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Introduzione
ff e nasce con la volontà
di analizzarla dal punto di vista socio-economico per indagarne le caratteristiche
artistiche, organizzative ed economiche. Dopo un lungo ed interessante periodo di
tirocinio in questa struttura/associazione, ritengo che il lavoro svolto da Ferrara Off
sia molto interessante soprattutto per le caratteristiche peculiari che la
contraddistinguono come il forte legame con il territorio e gli autori dello stesso, e
per lo sguardo che rivolgono verso i giovani. Per arrivare ad analizzare quelle che per
e
quali si articolano vari meccanismi e si innescano nuove proposte culturali, credo sia
necessario partire da quelli che sono gli aspetti più generali.
Nel primo capitolo saranno analizzate le caratteristiche delle associazioni,
soffermandosi maggiormente sulle caratteristiche specifiche delle associazioni di

Culturale Ferrara Off. Si è deciso di dare uno sguardo anche alla normativa di
riferimento in quanto si ritiene che uno sguardo a tutto tondo possa rendere

partendo dalla sua costituzione fino alla nuova conformazione del Collegio Direttivo
del 2016, analizzando le novità del 2014 che hanno portato alla nuova conformazione

sociazione ha sede e le

Il capitolo centrale della tesi analizza nello specifico quelle che sono le peculiarità

svolte e la sua attenzione per il territorio e i giovani. Come è immaginabile, al giorno

spettatori critici di ciò che accade intono a loro.

5

ttagliata sui dati numerici di
Ferrara Off sia inerentemente alle produzioni sia per quanto riguarda i bilanci
produzioni sarà condotta attraverso lo studio delle stagioni
presentate e delle tipologie di spettacolo abitualmente
stagioni per vedere nel dettaglio con quale periodicità vengono presentate produzioni

analizzando i cambiamenti

di tutti questi aspetti, ho deciso di mettere in evidenza perché credo fortemente che
possano essere una possibilità di crescita per questo bellissimo progetto.
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Capitolo 1 - Associazione
Questo primo capitolo propone una panoramica generale sulla forma giuridica
breve, sul concetto di associazione culturale per
dedicare, invece, maggiore spazio ad un approfondimento specifico sulla nozione e

dedicata a questa forma giuridica non vuole essere una digressione rispetto al tema

permettendoci di comprendere al meglio in quale mondo normativo complesso
devono operare le associazioni di promozione sociale.

1. Libero associazionismo
Prima di addentrarci in temi giuridici, soffermiamoci un attimo ad indagare il

perseguire uno scopo comune1
aggregazione e unione, e anche circolo, club, congregazione, alleanza o società. In
materia giuridica dobbiamo fare attenzione a quale termine adoperiamo perché, in
questo ambito, tali termini non sono interscambiabili e tanto meno sinonimi. Il
termine associazione non deve essere confuso con il termine società perché la società
presuppone un fine di lucro assente invece, nelle associazioni che svolgono la loro

volontariamente per perseguire interessi comuni che non potrebbero essere raggiunti
dai singoli nella loro individualità.
Il diritto di associarsi è uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione della
rantisce

1

http://www.treccani.it/vocabolario/associazione/
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2

I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare

appieno e, allo stesso tempo, le pratiche messe
essere mosse da questo fine comune in modo che possa essere realizzato.

2. Le associazioni: aspetti generali
La legislazione che disciplina le associazioni nel nostro Paese è molto ampia e
frammentaria, abbiamo visto sopra come già nella Costituzione è riconosciuto il
diritto dei cittadini di associarsi in modo libero, ma gli altri riferimenti normativi li
troviamo in alcuni articoli del Codice Civile, nelle leggi costituzionali, nei decreti del
Presidente della Repubblica, nei decreti legge e nei decreti legislativi. Questa
frammentazione della disciplina di riferimento rende più complessa e meno precisa
la regolamentazione delle associazioni rispetto, ad esempio, alla disciplina della
società che sono regolamentate in maniera molto stringente già dal Libro V del
Codice Civile.
Addentrandoci ora nella disciplina generale del diritto privato riguardante i soggetti
di diritto li classificheremo, a livello giuridico, in due macro-categorie: le persone
fisiche e le persone giuridiche. Le persone fisiche sono gli uomini come destinatari

persegue uno scopo unitario, distinguendosi dalle persone fisiche che la
compongono.
2

