli studi di Bologna

• Fondazione Musica Insieme 

• The Bernstein School of Musical Theater di Bologna

• Conservatorio di Musica “G.B. Martini” di Bologna

• Arena del Sole - ERT

• Associazione Bologna Festival

• AngelicA

• Artemis Danza

• Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna 

• I Teatri di Reggio Emilia

• Teatro Testoni Ragazzi

• Associazione Concorso Internazionale 2 Agosto

Altre collaborazioni:

• Scuola di Teatro Galante Garrone

• Alma Mater Studiorum

• Fondazione Cineteca 

• Pinacoteca Nazionale di Bologna

• MAMBO - Museo d’Arte Modera di Bologna

• FNASD – Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza
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• FND – Fondazione Nazionale della Danza

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.

• Opere: le prove generali di Un ballo in maschera, di Madama Butterfly, di Don Pasquale, del 

Macbeth e dell’Elisir d’amore e due matinée del Balletto La sagra della Primavera con la coreografia

di Virgilio Sieni sono state aperte agli studenti delle Scuole di Bologna e Provincia il cui grado è 

diversificato a seconda del titolo. 

• A cura del settore Formazione e Ricerca ed in collaborazione con As.Li.Co Opera Domani è andata 

in scena Milo, Maya e il giro del mondo, musica composta dal giovane compositore Matteo

Franceschini su libretto di Lisa Capaccioli che ha avuto come interpreti i vincitori del concorso 

AsLiCo. Posto unico 10,00 Euro. In collaborazione con Bologna Festival è andata in scena, per la 

rassegna BabyBoFe dedicata ai ragazzi delle scuole primarie e medie, una riduzione da Die 

Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart dal titolo Il Flauto magico. Direttore dei solisti, 

dell’orchestra e del coro del Teatro Comunale Roberto Polastri.

• Prova d’Orchestra: gli studenti delle Scuole Medie, degli Istituti Superiori, dell’Università e 

numerose Associazioni e Circoli convenzionati hanno assistito presso il Teatro Manzoni alle prove di 

9 dei 13 Concerti previsti dal Cartellone della stagione sinfonica 2015. Posto unico 2,00 Euro.

• Concerti: i Filarmonici del Teatro Comunale diretto  dal M°  Aldo Sisillo hanno eseguito un concerto 

il 23 febbraio 2015 la cui replica è riservata, come di consueto, ai giovani ed agli studenti delle 

Scuole Medie, degli Istituti Superiori e dell’Università. Ingresso gratuito.

Per promuovere l’accesso a Teatro da parte dei lavoratori sono stati riservati ai Circoli aziendali delle

maggiori imprese private ed enti pubblici alcuni contingenti di biglietti nelle rappresentazioni d’opera per 

tutti i turni in abbonamento e per tutte le recite fuori abbonamento. 

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.
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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 dello spettacolo i giovani, e gli studenti del Conservatorio e dell’Università possono 

acquistare il biglietto ad un prezzo molto vantaggioso. Questo permette un’offerta di accesso a prezzo 

ridotto alle fasce più deboli e garantisce, ad un numero sempre maggiore di pubblico, l’opportunità di 

partecipare agli spettacoli.

Prosegue 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: nove sono state le conferenze di presentazione dei titoli in 

cartellone nella Stagione d’Opera; più precisamente saranno tenute conferenze di presentazione di un 

Ballo in maschera, Madama Butterfly, Don Pasquale, Jenufa, Die Zauberflöte, Il suono giallo, Macbeth, 

Elektra, L’elisir d’amore. Tutte le presentazioni delle opere sono ad ingresso gratuito e sono tenute da 

alcuni tra i massimi storici della Musica e musicologi tra i quali Marco Beghelli, Marco Maria Tosolini, 

Nicola Sani, Fabrizio Festa, Piero Mioli, Giandomenico Vaccari e Lorenzo Bianconi. 

Di rilievo il ciclo di conferenze di approfondimento a cura di Fabrizio Festa, dal titolo “Musica,

Letteratura e Resistenza”, strettamente legato al percorso tracciato dalla rassegna Resistenza

Illuminata. Relatori sono stati esperti quali Cinzia Venturoli, Pier Francesco Pacoda, Gianvincenzo 

Cresta, Veniero Rizzardi, Valerio Corzani.

Ancora, per gli spettacolo d’opera:

• “Giovani under 30” Le riduzioni sono riservate a chi ha meno di 30 anni sui prezzi 

d’abbonamento di tre dei sei turni previsti e sui prezzi dei singoli biglietti per tutte le recite in 

abbonamento o fuori abbonamento. La misura della riduzione varia, in relazione alla tipologia di 

posto, dal 40 al 80 per cento.

• “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 

mezzo prima  dello spettacolo con significative riduzioni sul prezzo del biglietto.

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 50 al 70 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 
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dello spettacolo con significative riduzioni sul prezzo del biglietto.

Per il pubblico scolastico ed universitario sono state inoltre previste:

Opere: le prove generali di Un ballo in maschera il 10 gennaio, Madama Butterfly il 12 febbraio, 

Don Pasquale il 17 febbraio, Macbeth il 3 ottobre, L’elisir d’amore il 12 dicembre.

Posto unico 7,00 Euro.

Balletto: le prove generali di La Sagra della primavera in data 10 e 11 marzo.

Posto unico 5,00 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 2015:

• il 30 gennaio, concerto diretto da Juraj Val• uha;

• il 28 marzo, concerto diretto da Michele Mariotti;

• il 30 aprile, concerto diretto da Juraj Val• uha;

• il 7 maggio, concerto diretto da Roberto Abbado;

• il 19 giugno, concerto diretto da Nicolaj Znaider;

• il 5 novembre, concerto diretto da Michele Mariotti;

• il 26 novembre, concerto diretto da Lothar Zagrosek;

• il 1 dicembre, concerto diretto da Omer Mer Wellber;

• il 4 dicembre, concerto diretto da Dmitri Liss.

Posto unico 2,00 Euro

Concerti: Lezione Concerto con i Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, il 23 febbraio, 

commentata da Fabrizio Festa e realizzata con il contributo della cooperativa Ansaloni. Le lezioni 

concerto sono offerte agli studenti perché imparino a conoscere i segreti degli strumenti e alcuni 

tra i più rappresentativi compositori del panorama musicale internazionale. Questo 

appuntamento, ormai consolidato, è riservato ai giovani ed agli studenti delle Scuole Medie, degli 

Istituti Superiori e dell’Università. L’ingresso è gratuito.

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.
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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.

Il Teatro Comunale di Bologna ha inaugurato la Stagione d’Opera e Balletto 2015 domenica 11 

gennaio 2015 con una delle opere più amate di Giuseppe Verdi: Un ballo in maschera.

Il titolo di apertura è stato diretto da Michele Mariotti, considerato in campo internazionale come uno dei 

più straordinari direttori d’orchestra della nuova generazione, che inaugura il suo nuovo incarico di 

Direttore Musicale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna. 

Con la nomina a Direttore Musicale di Michele Mariotti, che dal 2008 collabora con la Fondazione 

come direttore principale, il Teatro Comunale torna ad avere una leadership musicale di prima 

grandezza, in linea di continuità con i grandi direttori che si sono succeduti nel passato in questo ruolo, 

determinando l’indiscussa fama dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale quali protagonisti assoluti 

della scena musicale del nostro tempo.

Nella Stagione d’Opera e Balletto 2015 sono stati rappresentati 14 titoli,  tra cui 7 nuove produzioni o 

co-produzioni del Teatro Comunale (1 delle quali dedicata al teatro musicale contemporaneo); 4

allestimenti di repertorio del Teatro; 3 le produzioni provenienti da altri teatri o realizzate in “code 

sharing”.

All'incremento dell'offerta di programmazione rispetto al recente passato si aggiungono altre rilevanti 

attività: la tournée in Oman nel mese di marzo, i progetti speciali (tra cui una importante iniziativa 

incentrata sulla figura e l'opera di Luigi Nono in occasione del 70° anniversario della Resistenza e 

della Guerra di Liberazione), le collaborazioni con altre Istituzioni della città e della regione come la 

Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone, Artemis Danza, Angelica Festival, Bologna Festival, 

Musica Insieme, l'Università Alma Mater Studiorum e il Conservatorio di Musica G.B. Martini, le 

collaborazioni con altri teatri della Regione, le iniziative legate all’ambito della formazione per i giovani e i 

giovanissimi, gli impegni estivi dei complessi artistici del Teatro tra cui spicca il Rossini Opera Festival a 

Pesaro, nonché le manifestazioni realizzate in collaborazione con la Cineteca di Bologna, recentemente

premiata con il Leone d’oro al 72° Festival del Cinema di Venezia per il miglior restauro 

cinematografico, nell'ambito della Rassegna “Il Cinema Ritrovato” e le manifestazioni in collaborazione 

con altre istituzioni nel quadro dell'estate bolognese. 

Oltre al Ballo in Maschera inaugurale, le nuove produzioni del Teatro che riguardano il grande 

repertorio sono state: 

Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le scene di Alvis Hermanis, realizzato 

in coproduzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles; 
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Il Flauto Magico di Mozart, con la direzione di Michele Mariotti, in un affascinante allestimento 

multimediale condiviso con Fanny & Alexander, gruppo leader della nuova scena teatrale 

contemporanea, con cui collaborano i video autori di Zapruderfilmmakersgroup.

Tra le rilevanti novità di questa stagione c’è la prima rappresentazione assoluta di Il suono giallo,

nuova commissione del Teatro Comunale affidata al compositore milanese Alessandro Solbiati, che

firma anche il libretto tratto da un testo di Wassily Kandinsky, con la regia di Franco Ripa di Meana e le 

scene di Gianni Dessì; .

Tra le produzioni provenienti da altri teatri sono state presentate in prima assoluta per l'Italia l'allestimento 

di Elektra di Richard Strauss, con la regia di Guy Joosten, realizzazione del Teatro de La Monnaie di 

Bruxelles e del Liceu di Barcellona, recente acquisizione del Teatro Comunale di Bologna. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a Lothar Zagrosek.

Tra gli allestimenti di repertorio del Teatro Comunale proposti nella Stagione 2015 ritroviamo due 

produzioni di grande interesse: 

il visionario e celebrato Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson e la direzione di 

Roberto Abbado, spettacolo premiato come miglior spettacolo verdiano nel 2013, anno del Bicentenario 

verdiano;

la sempre attualissima produzione dell'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti con la regia di Rosetta

Cucchi. La direzione d'orchestra è affidata da Stefano Ranzani che si alterna per alcune recite con 

Roberto Polastri.

Nel 2015 il Teatro Comunale ha avviato una nuova collaborazione con ERT - Arena del Sole, che

ha il suo punto di forza nell’ideazione di una nuova formula di progettualità e programmazione congiunta 

dedicata alla Danza, con quattro spettacoli - due sul palcoscenico del Comunale, due su quello 

dell'Arena del Sole. 

Nell'ambito di questo progetto di grande interesse è stata la nuova produzione de La Sagra della 

Primavera di Igor Stravinsky, affidata a Virgilio Sieni, uno dei più importanti coreografi contemporanei, 

eseguita in dittico con una nuova composizione di Daniele Roccato, tra i più acclamati contrabbassisti 

contemporanei, Preludio.

L'attenzione alla coreografia d'autore è proseguita all’Arena del Sole con Manger di Boris Charmatz e

con B.I.T. e MayB della coreografa francese Maguy Marin.

Gli appassionati del grande repertorio del Balletto hanno trovato uno dei titoli più celebri con il Romeo e 

Giulietta di Sergej Prokofev, nella produzione della Compagnia Djagilev di Perm', tra le migliori 

formazioni a livello mondiale. La direzione d'orchestra è stata affidata a Giuseppe La Malfa.

Si è rinnovata nella Stagione 2015 la collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater di 

Bologna per la realizzazione di un nuovo musical. Dopo i successi ottenuti con Les Miserables e

Ragtime, nel 2015 Il Teatro Comunale ha presentato Evita di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, uno 

tra i titoli più amati e conosciuti dal pubblico di tutto il mondo. Lo spettacolo porta la firma di Gianni

Marras per la regia; la direzione d'orchestra è affidata a Stefano Squarzina.
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Sul versante della formazione dei nuovi interpreti nella Stagione 2015 è stato avviato il progetto Opera

Next, dedicato a produzioni realizzate con giovani interpreti provenienti dall’esperienza formativa della 

Scuola dell’Opera Italiana.

Opera Next intende valorizzare giovani artisti di talento per dare loro la possibilità di confrontarsi con le 

regole e i meccanismi del teatro lirico, mantenendo tuttavia intatta la freschezza, la professionalità e le 

caratteristiche del loro lavoro. Nel quadro di Opera Next nel 2015 viene presentato l'allestimento del Don

Pasquale di Gaetano Donizetti. Di proprietà del Teatro Comunale, lo spettacolo porta la firma di Gianni 

Marras per la regia e Davide Amadei per le scene. Giuseppe La Malfa guida orchestra e coro del Teatro 

Comunale.

Il progetto artistico della Stagione 2015 porta dunque a maturazione 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 Teatro alla 

Scala di Milano, cui si aggiungono importanti coproduzioni e collaborazioni con il Théâtre de La Monnaie 

di Bruxelles e il Gran Teatro del Liceu di Barcellona; 

- attenzione e valorizzazione del teatro musicale contemporaneo, con la volontà sempre più radicata 

di aprire il Teatro d’Opera ai nuovi linguaggi, dove la tecnologia e la multimedialità si incontrano, dando 

vita a inedite creazioni di alto livello artistico; 

- impegno nelle attività di diffusione del sapere musicale e della conoscenza del repertorio lirico-

sinfonico, nonché nelle attività di formazione, 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; 

- collaborazione e sinergia con le Istituzioni musicali e culturali della Città, 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 della cultura a Bologna.

Maggiore produttività, sinergia con le altre realtà del territorio, incremento dell'utenza, attenzione

ai nuovi linguaggi, focus sulle giovani generazioni: queste sono le risposte in controtendenza 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 della 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. 

Tutto questo percorso di rinnovamento e di spinta verso una rinascita che non può non essere sostenuto 

dall'apporto che solo il pubblico può dare, 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. 

http://cittadellamusica.comune.bologna.it/teatro-comunale-di-bologna-stagione-2015/

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.
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http://www.bolognawelcome.com/files/Presentazioni/3antemusica-web.pdf

http://www.bolognawelcome.com/home/scopri/luoghi/architettura-e-monumenti/teatri-storici/teatro-

comunale/

http://www.bolognawelcome.com/sale-congressuali/teatro-comunale-servizio-congressi/

Numerosi i tour operator  sia italiani che esteri coinvolti nella promozione delle attività del Teatro 

Comunale, attività che per quanto riguarda la Stagione d’Opera e Balletto 2015 hanno inizio domenica 11 

gennaio 2015 con Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, nel segno di Michele Mariotti, che debutta nel 

titolo e nel suo nuovo ruolo di Direttore Musicale del Teatro Comunale di Bologna. La regia è di Damiano 

Michieletto, uno dei più interessanti e dinamici autori della nuova generazione, presente nei principali 

palcoscenici di tutto il mondo con realizzazioni di dichiarato segno antagonista rispetto alle 

rappresentazioni tradizionali e convenzionali. La produzione è realizzata in collaborazione con il Teatro 

alla Scala di Milano. 

In sintonia con accadimenti a noi molto vicini, ma senza tradire in nessun modo la coerenza e lo sviluppo 

della narrazione, Damiano Michieletto sposta il senso dell'azione in una competizione elettorale dei nostri 

giorni, con tutte le ambiguità, le dinamiche comportamentali, le tensioni nei rapporti umani e le 

drammatiche conseguenze che appartengono a questo genere di avvenimenti. E' una logica che si 

avvicina al parallelismo dei piani narrativi cinematografici quella impostata da Michieletto, con movimenti 

dinamici sorprendenti, perfettamente sintonizzati con le scenografie di Paolo Fantin, le luci di Alessandro 

Carletti e il moderno design metropolitano dei costumi di Carla Teti. Una produzione esaltante che mette 

in piena evidenza tutta l'attualità del teatro musicale verdiano, straordinariamente anticipatore delle 

tensioni civili e sociali che appartengono al nostro presente. Il cast è di altissimo livello, annoverando tra i 

protagonisti nomi come Gregory Kunde, Luca Salsi, Maria José Siri e Elena Manistina.

Alla produzione inaugurale fanno seguito, nel mese di febbraio, alternandosi nello stesso periodo, due 

titoli molto amati dal grande pubblico: Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nell'allestimento del Teatro 

Comunale andato in scena nel luglio del 2009 e una brillante produzione del Don Pasquale di Gaetano 

Donizetti, con la regia di Gianni Marras, inserito nel nuovo progetto “Opera Next” dedicato a produzioni 

realizzate con giovani interpreti provenienti dall'esperienza formativa della Scuola dell'Opera Italiana del 

Teatro Comunale. 

Il cartellone della Lirica prosegue con una delle produzioni più attese della Stagione: venerdì 17 aprile 

2015 debutta Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le scene di Alvis Hermanis, 

realizzato in co-produzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles. Alvis Hermanis, regista lettone, 

reduce dal grande successo del Trovatore presentato all’ultimo Festival di Salisburgo, è uno dei 

protagonisti più interessanti e innovativi del teatro europeo. Per Jenufa sceglie una doppia chiave di

lettura, incorniciando la drammatica vicenda della narrazione in un'allegoria permeata di riferimenti al 

Liberty e all'Art Nouveau, movimenti artistici contestuali al periodo in cui Janá• ek compose quello che è

unanimemente ritenuto come uno dei capolavori assoluti del teatro musicale del Novecento. A rendere 

questa nuova produzione un evento di ancor più straordinario interesse è la direzione d'orchestra affidata 

a un grande interprete quale Juraj Val• uha. 

Nel cast: Andrea Dankova, Angeles Blancas Gulin, Ales Briscein, Brenden Gunnell. 
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Una delle linee di attività che caratterizza la prossima Stagione 2015 è la nuova collaborazione intrapresa 

con ERT - Arena del Sole, un progetto destinato a svilupparsi nel tempo secondo su piani, nell'idea di 

dare vita ad un polo per lo spettacolo che possa integrare le caratteristiche peculiari delle due istituzioni. 

Tra queste, particolarmente interessanti sono le possibilità di integrazione tra opera e teatro di prosa, 

come dimostra il progetto che viene presentato a maggio 2015 sul palcoscenico dell'Arena del Sole 

subito dopo le recite di Jenufa. Si tratta di uno spettacolo originale, dal titolo La Traviata, ovvero la 

Signora delle Camelie, ideato da Nanni Garella, che ne firma la regia, in cui La Traviata di Giuseppe

Verdi, nell'elaborazione musicale firmata da Claudio Scannavini, viene interpolata con il dramma di 

Alexander Dumas La Signora delle Camelie, a cui è ispirato. Anche questo progetto si inserisce nel 

quadro delle attività di formazione dei nuovi interpreti della Scuola dell'Opera Italiana del Teatro 

Comunale.

Il flusso della grande lirica riprende a maggio 2015 con una nuova produzione del Teatro Comunale di 

Bologna, diretta da Michele Mariotti: Die Zauberflöte (Il Flauto Magico) di Wolfgang Amadeus Mozart,

nella realizzazione di Fanny & Alexander, uno dei gruppi leader della nuova scena teatrale 

contemporanea. La regia è firmata da Luigi De Angelis, le scene e le luci sono di Luigi De Angelis e 

Nicola Fagnani, la drammaturgia e i costumi sono di Chiara Lagani. Michele Mariotti debutta nella 

direzione del capolavoro mozartiano. 

Il gruppo di film makers Zapruderfilmmakersgroup affianca Fanny & Alexander per un progetto che si 

presenta esaltante ed avvincente, in cui viene per la prima volta utilizzata la tecnologia dell'immagine 3-D

nella rappresentazione di un'opera lirica. Come ormai d'abitudine al cinema, al pubblico verranno 

distribuiti gli speciali occhialini per permettere la fruizione dello spettacolo, rinnovando una prassi 

gestuale che rimanda al passato. Per Fanny & Alexander questa realizzazione rappresenta l'esordio nel 

mondo della lirica e, come un segno del destino, il titolo si inserisce perfettamente nell'ascendenza 

“bergmaniana” del gruppo. Luigi De Angelis immagina questa nuova produzione del gruppo come un 

omaggio al grande maestro svedese, creando un collegamento metaforico tra la vicenda del Flauto 

Magico (che è stato a sua volta uno dei titoli di maggiore successo nella filmografia di Bergman) e la 

visione infantile dei Fanny e Alexander cinematografici, da cui il gruppo ravennate prende il nome. I due 

fanciulli si immergono nella visione della favola mozartiana, che a sua volta li avvolge come in un sogno 

affascinante.

Nel cast Mika Kares, Maria Grazia Schiavo, Nicola Ulivieri e Christina Poulitsi.

Nel segno dell'opera contemporanea e secondo una delle linee-guida della Fondazione, volta a 

promuovere e sostenere la creatività delle nuove generazioni nel settore del teatro musicale, il Teatro 

Comunale presenta a giugno 2015 un'altra nuova produzione, in prima esecuzione assoluta, 

espressamente commissionata a uno dei più interessanti compositori italiani di oggi: Alessandro Solbiati. 

L'opera, intitolata Il suono giallo, è basata su un testo del grande pittore russo Vassily Kandinsky, da cui

lo stesso Solbiati è partito per elaborare un libretto originale. La regia è affidata a Franco Ripa di Meana, 

che si avvale della collaborazione di Gianni Dessì (uno dei più interessanti protagonisti dell'arte visiva 

contemporanea) per le scene e i costumi e di Daniele Naldi per le luci. Questa nuova creazione 

rappresenta per Solbiati una sfida particolarmente esaltante, in quanto il compositore milanese, 
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profondamente legato ala città di Bologna nella quale ha insegnato a lungo, si confronta con un testo non

drammaturgico, fatto di aforismi e calato in un contesto estremamente meditativo e rarefatto. Altrettanto 

interessante si presenta la lettura musicale che ne darà uno specialista come Marco Angius, chiamato a 

dirigere l'Orchestra del Teatro Comunale in questa prima assoluta. 

Dal 16 al 18 luglio 2015 appuntamento con il musical, in una nuova co-produzione con la Bernstein 

School of Musical Theater di Bologna. Quest'anno è la volta di un titolo tra i più amati dal pubblico di tutto 

il mondo: Evita, di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. Il musical, del quale fa parte il celebre hit “Don't Cry 

for Me, Argentina” ha la firma di Gianni Marras per la regia. La direzione d'orchestra è affidata a Stefano 

Squarzina.

Dopo la pausa estiva, la Stagione d'Opera riprende in ottobre con un appuntamento davvero 

straordinario: torna in scena Macbeth di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson, lo spettacolo 

realizzato dal Teatro Comunale di Bologna per l'apertura della Stagione 2013 in co-produzione con 

Change Performing Arts di Milano e in collaborazione con Il Teatro Municipal di San Paolo del Brasile. 

Spettacolo rarefatto e onirico, questo capolavoro di Robert Wilson ha ottenuto un’accoglienza trionfale, 

sia di critica che di pubblico ed è stato giudicato dalla critica italiana come “migliore produzione verdiana” 

del 2013. La direzione d'orchestra è affidata a Roberto Abbado, che aveva magistralmente diretto la 

produzione originale. 

Il cast, a parte qualche eccezione, è lo stesso del 2013, con Amarilli Nizza nel ruolo di Lady Macbeth,

Dario Solari, Angelo Veccia, Riccardo Zanellato, Carlo Cigni e Lorenzo Decaro. 

Concludono la Stagione d’Opera 2015 due titoli d'opera di grande richiamo e interesse. 

A novembre – dal 15 al 22 - Elektra di Richard Strauss, nel celebre allestimento realizzato in co-

produzione dal Gran Teatro Liceu di Barcellona con il Théatre de La Monnaie di Bruxelles, di recente 

acquisito dal Teatro Comunale, con la regia del belga Guy Joosten, le scene e i costumi di Patrick 

Kinmonth e le luci di Manfred Voss, che viene presentato per la prima volta in Italia. La direzione 

d'orchestra è affidata a Lothar Zagrosek.  Elena Nebera, Natascha Petrinsky, Anna Gabler e Thomas Hall 

formano un cast di indiscutibile livello. 

A dicembre, dal 13 al 20, la Stagione d'Opera 2015 si conclude con L'Elisir d'Amore nell'originale 

allestimento del Teatro Comunale di Bologna firmato da Rosetta Cucchi, con le scene di Tiziano Santi, i 

costumi di Claudia Pernigotti e le luci di Daniele Naldi. La direzione d'orchestra è affidata a Stefano 

Ranzani, che si alterna in alcune recite con Roberto Polastri. Nel cast Barbara Bargnesi, che si alterna 

nel ruolo di Adina con Rocìo Ignacio, Christian Senn, Vittorio Prato, Alessandro Luongo, Marco Filippo 

Romano, Antonio Poli, Fabrizio Paesano.

Riconoscimenti

L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha conferito nell’aprile 2016 al Teatro Comunale di Bologna il 

prestigioso Premio “Abbiati” per la musica dal vivo, assegnando tre Premi “Abbiati” 2015 ad altrettante 

produzioni  del Teatro Comunale di Bologna. Tale risultato è un fatto unico nella storia di questa 

importante manifestazione.

I premi assegnati al Teatro Comunale di Bologna sono i seguenti:
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Miglior regia: Guy Joosten per Elektra di Richard Strauss, allestimento del Teatro Comunale di 

Bologna, acquisizione dal Teatro de La Monnaie di Bruxelles e del Liceu di Barcellona. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a Lothar Zagrosek.

Migliori costumi: Anna Watkins per Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le 

scene di Alvis Hermanis, realizzato in coproduzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles.

Migliore Novità per l’Italia: Il suono giallo, nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna e nuova

commissione del Teatro Comunale affidata al compositore milanese Alessandro Solbiati, che firma 

anche il libretto tratto da un testo di Wassily Kandinsky, con la regia di Franco Ripa di Meana e le 

scene di Gianni Dessì; premio Novità per l’Italia.

La giuria del Premio “Abbiati” ha significativamente attribuito i tre prestigiosi riconoscimenti al Teatro 

Comunale di Bologna per la sua linea di internazionalizzazione ed innovazione nella proposta 

scenica, nonché di sostegno al teatro musicale contemporaneo ed in particolare alla produzione

nazionale contemporanea.

Sul versante del Balletto, grande risalto è dedicato, nella Stagione 2015, all’universo della danza e della 

coreografia d’autore. Il nuovo progetto di collaborazione del Teatro Comunale con ERT - Arena del Sole 

ha il suo punto di forza nell'ideazione di una nuova progettualità e programmazione congiunta che 

permette al Teatro Comunale di presentare una nuova linea con quattro spettacoli di Danza, due sul 

palcoscenico del Comunale (La sagra della primavera di Igor Stravinsky, Romeo e Giulietta di Sergej 

Prokofev;) e due su quello dell'Arena del Sole (Manger di Boris Charmatz nel mese di marzo e una nuova 

produzione della coreografa francese Maguy Marin nel mese di ottobre). La fruizione dell'intero ciclo sarà 

possibile, oltre che tramite le formule di abbonamento dei rispettivi teatri, anche con una nuova “Dance 

Card” che permetterà di accedere a prezzi agevolati a tutte le quattro produzioni nei due teatri. 

La prima delle quattro produzioni è uno dei titoli più attesi della Stagione: a marzo 2015 Virgilio Sieni, uno 

dei più noti coreografi del nostro tempo, direttore del Settore Danza della Biennale di Venezia, debutta sul 

palcoscenico del Teatro Comunale, firmando con la Compagnia che porta il suo nome, una nuova 

produzione de La Sagra della Primavera, il capolavoro di Igor Stravinsky. Lo spettacolo è commissionato 

dal Teatro Comunale di Bologna con Emilia Romagna Teatro. La direzione d'orchestra è affidata a Felix 

Krieger.

Alla nuova produzione di Virgilio Sieni, che si confronta per la prima volta nella sua carriera con “Le 

Sacre”, fa subito eco la seconda produzione di Danza di questo ciclo: sul palcoscenico dell'Arena del 

Sole il 27 e 28 marzo 2015 il grande coreografo e danzatore francese Boris Charmatz, tra i più innovativi 

della scena della danza internazionale, presenta in prima italiana la sua nuova creazione Manger, 

protagonista della Ruhr Triennale. 

Riferito al grande repertorio della danza internazionale è il titolo successivo, che il Teatro Comunale 

presenta sul proprio palcoscenico e con la propria Orchestra nel mese di giugno. Si tratta del celebre e 

amatissimo Romeo e Giulietta di Sergej Prokofev, nella produzione della Compagnia Djagilev di Perm', 

una delle migliori formazioni a livello mondiale. La direzione d'orchestra è affidata al giovane direttore

italiano Giuseppe La Malfa.
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Ancora danza all'Arena del sole con un nuovo lavoro di Maguy Marin, B.I.T., in dittico con il capolavoro 

della coreografa francese May B. Spettacolo-culto, ispirato a Samuel Beckett, racconta con umorismo 

l’impossibilità di stare insieme e, allo stesso tempo, la tragica incapacità di stare soli. Creato nel 1981, 

May B è un punto di riferimento nella storia della danza che non smette di sorprendere: ancora oggi 

sconvolge i codici e riconcilia teatro e danza. May B è un pezzo unico, fuori dal tempo, che ha affermato 

la cifra coreografica di Maguy Marin sulla scena internazionale. Una pièce capace di trasferire in 

movimento e azione la condizione di una umanità ormai prossima alla deriva. Dieci personaggi con il 

volto coperto da uno spesso strato di gesso bianco traducono, in una sorta di parata, situazioni 

grottesche, violente e angoscianti. 

Infine, l'attività di cooperazione tra i due teatri di produzione della città di Bologna si completa con un 

interessante progetto speciale nel segno della memoria: le storie, tragiche e dimenticate, degli esuli 

italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia. Si tratta di Magazzino 18, uno spettacolo di e con Simone Cristicchi 

con la partecipazione dell'Orchestra e del Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna, 

quest'ultimo diretto da Alhambra Superchi. 

La Stagione Sinfonica - Cans and Brahms: una stagione “progressiva”

La musica di Johannes Brahms è al centro della Stagione Sinfonica 2015 come episodio determinante

del percorso musicale che porta dalla grande tradizione verso la modernità. Nel corso della Stagione

viene sviluppato il concetto di musica "progressiva" all'interno di un percorso che dai suoni di Mozart

arriva alle vibrazioni della contemporaneità, mettendo al centro della programmazione il passaggio

cruciale del XIX secolo dal romanticismo alle aperture verso i codici d i una società in trasformazione.

Nuove problematiche sociali, nuovi continenti culturali, linguaggi che si liberano da vincoli e codici del

passato irrompono nell'eurocentrismo mitteleuropeo trasformandone atteggiamenti, consuetudini e

modi espressivi. Il nodo cruciale di questa trasformazione è nel passaggio Beethoven/Schumann/

Brahms, laddove il grande amburghese rappresenta quel diaframma "progressivo" già ben individuato

da Arnold Schoenberg, quando scriveva nel suo saggio del 1933 "Brahms il progressivo" che Brahms

fu un "grande innovatore nella sfera del linguaggio musicale[...] un grande progressivo". Ma la vera

natura "progressiva" del lascito brahmsiano la cogliamo pienamente solo se mettiamo in relazione la

sua opera musicale con ciò che sarebbe venuto dopo di lui, il tardo romanticismo e il suo perdersi

negli spazi aperti del Novecento, fino alle creazioni delnostro tempo. Comprese le generazioni del rock

progressivo, a cui il titolo della Stagione 2015 è esplicitamente legato, citando un celebre brano per

tastiere elettroniche degli Yes, basato sul terzo movimento della quarta sinfonia di Brahms. All'interno

di questa linea, sottolineando l'idea di un simile percorso progressive, appunto, troviamo nella

programmazione della Stagione Sinfonica 2015 alcuni tra i compositori più amati dal grande

pubblico: Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner,

Strauss, Rachmaninov, Szymanowski, rappresentati da alcune tra le loro pagine più celebri. Questo

percorso si incontra con un progetto di grande importanza e significato che va al di là della nostra

Stagione Sinfonica, ma che riguarda uno degli eventi centrali di quest'anno 2015 per la storia e la

cultura del nostro Paese: "Resistenza Illuminata" (vedi più sotto il Programma integrale), l'iniziativa
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che il Teatro Comunale di Bologna e un ampio numero di Istituzioni musicali e culturali della città e

della Regione dedicano al 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione (1945-2015

incentrata emblematicamente attorno alla figura di Luigi Nono.

Il contributo della nostra Stagione Sinfonica 2015 a questa iniziativa è assai significativo e culmina

nell'esecuzione, giovedì 7 maggio, del capolavoro di Luigi Nono Il canto sospeso, per soprano,

contralto, tenore, coro misto e orchestra, autentico monumento della nostra coscienza storica e civile,

il cui testo è basato sulle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea. Attorno al

capolavoro corale di Nono, si sviluppa un percorso dedicato al rapporto tra musica e impegno sociale

e civile che congiunge compositori come Ludwig van Beethoven (Ouverture del Fidelio), Dmitrij

Sostakovic (Sinfonia n. 8 in do minore, scritta nel 1943), Stefan Wolpe (uno dei più importanti

compositori "impegnati" del XX secolo, del quale verrà eseguita la Passacaglia per orchestra, op. 23),

ancora Luigi Nono (A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili, per orchestra a microintervalli),

i contemporanei lvan Fedele (Syntax per orchestra, in prima assoluta) e il russo Vladimir Tarnopolskij

(Feux Follets), nonché il progetto  in collaborazione con il Festival AngelicA in occasione del 

Venticinquesimo anniversario del Festival Internazionale di Musica Contemporanea, che comprende 

alcuni tra i compositori/interpreti protagonisti del rinnovamento musicale e sonoro del nostro tempo.

Sempre nel quadro di una lettura trasversale del rapporto tra la grande tradizione romantica

ottocentesca e le asimmetrie del Ventesimo secolo, non mancano due straordinarie partiture di

altrettanti grandi protagonisti della musica d'oltreoceano quali il Concerto in fa maggiore per pianoforte

e orchestra di George Gershwin e il Concerto per clarinetto di Aaron Copland.

Un simile percorso non poteva non incontrare l'esperienza cinematografica, con l'esecuzione di una

composizione che racchiude in sé la grande esperienza del secondo Novecento italiano nel cinema,

nella letteratura e nella musica: la Suite sinfonica di Nino Rota con le musiche per il film di Luchino

Visconti Il Gattopardo , basato sul celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Tra i solisti che hanno partecipato alla Sinfonica 2015 troviamo nomi di assoluto rilievo quali il soprano

messicano di origini russe Maria Katzarava (interprete dei Vier Jetzte Lieder di Strauss per la direzione di

Michele Mariotti), una giovane artista che si è già esibita nei più importanti teatri d'opera in Italia e

all'estero e che non mancherà di fornire grandi soddisfazioni al pubblico più esigente; il pianista

Roberto Prosseda, uno dei massimi interpreti dell'opera pianistica di Mendelssohn, da lui incisa per

la Decca, il grande violinista moscovita Sergej Krylov, che ha trionfato nella scorsa Stagione Sinfonica

del Teatro Comunale esibendosi nel Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Brahms, i

pianisti Roberto Cominati e Alexander Romanovsky, il clarinettista Luca Milani, primo clarinetto

dell'orchestra del Teatro Comunale.

I direttori d'orchestra che h a n n o partecipato alla Sinfonica 2015, composta di 13 concerti (12 in

abbonamento, oltre al concerto fuori abbonamento in collaborazione  con AngelicA) sono tra i più noti

in ambito internazionale. A Michele Mariotti sono affidati due concerti (29 marzo e 5 novembre), nel

corso dei quali il direttore musicale del nostro Teatro dirigerà alcuni tra i capolavori assoluti di

Schubert, Beethoven, Strauss e Brahms; accanto a Mariotti, troviamo i graditi e attesi ritorni di Roberto

Abbado, Juraj Valcuha, Wayne Marshall, nella doppia veste di direttore e solista, Aziz Shokhakimov
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(sostituito da Nikolaj Znaider), Lothar Zagrosek e Dmitri Liss, Michel Tabachnik, che dirigerà il concerto

inaugurale, Omer Meir Wellber - ex assistente di Daniel Barenboim e oggi uno tra i più affermati

direttori in campo internazionale-, llan Volkov - già assistente di Seiji Ozawa alla Boston Symphony

Orchestra -, innovativo e poliedrico direttore protagonista del concerto dedicato ai 25 anni di

AngelicA e Tito Ceccherini, tra i più interessanti talenti italiani della nuova generazione, completano

l'esaltante quadro di una Stagione Sinfonica ricca di grandi capolavori e nuove scoperte.

Progetto Speciale “Resistenza Illuminata” – Programma integrale

RESISTENZA ILLUMINATA
OMAGGIO A LUIGI NONO NEL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA 

GUERRA DI LIBERAZIONE 1945 – 2015

Concerti, Mostre, Proiezioni, Convegni e Incontri

Bologna, Ferrara, Marzabotto, Modena, Reggio Emilia

Con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna

TEATRO COMUNALE BOLOGNA

Teatro Manzoni
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 20.30

Richard Strauss
Wandres Sturmlied, op.14
Ivan Fedele
Syntax (2014)
Nuova commissione della Regia Accademia 
Filarmonica di Bologna
prima esecuzione assoluta
Johannes Brahms
Sinfonia n.4 in mi minore, op.98
Direttore Michel Tabachnik
Maestro del Coro Andrea Faidutti

Venerdì 30 gennaio 2015 ore 20.15
Una commissione di XING in collaborazione con 
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Mattin
No No Nono No NO!
(prima assoluta)
con Gianluca Albertazzi, Isabella Mongelli, 
Filippo Pagotto, Andrea Ruggeri, Davide Tidoni
si ringrazia Fondazione Archivio Luigi Nono
Luigi Nono

A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili
per orchestra a microintervalli
Franz Schubert
Sinfonia n.3 in re maggiore, D200
Dmitrij Dmitrievi• Šostakovic 
Sinfonia n. 8 in do minore, op. 65

Giovedì 7 maggio 2015 ore 20.30
Luigi Nono
Il canto sospeso (1956)
per soprano, contralto, tenore, coro misto e 
orchestra
Soprano Katharine Dain
Contralto Sonja Leutwyler
Tenore Hubert Mayer

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore op.55, Eroica
Direttore Roberto Abbado
Maestro del coro Andrea Faidutti

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.30
Concerto AngelicA
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Linda Catlin Smith (Stati Uniti, 1957) / John
Oswald (Canada, 1953)
Orchestral Tuning Arrangement (1994, rev. 1997)
*; per orchestra 
prima italiana di questa versione
Cassandra Miller (Canada, 1976)
Duetto per violoncello e orchestra (2015) #; per 
violoncello e orchestra prima italiana
Jon Rose (Australia, 1951) / Elena Kats-Chernin
(Australia, 1957)
Elastic Band (2013)\\; concerto per violino e 
orchestra prima italiana
John Oswald (Canada, 1953)
Concerto for Conductor and Orchestra (2001) \\\\;
per direttore e orchestra prima italiana
Chris Cutler (Inghilterra, 1947)
p53 for Orchestra and soloists II (2006, vers. 
2015);
versione per pianoforte, elettronica e orchestra 
prima assoluta

Charles Curtis violoncello
Jon Rose violino
Daan Vandewalle pianoforte
Thomas Dimuzio elettronica, processione del 
suono

* musiche commissionate da AngelicA nel 1994
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
Direttore Ilan Volkov

Giovedì 26 novembre 2015 ore 20.30
Johannes Brahms 
Concerto n. 2 op. 83 in si bemolle maggiore per 
pianoforte e orchestra 
Ludwig van Beethoven 
Fidelio, ouverture op. 72b 
Ludwig van Beethoven 
Christus am Ölberg, op. 85 
Direttore Lothar Zagrosek
Pianoforte Alexander Romanovsky
Maestro del coro Andrea Faidutti

Martedì 1 dicembre 2015 ore 20.30
Stefan Wolpe 
Passacaglia per orchestra, op. 23 (1937)
Franz Schubert
Sinfonia n. 4 in Do minore D 417 Tragica
Robert Schumann 
Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120
Direttore Omer Meir Wellber

Venerdì 4 dicembre 2015 ore 20.30
Vladimir Grigor’evi Tarnopolskij 
Feux Follets (2003)

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 Italiana
Sergej Sergeevi Prokof’ev 
Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, op. 100
Direttore Dmitri Liss

CONFERENZA
Foyer Respighi – Teatro Comunale di Bologna
Giovedì 7 maggio 2015 ore 17.00
Luigi Pestalozza “Luigi Nono, la musica sospesa”
In occasione dell’esecuzione al Teatro Manzoni del 
Il Canto Sospeso di Luigi Nono

MUSICA, LETTERATURA E RESISTENZA
Ciclo di incontri a cura di Fabrizio Festa
Foyer Respighi del Teatro Comunale
Mercoledì 28 gennaio 2015 ore 18.00
Cinzia Venturoli, La Resistenza tra Storia e 
Memoria
Venerdì 6 marzo 2015 ore 18.00
Pier Francesco Pacoda, Io Sono Nato Libero, la 
rock-politik nell’Italia degli anni Settanta
Martedì 31 marzo 2015 ore 18.00
Valerio Corzani, Pugni Chiusi. 1968 – 1978 dieci 
anni di canzoni avvinghiate alla protesta 
Martedì 28 aprile 2015 ore 18.00 
Veniero Rizzardi, Nessun naturalismo populista: 
Luigi Nono e i suoni della realtà
Giovedì 28 maggio 2015 ore 18.00
Gianvincenzo Cresta, Il canto sospeso di Luigi 
Nono