Art.2della Costituzione della Repubblica Italiana
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categoria di soggetti di diritto che sono classificate le associazioni. Gli enti giuridici

limitatezza delle risorse del singolo individuo creando una struttura organizzativa
stabile. Questa struttura del fenomeno ha diversi livelli di istituzionalizzazione: dalle

preciso e portatore di determinate esigenze. Si tratta di realtà molto diversificate tra
loro per consistenza, estensione, natura e contenuto dei compiti svolti, ma il dato che
accomuna tutte queste realtà è la presenza di una organizzazione, che pur
protraendo interessi di persone, non si identifica con gli individui che ne fanno parte

Gli enti giuridici sono soggetti di diritto e pertanto sono centro di imputazione di
diritti e di doveri, che si distinguono da quelli dei singoli individui che fanno parte di

distinguono due categorie generali:
a) gli enti dotati di personalità giuridica come lo Stato, le regioni, i comuni, le
associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali, che hanno piena
capacità giuridica e, quindi, sono persone giuridiche in senso proprio, pertanto
possono essere titolari di tutte le posizioni giuridiche che corrispondono agli
interessi di cui sono, in concreto, titolari. Il fatto di essere un ente con
personalità giuridica vuol dire che si è un soggetto di diritto distinto ed

che vale sia sul piano soggettivo che su quello patrimoniale.
b) gli enti non personificati come le associazioni non riconosciute, i comitati, le
società di persone, questi hanno ridotta capacità giuridica, e quindi è improprio

9

Grande differenza tra queste due categorie di enti è il fatto che gli enti dotati di
personalità giuridica sono dotati di autonomia patrimoniale perfetta, e ciò implica

mentre, gli enti personificati, non avendo la personalità giuridica, hanno

venire espropriata dai suoi creditori personali.
Nel Codice Civile sono soltanto tre gli articoli che disciplinano in modo specifico le
associazioni non riconosciute, pertanto le lacune normative vengono colmate per
analogia andando ad applicare la normativa generale delle persone giuridiche.
Conseguentemente al vuoto normativo la vit

è maggiore rispetto a quella delle associazioni riconosciute.
Inerentemente agli enti privati occorre distinguere tra gli enti associativi o corporativi
e gli enti amministrativi. Gli enti associativi, come abbiamo già visto, sono
caratterizzati da una pluralità di persone che si associano tra di loro per perseguire
uno scopo unitario che deve essere lecito. Gli scopi leciti delle associazioni possono
essere con fine di lucro o senza fine di lucro come può essere lo scopo assistenziale o
culturale, come nel nostro caso. La distinzione tra scopo di lucro e non comporta la
diretta distinzione tra quelle che sono le società e che quindi perseguono uno scopo
lucrativo e le associazioni che, invece, perseguono uno scopo senza fini di lucro. Nel

tentano di agire in quegli ambiti non adeguatamente soste
pubblico e sono disciplinate oggi da leggi speciali, come accade per le associazioni di
promozione sociale disciplinate dalla legge 383/2000. Gli enti amministrativi si
distinguono dagli enti associativi per il fatto che il loro patrimonio è vincolato ad uno
scopo, pertanto in questa categoria rientrano le fondazioni e i comitati.
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2.1 Capacità delle persone giuridiche e autonomia patrimoniale
Abbiamo visto la distinzione tra enti dotati di personalità giuridica ed enti non
personificati, i primi sono vere persone giuridiche e pertanto sono forniti di
personalità. La personalità comporta due aspetti fondamentali: la capacità giuridica
generale, cioè la possibilità di essere titolare di tutte le posizioni giuridiche, e
iale perfetta che comporta la netta separazione tra il

socio e, allo stesso tem

iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il riconoscimento si può ottenere dopo

parti.

1.

Attività e organi delle persone giuridiche
e deve essere redatto per atto

pubblico, cioè attraverso un atto redatto con specifiche formalità da un notaio; è da
tener presente che le fondazioni possono essere costitute anche per testamento.

scopo, del patrimonio e della sede3

dei soci.
Gli enti operano attraverso degli organi, persone fisiche o insiemi di persone fisiche,
ai quali è affidata una determinata funzione e che pongono in essere atti giuridici per

associati e gli amministratori; è da tenere presente che nelle fondazioni abbiamo solo
3

Art.16 del Codice Civile
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fondazione dal fondatore stesso. In alcuni casi può esserci anche un organo di
controllo come il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, presenti nelle

i almeno la metà degli associati in
modo che le deliberazioni siano valide, in quanto vale il principio maggioritario. Se, in
prima convocazione, non è raggiunto il numero legale, è necessaria la seconda
convocazione nella quale, però, non è più necessario un numero minimo di presenti,

confronti dei terzi svolgendo la funzione esecutiva. Allo stesso tempo gli

rme del

le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro
inistratori o
dai liquidatori

.