AMICI DELLA MUSICA DI MODENA

Galleria Civica di Modena
Sabato 5 dicembre 2015 ore 18.00
ore 18.00 Documentario:
"Con Luigi Nono" 
a cura di Nicola Sani e Pucci De Stefano
Introduce Nicola Sani
ore 21.00
Luigi Nono
"A Pierre. Dell'azzurro silenzio,inquietum"(1985)
per flauto contrabbasso, clarinetto contrabbasso e 
musica elettronica
Salvatore Sciarrino
L'orizzonte luminoso di Aton" (1989)
per flauto
Karlheinz Stockhausen
"EVAs SPIEGEL SUSANI" (1984-88)
per corno di bassetto
Giacinto Scelsi
"Kho-Lho" (1966)
per flauto e clarinetto
Mario Caroli – flauti
Michele Marelli - clarinetti
ANGELICA CENTRO DI RICERCA MUSICALE
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Teatro San Leonardo
8 aprile 2015 ore 17.30
Luigi Nono
restituzioni acusmatiche
Integrale delle opere elettroacustiche (1960-1974)
A cura di Veniero Rizzardi
Regia del suono di Alvise Vidolin
Con la collaborazione della Fondazione Archivio 
Luigi Nono di Venezia.
Le cinque serate ripropongono tutto quanto Luigi 
Nono ha composto per nastro magnetico allo 
Studio di Fonologia di Milano, insieme ad alcune 
grandi opere degli anni 60 per voci, strumenti e 
nastro, che vengono presentate in nuove versioni 
da concerto, appositamente realizzate, con gli 
interpreti originali in riproduzione. Tutti i lavori 
sono oggetto di una regia sonora dedicata e 
rispettosa della prassi esecutiva del compositore. 
Ogni serata sarà introdotta e commentata anche 
con l’aiuto di immagini e filmati provenienti 
dall’Archivio Luigi Nono di Venezia.
Memoria e Ricerca
con Nuria Schoenberg Nono
e con la partecipazione di Veniero Rizzardi,
Alvise Vidolin, Massimo Simonini

ore 19.15
San Vittore 1969 (1971)
opera discografica stereofonica
canzoni di Mario Buffa Moncalvo, con 
trattamenti sonori di Luigi Nono;
proiezione sonora su quattro canali

Giovedì 9 aprile 2015 ore 21.30
A floresta é jovem e cheja de vida (1966)
per soprano, tre voci di attori, clarinetto, lastre 
e due nastri magnetici a quattro tracce;
versione a 8+2 canali con gli interpreti originali 
su supporto digitale; realizzazione tecnica 
di Veniero Rizzardi 
con l’assistenza di Alberto Bianco

Venerdì 10 aprile 2015 ore 21.30
Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (1966)
per nastro magnetico;
proiezione sonora su quattro canali
Für Paul Dessau (1974)
per nastro magnetico stereofonico;
proiezione sonora su quattro canali
Yentonces comprendió (1969-70)
per sei voci femminili e nastro magnetico a 
quattro tracce;
versione a 4+2 canali con gli interpreti originali su 
supporto digitale;
realizzazione tecnica di Alvise Vidolin

Giovedì 16 aprile 2015 ore 21.30

Omaggio a Emilio Vedova (1960)
per nastro magnetico a quattro tracce
Cori da “Un diario Italiano” (1963)
per doppio coro a 72 parti;
proiezione sonora su quattro canali
La fabbrica illuminata (1964)
per voce femminile e nastro magnetico a quattro 
tracce;
versione a 4+1 canale con interprete originale su 
supporto digitale;
realizzazione tecnica di Alvise Vidolin

Venerdì 17 aprile 2015 ore 21.30
Contrappunto dialettico alla mente (1968)
per nastro magnetico stereofonico;
proiezione sonora su quattro canali
Musica-Manifesto n. 1 (1969)
a) Un volto, del mare per due voci e nastro 
magnetico a quattro tracce;
versione a 4 canali con gli interpreti originali su 
supporto;
realizzazione tecnica di Alvise Vidolin
b) Non consumiamo Marx per nastro magnetico 
a quattro tracce

ARENA DEL SOLE

Novembre 2015
Nuova coreografia su musiche di Luigi Nono, 
commissionata alla Compagnia Balletto civile 
diretta da Michela Lucenti 
prodotta da Emilia Romagna Teatro 
Fondazione.
Die Ermittlung [L'Istruttoria] di Peter Weiss
Proiezione del film con la musica di Luigi Nono

ASSOCIAZIONE MASK

(di Bologna e San Marino)
VI MASKFEST
ANGELICA
CENTRO DI RICERCA MUSICALE

Teatro San Leonardo
Giovedì 26 Novembre 2015 ore 21.00
Bruno Maderna
Musica su due dimensioni (1958)
per flauto e nastro magnetico
Luigi Nono
Das atmende Klarsein, fragment (1981)
per flauto basso, nastro magnetico e live 
electronics
Henry Pousseur
Zeus joueur de flûtes (2006)
per flauto e nastro magnetico
Luigi Sammarchi
nuova composizione 
per flauto e live electronics
Adriano Guarnieri 
Ostinato n. 4
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per flauto iperbasso, flauti e live electronics 
(nuova versione)
Nicola Baroni
nuova composizione per flauto ed elettronica 
interattiva
Flauto Roberto Fabbriciani
Live electronics Nicola Baroni
in collaborazione con ANGELICA

BOLOGNA FESTIVAL

Oratorio di S. Filippo Neri
Venerdì 15 maggio 2015 ore 20.30
Luigi Nono
Fragmente – Stille, An Diotima
- Quartetto Noûs -
Alessandro Perini
Grammar Jammer
Daniele Ghisi 
Come di Tempeste
Helmut Lachenmann 
Quartetto n.3 “Grido”
- Quartetto di Cremona –
In collaborazione con 
Fondazione Spinola Banna per l'Arte

CINETECA DI BOLOGNA

Mercoledì 18 Marzo 2015
Luigi Nono - Il canto sospeso
film di Jürgen Petzinger
con Claudio Abbado, Umberto Eco, Gian Maria 
Volonté, Angelica Ippolito
Aprile 2015
Con Luigi Nono 
(Documentari d'archivio)
a cura di Nicola Sani e Pucci De Stefano
Maggio 2015
Archipel Luigi Nono
film di Olivier Mille
Ottobre 2015

Lotta partigiana
documenti cinematografici della
Resistenza armata, 1943-1945
di Piero Gobetti e Giuseppe Risso
con musiche di Luigi Nono.
Novembre 2015
Film dall'Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico 
con musiche di Luigi Nono.
A cura di Roberto Calabretto
in collaborazione con il Teatro Comunale di 
Bologna

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G.
FRESCOBALDI” - FERRARA

Conservatorio
Ridotto del Teatro Comunale

Palazzo Bonacossi
Palazzina di Marfisa 
Venerdì 22 – domenica 24 maggio 2015
esecuzione di composizioni di Luigi Nono
nell’ambito del Festival miXXer 2015

CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.MARTINI - BOLOGNA

Sala Bossi
Sabato 18 aprile 2015 ore 21.00
Musiche e storie resistenti: il canto partigiano e 
la canzone d’autore 
Orchestrazione e arrangiamenti di canti partigiani 
e delle canzoni di Sergio Endrigo, Pierangelo
Bertoli, Nomadi, Ivano Fossati, Modena City 
Ramblers
A cura della scuola di Musica Applicata

Spazi e passaggi del Conservatorio
Caminar
Lunedì 20 aprile 2015 ore 17.00
Luigi Nono
Post Praeludium für Donau (1987)
per Tuba
Hay que caminar soñando (1989)
per due violini
La lontananza nostalgica utopica futura Madrigale
per più "caminantes" con Gidon Kremer (1989)
per violino con nastro magnetico 
violino Enzo Porta
Scuola di Musica Elettronica, regia del suono
A cura del Dipartimento di Nuove Tecnologie e 
Centro Studi e Ricerche

Spazi e passaggi del Conservatorio
Martedì 13 ottobre 2015 ore 17.00
musiche, film, testimoni, attorno a Luigi Nono
A cura dei Dipartimenti di Composizione, 
Nuove Tecnologie e Centro Studi e Ricerche

FERRARA MUSICA

Teatro Comunale "Claudio Abbado" - Ferrara
Martedì 24 novembre 2015 ore 17.30
Luigi Nono
Al gran sole carico d'amore (1975)
azione scenica in 2 parti
Presentazione e ascolto
commentato da Valentino Sani

FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA

FESTIVAL APERTO 2015
Teatro Cavallerizza – Reggio Emilia
Ottobre 2015 (giorno in definizione) ore 20.30
Luigi Nono
"La fabbrica illuminata" (1964) per voce 
femminile e nastro magnetico
dedicato agli operai dell'Italsider di Genova
Adriano Guarnieri
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"Lo stridere luttuoso degli acciai" (2014) 
Cantata per soprano, voce recitante, voci su 
nastro, ensemble e live electronic 
dedicato alle vittime della Thyssenkrupp
Sonia Visentin soprano
Tempo Reale elettronica
Ensemble Icarus
Pietro Borgonovo direttore

Teatro Cavallerizza - Reggio Emilia
Ottobre 2015 (giorno in definizione) ore 20.30
“… and they began singing”
Luigi Nono
"Polifonica – Monodia - Ritmica" (1951) per 
ensemble
Betty Olivero
“Seraf'im” (2002)
per soprano, violino, clarinetto, viloncello e
pianoforte
Andrea Agostini
Nuova opera (2015)
per ensemble ed elettronica
Arnold Schoenberg
“A Survivor from Warsaw” (1948)
trascrizione per coro recitante e ensemble
FontanaMIXensemble
Valentina Coladonato soprano
Voci della Scuola di Teatro “Alessandra
Galante Garrone”
Francesco La Licata direttore

Teatro Ariosto (Palcoscenico) – Reggio Emilia
Ottobre 2015 (giorno in definizione) ore 20.30
Bruno Maderna
"Musica su due dimensioni" (1958) 
per flauto e nastro magnetico
Karlheinz Stockhausen
"Uversa, 16a Ora da Klang" (2007) 
per corno di bassetto e musica elettronica
Pierre Boulez
"Dialogue de l'ombre double"
per clarinetto e nastro magnetico
Luigi Nono
"A Pierre. Dell'azzurro silenzio, inquietum" (1985)
per flauto contrabbasso, clarinetto contrabbasso e
live electronics
Michele Marelli clarinetti, corno di bassetto
Mauro Caroli flauti
Tempo Reale elettronica

Teatro Ariosto (Palcoscenico) – Reggio Emilia
Ottobre 2015 (giorno in definizione) ore 20.30
“Canta che ti passa”
Meditazione musicale sui canti di lavoro

Produzione Tempo Reale
in collaborazione con Istituto Ernesto De 
Martino
L’Homme Armé ensemble vocale
Stefano Rapicavoli / Enrico Malatesta 
percussioni
Tempo Reale elettronica e regia del suono

Teatro Cavallerizza o Ariosto - Reggio Emilia
Ottobre 2015 (giorno in definizione) ore 20.30
“Bella Ciao”
Lo storico spettacolo del folk revival italiano, curato 
nel 1964 dal Nuovo Canzoniere Italiano e 
dell'Istituto Ernesto De Martino, riallestito 50 anni 
dopo con un nuovo cast.
Lucilla Galeazzi, Elena Ledda, Ginevra Di Marco 
voci
Alessio Lega voce, chitarra
Andrea Salvadori chitarra
Gigi Biolcati percussioni, voce
Riccardo Tesi organetto, direzione musicale
Franco Fabbri direzione artistica

MUSEO INTERNAZIONE E BIBLIOTECA DELLA MUSICA

Venerdì 17 aprile – Domenica 17 maggio
MOSTRA
Luigi Nono, una biografia.

Giovedì 7 maggio 2015 ore 17.00
Presentazione del libro
“Per Luigi Nono. Dediche”
a cura di Nuria Schoenberg Nono
Fondazione Archivio Luigi Nono

MUSICA INSIEME

Nell’ambito di MICO – Musica Insieme
“COntemporanea” 2015

Oratorio di San Filippo Neri

Martedì 27 gennaio 2015 ore 20.30

“… la fin du Temps”
Betty Olivero
Per Viola (1993/2014)
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du Temps (1940)
Improvisation d’après Messiaen 
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per quartetto Klezmer
FONTANAMIX ENSEMBLE

Mercoledì 18 marzo ore 20.30
In memoriam Silvio Omizzolo 
e Guido Alberto Fano
Johann Sebastian Bach
Toccata in mi minore BWV 914
Quattro pezzi dal Quaderno di Anna Magdalena
Suite Francese in sol maggiore n. 5 BWV 816
Guido Alberto Fano
Tema con Variazioni (1941)
Corale Variato (1942)
Imago… (1933)
Solitudo (1933)
Silvio Omizzolo
Due Studi sul trillo (1939-40)
Johann Adolf Hasse
Larghetto dalla Sonata in sol
Domenico Scarlatti
Sonata K 174 in do minore
Sonata K 171 in sol maggiore
Sonata K 162 in mi maggiore
Sonata K 148 in la minore
Sonata K 172 in si bemolle maggiore
Pianoforte Andrea Bacchetti

Lunedì 20 aprile ore 20.30

“… and they began singing”
Luigi Nono
Polifonica – Monodia – Ritmica (1951)
per ensemble
Betty Olivero
Seraf’im (2002)
per soprano, violino, clarinetto, violoncello e 
pianoforte Andrea Agostini
Nuova opera
(nell’ambito del progetto “EXITIME/Formazione e 
Ricerca”)
per ensemble ed elettronica
Arnold Schoenberg
A Survivor from Warsaw (1947)
versione per voci e ensemble di Francesco La 
Licata
(nell’ambito del progetto “EXITIME/Formazione e 
Ricerca”)

FONTANAMIX ENSEMBLE
Valentina Coladonato soprano
voci della scuola di Teatro 
“Alessandra Galante Garrone”
direttore Francesco La Licata 

REGIA ACCADEMIA FILARMONICA DI BOLOGNA

Teatro Manzoni
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 20.30

Ivan Fedele
Syntax (2014)
Nuova commissione della Regia Accademia 
Filarmonica di Bologna
prima esecuzione assoluta
Martedì 21 aprile 2015, ore 16.00 -18.00
nel giorno della liberazione di Bologna (1945)
War Music
Dallapiccola, Messiaen, Britten, Schnittke, 
Nono,
Tavola rotonda sui diversi rapporti fra la 
musica d'arte e l'ultima guerra

TEATRO COMUNALE CLAUDIO ABBADO - FERRARA

Ridotto del Teatro
Sabato 5 dicembre 2015 ore 17.00 
Pomeriggio musicale “Dialettico/Bestiale”
Introduzione all’ascolto
Luigi Nono
Contrappunto dialettico alla mente (1968)
Adriano Banchieri
Contrappunto bestiale alla mente 
e altre pagine tratte da La pazzia senile
Accademia dello Spirito Santo 
direttore Francesco Pinamonti

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DELLE ARTI,
CENTRO LA SOFFITTA

Dipartimento delle Arti, via Barberia 4
Lunedì 13 e Martedì 14 aprile 2015 ore 11.00
Seminario
Prometeo e il rumore bianco: la musica elettronica 
in Europa negli anni’50
Partecipano Paolo Cecchi, Leo Izzo, Aldo
Orvieto, Luigi Sammarchi, Alvise Vidolin.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DELLE ARTI,
CENTRO LA SOFFITTA

in collaborazione con 
TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Auditorium dei Laboratori delle Arti
Piazzetta P. P. Pasolini 5/b 
Martedì 21 aprile 2015 ore 21.00
Karlheinz Stockhausen
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Gesang del Jünglinge (1955-56)
per nastro magnetico 
Luigi Nono
…sofferte onde serene….. (1976)
per pianoforte e nastro magnetico 
Marco Stroppa
Traiettoria…deviata da Traiettoria (1982-88)
per pianoforte ed suoni elettronici 
Salvatore Sciarrino
Perduto in una città d’acque (1991)
per pianoforte
Luigi Sammarchi
Un canto lontanando mi stringeva il core (2014-15)
per coro di voci bianche, pianoforte e suoni 
elettronici
prima esecuzione assoluta
(commissione del Dipartimento delle Arti 
dell’Università di Bologna)
Pianoforte Aldo Orvieto
Regia del suono Alvise Vidolin
Soprano (registrato su nastro elettronico) Sonia
Visentin
Coro di voci bianche del Teatro Comunale di 
Bologna
Maestro del coro Alhambra Superchi
Il concerto è correlato al seminario sulla musica 
elettronica degli anni ’50 descritto in precedenza.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DELLE ARTI,
ARCHIVIO MADERNA

Dipartimento delle Arti, via Barberia 4
Lunedì 27 aprile, Lunedì 4 maggio, Giovedì 7 
maggio 2015 ore 15 .00
Tre conferenze sul tema Bruno Maderna e Luigi 
Nono dai materiali dell’Archivio Maderna
Partecipano Mario Baroni, Rossana Dalmonte,
Nicola Verzina.

ASSOCIAZIONE «IL SAGGIATORE MUSICALE»
IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DELLE ARTI

DELL’ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CENTRO LA SOFFITTA

Auditorium dei Laboratori delle Arti
Piazzetta P. P. Pasolini 5/b 
Sabato 21 novembre 2015 ore 15.00
XIX Colloquio di musicologia del «Saggiatore 
musicale»
Tavola rotonda
Sperimentazione compositiva e temi etico-politici
nelle opere di Luigi Nono degli anni ’50

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA E 

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Aula dei Poeti 
Scuola di Scienze Politiche e sociali 
Strada Maggiore 45
Giovedì 26 marzo 2015 ore 09,30 – 13.30
Convegno

Resistenze
Musica, politica e società: il significato della 
resistenza nell’esperienza di Luigi Nono e delle 
avanguardie del secondo Novecento
Saluti
Alberto Ronchi , Assessore Comune di Bologna
Giovanni Pieretti, Direttore SDE -Università di 
Bologna
Introduzione
Nicola Sani, Teatro Comunale di Bologna
Roberta Paltrinieri, Università di Bologna
Partecipano
Nuria Schoenberg Nono, Fondazione Archivio 
Luigi Nono di Venezia
Valentina Cuppi , Comune di Marzabotto 
Angela Ida De Benedictis, Fondazione Paul 
Sacher
Franco Fabbri, Università di Torino
Guido Giannuzzi, Filarmonica Teatro Comunale di 
Bologna
Lucio Spaziante, Università di Bologna

XING

Teatro Manzoni
Venerdi 30 gennaio 2015 ore 20.15
Mattin
No No Nono No NO!
(prima assoluta)
con Gianluca Albertazzi, Isabella Mongelli, 
Filippo Pagotto, Andrea Ruggeri, Davide Tidoni
una commissione di XING in collaborazione con 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

________________________________________

FONDAZIONE ARCHIVIO LUIGI NONO

Collaborazione e consulenza scientifica
Claudia Vincis

TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Coordinamento generale, segreteria operativa, 
editing e ufficio stampa
Corinne Baroni
Sara Piagno
Rossana Fioravanti
Riccardo Puglisi
Carlo Selleri



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 110

B) IL TEATRO COMUNALE HA INGAGGIATO DIRETTORI, REGISTI, ARTISTI DI CONCLAMATA E 

INDISCUSSA ECCELLENZA ARTISTICA RICONOSCIUTA A LIVELLO NAZIONALE E 

INTERNAZIONALE.

Numerosi gli Artisti di indiscussa fama nazionale ed internazionale che hanno preso parte alla Stagione 

2015 del Teatro Comunale. 

Un ballo in maschera, opera inaugurale della Stagione 2015, è stata diretta da Michele Mariotti, uno tra i 

più interessanti direttori d’orchestra della nuova generazione il quale, proprio dalla Stagione appena 

conclusa, ha iniziato un quadriennio come Direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna, incarico 

che mancava da molti anni nel Teatro felsineo. Insieme a Mariotti un cast di Artisti di livello internazionale 

a cominciare da Gregory Kunde, un tenore che dopo i fasti rossiniani sta vivendo una nuova vita artistica

nel repertorio lirico-spinto di cui è diventato certamente uno dei massimi interpreti; poi Maria José Siri e

Luca Salsi, giovani cantanti che in pochi anni stanno conquistando i palcoscenici di tutto il mondo. La 

regia dell’allestimento è stata di Damiano Michieleletto, tra i più sensibili registi che da qualche anno fa 

parlare di sé attraverso i suoi innovativi allestimenti .

Virgilio Sieni, creatore della Compagnia che porta il suo nome e ideatore di un teatro sperimentale 

fondato su un tipo di danza fortemente evocativo e dai tratti ritualistici, ha curato le coreografie di Le 

Sacre, spettacolo composto da Preludio di Daniele Roccato e da La sagra della primavera di Igor 

Stravinskij.