2.2 Categorie di Enti
Vediamo brevemente le principali caratteristiche degli enti disciplinati dal Codice
Civile mettendo in evidenza le differenze e le somiglianze soffermandoci sulla
costituzione, sullo scopo e sulla personalità giuridica.
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Le associazioni riconosciute sono gruppi di persone che si riuniscono per raggiungere
uno scopo non lucrativo. In questo ente, che ha ottenuto la personalità giuridica e

Lo scopo non lucra

suoi soc

ti

Le associazioni non riconosciute si differenziano dalle associazioni riconosciute per la
mancanza della personalità giuridica pur restando sempre organizzazioni stabili di
persone che condividono lo stesso scopo non lucrativo. La mancanza della

comporta che delle obbligazioni assunte dagli associati risponde non solo il
che ha agito in nome e per conto
4

società, basti pensare ai partiti politici o alle più svariate associazioni che si possono
trovare nel palinsesto nazionale.

patrimonio vincolato ad uno scopo5. Attraverso la costituzione di una fondazione,
che può avvenire per atto pubblico o per testamento, il fondatore vincola determinati
beni al raggiungimento di uno scopo che può essere culturale, assistenziale e
scientifico, impedendo ai gestori della fondazione di modificarne lo scopo. Nelle
spetto patrimoniale perché abbiamo un patrimonio destinato
dalla volontà del fondatore ad un determinato scopo non lucrativo, differenza

4
5

Art.38 del Codice Civile
Paradiso M., Corso di istituzioni di diritto privato, Torino, VI edizione, Giappichelli Editore
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notevole dalle associazioni riconosciute in cui, invece, abbiamo visto prevalere la
volontà degli associati. La fondazione non ha scopo lucrativo e tale fine rimane
comunque compatibile con lo svolgimento di singole attività economiche sempre,
che questa attività economica, che può essere anche imprenditoriale, sia rivolta al
perseguimento dello scopo della fondazione.
Il comitato è un gruppo organizzato per la raccolta di fondi destinati a un fine
determinato6

i comitati di soccorso o di

beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni,
mostre, festeggiamenti e simili
norme della legge speciale di riferimento, pertanto possiamo dire che i comitati sono
gruppi di persone, i promotori, che si riuniscono per raggiungere un determinato
scopo promuovendo la raccolta di fondi. Il comitato è un ente collettivo non

del comitato, come quello della fondazione, è vincolato ad uno scopo determinato.
oltre ai promotori, che gestiscono il fondo e rispondono
personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte nel caso in cui il comitato
non abbia richiesto o ottenuto la personalità giuridica, ci sono i sottoscrittori che sono
coloro che si impegnano solamente ad effettuare le oblazioni promesse prendendo il
nome di oblatori.

1. Associazione di promozione sociale
La definizione di associazione di promozione sociale la possiamo trovare nella
circolare del Ministero delle Finanze n.124 del 12 maggio 1998 che ha definito
promuovono la solidarietà

culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita 7 e come tali sono
assoggettate ad un regime di favore. Le associazioni di promozione sociale sono enti

6
7

Paradiso M., Corso di istituzioni di diritto privato, Torino, VI edizione, Giappichelli Editore
Beretta s., Manuale operativo delle associazioni, Santarcangelo di Romagna, II edizione, Maggioli Editore
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senza finalità lucrative quindi sono una forma associativa specifica che persegue una
finalità riconosciuta dalla legge meritevole di tutela: finalità di utilità sociale e cioè
attività rivolte a favore dei soci e/o di terzi.

3.1 La normativa
La normativa di riferimento per le associazioni di promozione sociale è la legge

dettati a
promozione sociale che permette lo sviluppo di nuove realtà associative e il
consolidamento delle realtà associative già esistenti che rispondono alle finalità
stabilite da questa legge. La legge nasce dalla volontà di dare specifiche direttive alle
associazioni che nascono dal libero associazionismo tutelato dalla Costituzione delle
Repubblica Italiana.

La legge 383/00 detta norme di carattere generale sulle

associazioni di promozione sociale: costituzione, risorse economiche, donazioni ed
altri aspetti; addentrandosi poi nel disciplinare i rapporti che le provincie e le regioni
devono tenere nei rapporti con le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione
sociale e, inoltre, detta le regole di uniformità che le amministrazioni statali e gli enti
locali devono tenere nei medesimi rapporti.
La disciplina delle associazioni di promozione sociale non si ferma a questa fonte, in
quanto agevolazioni di natura fiscale sono stabili

4 dicembre 1997. Le agevolazioni tributarie riconosciute alle associazioni di
l decreto del Presidente della
Repubblica .636/1972.