Ancora un coreografo di fama internazionale nella Stagione d’opera e balletto del Teatro Comunale, 

Boris Charmatz, esponente di punta della nouvelle vague francese che ha fatto della cosiddetta non 

danza il suo linguaggio specifico, in un percorso dove la precisione della struttura coreografica si sposa 

con il desiderio di libertà di improvvisazione.

Juraj Valcuha, Direttore musicale dell’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, è stato il direttore di 

Jenufa, capolavoro di Leos Janacek messo in scena dal regista lettone Alvis Hermanis, reduce da un 

applauditissimo Trovatore verdiano al Festival di Salisburgo. Tra gli interpreti da citare la intensa Angeles

Blancas Gulin a da voce ad una drammatica Kostelnicka.

Ancora Michele Mariotti ha diretto Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart in una produzione che 

annoverava tra gli interpreti giovani ma già affermati talenti come Maria Grazia Schiavo, Paolo Fanale e

Nicola Ulivieri.

Il Macbeth per la regia di Bob Wilson è stato lo spettacolo andato in scena in ottobre con la direzione 

d’orchestra di Roberto Abbado.

Di Maguy Marin, coreografa francese, insignita nel suo Paese del titolo di Cavaliere dell'ordine delle arti 

e della letteratura, sono stati messi in scena una sua recente creazione in dittico con MayB, lo spettacolo 

che la resa famosa.

Infine Elektra, spettacolo di cui la regia è stata del belga Guy Joosten e la direzione di Lothar Zagrosek,

direttore d’orchestra tra i più esperti del capolavoro di Richard Strauss.

Gli Artisti ospiti nella Stagione sinfonica 2015 godono tutti, per vari motivi, di fama internazionale, a 

partire dal Michael Tabachnik, allievo di Igor Markevitch, Herbert von Karajan e Pierre Boulez, che ha 

inaugurato la Stagione sinfonica; Juraj Valcuha, giovane Direttore musicale dell’Orchestra sinfonica 
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nazionale della RAI; Michele Mariotti, Direttore musicale del Teatro Comunale di Bologna, già 

frequentemente ospite del MET di New York; Roberto Abbado, da molti anni ospite regolare del Teatro 

Comunale; l’eclettico Wayne Marshall; il violinista Nikolaj Znaider che sta percorrendo una incredibile 

carriera anche come direttore d’orchestra; gli esperti e carismatici Lothar Zagrosek e Dmitri Liss ed

infine Omer Meir Wellber, ospite regolare di molti Teatri europei.

Tra i solisti, Alexander Romanovsky, Sergej Krylov e Roberto Cominati completano un cast artistico

di giovani in costante ascesa.

Riconoscimenti

L’Associazione Nazionale Critici Musicali ha conferito nell’aprile 2016 al Teatro Comunale di Bologna il 

prestigioso Premio “Abbiati” per la musica dal vivo, assegnando tre Premi “Abbiati” 2015 ad altrettante

produzioni  del Teatro Comunale di Bologna. Tale risultato è un fatto unico nella storia di questa 

importante manifestazione.

I premi assegnati al Teatro Comunale di Bologna sono i seguenti:

Miglior regia: Guy Joosten per Elektra di Richard Strauss, allestimento del Teatro Comunale di 

Bologna, acquisizione dal Teatro de La Monnaie di Bruxelles e del Liceu di Barcellona. La direzione 

d'orchestra è stata affidata a Lothar Zagrosek.

Migliori costumi: Anna Watkins per Jenufa di Leóš Janá• ek, in un nuovo allestimento con la regia e le 

scene di Alvis Hermanis, realizzato in coproduzione con il Teatro de La Monnaie di Bruxelles.

Migliore Novità per l’Italia: Il suono giallo, nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna e nuova

commissione del Teatro Comunale affidata al compositore milanese Alessandro Solbiati, che firma 

anche il libretto tratto da un testo di Wassily Kandinsky, con la regia di Franco Ripa di Meana e le 

scene di Gianni Dessì; premio Novità per l’Italia.

La giuria del Premio “Abbiati” ha significativamente attribuito i tre prestigiosi riconoscimenti al Teatro 

Comunale di Bologna per la sua linea di internazionalizzazione ed innovazione nella proposta 

scenica, nonché di sostegno al teatro musicale contemporaneo ed in particolare alla produzione

nazionale contemporanea.

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 10 prestazioni 

divise in 3 o 5 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 2014.

Dunque il numero di prove previste per lirica e balletto è stato superiore alle 500 prove l’anno.

La programmazione di Formazione e Ricerca per l’anno 2015 ha voluto idealmente tendere al 

massimo coinvolgimento dei giovani nelle attività del Teatro creando occasioni per esperienze formative 
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che ampliassero gli orizzonti culturali consentendo di maturare vere competenze artistiche, talvolta 

professionali, grazie alla condivisione d’intenti con altre realtà artistiche, didattiche e produttive presenti 

sul territorio. Oltre a ciò, una particolare attenzione è stata rivolta alla funzione sociale e di servizio per la 

Città con l’apertura di spazi d’interazione all’interno e all’esterno del Teatro che hanno consentito ai 

cittadini, giovani e studenti in particolare, di vivere il “Comunale” come luogo d’incontro aperto alla 

Cittadinanza.

Un’attenzione particolare rivolta all’Expo milanese con tre iniziative dedicate al cibo e all’alimentazione: 

Cantiamo l’Opera Milo e Maya e il giro del mondo, il Balletto La Mela e Il Laboratorio dei piccoli con I 

Mangiamusica.

Per il dettaglio di tutte le attività svolte si rimanda alla relazione descrittiva delle scelte artistiche.

Grande l'impulso e l'importanza che il Teatro Comunale di Bologna attribuisce da ormai 19 anni all'attività

della Scuola per Voci Bianche del Teatro Comunale. 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.  I migliori elementi formano gli organici del 

Coro di Voci Bianche che partecipano alla programmazione artistica del Teatro tra cui, nella Stagione 

d'opera e balletto, la partecipazione alle opere Un ballo in maschera e Die Zauberflöte.

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 partecipa alla vita 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.

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.

Nella tradizione della Scuola i corsi sono completamente gratuiti. Tale politica ci ha da sempre permesso

di selezionare liberamente i migliori elementi. Ci confortano da sempre in questo tipo di scelta le 

moltissime carriere avviate concretamente da ex allievi.

Lo scopo dell’attività della Scuola risiede infatti nel riuscire ad individuare i giovani più promettenti e 

consentire loro di perfezionarsi ulteriormente, ma soprattutto superare la distanza che separa lo studio 

dalla vita lavorativa nel mondo dell’arte così come in ogni settore.

Progetti 2015

Don Pasquale - Opera Next

Attraverso la pubblicazione di apposito bando è stata indetta una selezione finalizzata alla scelta di dieci 

allievi cantanti per il Corso di perfezionamento ed avviamento professionale per interpreti del canto 

tenutosi tra gennaio e febbraio 2015. 
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Il corso aveva per oggetto l’approfondimento dello studio del repertorio Italiano ed in particolare dei ruoli 

dell’opera Don Pasquale.

A corso concluso parte degli ex allievi  giudicati idonei sono stati selezionati per essere scritturati dal 

Teatro e partecipare alla messa in scena dell’opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti in programma nel 

febbraio 2015  presso il Teatro Comunale di Bologna.

La produzione era inserita nel cartellone del Teatro nella sezione Opera Next con recite programmate il 

18, 19, 24, 25 febbraio 2015 - Orchestra e Coro del Teatro Comunale di Bologna.

Traviata ovvero la Signora delle Camelie

Il Progetto, è stato realizzato in collaborazione tra il Teatro Comunale di Bologna e ERT - Teatro Arena 

del Sole.

Sono stati individuati sei giovani cantanti con caratteristiche tali da permettere di sviluppare su di loro il 

lungo lavoro di preparazione (circa due mesi)  sulle tecniche di recitazione, curato completamente dal 

regista Nanni Garella.

L’esperienza scaturita da questo “esperimento”, visti gli ottimi risultati artistici a cui ha portato, è da 

considerarsi strumento formativo di crescita artistica e professionale di cui avvalersi anche nella futura 

impostazione dei percorsi didattici della Scuola.

Al termine del corso i sei giovani selezionati hanno messo in scena uno spettacolo “ibrido” composto 

dall’elaborazione congiunta di una parte lirico-musicale ed una parte di prosa.

Il regista Nanni Garella è stato anche autore della riduzione teatrale del testo Traviata ovvero la Signora 

delle Camelie da Alexandre Dumas.

Parallelamente alla riduzione del testo è stata curata dal M° Claudio Scannavini una riduzione musicale 

dell’opera di Verdi per piccolo ensemble.

La parte relativa alla formazione musicale dei cantanti è stata curata quasi totalmente dal direttore M° 

Massimiliano Carraro che ha poi successivamente accompagnato i giovani fino alla messa in scena finale 

dello spettacolo dirigendo l’orchestra del Teatro Comunale di Bologna. 

La più importante caratteristica del progetto risiede nel rivolgersi a pubblici diversi con il fine dichiarato di 

intercettarli, mescolarli e sviluppare interesse verso ogni forma di teatro, anche nell’ottica della 

formazione del nuovo pubblico.

E’ inoltre importante che nella realtà teatrale già molto ricca della nostra città si sia trovata l’occasione di 

far dialogare e collaborare le due più grandi istituzioni esistenti.

Progetto Verdi 

L’impostazione delle attività formative legate al progetto Verdi per l’anno 2015 è rimasta fedele a quelle 

degli anni precedenti.

Nel contesto del concorso Voci Verdiane Città di Busseto e attraverso selezioni in altre sedi la direzione 

artistica della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna ha individuato 14 giovani cantanti oltre a 

3 maestri collaboratori e ne ha curato la preparazione.

Il percorso formativo viaggia sull'asse Bologna e Busseto nel periodo che va dal 1 settembre fino al 7 

ottobre 2015.
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La formazione è concentrata sullo studio musicale, scenico, stilistico ed interpretativo del repertorio 

verdiano, in questo caso con particolare approfondimento dei ruoli dell’opera Rigoletto.

Al termine del corso di alto perfezionamento gli allievi selezionati sono stati scritturati per prendere parte 

alla messa in scena dell’opera presso il Teatro Verdi di Busseto per sei recite tra il 10 ed il 29 ottobre.

Gli spettacoli, inseriti nel cartellone del Festival Verdi 2015, sono frutto della collaborazione con la 

Fondazione Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Teatro Regio di Parma.

Alla luce dell’alta qualità dei risultati prodotti dalla ormai consolidata collaborazione i soggetti partecipanti 

intendono strutturare l’attività formativa e di Alto perfezionamento in Repertorio Verdiano impostando 

accordi su base pluriennale.

Così facendo sarà possibile programmare la cura del progetto in modo organico e parallelo ai corsi di 

studio ordinari della Scuola ed alle attività dei Teatri coinvolti in questo importante momento di 

collaborazione.

Il Sovrintendente

Nicola Sani
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Bilancio al 31 dicembre 2015

INTRODUZIONE

Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri,

nella mia qualità di Sovrintendente è predisposta la seguente relazione a corredo del Bilancio d’esercizio 

2015, conformemente a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, al fine di fornire informazioni 

sullo sviluppo dell’attività del Teatro e sull’andamento della gestione nel complesso dei suoi valori.

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 2015 Esercizio 2014
Variazioni

assolute

Valore della Produzione 20.645.139 19.185.600 1.459.539

Costi della Produzione (ante amm.div. sval.e acc.) -21.196.753 -21.005.284 -191.469

Ammortamenti Allestimenti Scenici -452.545 -268.469 -184.076

Margine Operativo Lordo (EBITDA) -1.004.159 -2.088.153 1.083.994

Amm. diversi, svalutazioni e accantonamenti -217.868 -243.601 25.732

Margine Operativo Netto -1.222.027 -2.331.753 1.109.726

Risultato della Gestione Finanziaria -244.862 -373.237 128.375

Risultato ante gestione straordinaria -1.466.889 -2.704.990 1.238.101

Risultato della Gestione Straordinaria -443.378 1.952.596 -2.395.974

Risultato ante imposte -1.910.267 -752.394 -1.157.873

Imposte dell'esercizio -47.513 -273.205 225.692

Risultato d'esercizio -1.957.780 -1.025.599 -932.181

Il Bilancio 2015 chiude con una perdita di € 1,958 milioni, superiore di € 932 mila rispetto all’esercizio 

precedente per effetto delle maggiori variazioni registrate nel Valore della Produzione (+€ 1,460 milioni) e 

nella Gestione Straordinaria (-€ 2,396 milioni).

A tale risultato si è pervenuti dopo aver imputato a conto economico:

- oneri per € 245 mila quale risultato della Gestione Finanziaria, in diminuzione di € 128 mila

rispetto all’esercizio precedente;

- oneri per € 443 mila quale risultato della Gestione Straordinaria;

- Imposta Regionale sulle Attività Produttive per € 48 mila.

Il calcolo del Margine Operativo Lordo è stato affinato 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. Rispetto

al 2014 l’EBITDA dell’esercizio 2015 (-€ 1,004 milioni) registra una variazione positiva di € 1,084 milioni,

dovuta principalmente all’incremento del Valore della Produzione.
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Preme sottolineare come la peculiare missione istituzionale vada analizzata distinguendone la complessa 

articolazione. Pertanto, nel prosieguo della presente Relazione, verranno commentati dati ed indicatori 

significativi, che permettono una migliore comprensione delle dinamiche caratteristiche del settore.

Fatti di particolare rilievo

Piano di risanamento ex art.11, d.l. 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni in legge 7 

ottobre 2013, n.112, secondo quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, art.1, c.355.

L’anno 2015 è stato il secondo 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 ultime disposizioni previste nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, il termine entro il quale 

le fondazioni devono raggiungere equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che 

economico finanziario - anche grazie a finanziamenti statali concessi a condizioni particolarmente 

favorevoli a seguito dell’adozione di determinati contenuti del piano – è stato prolungato fino al 2018.

Si riepiloga di seguito la cronologia 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:

- in data 20 gennaio 2015 la Fondazione ha ricevuto l’erogazione del finanziamento di € 14,400

milioni; con tale somma sono stati estinti i debiti pregressi secondo l’articolazione prescritta nel 

decreto interministeriale Mibact-Mef del 16 settembre 2014 che ha approvato il Piano 2014-2016,

come rappresentato nel seguente prospetto:

Utilizzo fondo

da piano
Utilizzo fondo

Debiti finanziari (Banche) 10.000.000 10.000.000

Debiti vs Fornitori 493.000 493.000

Debiti tributari 1.292.000 1.292.000

Debiti v/Istituti di Previdenza 2.615.000 2.615.000

Totale 14.400.000 14.400.000

- nelle date 10 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 30 aprile 2015, 31 luglio 2015, 23 dicembre 2015 e

18 febbraio 2016 sono stati regolarmente inviati al Commissario di Governo i report, le relazioni e 

gli aggiornamenti del cronoprogramma richiesti per il monitoraggio del Piano 2014-2016; a 

seguito della ricezione di detta documentazione il Commissario, nella sua seconda relazione 

semestrale dell’anno 2015, ha posto l’accento sui maggiori costi per personale (+€ 1,500 milioni) 

e per la produzione artistica (+€ 1,000 milioni) rispetto alle previsioni del Piano di risanamento 

approvato;
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- in data 16 febbraio 2016 il Commissario Pier Francesco Pinelli ha prodotto la sua ultima 

Relazione sullo stato di avanzamento dei Piani di risanamento 2014-2016 delle 8 fondazioni 

lirico-sinfoniche coinvolte, evidenziando che il Teatro Comunale di Bologna: “ha realizzato

parzialmente le azioni di piano, in particolare quelle relative al contenimento costi del personale e 

degli spettacoli”;

- in data 25 marzo 2016 il Consiglio di Indirizzo, a seguito della decisione assunta nella seduta del 

22 marzo 2015, ha deliberato l’Integrazione al Piano di risanamento per gli esercizi 2016-2018 ai 

sensi dell’art.1, c.355 della legge 28 dicembre 2015, n.208; nelle date 29 e 31 marzo 2016 la 

Fondazione ha inviato il documento, corredato dalla Relazione dei Revisori dei conti;

- in data 4 aprile 2016, con decreto interministeriale Mibact-Mef, è stato nominato, con decorrenza 

1 febbraio 2016, l’Avv. Gianluca Sole quale nuovo Commissario straordinario di Governo per il 

risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

- in data 10 maggio 2016 la Fondazione ha inviato al Commissario la documentazione aggiornata 

richiesta per il monitoraggio del Piano.

Si riportano di seguito altri fatti di particolare rilevanza.

• In data 26 ottobre 2015 con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1602, il Teatro 

Comunale di Bologna è stato accreditato quale ente di Formazione superiore; 

conseguentemente, in data 9 febbraio 2016 con delibera di Giunta n. 118, è stata approvata 

l’operazione denominata “Scuola dell’opera del Teatro Comunale di Bologna – Alta formazione

per cantanti lirici e maestri collaboratori” per le annualità 2016 e 2017.

IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015

Comparazioni economiche fra il Bilancio Previsionale e il Bilancio d’esercizio 2015.

Il Bilancio Previsionale 2015 corrisponde al medesimo esercizio inserito nel Piano di risanamento 2014-

2016, approvato con decreto interministeriale Mibact-Mef del 16 settembre 2014 ex art.11 L.112/2013.

La Fondazione ha adottato il nuovo schema di cui all’allegato 1 del decreto MEF 27 marzo 2013, pertanto

si provvede a rappresentare la comparazione fra budget e rendiconto in coerenza con la riclassificazione 

del novellato schema.
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PIANO DI

RISANAMENTO
Bilancio 2015

Differenze

Bilancio / PdR

20.298.000 20.645.139 347.139

1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale 20.022.000 20.474.849 452.849

a) contributo ordinario dello Stato 11.760.000 9.960.560 -1.799.440

c) contributi in conto esercizio 3.550.000 6.080.130 2.530.130

d) contributi da privati 1.022.000 1.248.164 226.164

f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di 3.690.000 3.185.995 -504.005

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 22.611 22.611

5) Altri ricavi e proventi 276.000 147.679 -128.321

a) quota contributi in conto capitale imputata 16.000 9.818 -6.182

b) altri ricavi e proventi 260.000 137.861 -122.139

18.894.000 21.680.967 2.786.967

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 103.500 165.223 61.723

7) Costi per servizi 4.685.000 5.541.320 856.320

a) erogazione servizi istituzionali 30.000 8.961 -21.039

b) acquisizione di servizi 1.555.500 1.714.200 158.700

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di 

lavor
3.085.000 3.799.631 714.631

d) compensi ad organi di amministrazione e di 14.500 18.528 4.028

8) Costi per godimento di beni di terzi 633.500 747.713 114.213

9) Costi per il personale 12.730.000 14.424.563 1.694.563

a) salari e stipendi 9.300.000 10.344.328 1.044.328

b) oneri sociali 2.180.000 2.615.280 435.280

c) trattamento di fine rapporto 720.000 657.326 -62.674

d) trattamento di quiescenza e simili 90.000 88.461 -1.539

e) altri costi 440.000 719.168 279.168

10) Ammortamenti e svalutazioni 727.500 670.413 -57.087

a) ammortamento delle imm. immateriali 100.000 88.628 -11.372

b) ammortamento delle imm. materiali 627.500 568.024 -59.476

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 0 13.761 13.761

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, d 0 -1.835 -1.835

14) Oneri diversi di gestione 14.500 133.570 119.070

1.404.000 -1.035.828 -2.439.828

-177.640 -244.862 -67.222

16) 0 2.893 2.893

d) proventi diversi dai precedenti 0 2.893 2.893

17) -177.640 -247.725 -70.085

a) interessi passivi -172.140 -234.326 -62.186

c) altri interessi e oneri finanziari -5.500 -13.399 -7.899

17-bis) 0 -30 -30

-609.000 -443.378 165.622

21) -609.000 -443.378 165.622

Imposte relative a esercizi precedenti -609.000 -443.377 165.623

Altri oneri straordinari 0 0 0

Arrotondamento negativo 0 -1 -1

617.360 -1.724.068 -2.341.428

22) -276.500 -233.712 42.788

IRAP -100.000 -47.513 52.487

Tasse e tributi vari -176.500 -186.199 -9.699

340.860 -1.957.780 -2.298.640

Oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLEIMPOSTE

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate

23) Utile (perdite) dell'esercizio

Altri proventi finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari

Utili e perdite su cambi

E) PROVENTI E ONERISTRAORDINARI

CONTO ECONOMICO

(art. 2 comma 3 DM27/3/2013)

A)  VALOREDELLA PRODUZIONE

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALOREE COSTO DELLA

PRODUZIONE(A - B)

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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Dal bilancio consuntivo 2015 sono enucleati e di seguito rappresentati sinteticamente i risultati economici 

dell’attività eseguita all’estero, oggetto di specifica delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 10 dicembre 2014, ai sensi dell’art.11, c.17, L.112/2013.

La tournée, effettuata in Oman nel mese di marzo 2015, ha rilevato un risultato positivo di € 42 mila:

RICAVI OMAN

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 150.000

TOTALE RICAVI 150.000

COSTI

Acquisti mat.prime, suss.,di consumo e merci 323

Costi per servizi 17.835

Costi per godimento beni di terzi 3.780

Costi per il personale 86.007

TOTALE COSTI 107.945

Risultato (RICAVI - COSTI) 42.055

La Fondazione ha conseguito nell’esercizio 2015 una perdita di € 1,958 milioni, registrando un disavanzo 

superiore di € 2,299 rispetto al risultato positivo previsto per l’anno 2015 nel Piano di risanamento 2014-

2016 approvato con Decreto interministeriale Mibact-Mef del 16 settembre 2014. Conseguentemente, 

come ampiamente commentato nel precedente capitolo dedicato alla procedura ex art.11 L.112/2013, è 

stata presentata una Integrazione al Piano di risanamento ai fini del raggiungimento del pareggio di 

bilancio entro l’esercizio 2018.

Rispetto alla previsione del Piano di risanamento si evidenziano le seguenti principali differenze:

- il Valore della produzione espone una variazione positiva di € 347 mila. I ricavi caratteristici iscritti 

alla voce 1f) subiscono una diminuzione di € 504 mila come pure gli “Altri ricavi e proventi” per 

€ 122 mila. Il contributo statale di cui alla voce 1a) si decrementa di € 1,799 milioni. Tali variazioni 

negative sono superate dall’importante incremento registrato nei contributi degli enti locali e dei 

privati alle voci 1c) e 1d) pari a complessivi € 2,756 milioni;

- i Costi della produzione si incrementano di € 2,787 milioni per effetto dell’aumento registrato nei

“Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” (+€ 62 mila), nei “Costi per servizi” 

relativi alla produzione artistica (+ € 856 mila), nei “Costi per godimento beni di terzi” (+€ 114 

mila), nei “Costi per il personale” (+ € 1,695 milioni) e negli “Oneri diversi di gestione” (+€ 119

mila); in diminuzione la voce “Ammortamenti e svalutazioni” per € 57 mila;

- la Gestione Finanziaria annota una variazione negativa di € 67 mila;

- la Gestione Straordinaria, relativa alla nota situazione in merito all’Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive di anni pregressi - il cui commento si rimanda ad apposito capitolo successivo -

rileva una variazione positiva di € 166 mila;

- le “Imposte e tasse sul reddito dell’esercizio” evidenziano complessivamente un differenza

positiva di € 43 mila.
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ANALISI ECONOMICHE E PATRIMONIALI

2015 2014 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 20.645.139 19.185.600 1.459.539 7,6%

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.185.995 3.157.150 28.845 0,9%

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.611 0 22.611

5) Altri ricavi e proventi 17.436.533 16.028.450 1.408.083 8,8%

Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933 2.388.921 16,0%

Ricavi e proventi diversi 147.679 1.128.517 -980.838 -86,9%

CONTO ECONOMICO

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2015
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2015 2014 Diff. Diff. %

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 21.867.166 21.517.353 349.813 1,6%

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

merci
163.298 50.111 113.187 225,9%

7) Costi per servizi 5.783.563 5.625.472 158.091 2,8%

8) Costi per godimento di beni di terzi 773.896 942.365 -168.469 -17,9%

9) Costi per il personale 14.125.720 13.956.351 169.369 1,2%

a) Salari e stipendi 10.344.328 10.500.588 -156.260 -1,5%

b) Oneri sociali 2.615.280 2.661.029 -45.749 -1,7%

c) Trattamento di fine rapporto 657.326 660.549 -3.223 -0,5%

d) Trattamento di quiescenza e simili 88.461 94.093 -5.632 -6,0%

e) Altri costi per il personale 420.325 40.092 380.233 948,4%

10) Ammortamenti e svalutazioni 670.413 472.070 198.343 42,0%

a) Ammortamento delle imm. immateriali 88.628 70.664 17.964 25,4%

b) Ammortamento delle imm. materiali 568.024 401.406 166.618 41,5%

d) Svalutazioni crediti attivo circolante 13.761 0 13.761

11)
Variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci
-1.835 853 -2.688 -315,1%

12) Accantonamenti per rischi 0 40.000 -40.000 -100,0%

13) Altri accantonamenti 0 0 0

14) Oneri diversi di gestione 352.111 430.131 -78.020 -18,1%

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA

PRODUZIONE
-1.222.027 -2.331.753 1.109.726 -47,6%

CONTO ECONOMICO

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2015
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2015 2014 Diff. Diff. %

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -244.862 -373.237 128.375 -34,4%

16) Altri proventi finanziari 2.893 32.361 -29.468 -91,1%

d) Proventi diversi dai precedenti 2.893 32.361 -29.468 -91,1%

Da altre imprese 2.893 32.361 -29.468 -91,1%

17) Interessi ed altri oneri finanziari -247.725 -403.107 155.382 -38,5%

Verso altre imprese -247.725 -403.107 155.382 -38,5%

17-bis) Utili e perdite su cambi -30 -2.491 2.461 -98,8%

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -443.378 1.952.596 -2.395.974 -122,7%

20) Proventi straordinari 0 2.000.000 -2.000.000 -100,0%

Erogazioni liberali straordinarie 0 2.000.000 -2.000.000 -100,0%

21) Oneri straordinari -443.378 -47.404 -395.974 835,3%

Imposte esercizi precedenti -443.377 -9.533 -433.844 4551,0%

Altri oneri straordinari 0 -37.871 37.871 -100,0%

Arrotondamento negativo -1 0 -1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.910.267 -752.394 -1.157.873 153,9%

22) Imposte sul reddito dell'esercizio -47.513 -23.205 -24.308 104,8%

IRAP -47.513 -23.205 -24.308 104,8%

Accantonamento per imposte: IRAP 0 -250.000 250.000 -100,0%

23) Utile (perdita) dell'esercizio -1.957.780 -1.025.599 -932.181 90,9%

CONTO ECONOMICO

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2015
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Comparazioni economiche fra i Bilanci degli esercizi 2015 e 2014.

Il risultato dell’esercizio 2015 registra una perdita di € 1,958 milioni, maggiore di € 932 mila rispetto alla 

perdita rilevata nel bilancio 2014. Tale esito è prodotto dalle variazioni di seguito sinteticamente 

commentate.

• La variazione positiva nel “Valore della Produzione”, pari ad € 1,460 milioni, è il risultato dei 

seguenti principali fattori:

- lieve aumento di € 29 mila nei “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” dove la “Biglietteria”, pari 

ad € 1,987 milioni, conferma sostanzialmente il risultato conseguito nell’esercizio 2014;

- incremento di € 2,389 milioni nei “Contributi in conto esercizio” che hanno registrato importanti 

aumenti derivanti dalla Regione Emilia Romagna (+€ 1,400 milioni), dal Comune di Bologna 

(+€ 500 mila) e dai Privati (+€ 980 mila di cui € 887 mila relativi ad erogazioni liberali “Art bonus”);

tali contributi hanno sostanzialmente compensato la diminuzione di € 545 mila delle risorse

provenienti dallo Stato; 

- decremento di € 981 mila nei “Ricavi e proventi diversi” rilevato principalmente alla voce

“Sopravvenienze attive” che nell’anno precedente conteneva la cifra di € 800 mila relativa al 

contributo statale assegnato per le celebrazioni del 250° anniversario del Teatro.

• La variazione negativa nei “Costi della Produzione”, pari ad € 350 mila, è il risultato dei seguenti 

principali fattori:

- aumento dei “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” per € 113 mila di cui 

€ 99 mila relativi all’acquisto di materiali per la produzione artistica;

- aumento dei “Costi per servizi” per € 158 mila composto da maggiori costi per la produzione 

artistica (+€ 327 mila), da maggiori costi per servizi di marketing e comunicazione (+€ 79 mila), 

da minori costi per incarichi professionali nell’area gestionale e artistica (-€ 196 mila) e da minori 

costi per spese di riscaldamento (-€ 54 mila);

- diminuzione dei “Costi per godimento beni di terzi” per € 168 mila di cui € 145 mila relativi ai 

rimborsi riconosciuti ai professori dell’orchestra per l’utilizzo degli strumenti musicali di loro 

proprietà;

- aumento di € 169 mila dei “Costi per il personale”, composto sostanzialmente da minori costi per 

salari, stipendi e oneri connessi (-€ 210 mila) e da maggiori costi per accantonamenti al fondo 

cause in corso per richieste di assunzione a tempo indeterminato (+€ 335 mila);

- aumento di € 198 mila dei costi per “Ammortamenti” essenzialmente rinvenibile alla voce delle 

immobilizzazioni materiali per investimenti in nuovi allestimenti scenici;

- diminuzione di € 118 mila alle voci “Altri accantonamenti” e “Oneri diversi di gestione” relativi alla 

variazione su accantonamenti per rischi diversi.
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• La variazione positiva nella Gestione finanziaria, pari ad € 128 mila, riflette minori oneri per 

interessi passivi su finanziamenti a lungo termine.

• La variazione negativa nella Gestione straordinaria, pari ad € 2,396 milioni, è composta da minori

proventi (nell’esercizio precedente comprendeva la somma di € 2,000 relativa all’eccezionale 

erogazione liberale Art bonus prevista dal decreto interministeriale 16 settembre 2014 di 

approvazione del Piano di risanamento 2014-2016) e dall’adeguamento dell’accantonamento per 

IRAP pregressa.

• La variazione positiva nelle Imposte sul reddito dell’esercizio, pari ad € 226 mila, è conseguente 

al nuovo calcolo dell’IRAP previsto dalla Legge di stabilità 2015 (L.23.12.2014, n.190).

Passività potenziali.

Riguardo al regime fiscale, si ritiene doveroso segnalare il rischio di passività potenziali che potrebbero 

continuare ad incidere negativamente sugli esercizi futuri, in assenza di provvedimenti che chiariscano la 

complessa materia. In estrema sintesi, le Fondazioni lirico-sinfoniche sono escluse, in forza delle 

disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. 367/1996, dalle imposte sui redditi; sono assoggettate ad IRAP 

che calcolano escludendo dall’imponibile la quota del FUS correlata al costo del personale, secondo le 

indicazioni contenute nella circolare del Ministero vigilante prot. n. 213/T16 del 03/02/2003 e ribadite con 

nota n.5326 del 9 aprile 2015; a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24058 del 

16/11/2011 (relativa ai periodi di imposta dal 1998 al 2000), che evidenzia la mancanza di specifica 

esclusione in forza di legge, solo il Teatro Comunale di Bologna è sottoposto ad accertamenti esecutivi 

discontinui da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La Fondazione, con il supporto dello Studio Venceslai e Associati di Bologna, ha promosso ogni azione 

possibile per dirimere la controversia con l’Agenzia delle Entrate, interessando anche il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Associazione

Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche e il Senato della Repubblica, senza esito positivo.

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.
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2015 2014 Diff. Diff. %

0 0 0

67.806.728 67.423.764 382.964 0,6%

37.210.319 37.277.771 -67.452 -0,2%

29.952.995 30.145.941 -192.946 -0,6%

643.414 52 643.362 1237234,6%

di cui Crediti a breve termine 0 0 0

3.101.744 7.269.409 -4.167.665 -57,3%

80.741 78.882 1.859 2,4%

2.209.859 7.058.652 -4.848.793 -68,7%

1.710.683 6.669.196 -4.958.513 -74,3%

0 0 0

499.176 389.456 109.720 28,2%

0 0 0

811.144 131.875 679.269 515,1%

130.401 372.973 -242.572 -65,0%

71.038.873 75.066.146 -4.027.273 -5,4%

Crediti

di cui Crediti a breve termine

Attivo Circolante

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Attivo

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2015

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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2015 2014 Diff. Diff. %

37.329.396 39.287.177 -1.957.781 -5,0%

2.131.927 3.157.525 -1.025.598 -32,5%

37.155.252 37.155.252 0 0,0%

0

-3 -1 -2 200,0%

0

-1.957.780 -1.025.599 -932.181 90,9%

1.556.704 885.277 671.427 75,8%

765.220 387.484 377.736 97,5%

3.863.908 4.032.892 -168.984 -4,2%

24.915.625 27.937.516 -3.021.891 -10,8%

7.909.368 14.977.322 -7.067.954 -47,2%

17.006.257 12.960.194 4.046.063 31,2%

0 3.947.071 -3.947.071 -100,0%

0 10.000.000 -10.000.000 -100,0%

17.006.257 2.557.314 14.448.943

2.773.578 2.801.195 -27.617 -1,0%

5.135.790 8.229.056 -3.093.266 -37,6%

3.373.240 2.923.284 449.956 15,4%

71.038.873 75.066.146 -4.027.273 -5,4%

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

Utili (perdita) portati a nuovo

Fondo di dotazione (PNI)

Fondo di gestione (PND)

Altre riserve - Arrotondamenti

Patrimonio netto

Fondo rischi e oneri

Altre riserve

Totale passivo

di cui Debiti a breve termine

di cui Debiti a lungo termine

Debiti vs Fornitori

Debiti vs Altri

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Passivo

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2015
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Comparazioni patrimoniali fra i Bilanci degli esercizi 2015 e 2014.

I totali Attivo e Passivo si decrementano di € 4,027 milioni in forza delle seguenti principali variazioni:

nell’Attivo

- incremento di € 383 mila delle “Immobilizzazioni”, composto da minori Immobilizzazioni 

Immateriali e Materiali per € 260 mila e da maggiori Immobilizzazioni Finanziarie per € 643 mila 

relative ai conti correnti vincolati per la durata trentennale dei contratti stipulati con Mibact e Mef 

sulla base del Piano di risanamento 2014-2016 ex art.11, L.112/2013 ;

- decremento di € 4,168 milioni dell’”Attivo circolante” rilevabile prevalentemente quanto ad € 4,959 

milioni per la diminuzione nei “crediti a breve ” (composta, nella sostanza, da: -€ 3,507 milioni per

la diminuzione dei crediti verso il Fondatore Stato, + € 500 mila per l’aumento dei crediti verso il 

Fondatore Comune di Bologna, -€ 1,884 per la diminuzione dei crediti verso Privati) e quanto ad 

€ 679 mila per l’aumento delle Disponibilità liquide;

- decremento di € 243 mila nei “Ratei e risconti attivi” relativi, in maggior parte, alla diminuzione dei 

Costi anticipati.

nel Passivo

- decremento di € 1,958 milioni del Patrimonio netto per la rilevazione della perdita dell’esercizio;

- incremento di € 671 mila del “Fondo rischi e oneri”, composto da maggiori accantonamenti per 

cause di natura giuslavoristica in corso per € 335 mila, da maggiori accantonamenti per Irap 

pregressa per € 378 mila e da minori accantonamenti per rischi diversi per € 42 mila;

- decremento di € 169 mila del Fondo per Trattamento di fine rapporto;

- decremento di € 3,022 milioni dei “Debiti” grazie alla trasformazione del Debito a lungo termine di 

€ 10,000 milioni contratto con Unicredit, nel finanziamento di € 14,400 milioni proveniente dal 

Fondo di rotazione messo a disposizione dal Mef di cui al Piano di risanamento 2014-2016 ex 

art.11 L.112/2013; con tale somma sono stati estinti parte dei debiti pregressi secondo 

l’articolazione prescritta nel decreto interministeriale Mibact-Mef del 16 settembre 2014 che ha 

approvato il Piano 2014-2016, come rappresentato nel seguente prospetto:

Utilizzo fondo

da piano
Utilizzo fondo

Debiti finanziari (Banche) 10.000.000 10.000.000

Debiti vs Fornitori 493.000 493.000

Debiti tributari 1.292.000 1.292.000

Debiti v/Istituti di Previdenza 2.615.000 2.615.000

Totale 14.400.000 14.400.000

- incremento di € 450 mila dei “Ratei e risconti passivi” relativo all’aumento dell’anticipazione di

parte del contributo comunale dell’esercizio 2016.
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RAPPORTO SUI RISULTATI – PIANO DEGLI INDICATORI

COMPOSIZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
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Si forniscono e si commentano di seguito i principali indicatori di misurazione dei risultati anche desunti 

da quelli utilizzati dalla Corte dei conti, dal Commissario di Governo ex art.11 L.112/2013, dal Mibact e 

dalla Regione Emilia-Romagna.

Attività realizzata 2015 2014 differenze
"Alzate di sipario"ai fini FUS 142 155 -13

Punti FUS totali (previsione per l'anno 2015) 1.153 1.158 -5

Totale manifestazioni 233 227 6

Abbonamenti lirica e balletto (nr.) 2.283 2.314 -31

Abbonamenti sinfonica (nr.) 722 583 139

Presenze spettatori da borderò (nr.) 79.677 78.162 1.515

Copertura media capienza sala Bibiena (%) 64,13 66,23 -2,10

Copertura media capienza Auditorium Manzoni (%) 49,24 50,81 -1,57

Ricavi di biglietteria (€m) 1,987 2,002 -0,01

Prezzo medio biglietto/presenza (€) 24,94 25,61 -0,68

L’attività realizzata nell’esercizio 2015 consuntiva un numero minore di spettacoli messi in scena (-13) ai

fini del riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo, corrispondenti a previsti “punti FUS” sostanzialmente 

equivalenti al 2014 (1.153).

Il numero di abbonati rileva una flessione nella stagione di lirica e balletto (-31) e un aumento nella

stagione sinfonica (+139). L’indice di copertura della sala adibita agli spettacoli di lirica e balletto annota 

una lieve diminuzione (-2,10%), come pure quello della sala adibita alla stagione sinfonica (-1,57%). Le 

coperture medie annuali indicano una presenza di pubblico appena superiore al 50%, nonostante Il

numero di presenze complessive da borderò registri un significativo aumento (+1.515).

Le variazioni mostrate dagli indicatori sui ricavi di biglietteria e sul prezzo medio per presenza non 

rilevano dati significativi.

Indicatori di efficienza 2015 2014 differenze
Capacità reperimento risorse 1,00 0,77 0,23

Valore della produzione/punti FUS (k€) 17,91 16,57 1,34

Ricavi di biglietteria/punti FUS (k€) 1,72 1,73 -0,01

Ricavi di biglietteria/"alzata" (k€) 13,99 12,92 1,08

Costi della produzione/punti FUS (k€) 18,97 18,58 0,38

Costi per il personale/punti FUS (k€) 12,25 12,05 0,20

Costi della produzione/"alzata" (k€) 153,99 138,82 15,17

Calcolo prevalenza attività produzione artistica 63,68% 73,04% -9,36%
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L’indicatore “capacità di reperimento risorse” è utilizzato dal Mibact per determinare una quota pari al

25% del FUS spettante alle fondazioni lirico sinfoniche in relazione al miglioramento dei risultati della 

gestione attraverso la capacità di autofinanziarsi. Il dato del 2015, pari ad 1, riflette un aumento di 

efficienza rispetto all’esercizio precedente.

Gli indicatori che mettono in relazione i ricavi con l’attività realizzata ai fini del riparto FUS, espongono

variazioni positive nonostante il minor numero di spettacoli messi in scena.

Gli indicatori che mettono in relazione i costi con l’attività realizzata ai fini del riparto FUS, espongono

variazioni in aumento, espressione di minore efficienza. In particolare il rapporto “costi della 

produzione/alzata” segnala una variazione (+15,17k€) che rappresenta una minore capacità di contenere 

tali costi rispetto all’esercizio precedente.

L’indicatore denominato “Calcolo prevalenza attività produzione artistica”, in diminuzione del 9,36%, 

segue specifici parametri utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento, che il Teatro ha 

ottenuto nel corso del 2015, della qualità di organismo di formazione professionale.

Indicatori di produttività 2015 2014 differenze
Personale a TI (nr.FTE) 236 240 -4

Personale a TD (nr.FTE) 22 26 -4

CoCoPro/incarichi professionali (nr.) 5 9 -4

Totale organici (nr.) 262 275 -13

Costo del personale per dipendente (k€) 54,91 52,47 2,44

Valore della produzione per dipendente (k€) 80,25 72,13 8,12

Presenze spettatori per dipendente (nr.) 310 294 16

Incidenza costo del personale/val.produzione 68,36% 72,74% -4,39%

Incidenza costo del personale/costo produzione 64,54% 64,86% -0,32%

La consistenza media FTE degli organici in forza diminuisce di n. 13 unità.

L’indicatore del “costo del personale per dipendente” (54,91k€) segnala un lieve aumento rispetto 

all’esercizio precedente, in corrispondenza all’incremento del “valore della produzione per dipendente”

(+8,12k€). L’indicatore che riguarda le presenze di spettatori per dipendente registra un incremento (+16).

Anche le diminuzioni dell’incidenza del costo del personale sul valore della produzione e sui costi di 

produzione, segnalano un complessivo miglioramento tendenziale, seppur minimo, del grado di 

produttività.