Da questi primi accenni normativi capiamo come sia

le associazioni di promozione sociale. Ma queste norme non sono sole, in quanto
abbiamo un altro testo di riferimento operando in Emilia-Romagna ed è la legge

15

legge emanata dalla Regione Emilia-

go
e pluralismo della società civile8
favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
9

È da ten

necessario che siano tenuti in considerazioni anche le disposizioni generali del Capo
III del Codice Civile dove vengono disciplinate le associazioni non riconosciute e i

ispettando tutti gli obblighi di legge.

3.2 I requisiti delle associazioni di promozione sociale
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine
di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro
e ne pieno rispetto della libertà e dignità degli associati10
azione deve
avere affinché possa essere considerata associazione di promozione sociale e cioè:
a)
a scopo mutualistico oppure attività a favore di terzi, attività a scopo
solidaristico;
b) assenza di finalità di lucro;
c) pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.

8

Articolo 1, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.34
Articolo 1, comma 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.34
10
Articolo 2, comma 1 della Legge 383/200
9
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Oltre a queste tre caratteristiche, le associazioni per essere considerate associazioni
di promozione sociale:
d) devono essere costituite per atto scritto;
e)
f) devono poter reperire le risorse economiche solo dalle fonti espressamente
previste dalla legge.

denominate non possono essere considerate associazioni di promozione sociale: i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le
associazioni professionali e di categoria, tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle
condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
associati o prevedano il dritto di trasferimento, a qualunque
titolo, della quota associativa.
sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica

ostituite

lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale
rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
a)
solidarietà fra i popoli;
b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione

la

valorizzazione delle attitudini a delle capacità professionali;
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e
naturale nonché delle tradizioni locali;
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
17

e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della
condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale
Il legislatore ha individuato e deciso di tutelare le forme associative che prevedono
una partecipazione volontaria delle persone che si muovono al loro interno

a raggiungere.
È da tener presente la distinzione tra associazioni di promozione sociale e Onlus, in
quanto la differenza principale è dettata dal tipo di attività che esse possono
esercitare. Mentre le Onlus possono operare solo in determinati settori previsti dalla
legge al solo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale, le associazioni di
p
imposto è quello di svolgere attività di utilità sociale e può essere svolta sia a scopo
mutualistico sia a scopo solidaristico. Oltre a questo, le differenze sostanziali
riguardano i benefici fiscali. Rimane comunque possibile per le associazioni di
promozione sociale iscriversi, oltre che al registro delle associazioni di promozione
sociale, anche al registro delle Onlus. In questo caso le associazioni di promozione
sociale assumono la veste di Onlus parziale e dovranno rispettare la normativa
prevista dalle Onlus che prevede che si debbano tenere separate le scritture contabili
per le diverse attività svolte e rispettare i requisiti statutari, i vincoli e gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge nei confronti delle Onlus.

3.3 La costituzione: atto costitutivo e statuto

e e questo è
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iguarda
lo statuto, la legge 7 dicembre 2000 n. 383 prevede numerosi punti che devono
espressamente essere indicati e che ricalcano gli elementi richiesti in ambito fiscale
per le associazioni senza scopo di lucro:
a) la denominazione;
b)
c)
d)
possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme
indirette;
e)

avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;

f)
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
tive. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Ministero per la solidarietà sociale,

alla presente disposizione;
g)

li associati ed i loro diritti e
obblighi;

h)

-finanziari, nonché le
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i)
j)

el patrimonio residuo in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

3.4 La rappresentanza
Le associazioni di promozione sociale, siano esse riconosciute o non riconosciute,
sono rappresentate in giudizio dai soggetti a cui è conferita la rappresentanza legale

19

per le obbligazioni assunte dalle persone che

lo
rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto

per

riconosciuta sono personalmente e solidalmente responsabili, aspetto molto
importante in quanto chi agisce deve tenere conto che sta agendo come un
fideiussore.