Indicatori finanziari/patrimoniali 2015 2014 differenze
PFN (€m) -16,195 -16,373 0,177

PFNc (€m) 0,811 -3,815 4,626

Indice disponibilità correnti 0,39 0,49 -0,09

Patrimonio netto/totale debiti 1,50 1,41 0,09

Patrimonio netto disponibile/totale debiti 0,01 0,08 -0,07

Indice disponibilità correnti 0,29 0,43 -0,14

Durata media dei crediti 40,50 135,79 -95,29

Durata media dei debiti 129,84 184,18 -54,34

Incidenza degli oneri finanziari 1,20% 2,10% -0,90%
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L’importante aumento segnalato nella posizione finanziaria netta corrente (+4,626€m) manifesta una 

maggiore capacità finanziaria di far fronte agli impegni, grazie all’accesso al Fondo di rotazione messo a 

disposizione da Mef ex art.11, L.112/2013 che ha permesso anche un minor ricorso a linee di credito 

bancarie a breve.

Il Patrimonio netto della Fondazione esprime la copertura della totalità dei debiti tuttavia, al netto del 

Patrimonio indisponibile, tale condizione non risulta soddisfatta.

Gli indicatori denominati “Durata media dei crediti”, “Durata media dei debiti” e “Incidenza degli oneri 

finanziari” – tutti in miglioramento rispetto al 2014 - seguono specifici parametri utilizzati dalla Regione 

Emilia-Romagna per l’accreditamento, che il Teatro ha ottenuto nel corso del 2015, della qualità di 

organismo di formazione professionale.

INFORMAZIONI ex art.2428 C.C.

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, anche enucleata dalle 

ultime Relazioni di settore della Corte dei conti, dell’Osservatorio dello Spettacolo in seno al Mibact e del 

Commissario di Governo per il risanamento delle fondazioni in crisi:

• Progressiva diminuzione del contributo statale proveniente dal Fondo Unico per lo Spettacolo 

che, a prezzi costanti, ha subito una flessione del 54,54% dal 1985 al 2014.

• Partecipazione dei privati e degli sponsor troppo limitata. L’istituzione dell’”Art bonus” – previsto

dal D.L. 31 maggio 2014 n. 83 –rappresenta, peraltro, l’inizio di una svolta in proposito.

• Ricavi da biglietteria modesti e non rapportabili all’importanza della tradizione musicale italiana.

• Costi per il personale e per la produzione artistica non sufficientemente ammortizzati da un 

adeguato numero di rappresentazioni.

• Incertezza sul corretto assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, con 

decorrenza dal periodo d’imposta relativo all’anno 1998.

• Incertezza riguardante la stabilizzazione di rapporti di lavoro, quale conseguenza della violazione 

delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine.

• Obsolescenza impiantistica e stato di generale degrado del Teatro Comunale, sede di lavoro del 

personale.

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

né pubblica né privata.

• Il risanamento definitivo richiede una guida coordinata, sicura e continuativa nel tempo, di tutti gli 

aspetti normativi e gestionali da parte del Mibact, con il supporto delle altre amministrazioni 

coinvolte; richiede una grande preparazione dei sovrintendenti e dei manager che guidano la 
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fondazione, il supporto delle amministrazioni locali socie, dei lavoratori e delle forze attive del 

territorio interessate a rendere sostenibile il risanamento nel lungo periodo.

Posizionamento nel settore

Si riporta di seguito la Tabella 1.2 estratta della Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo 

Spettacolo 2014 pubblicata dall’Osservatorio dello Spettacolo.
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Considerando il valore reale delle risorse stanziate, ossia quello calcolato a prezzi costanti in modo da 

eliminare l’effetto distorsivo dell’inflazione, il valore del 2014 è pari a circa 162,51 milioni di euro (-54,54%

rispetto al 1985), e solo nel 2013 si osserva un valore inferiore a quello dell’ultimo anno. Il valore reale 

dello stanziamento FUS, dopo essere sceso dai 208,27 milioni di euro del 2008 ai 157,01 milioni di euro 

del 2013 (-24,61%), torna nell’ultimo anno a salire (+3,50% nel confronto tra il 2014 e il 2013).

RIPARTO PURO FUS 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 rappresenta il quadro sinottico della ripartizione del FUS 2015-2014:

Spending Spending

% IMPORTO Review % IMPORTO Review

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma 12,56733 18.159.314,55 458.738,30 10,04493 18.770.485,06 290.363,25

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 10,59962 15.316.052,41 386.912,17 8,12310 15.179.254,77 234.810,01

Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino 9,84906 14.231.526,25 359.515,01 7,89949 14.761.406,78 228.346,26

Fondazione Teatro Massimo di Palermo 9,67003 13.972.824,69 352.979,72 7,88667 14.737.449,67 227.975,66

Fondazione Teatro Regio di Torino 9,57865 13.840.795,61 349.644,42 7,68427 14.359.244,95 222.125,16

Fondazione Teatro S.Carlo di Napoli 10,00954 14.463.402,31 365.372,63 6,90301 12.899.341,98 199.541,72

Fondazione Arena di Verona 7,88171 11.388.780,03 0,00 6,67000 12.463.918,18 192.806,09

Fondazione Teatro Comunale di Bologna 7,00260 10.118.499,66 255.612,25 5,83871 10.910.534,52 168.776,58

Fondazione Teatro Lirico "G.Verdi" di Trieste 6,50802 9.403.847,22 237.558,79 5,22103 9.756.296,47 150.921,51

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 5,87298 8.486.239,05 214.378,29 4,69946 8.781.670,37 135.844,88

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova 5,75299 8.312.854,34 209.998,27 4,61000 8.614.492,17 133.258,78

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 4,70747 6.802.111,93 171.834,09 3,75527 7.017.297,85 108.551,56

100,00000 144.496.248,05 3.362.543,96 79,33595 148.251.392,77 2.293.321,47

Fondazione Teatro alla Scala di Milano 15,95000 29.719.086,48 691.587,06 15,01149 28.051.276,76 433.929,11

Fondazione Accademia Nazionale di S.Cecilia 6,50000 12.111.226,47 281.837,99 5,65256 10.562.670,47 163.395,42

41.830.312,95 973.425,04 38.613.947,23 597.324,53

186.326.561,01 4.335.969,00 186.865.340,00 2.890.646,00

RIPARTO FUS 2014RIPARTO FUS 2015
FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE
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FUS 2015 FUS 2014 delta

EROGATO EROGATO 2015-2014

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma 17.700.576,25 18.480.121,81 -779.545,56

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 14.929.140,24 14.944.444,76 -15.304,52
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino 13.872.011,24 14.533.060,52 -661.049,28

Fondazione Teatro Massimo di Palermo 13.619.844,97 14.509.474,01 -889.629,04

Fondazione Teatro Regio di Torino 13.491.151,19 14.137.119,79 -645.968,60

Fondazione Teatro S.Carlo di Napoli 14.098.029,68 12.699.800,26 1.398.229,42

Fondazione Arena di Verona 11.388.780,03 12.271.112,09 -882.332,06

Fondazione Teatro Comunale di Bologna 9.862.887,41 10.741.757,94 -878.870,53

Fondazione Teatro Lirico "G.Verdi" di Trieste 9.166.288,43 9.605.374,96 -439.086,53

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 8.271.860,76 8.645.825,49 -373.964,73

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova 8.102.856,07 8.481.233,39 -378.377,32
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 6.630.277,84 6.908.746,29 -278.468,45

141.133.704,11 145.958.071,30 -4.824.367,19

Fondazione Teatro alla Scala di Milano 29.027.499,42 27.617.347,65 1.410.151,77

Fondazione Accademia Nazionale di S.Cecilia 11.829.388,48 10.399.275,05 1.430.113,43

40.856.887,90 38.016.622,70 2.840.265,20

181.990.592,00 183.974.694,00 -1.984.101,99

FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Con decreto Mibact del 5 marzo 2015 è stata determinata la quota del FUS spettante alle fondazioni in

complessivi € 181.990.592,00 corrispondente al 44,80% della totalità che, rispetto al 2014, è diminuita nel 

valore per -€ 1.984.101,99 e nella percentuale per -1,20%. Tale stanziamento risulta avere già scontato 

una riduzione “a monte” pari ad € 4.335.969,00 quale misura di contenimento delle spese (spending

review), pertanto le fondazioni sono esonerate dal versamento in entrata al bilancio dello Stato.

Il contributo statale derivante dal puro FUS, assegnato al Teatro Comunale di Bologna con decreto di 

riparto Mibact del 13 ottobre 2015, risulta pari ad € 9.862.887,41 inferiore di € 878.870,53 rispetto

all’anno precedente.

Il posizionamento del Teatro Comunale di Bologna nella classifica di riparto risulta al decimo posto su 

quattordici.

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 nominato un nuovo 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 coinvolgerà circa 60 

dipendenti e che si porterà a compimento nel corso del 2016.
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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 nuovo allestimento, viene, inoltre, redatto dal Responsabile del

Servizio Prevenzione e Protezione, il documento di valutazione dei rischi specifico per le rappresentazioni 

per la corrente rappresentazione.

Informativa sul personale

Si segnalano le seguenti informazioni di rilievo in merito alla composizione del personale dipendente 

nell’esercizio 2015:

Orchestra Coro Mi Collab. Impiegati Dirigenti Tecnici TOTALE

N. Uomini 67 33 4 18 4 53 179

N. Donne 22 30 2 23 0 4 81

Età media 46 50 53 51 55 51

16 16 25 17 6 17

a tempo indeterminato 88 57 6 39 1 54 245

a tempo determinato 1 6 2 3 3 15

altre tipologie

Laurea 1 10 3 4 18

Diploma 89 57 6 27 1 28 208

Licenza Media 5 4 25 34

TOTALE 89 63 6 41 4 57 260

Tipologia di 

contratto

Composizione personale dipendente al

31.12.2015

Anzianità lavorativa

Titolo di studio

Personale in

forza al

31.12.2014

Assunzioni

Dimissioni

pensionamenti

cessazioni

modifica

inquadramento

Personale in

forza al 

31.12.2015

Orchestra 87 3 2 88

Coro 59 1 3 57

Mi Collaboratori 6 0 0 6

Impiegati 38 0 1 2 39

Dirigenti 1 0 0 1

Tecnici 56 2 2 -2 54

247 6 8 0 245

Orchestra 0 225 224 1

Coro 4 33 31 6

Mi Collaboratori 0 4 4 0

Impiegati 3 6 7 2

Dirigenti 3 1 1 3

Tecnici 17 39 53 3

TOTALE 27 308 320 0 15

Altre tipologie 

274 314 328 0 260

(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
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Rispetto alla dotazione organica approvata con l’accordo sindacale del 3 gennaio 2014, con esclusione 

delle collaborazioni professionali, il personale in forza al 31 dicembre 2015 rileva complessivamente n. 6 

unità in più, corrispondenti alle assunzioni effettuate nel corso del 2015 in forza di sentenza di primo 

grado del 14 maggio 2015 dove è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato dei ricorrenti.

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

Sala Prove Giovanni XXIII° Viale Roma 21 - Bologna Comodato d'uso

Magazzino Costumi Via dell'Industria 2 - Bologna Comodato d'uso

Teatro Manzoni affitto ramo d'azienda Manzoni Space Via De' Monari 2 - Bologna Proprietà

Edificio non in uso Via dell'Industria 2 - Bologna Proprietà

Immobile Casa de' Buoi Via Oberdan 24 - Bologna Proprietà

Per quanto riguarda l’immobile di via dell’Industria 8, nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori di 

adeguamento di una consistente porzione di edificio che ospiterà, nell’autunno 2016, il nuovo laboratorio 

scenografia; i restanti spazi sono rimasti temporaneamente in uso al Comune di Bologna.
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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 loro regolare funzionamento.

Resta comunque evidente il generale stato di obsolescenza impiantistica tanto da, in alcuni casi, 

renderne difficoltoso il regolare funzionamento.

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 state 

rappresentate ai competenti Uffici Comunali.

Per quanto riguarda l’aspetto edile del Teatro, Il Comune di Bologna, nel maggio 2016, ha avviato il 

lavoro di restauro conservativo della terrazza prospiciente Piazza Verdi e, nell’estate 2016, completerà il 

lavoro di consolidamento di una parete laterale del palcoscenico lesionata dal terremoto del 2012. 

Per quanto attiene alle problematiche di natura impiantistica, il competente settore del Comune di 

Bologna, pur avendo avviato in precedenza un programma di sostituzione delle componenti 

impiantistiche che presentano maggiori criticità, non riesce ad intervenire con la dovuta sollecitudine 

creando, così, preoccupazione in merito all’affidabilità di alcuni impianti installati in 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.

Tutte le operazioni di smaltimento rifiuti speciali sono affidate a ditta specializzata.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il termine per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2015 è stato differito a 180 giorni – come previsto 

dall’art.6, comma 9, 1B) dello Statuto e dall’art.2364 c.c. - dalla seduta del Consiglio di Indirizzo del 22 

marzo 2016. Tale rinvio si è reso necessario per la sostituzione in corso del sistema informatico 

gestionale, che comporta ripercussioni sul funzionamento della struttura interna.

Si riepilogano nel seguito gli ulteriori principali fatti di rilievo intervenuti successivamente al 31 dicembre 

2015.

• In data 29 gennaio 2016 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato di vendere l’immobile sito in 

Bologna alla Via Oberdan n.24 attraverso procedura di asta pubblica;
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• In data 29 gennaio 2016 il Consiglio di Indirizzo ha approvato il “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”

oltre al “Codice etico e comportamentale”;

• In data 24 febbraio 2016 la Fondazione ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna apposita 

convenzione per attività di spettacolo nell’ambito della lirica per il triennio 2016-2018 ex Legge 

Regionale 13/99.

CONCLUSIONI del SOVRINTENDENTE

Signor Presidente, Signor Vice Presidente, Signori Consiglieri,

il 2015 è stato un anno estremamente rilevante per il Teatro Comunale di Bologna. Con l'insediamento 

della nuova sovrintendenza e della nuova governance il Teatro ha avuto un impulso straordinario sia in 

relazione alle attività di produzione artistica, che a quelle gestionali e manageriali.

Per quanto riguarda le attività artistiche, la Stagione 2015 è stata tra quelle di maggior successo nella 

storia della Fondazione Lirica bolognese, sia dal punto di vista del pubblico che della critica. Una 

Stagione all'insegna dell'internazionalità e dell'innovazione che ha portato il Comunale a posizionarsi tra i 

grandi Teatri del nostro tempo.

Una Stagione, quella del 2015, premiata dall'Associazione Nazionale dei Critici Musicali con ben tre 

"Premi Abbiati" (il massimo riconoscimento nel settore della musica classica dal vivo nel nostro Paese) 

ad altrettante produzioni del cartellone, fatto senza precedenti non solo nella storia del teatro felsineo, ma 

anche della prestigiosa manifestazione.

I tre premi sono andati a "Elektra" di Richard Strauss, per la miglior regia (Guy Joosten), a "Jenufa" di 

Leos Janacek per i migliori costumi (Anna Watkins) e a "Il Suono Giallo" di Alessandro Solbiati come 

migliore novità per l'Italia.

Si tratta, a ben vedere, di riconoscimenti che premiano non soltanto tre fra le migliori produzioni di una 

fondazione lirica italiana in questi ultimi anni, ma una precisa linea culturale e di gestione del teatro 

orientata verso l'internazionalizzazione, con importanti coproduzioni europee ("Elektra" e "Jenufa" sono 

realizzate in partnership con il Gran Teatro Liceu di Barcellona e il Teatro de La Monnaie di Bruxelles), 

verso messe in scena innovative firmate da grandi registi internazionali (Guy Joosten per "Elektra" e Alvis

Hermanis per "Jenufa"), verso il sostegno e la diffusione del teatro musicale contemporaneo ("Il Suono 

Giallo" di Solbiati, con la regia di Franco Ripa di Meana e le scene Gianni Dessì è un'opera 

commissionata e prodotta dal Teatro Comunale di Bologna).
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Ma i titoli premiati con i prestigiosi "Premi Abbiati" non devono far dimenticare le altre significative 

produzioni che hanno caratterizzato la programmazione di un anno davvero straordinario: dal titolo di 

apertura "Un Ballo in Maschera" di Giuseppe Verdi con la regia di  Damiano Michieletto, realizzata in 

collaborazione con il Teatro alla Scala, diretto da Michele Mariotti e che ha visto impegnato nel cast un 

nome di assoluta eccellenza quale Gregory Kunde, all'altro titolo diretto dal nostro direttore musicale, "Il 

Flauto Magico" di Mozart, che ha visto l'esordio nella regia d'opera di Fanny & Alexander, uno dei più 

interessanti gruppi di ricerca teatrale di oggi. Tale produzione è stato anche un grande successo sul 

piano mediatico, in quanto ha visto l'utilizzo per la prima volta in uno spettacolo d'opera della tecnologia 

di proiezione e visualizzazione in 3D, tramite appositi occhiali distribuiti al pubblico (in analogia con le 

sale cinematografiche). E ancora, tra gli altri titoli di maggiore successo, il ritorno del magnifico "Macbeth" 

di Giuseppe Verdi con la regia di Robert Wilson, realizzato in coproduzione con il Teatro Municipale di 

San Paolo del Brasile e con Change Performing Arts, "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti, con la regia 

di Rosetta Cucchi e due straordinarie produzioni di danza quali la nuova creazione di Virgilio Sieni 

dedicata a "La Sagra della Primavera" di Igor Stravinsky (un altro significativo successo di pubblico e di 

critica) e "Romeo e Giulietta" di Sergej Prokofev realizzato dal Balletto russo di Perm, tra i maggiori in 

campo internazionale sul repertorio di riferimento.

A proposito della programmazione di danza è da sottolineare il consolidamento della partnership con 

ERT-Arena del Sole per il "Progetto Danza", che ha consentito al nostro Teatro di presentare in cartellone 

altri due titoli del migliore contesto creativo internazionale quali "Manger" di Boris Charmatz e "May B"

della Compagnia Maguy Marin. Questa nuova partnership sottolinea ulteriormente lo sforzo della nostra 

Fondazione nell’identificare nuove sinergie operative con primarie istituzioni culturali e di spettacolo della 

città, con l’obiettivo di mettere in comune le risorse per migliorare la qualità e l’ampiezza dell’offerta e al 

tempo stesso contenere significativamente i costi di produzione.

Si sottolinea infine il più che positivo risultato operativo della "Scuola dell'Opera del Teatro Comunale", la 

cui direzione è stata affidata al Direttore Generale della nostra Fondazione M° Fulvio Macciardi, con la

produzione del "Don Pasquale" di Donizetti, per la regia di Gianni Marras, molto apprezzata dal pubblico. 

Tale produzione ha messo in evidenza l'alta qualità dei giovani interpreti formati dalla nostra Scuola, che 

oggi si candidano autorevolmente a sviluppare una brillante carriera sui palcoscenici internazionali. Ciò 

conferma non solo l'ottima metodologia formativa messa in atto dai nostri docenti, ma anche il ruolo 

determinante della Scuola dell'Opera come strumento indispensabile per l'avvio alla carriera dei giovani 

interpreti che vengono a Bologna da tutto il mondo per partecipare ai nostri progetti formativi.

Infine, la Stagione Sinfonica ha riscontrato ampio consenso da parte del pubblico e della critica, 

presentando come di consueto alcuni tra i più prestigiosi nomi della direzione d'orchestra e del 

concertismo internazionale (tra cui Nikolaj Znaider, Juraj Val• uha, Wayne Marshall, Michel Tabachnik, 
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Ilan Volkov, Lothar Zagrosek, Omer Meir Wellber, Dmitry Liss, gli italiani Roberto Abbado, Tito Ceccherini 

e Roberto Cominati), che hanno affiancato il nostro direttore musicale Michele Mariotti.

Sul piano della ricezione mediatica, si sottolinea la prosecuzione del rapporto con la Rai-Radiotelevisione

Italiana. Per quanto riguarda le riprese televisive di un titolo d'opera della nostra Stagione quest'anno è 

stata la volta di "Elektra", la produzione che si è aggiudicata il "Premio Abbiati" per la Regia, trasmessa 

da RAI5. Per quanto riguarda la radiofonia, le trasmissioni di opere in diretta da parte di Radio3 sono 

state ben sei (numero mai realizzato negli anni precedenti): oltre al il titolo inaugurale "Un Ballo in 

Maschera" di Giuseppe Verdi, "Jenufa" di Leóš Janá• ek, "Il Flauto Magico" di Mozart, "Il Suono Giallo" di 

Alessandro Solbiati, "Elektra" di Richard Strauss e "L'Elisir d'Amore" di Gaetano Donizetti. Inoltre, la 

nostra Stagione Sinfonica è stata interamente trasmessa da Radio3.

Per quanto riguarda le numerosissime attività artistiche sviluppate dal nostro Teatro al di fuori del 

perimetro previsto dalle Stagioni di Opera, Sinfonica e di Danza, si sottolinea l'importante progetto 

istituzionale "Resistenza Illuminata", incentrata sulla figura di Luigi Nono, al quale hanno collaborato 

numerose istituzioni culturali della città e del territorio regionale, in occasione del Settantesimo 

anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione dal nazifascismo (1945-2015).

Sul piano manageriale è stata intrapresa nel 2015 un'azione estremamente determinata ed efficace con 

l'obiettivo di incrementare le entrate finanziarie da parte del settore privato (estremamente carenti negli 

anni precedenti) e degli enti locali (sottodimensionate rispetto alla media nazionale). A questo proposito, 

due sono state le principali linee di lavoro intraprese:

- potenziamento delle attività di fundrasing, nei confronti del settore privato, anche mediante utilizzo dello 

strumento dell'Art Bonus;

- incremento delle attività volte a sviluppare una progettualità congiunta con gli Enti Locali (Regione 

Emilia-Romagna e Comune di Bologna), allo scopo di incrementare il loro contributo al Teatro sulla base 

della condivisione di strategie e finalità, anche in relazione a quanto stabilito dal piano di risanamento in 

atto.

Queste azioni, gestite direttamente dalla sovrintendenza, con la partecipe collaborazione del Sindaco 

Presidente e dell'intero Consiglio di Indirizzo, hanno dato esiti estremamente positivi.

Per quanto riguarda le iniziative di fundraising nei confronti del settore privato, non solo si è registrato un 

incremento straordinario delle entrate (che hanno superato la cifra di un milione e duecentomila Euro), 

collocando il Teatro Comunale di Bologna al primo posto nel Paese per la raccolta di fondi da privati dopo 

il Teatro alla Scala di Milano, per il positivo utilizzo dell'Art Bonus, (come riconosciuto dalla stampa
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nazionale), ma si è dato luogo ad una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Il settore privato, 

tenutosi negli ultimi anni a debita distanza dal Teatro per le sue politiche gestionali e per la conseguente 

criticità della sua situazione finanziaria, ha positivamente accolto la nuova impostazione della 

sovrintendenza, tesa al riequilibrio economico del teatro tramite il Piano di Risanamento, nonché ad 

avviare un nuovo dialogo con tutti i settori della società, a cominciare dalle azioni di sostegno all'accesso 

al teatro da parte del settore giovanile e studentesco, nonché delle fasce più disagiate. Tale nuova 

impostazione ha inoltre contribuito in maniera determinante ad avviare proficui rapporti con l'Università 

degli Studi "Alma Mater Studiorum" (con cui è stata messa a punto e siglata una convenzione che 

costituisce la base di una nuova piattaforma di lavoro comune) e ad ampliare significativamente il bacino 

di utenza del Teatro.

Per quanto riguarda il settore  bancario, oltre alla conferma della partecipazione all'attività istituzionale del 

Teatro da parte della Fondazione del Monte, si è manifestato il positivo ritorno nella compagine dei 

sostenitori da parte della Fondazione Carisbo, a cui si affianca il contributo di Banca Carisbo. Tra i 

principali soggetti del settore imprenditoriale entrati a far parte della compagine dei sostenitori del Teatro 

Comunale troviamo: Unindustria, IMA S.p.a., Alfa Wassermann, Lamborghini Spa, Gruppo Maccaferri, 

Gruppo Valsoia, Interporto Bologna S.p.a., GD S.p.a., Gruppo Hera, Bologna Fiere, Tper S.p.a., Camera 

di Commercio, Infortunistica Tossani, Cooperativa Ansaloni. 

Si sottolinea che la maggior parte di questi contributi sono a valenza pluriennale. Inoltre sono state 

avviate positive relazioni con il Gruppo Poste Italiane per un possibile ingresso tra i sostenitori del Teatro 

a partire dal 2016.

A questi si aggiungono le Associazioni dei sostenitori provenienti dal tessuto sociale, tra cui gli "Amici del 

Teatro Comunale" e il Rotary Club.

Questa strategia operativa mette in evidenza la ferma volontà della Fondazione di imprimere 

un’accelerazione strutturale verso il raggiungimento della sostenibilità finanziaria, tenendo ferme le 

prerogative che caratterizzano la missione artistico-culturale-sociale dell'Ente.

Tale strategia, accompagnata dai dati positivi relativi all’incremento di produttività, evidenziati nel 

presente bilancio, aprono interessanti prospettive rispetto al nuovo corso del Teatro, che deve ritrovare 

un rapporto dinamico e sinergico con tutte le componenti sociali, economiche ed imprenditoriali della città 

e del territorio.

Per ciò che riguarda il contributo istituzionale da parte degli Enti locali, si sottolinea il contributo 

straordinario di un milione e cinquecentomila Euro da parte della Regione, che porta a 2,9 milioni di Euro 

l'importo complessivo della Regione Emilia-Romagna alla nostra Fondazione nel 2015, con l'impegno di 

stabilizzarlo a 3 milioni di Euro come contributo ordinario a partire dal 2016. Come si può pertanto 
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evincere da quanto sopra, la Regione Emilia-Romagna, grazie alle azioni intraprese dalla nuova 

sovrintendenza, ha raddoppiato il contributo alla nostra Fondazione in rapporto agli anni precedenti.

Parimenti, il Comune di Bologna ha significativamente incrementato il proprio contributo portandolo alla 

quota di due milioni e duecentomila Euro. E' in fase di verifica con il Comune la possibilità  di portare 

l'importo del contributo a due milioni e cinquecentomila Euro nel corso del 2016. Per quanto riguarda il 

2015 va registrato inoltre l'ulteriore contributo straordinario del Comune di cinquecentomila Euro.

Il positivo risultato raggiunto dalla nuova governance del Teatro a pochi mesi dal suo insediamento

(avvenuto nel febbraio del 2015) per quanto riguarda l'incremento delle entrate da parte dei privati e degli 

Enti territoriali (tale da superare i valori previsti dal Piano di Risanamento, come sottolineato anche dalle 

relazioni del Commissario Straordinario del Governo per le Fondazioni Liriche, ing. Pierfrancesco Pinelli), 

non è stato tuttavia bilanciato da analogo risultato per quanto riguarda il contributo del MIBACT tramite il 

FUS, che ha registrato un'inattesa flessione di 1,8 milioni di Euro, rispetto alle previsioni di Piano, come 

da accordo sottoscritto tra le parti.

Poiché è difficilmente prevedibile che la quota di riparto del FUS possa sensibilmente incrementarsi nei 

prossimi anni, ne consegue l'improrogabile necessità da parte della nuova sovrintendenza di mettere in 

atto con estrema urgenza tutte le ulteriori azioni previste a piano (sempre in accordo con quanto 

evidenziato nelle indicazioni del Commissario Straordinario del Governo per le Fondazioni Liriche), a 

cominciare dal contenimento dei costi di produzione (senza tuttavia diminuire in maniera sensibile la 

potenzialità dell'offerta) dell'ordine di un milione di Euro, dal taglio dei costi relativi al personale 

dipendente previsto nell'ordine di un milione e cinquecentomila Euro, nonché della dismissione 

dell'immobile sito in Via Oberdan (Casa dei Buoi), autentico "asset immobiliare" di proprietà della 

Fondazione. Si prevede di intraprendere queste azioni nel 2016. In particolare, in relazione ai costi di 

produzione della Stagione 2015, deliberati dal precedente CdA e con la Stagione in abbonamento già 

avviata all'insediamento della nuova governance, si è unanimemente ritenuto di non procedere a tagli 

sostanziali (a parte tutte le opportune ottimizzazioni per consentire ogni possibile risparmio sulla 

programmazione in corso) nel rispetto del pubblico e dei sottoscrittori degli abbonamenti e di quanti 

avevano già acquistato i biglietti per i titoli programmati. Ciò anche in considerazione delle nuove politiche 

di fundraising messe in atto, con la volontà quindi di non danneggiare l'immagine del Teatro in una fase 

determinante di espansione e coinvolgimento di nuovi partner del settore imprenditoriale. Tuttavia, già nel 

corso del 2015 sono state determinate le operazioni di abbattimento della spesa da attuare nel 2016, con 

conseguente cronoprogramma operativo, in accordo con il Commissario Straordinario del Governo per le 

Fondazioni Liriche.
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Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, si 

chiede l’approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota Integrativa, 

alla Relazione artistica ed alla presente Relazione sulla gestione.

Il Patrimonio Disponibile della Fondazione formato dal Fondo di gestione ammonta ad € 2.131.927, si 

propone pertanto di coprire la perdita dell’esercizio 2015 di € 1.957.780 tramite l’utilizzo di tale posta del 

Patrimonio netto.

Il Sovrintendente

Nicola Sani
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ANALISI DELL’ANDAMENTO

DAL 2003 AL 2015
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ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA FONDAZIONE DAL 2003 AL 2015
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CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO - COSTO DEL PERSONALE
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RICAVI DA BIGLIETTERIA
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PRESENZE SPETTATORI DA BORDERO’
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COSTI CACHET E SCRITTURE ARTISTICHE
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VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
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Il Sovrintendente
Nicola Sani
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RELAZIONE DEL COLLEGIO

DEI REVISORI

AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2015
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Signori Consiglieri, 

in primo luogo, il Collegio dei Revisori ricorda che il Consiglio di Indirizzo, nella riunione del 22 marzo

2016, ha deliberato, ai sensi dell’art. 6, comma 9 - b) dello Statuto, il rinvio del termine ordinario per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2015, in considerazione della sostituzione in corso del sistema 

informatico gestionale e delle conseguenti ripercussioni sul funzionamento della struttura interna.

Ciò detto, si evidenzia che, nell’espletamento del mandato loro affidato 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 23/06/2016.

In particolare, il Collegio sottolinea che nella redazione del documento contabile in esame, analogamente 

ai precedenti esercizi, si è tenuto conto della peculiarità della Fondazione e pertanto, per espresso 

riferimento dell’art.16 D.lgs. 367/96, lo schema di bilancio previsto dalla normativa civilistica è stato 

parzialmente modificato.

Preliminarmente, nel rammentare che dall’anno 2014 la Fondazione è sottoposta alla procedura di 

risanamento ex art. 11 della Legge 112/2013 e che, 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, nonché alcuni dei fatti di maggiore rilevanza, intervenuti nel 

corso dell’esercizio, e, comunque, prima della redazione del presente bilancio:

• In data 20 gennaio 2015, la Fondazione ha ricevuto l’erogazione del finanziamento di €m 14,400;

con tale somma sono stati estinti i debiti pregressi, secondo l’articolazione prescritta nel decreto 

interministeriale, del 16 settembre 2014, di approvazione del Piano di Risanamento.

• Con DM 5 febbraio 2015, è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Comunale di 

Bologna il M° Nicola Sani. 

• Con deliberazione n. 63/2015/CCN del 10 aprile 2015, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di 

Controllo per l’Emilia Romagna – ai sensi dell’art. 11, comma 19 del DL 8 agosto 2013, n. 91, come 

convertito nella L 112/2013 - ha espresso certificazione positiva sull’ipotesi di contratto integrativo 

aziendale dei lavoratori del Teatro Comunale di Bologna sottoscritto fra le parti il 28 febbraio 2015; 

• Nelle date del 10 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 30 aprile 2015, 31 luglio 2015 e 23 dicembre 2015 

sono stati inviati al Commissario di Governo i report per il monitoraggio del Piano di Risanamento 

2014-2016.

Successivamente, nel periodo antecedente la redazione del progetto di bilancio:

• in data 16 febbraio 2016 il Commissario Pier Francesco Pinelli ha prodotto la sua ultima Relazione

sullo stato di avanzamento dei Piani di risanamento 2014-2016 delle 8 fondazioni lirico-sinfoniche

coinvolte, evidenziando che il Teatro Comunale di Bologna: “ha realizzato parzialmente le azioni di 

piano, in particolare quelle relative al contenimento costi del personale e degli spettacoli”;



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 154

• in data 25 marzo 2016 il Consiglio di Indirizzo, a seguito della decisione assunta nella seduta del

22 marzo 2015, ha deliberato l’Integrazione al Piano di risanamento per gli esercizi 2016-2018

- ai sensi dell’art.1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015 n.208 (documento inviato al MIBACT 

in data  29 e 31 marzo 2016, corredato dalla Relazione dei Revisori dei conti);

• in data 4 aprile 2016, con decreto interministeriale Mibact-Mef, è stato nominato, con decorrenza

1 febbraio 2016, l’Avv. Gianluca Sole quale nuovo Commissario straordinario di Governo per il

risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

• in data 10 maggio 2016 la Fondazione ha inviato al Commissario la documentazione aggiornata

richiesta per il monitoraggio del Piano.

Tra gli altri fatti, si ritiene, inoltre, di evidenziare che:

• In data 29 gennaio 2016 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato di alienare l’immobile sito in Bologna alla 

Via Oberdan n.24 attraverso procedura di asta pubblica;

• In data 29 gennaio 2016 il Consiglio di Indirizzo ha approvato il “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018” oltre al “Codice etico e 

comportamentale”;

• In data 24 febbraio 2016 la Fondazione ha sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna apposita 

convenzione per attività di spettacolo nell’ambito della lirica per il triennio 2016-2018 ex Legge Regionale 

13/99.

***********

Il bilancio in esame (composto dai seguenti documenti: Stato Patrimoniale; Conto economico; Nota 

integrativa; Rendiconto finanziario – redatto secondo lo schema indiretto previsto dal principio contrabile 

OIC 10; Consuntivo in termini di cassa - di cui al DM MEF 27/03/2013 - art. 9 – redatto secondo il formato 

e le regole previste per consentire il raccordo con i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità

finanziaria, nell’ambito del processo di armonizzazione contabile in corso; Relazione Artistica; Relazione 

sulla gestione - predisposta in ossequio dell’art. 2428 del c.c.); evidenzia una perdita d’esercizio di

€ 1.957.780, a fronte di una perdita del precedente esercizio 2014 di € 1.025.599, e presenta le seguenti 

risultanze:

Stato Patrimoniale Attivo
Esercizio 2015 Esercizio 2014

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 52.283 90.870

5) Diritto d’uso del Teatro 37.155.252 37.155.252
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.784 31.649

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 37.210.319 37.277.771

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 25.809.114 25.809.114

2) Impianti e macchinario 25.075 17.276

3) Attrezzature industriali e commerciali 457.104 659.733

4) Altri beni materiali 3.591.087 3.607.318

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 70.615 52.500

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 29.952.995 30.145.941

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2) Crediti 643.414 52

d) Crediti verso altri 643.414 52

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 643.414 52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 643.414 52

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 67.806.728 67.423.764

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 47.850 44.784

4) Prodotti finiti e merci 32.866 34.098

5) Acconti 25

TOTALE RIMANENZE 80.741 78.882

II – CREDITI

1) Crediti verso clienti 499.176 389.456

esigibili entro l'esercizio successivo 499.176 389.456

esigibili oltre l'esercizio successivo

4) Crediti verso fondatori 934.974 3.942.392

esigibili entro l'esercizio successivo 934.974 3.942.392

esigibili oltre l'esercizio successivo

4-bis) Crediti tributari 258.474 304.564

esigibili entro l'esercizio successivo 258.474 304.564

esigibili oltre l'esercizio successivo

5) Crediti verso altri 517.235 2.422.240

esigibili entro l'esercizio successivo 517.235 2.422.240

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE CREDITI 2.209.859 7.058.652
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali 807.213 127.532

3) Denaro e valori in cassa 3.931 4.343

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 811.144 131.875

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.101.744 7.269.409

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 130.401 372.973

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 130.401 372.973

TOTALE ATTIVO 71.038.873 75.066.146

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2015 Esercizio 2014

A) PATRIMONIO NETTO

I – Patrimonio della Fondazione 39.287.179 40.312.777

Fondo di gestione (PND) 2.131.927 3.157.525

Fondo di dotazione (PNI) 37.155.252 37.155.252

VII - Altre riserve 0

VII - Altre riserve – arrotondamenti (3) (1)

VIII – Perdite esercizi precedenti

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.957.780) (1.025.599)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.329.396 39.287.177

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte 765.220 387.484

3) Altri fondi 791.484 497.793

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 1.556.704 885.277

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.863.908 4.032.892

D) DEBITI

4) Debiti verso banche 13.947.071

esigibili entro l'esercizio successivo 3.947.071

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.000.000

5) Debiti verso Fondatori 17.006.257 2.557.314

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.006.257 2.557.314

6) Acconti 130.700 172.421

esigibili entro l'esercizio successivo 130.700 172.421

esigibili oltre l'esercizio successivo

7) Debiti verso fornitori 2.773.578 2.801.195
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

esigibili entro l'esercizio successivo 2.773.578 2.801.195

esigibili oltre l'esercizio successivo

12) Debiti tributari 2.638.113 2.726.733

esigibili entro l'esercizio successivo 2.638.113 2.726.733

esigibili oltre l'esercizio successivo

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.194.994 4.449.938

esigibili entro l'esercizio successivo 1.194.994 4.047.058

esigibili oltre l'esercizio successivo 402.880

14) Altri debiti 1.171.983 1.282.844

esigibili entro l'esercizio successivo 1.171.983 1.282.844

esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI (D) 24.915.625 27.937.516

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 3.373.240 2.923.284

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 3.373.240 2.923.284

TOTALE PASSIVO 33.709.477 35.778.969

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 71.038.873 75.066.146

Conti d'ordine
Esercizio 2015 Esercizio 2014

Nostri beni presso terzi (42.715)

Conto Economico
Esercizio 2015 Esercizio 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.185.995 3.157.150

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 22.611

5) Altri ricavi e proventi 17.436.533 16.028.450

Ricavi e proventi diversi 147.679 1.128.517

Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 20.645.139 19.185.600

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 163.298 50.111

7) Costi per servizi 5.783.563 5.625.472

8) Costi per godimento di beni di terzi 773.896 942.365

9) Costi per il personale 14.125.720 13.956.351

a) Salari e stipendi 10.344.328 10.500.588

b) Oneri sociali 2.615.280 2.661.029

c) Trattamento di fine rapporto 657.326 660.549
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

d) Trattamento di quiescenza e simili 88.461 94.093

e) Altri costi 420.325 40.092

10) Ammortamenti e svalutazioni 670.413 472.070

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 88.628 70.664

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 568.024 401.406

d) Svalutazioni credito attivo circolante 13.761

11) Variazioni delle rim.ze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.835) 853

12) Accantonamenti per rischi 40.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 352.111 430.131

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 21.867.166 21.517.353

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.222.027) (2.331.753)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 2.893 32.361

d) Proventi diversi dai precedenti 2.893 32.361

da altre imprese 2.893 32.361

17) Interessi ed altri oneri finanziari (247.725) (403.107)

verso altri (247.725) (403.107)

17-bis) Utili e perdite su cambi (30) (2.491)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) (244.862) (373.237)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 2.000.000

Altri 2.000.000

21) Oneri straordinari (443.378) (47.404)

Imposte relative a esercizi precedenti (443.377) (9.533)

Altri oneri straordinari (1) (37.871)

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (443.378) 1.952.596

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (1.910.267) (752.394)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (47.513) (273.205)

Imposte correnti sul reddito d'esercizio (47.513) (23.205)

Accantonamento per imposte sull’esercizio: IRAP (250.000)

23) Utile (perdite) dell'esercizio (1.957.780) (1.025.599)

La Fondazione ha, dunque, conseguito nell’esercizio 2015 una perdita di € 1,958 milioni, 

registrando un disavanzo superiore di € 2,299 rispetto al risultato positivo previsto per l’anno 
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2015 nel Piano di risanamento 2014-2016 approvato con Decreto interministeriale Mibact-Mef del 

16 settembre 2014. 

Ciò premesso, in merito al bilancio in questione, così come predisposto dal Soprintendente, si 

rappresenta, comunque, quanto segue:

Rispetto alla previsione del Piano di risanamento si evidenziano le seguenti principali differenze:

- il Valore della produzione espone una variazione positiva di € 347 mila. I ricavi caratteristici iscritti alla 

voce 1f) subiscono una diminuzione di € 504 mila come pure gli “Altri ricavi e proventi” per € 122 mila. 

Il contributo statale di cui alla voce 1a) si decrementa di € 1,799 milioni. Tali variazioni negative sono 

superate dall’importante incremento registrato nei contributi degli enti locali e dei privati alle voci 1c) e 1d)

pari a complessivi € 2,756 milioni;

- i Costi della produzione si incrementano di € 2,787 milioni per effetto dell’aumento registrato nei “Costi 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” (+€ 62 mila), nei “Costi per servizi” relativi alla 

produzione artistica (+ € 856 mila), nei “Costi per godimento beni di terzi” (+€ 114 mila), nei “Costi per il 

personale” (+ € 1,695 milioni) e negli “Oneri diversi di gestione” (+€ 119 mila); in diminuzione la voce 

“Ammortamenti e svalutazioni” per € 57 mila;

- la Gestione Finanziaria registra una variazione negativa di € 67 mila;

- la Gestione Straordinaria, relativa alla nota situazione in merito all’Imposta Regionale sulle Attività 

Produttive di anni pregressi - il cui commento si rimanda ad apposito capitolo successivo - rileva una 

variazione positiva di € 166 mila;

- le “Imposte e tasse sul reddito dell’esercizio” evidenziano complessivamente una differenza positiva di 

€ 43 mila.

Le variazioni rispetto al precedente esercizio 2014, secondo il calcolo del Margine Operativo Lordo, si 

presentano come segue:

Calcolo del M.O.L. (EBITDA) Esercizio 2015 Esercizio 2014
Variazioni

assolute

Valore della Produzione 20.645.139 19.185.600 1.459.539

Costi della Produzione (ante amm.div. sval.e acc.) -21.196.753 -21.005.284 -191.469

Ammortamenti Allestimenti Scenici -452.545 -268.469 -184.076

Margine Operativo Lordo (EBITDA) -1.004.159 -2.088.153 1.083.994

Amm. diversi, svalutazioni e accantonamenti -217.868 -243.601 25.732

Margine Operativo Netto -1.222.027 -2.331.753 1.109.726

Risultato della Gestione Finanziaria -244.862 -373.237 128.375

Risultato ante gestione straordinaria -1.466.889 -2.704.990 1.238.101

Risultato della Gestione Straordinaria -443.378 1.952.596 -2.395.974

Risultato ante imposte -1.910.267 -752.394 -1.157.873

Imposte dell'esercizio -47.513 -273.205 225.692

Risultato d'esercizio -1.957.780 -1.025.599 -932.181



Bilancio di Esercizio al 31/12/2015 Pagina 160

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 a suo tempo in carica, così come risulta dalle

relazioni trimestrali e dai verbali redatti nel corso dell’anno 2015.

Informativa sul Bilancio di esercizio

I Revisori hanno proceduto alla verifica del bilancio, hanno riscontrato la corrispondenza con i dati 

contabili ed attestano che:

a) 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;

- 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 non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio;

- è stato applicato il Principio contabile 11 – emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, come revisionato dall’ OIC, secondo i 

postulati del bilancio ivi indicati ed i Principi contabili generali previsti dall’art. 2, comma 2, allegato 

1, del D. Lgs 91/2011. 

b) le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico risultano iscritte nel rispetto delle 

indicazioni previste dagli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del c.c.;

c) i criteri di valutazione delle voci di bilancio e delle rettifiche di valori, sono conformi alle disposizioni 

dell’art. 2426 del c.c. e risultano omogenei nei due esercizi rappresentati.

Passando alle voci dello Stato Patrimoniale: 

d) tra le immobilizzazioni immateriali è ricompresa per euro 37.155.252, la valorizzazione del diritto di 

uso del Teatro e degli altri locali messi a disposizione dal Comune di Bologna, non assoggettato 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. Com’è noto, il predetto importo corrisponde al 

valore peritale di stima al 31/12/1998 (di € 38.033.228), decurtato di € 877.977, a seguito del 

trasferimento di proprietà, in data 10 marzo 2014, dal Comune di Bologna alla Società Pavirani srl, del

Laboratorio di Falegnameria sito in Via Emilia Levante 80. Pertanto, la Fondazione ha rilevato il 

decremento relativo al valore del diritto d’uso venuto meno.
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e) i cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, costituenti il patrimonio della 

Fondazione, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori 

sostenuti fino all’entrata in funzione del bene. Le immobilizzazioni realizzate all’interno in economia, 

riferite prevalentemente agli allestimenti scenici, sono state valutate sulla base dei costi direttamente 

imputabili per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 16/2014. 

Le acquisizioni antecedenti il 1° gennaio 1999, invece, sono iscritte al valore indicato nella perizia di 

stima iniziale della Fondazione;

f) i criteri adottati, ai fini del sistematico ammortamento dei cespiti, costituiti da Allestimenti scenici, 

costumi, calzature e attrezzeria teatrale, in relazione alla loro possibilità di utilizzo residuo, sono quelli 

già modificati nel precedente esercizio 2014, per effetto dell’adozione delle Linee guida dettate per la 

redazione del Piano di Risanamento delle FLS, ex Legge 7 ottobre 2013, n, 112, e prevedono, 

dunque, l’applicazione dell’aliquota di ammortamento del 100% nell’esercizio di prima messa in scena. 

Si evidenzia, inoltre, che i beni costituenti il patrimonio storico – artistico della Fondazione non sono 

stati assoggettati ad ammortamento, in quanto non intervengono nel processo produttivo e, tra l’altro, 

non sono ragionevolmente soggetti a deprezzamento;

g) 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.

h) i debiti ed i crediti verso lo Stato, gli Enti pubblici, i Fondatori risultano iscritti al valore nominale; 

i rimanenti crediti al presumibile valore di realizzo, mediante iscrizione di apposito Fondo svalutazione 

crediti, a copertura del rischio di perdite per inesigibilità;

i) i ratei ed i risconti sono regolarmente calcolati secondo il criterio della competenza economica e 

temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi d’esercizio; 

j) 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 31/12/2015 dei Fondi per rischi ed oneri sono comunque così composti:

- Euro 765 mila per probabili rischi di accertamento Irap pregressa. Entro l’esercizio 2015 la Fondazione 

attendeva, come in precedenza accaduto, di ricevere da parte dell’Agenzia delle Entrate l’accertamento

relativo all’Irap per il periodo d’imposta 2010; non essendo tale accertamento pervenuto e risultando 

quindi prescritti i termini, considerando l’incertezza del comportamento futuro dell’Agenzia, la Fondazione 

ha provveduto, in ottemperanza al principio di prudenza, all’adeguamento del Fondo per imposte Irap in 

merito agli esercizi 2011 e 2014, stante il contenzioso in corso dal 1998. L’incremento del fondo rileva 

l’adeguamento per IRAP 2011 (Euro 358 mila, comprensivi di stima sanzioni ridotte e interessi), i cui 

ordinari termini di accertamento scadono il 31/12/2016, e per stima sanzioni ridotte e interessi IRAP 
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dell’esercizio 2014, quale primo periodo, che recepisce la variazione del criterio di riparto del FUS 

riguardo la correlazione del contributo al costo del personale (Euro 85 mila).

Il decremento del Fondo è relativo all’iscrizione a Debiti tributari per imposte e tasse del residuo debito 

per gli accertamenti IRAP 2007 e 2008.

- Euro 544 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 si incrementa di Euro 335 mila, di cui Euro 322 mila stimano gli indennizzi al riconoscimento dei 

quali il Teatro è stato condannato con sentenza di primo grado del 14 maggio 2015.

- Euro 247 mila per altri fondi:

- Euro 26 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. In merito agli accantonamenti  sopraindicati il Collegio richiama quanto evidenziato nella 

Relazione del Collegio dei revisori al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, laddove con riferimento 

alla cancellazione dell’accantonamento delle riduzioni di spesa, relative al 2013, disposta dalla 

Fondazione, era stata evidenziata la necessità di supportarla con una precisazione da parte delle 

Amministrazioni vigilanti, che confermasse  che l’esonero del versamento al bilancio dello Stato delle 

riduzioni di spesa in argomento, in analogia con quanto avvenuto per il 2014,  possa essere esteso anche 

all’anno 2013. La questione è, però, rimasta irrisolta, non avendo la Fondazione proceduto ancora a 

chiedere quanto suggerito dal Collegio.

- 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 2015, 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 30 mila per diritti di prelazione che Ater Fondazione in liquidazione potrebbe pretendere a fronte di 

accordi pregressi con la ex Associazione Opera Italiana, incorporata da Ater Fondazione nell’ottobre del 

2012;

- Euro 98 mila (di cui Euro 35 mila relativi al 2015) per rischio rivendicazioni economiche del personale 

dipendente cessato nel corso del 2013, 2014 e 2015 per mancato riconoscimento di indennità previste da 
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accordi contrattuali. Il decremento quantifica l’utilizzo del fondo per la corresponsione di arretrati a 

personale cessato (Euro 7 mila), l’utilizzo del fondo per Euro 62 mila per le spese di utilizzo 

dell’Auditorium Manzoni riferite agli esercizi 2012, 2013 e 2014 riconosciute alla società Manzoni Space 

srl a seguito dell’Accordo modificativo e integrativo del contratto stipulato in data 8 maggio 2008, 

sottoscritto in data 31/3/2016 a chiusura dei rapporti pregressi e lo stralcio di Euro 7 mila per minori 

spese da riconoscere alla Manzoni Space srl.

Il bilancio evidenzia, poi, un decremento del Patrimonio Netto, rispetto al precedente esercizio 2014, di 

euro 1.957.780 (corrispondenti al valore della perdita registrata nel 2015).

In particolare, il Patrimonio disponibile, risulta pari ad Euro 174.144, riducendosi per effetto sempre della

suddetta perdita dell’esercizio 2015 di € 1.957.780.

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.

ATTIVO al 31/12/2015

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali:

Diritto d'uso illimitato degli immobili 37.155.252

Totale Attivo indisponibile 37.155.252

B) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali - altre 55.067

Immobilizzazioni materiali 29.952.995

Immobilizzazioni finanziarie 643.414

C) Totale attivo circolante 3.101.744

D) Ratei e risconti 130.401

Totale Attivo disponibile 33.883.621

Totale ATTIVO 71.038.873

PASSIVO al 31/12/2015

A) PATRIMONIO DISPONIBILE

I - Fondo di gestione 2.131.927

VII - Altre riserve - versamento a fondo perduto -

VII - Altre riserve - arrotondamenti 3-

VIII - Utili (Perdite) a nuovo -

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 1.957.780-

Totale Patrimonio disponibile 174.144

A) PATRIMONIO INDISPONIBILE

Fondo di dotazione - Riserva indisponibile 37.155.252

B) Fondi per rischi e oneri 1.556.704

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.863.908

D) Debiti 24.915.625

E) Ratei e risconti 3.373.240

Totale PASSIVO 71.038.873
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In relazione al conto economico, da raffronto dei valori 2015 con quelli del precedente esercizio, emerge 

un aumento di tutte le voci, fatti salvi gli “Altri ricavi e proventi vari”.

2015 2014 Variazione

Valori di bilancio Valori di bilancio dati di bilancio

1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.185.995 3.157.150 28.845

4) INCREMENTI IMM.NI PER LAVORI INTERNI 22.611 0 22.611

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 17.436.533 16.028.450 1.408.083

a) Altri ricavi e proventi vari 147.679 1.128.517 -980.838

b) Contributi in conto esercizio 17.288.854 14.899.933 2.388.921

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 20.645.139 19.185.601 1.459.539

In particolare, in relazione alla voce 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, si evidenzia una lieve 

diminuzione dei Ricavi di biglietteria ( - 15.143 euro).

Nell’ambito delle Attività e prestazioni per conto terzi, si sottolinea, invece, il decremento dei Ricavi delle 

vendite e delle prestazioni (- 160.314 euro).

Risultano, invece in aumento i ricavi complessivi delle attività per conto terzi (+ 204.301), che registrano 

in ambito regionale, nazionale ed estro sensibili incrementi, mentre diminuiscono quelli correlati all’attività

espletata in città ( - 38.467 euro).

Registrano, inoltre, un decremento ( - 160.314 euro) i ricavi da vendite e prestazioni collaterali, tranne 

trasmissioni radio Tv ( + 50.000 euro), Proventi per royalties ( + 6.926 euro) e Nolo materiale teatrale (+

15.566 euro).

Nell’ambito degli “Altri ricavi e proventi, registra una diminuzione la voce a) altri ricavi e proventi, che 

diminuisce per Euro 980.838 (in particolare a causa del minore importo iscritto a Sopravvenienze e 

Insussistenze attive (- 984.403 euro).

Il totale dei Contributi in conto esercizio risulta, invece, in sensibile aumento rispetto all’anno 2014 

( + 2.388.921 euro), essendo passati da euro 14.899.933 ad euro 17.288.854.

In dettaglio, il Contributo statale ordinario è diminuito di euro 895.478. Risulta, invece, aumentato il 

contributo ordinario proveniente dal Comune (+ 7.566 euro), cui si è aggiunto il contributo integrativo di 

500.000 euro, per il quale la predetta Amministrazione Comunale ha precisato che trattasi di importo

erogato ad integrazione del contributo ordinario 2015, e soprattutto, quello della Regione che ha 

aumentato il suo apporto da 1.500.000 euro a 2.900.000 euro.

Si evidenzia, poi, il notevole aumento registrato della contribuzione proveniente da privati che, 

complessivamente si incrementa di Euro 980.103, soprattutto per i contributi provenienti da Art-bonus

(Euro 886.800).

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.
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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 2015; in tale documento vengono,

inoltre, indicati i principali rischi e incertezze cui la Fondazione è esposta, che il Sovrintendente riferisce 

di aver anche enucleato dalle ultime relazioni di settore della Corte dei Conti, dell’Osservatorio dello 

Spettacolo in seno al MiBACT e del Commissario di Governo per il risanamento delle FLS, 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 54,54% dal 1985 al 2014.

• Partecipazione dei privati e degli sponsor troppo limitata. L’istituzione dell’”Art bonus” – previsto dal

D.L. 31 maggio 2014 n. 83 –rappresenta, peraltro, l’inizio di una svolta in proposito.

• Ricavi da biglietteria modesti e non rapportabili all’importanza della tradizione musicale italiana.

• Costi per il personale e per la produzione artistica non sufficientemente ammortizzati da un adeguato

numero di rappresentazioni.

• Incertezza sul corretto assoggettamento all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, con

decorrenza dal periodo d’imposta relativo all’anno 1998.

• Incertezza riguardante la stabilizzazione di rapporti di lavoro, quale conseguenza della violazione delle

norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine.

• Obsolescenza impiantistica e stato di generale degrado del Teatro Comunale, sede di lavoro del

personale.

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

pubblica né privata.

• Il risanamento definitivo richiede una guida coordinata, sicura e continuativa nel tempo, di tutti gli 

aspetti normativi e gestionali da parte del Mibact, con il supporto delle altre amministrazioni coinvolte; 

richiede una grande preparazione dei sovrintendenti e dei manager che guidano la Bilancio di 

fondazione, il supporto delle amministrazioni locali socie, dei lavoratori e delle forze attive del territorio

interessate a rendere sostenibile il risanamento nel lungo periodo.

Per quanto riguarda, infine, la  Relazione sull’attività artistica 2015 ed i relativi dati illustrativi, riassunti, in 

particolare,  nelle schede - nr. 1, 2, 3, di cui alla nota MiBac prot. nr. 7640/S.22.11.04.40 del 24 maggio 

2012, 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 prospetto con i dati afferenti l’esercizio 2015, 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 qualitativi dell’attività proposta” (art. 4 - DM 3 febbraio 2014).

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.

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

Alla luce delle sopra esposte risultanze patrimoniali questo Collegio richiama l’attenzione sul dato 

negativo dell’esercizio, ed, in particolare, sullo scostamento registrato rispetto al risultato previsto, per 

l’esercizio 2015, nel Piano di risanamento 2014/2016.

Ciò premesso, 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, si esprime parere favorevole, con 

le osservazioni/raccomandazioni precedentemente formulate, all’approvazione del bilancio chiuso al 

31 dicembre 2015 e sulla proposta del Sovrintendente di coprire la perdita dell’esercizio 2015, di 

€ 1.957.780, tramite l’utilizzo del Patrimonio Disponibile della Fondazione, il cui Fondo di gestione

ammonta ad € 2.131.927.

Bologna, lì 25/06/2016

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Cristiana Rondoni firmato CRISTIANA RONDONI

Dott.      Giovanni Diana firmato GIOVANNI DIANA

Dott.       Salvatore Tamborino firmato SALVATORE TAMBORINO
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FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2016

*********

L’anno 2016, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 12,30 presso Palazzo D’Accursio – Sala di

Giunta – P.zza Maggiore 6, si è riunito il Consiglio di Indirizzo, previa convocazione inviata a 

ciascun componente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- o m i s s i s -

4) Presentazione del progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015; deliberazioni 

conseguenti ex art.6, c.9 b) dello Statuto

- o m i s s i s -

Sono presenti, in apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

- VIRGINIO MEROLA (Presidente)

- MICHELE TRIMARCHI (Vice Presidente)

- CHIARA GALLONI

- ANDREA GRAZIOSI

- FULVIA DE COLLE

Si dà atto che, come consentito dallo Statuto della Fondazione, il Vice Presidente MICHELE 

TRIMARCHI è collegato in teleconferenza.

Partecipa alla seduta il Sovrintendente NICOLA SANI. 

Sono presenti i Revisori dei Conti: GIOVANNI DIANA, Sindaco effettivo e SALVATORE

TAMBORINO, Sindaco effettivo.

Partecipano all’intera riunione: FULVIO MACCIARDI, Direttore Generale e MARCO

STANGHELLINI Direttore Affari Generali.



Sono stati invitati a partecipare alla discussione di alcuni punti all’ordine del giorno: EMANUELA

LOLLI, Direttore Amministrazione, Finanza & Controllo (oggetto 4) e il Dott. MAURIZIO 

BOSCHINI della Valdeb srl (oggetto 6).

Il Consiglio nomina Segretario verbalizzante il Sovrintendente NICOLA SANI, con la 

collaborazione di Maria Grazia Valeriani, impiegata della Fondazione.

La seduta inizia alle ore 12,50. Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a 

deliberare, essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Indirizzo oltre al Sovrintendente, 

propone di dare inizio ai lavori e invita il Sovrintendente ad illustrare i punti all’ordine del 

giorno.

– o m i s s i s –

OGGETTO N. 4: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 

31/12/2015; DELIBERAZIONI CONSEGUENTI EX ART.6, C.9 B) DELLO STATUTO

Progr. n. 13/16

Seduta del 27/06/2016

Signor Presidente, signor Vice Presidente, signori Consiglieri,

il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato, con riguardo alle vigenti norme di 

legge e di Statuto, a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per particolari esigenze relative alla 

struttura, nella seduta di codesto Consiglio del 22 marzo c.a.

Il progetto di bilancio d’esercizio al 31/12/2015, predisposto dal Sovrintendente secondo le 

previsioni statutarie,  è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 

Integrativa, dal Rendiconto Finanziario, dal Conto Consuntivo in termini di cassa di cui D.M. 

MEF 27/3/2013, dalla Relazione Artistica e dalla Relazione sulla Gestione. E’ inoltre corredato 

dalla Relazione dettagliata sugli elementi di cui all’art. 4 del DM 3 febbraio 2014 “Conservazione 

dei diritti e promozione del pubblico”,  dalla Relazione dettagliata sugli elementi di cui all’art.3 

“Riparto delle quote” comma 3 “Valutazione degli elementi qualitativi dell’attività proposta”

del DM 3 febbraio 2014 e dall’Analisi dell’andamento dal 2003 al 2015.

Alla luce dell’esame svolto dal Collegio dei Revisori di cui alla Relazione che viene acquisita agli 

atti a corredo del presente Progetto di Bilancio 2015 e delle considerazioni esposte dal 

Sovrintendente nella Relazione sulla gestione, si chiede l’approvazione del Bilancio di esercizio 

2015 unitamente alla Nota integrativa, alla Relazione artistica e alla Relazione sulla gestione.



Il Patrimonio Disponibile della Fondazione formato dal Fondo di gestione ammonta ad 

€ 2.131.927, si propone pertanto di coprire la perdita dell’esercizio 2015 di € 1.957.780 tramite 

l’utilizzo di tale posta del Patrimonio netto.

E’ aperta la discussione.

– o m i s s i s –

Il Presidente Merola, dopo ampia discussione, pone ai voti la seguente proposta di delibera:

Il Consiglio di Indirizzo,

sentita la relazione del Sovrintendente sull’argomento in oggetto;

ritenuto di approvare il Bilancio d’esercizio 2015, come proposto nella documentazione

presentata dal Sovrintendente e consegnata a tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo;

DELIBERA

di approvare il Bilancio d’esercizio 2015, come predisposto, provvedendo a coprire la perdita 

dell’esercizio 2015 di € 1.957.780 tramite l’utilizzo del Patrimonio Disponibile della Fondazione 

formato dal Fondo di gestione.

La deliberazione è approvata da tutti i Consiglieri presenti, per alzata di mano.

Il Sovrintendente non ha partecipato alla votazione.

Il Presidente conferma l’approvazione con voto unanime.

Si allega il fascicolo “Bilancio d’esercizio 2015” – riportato dalla pag. 109 alla pag. 275 - Allegato

n. 24/16, progr. n. 13/16, del registro degli allegati.

– o m i s s i s –

Alle ore 15,00 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la  seduta del Consiglio d’Indirizzo.

Il Segretario Il Presidente

FIRMATO Nicola Sani FIRMATO Virginio Merola



******************************************************************************

Io sottoscritto Virginio Merola in qualità di Presidente del Teatro Comunale di Bologna 

Fondazione

Dichiaro

che le parti omesse del verbale non contrastano in nessun modo con i fini probatori 

dell’istanza.

Il Presidente

FIRMATO Virginio Merola