3.5 Il registro delle associazioni di promozione sociale
Presso il Dipartimento degli affari sociali della residenza del Consiglio dei Ministri è
istituito il registro nazionale delle associazioni di promozione sociale al quale

relativi livelli di
organizzazione territoriale: regionale e provinciale. La domanda di iscrizione deve

, dallo statuto redatto

attività, dal nominativo del legale rappresentante e degli eventuali altri soggetti che
ricoprono cariche di rappresentanza e da una breve relazione sulla fisionomia

essere modificato in modo

dello statuto, allegando alla domanda di iscrizione una dichia
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impegna ad adeguare lo statuto alle norme previste dalla legge. Le modifiche

iorni

necessaria per le associazioni per poter stipulare le convenzioni e per usufruire di
determinati benefici come i crediti agevolati previsti dalla legge.
Il
carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale
pubblicato con decreto ministeriale 14 novembre 2001, n.471 disciplina sia il tema

qualsiasi momento, la cancellazione dal Registro con le stesse modalità previste per

delle nozioni riguardanti la costituzione e le modificazioni e la perdita dei requisiti che

3.6 Prestazioni degli associati
Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento
dei fini istituzionali11

associazioni di promozione sociale possono assumere dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoratori autonomi, sia
capo III della legge 383/00 viene anche stabilito che i lavoratori di associazioni iscritte
nel registro delle associazioni di promozione sociale hanno diritto alla flessibilità

11

Art.18, comma 1 della legge 383/00
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oraria prevista dai contratti o dagli accordi collettivi in modo da poter espletare le
attività istituzionali.

3.7 Risorse economiche

associazioni di promozione sociale possono avvalersi per lo svolgimento della loro
attività istituzionale e per il loro funzionamento, tra queste troviamo:
a) le quote e i contributi degli associati;
b) le eredità e donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

d)
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i)
promozione sociale.

sociale sono tenute alla conservazione della documentazione relativa a contributi,
alle erogazioni liberali, alle eredità, alle donazioni e ai legati ricevuti per almeno 3 anni
dal fatto. In seguito, la legge detta una disciplina specifica riguardante le donazioni e
le eredità disposte nei confronti di associazioni di promozione sociale prive della
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personalità giuridica, sottolineando che è necessario che queste siano destinate al

3.8 Estinzione

in
quanto più pertinente con il caso studio di questa tesi. Indicativamente lo statuto

straordinaria di tutti i soci con un notevole anticipo, in modo che i soci possano
documentarsi ed essere coscienti della decisione che andranno a prendere, questo

quorum che preferiscono, anche se è consigliabile uniformarsi a quanto previsto

stessa assemblea va definito a quale organizzazione devolvere il patrimonio sociale
composto da denaro, beni mobili e beni immobili che, non potendo essere diviso tra i

3.9

di promozione sociale?

Gli enti scelgono la configurazione giuridica che preferiscono, nel nostro caso
specifico che in seguito verrà approfondito, i primi soci fondatori hanno scelto di
vità, come
previsto dalla disciplina delle associazioni di promozione sociale, hanno deciso di

zione

Vediamo alcune delle agevolazioni più interessanti, che vedremo poi essere state
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 le associazioni di promozione sociale, anche non riconosciute, sono
rappresentate in giudizio dai soggetti a cui è attribuita la rappresentanza
legale dallo statuto;
 è prevista la responsabilità sussidiaria delle persone che hanno agito in nome

condaria, possono rivalersi sul
patrimonio di colui che ha agito;
 sono previste agevolazioni fiscali dal testo unico delle imposte sui redditi,



le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non

intrattenimenti12
 le associazioni di promozione sociale sono aiutate normativamente a ricevere
erogazioni liberali in quanto i soggetti che le effettuano godono di particolari
agevolazioni fiscali;
 le associazioni di promozione sociale sono riconosciuti soggetti idonei a

 le associazioni di promozione sociale possono godere di benefici riservati loro
dagli enti locali i quali possono liberamente ridurre i tributi di propria
competenza: di caso in caso bisogna verificare se il comune, la provincia o la
regione abbiano previsto riduzioni specifiche in materie di loro competenza;
 il Sindaco, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, può concedere

somministrazione di alimenti e bevande;

regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per

12

Art.21, comma 1 della legge 07-12-2000, n.383
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iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza 13
 le associazioni di promozione sociale possono esercitare attività turistiche e
ricettive per i propri associati, promuovendole attraverso mezzi di

ai loro associati;
 alle associazioni di promozione sociale possono essere concessi in comodato
da Stato, regioni, provincie e comuni, beni mobili e beni immobili per lo
svolgimento della loro attività istituzionale.

13

Art.31, comma 1 della legge 07-12-2000, n.383
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Capitolo 2 - Ferrara Off
Parlare e comprendere un grande teatro in un territorio come Ferrara sarebbe stato

crescendo e che ha da dire tanto credo sia più stimolante ed interessante. Da questo
capitolo parleremo di Ferrara Off, della sua storia, dei suoi cambiamenti, dei suoi
obiettivi, dei progetti in essere, del legame con il territorio e con il pubblico, delle
persone che ne fanno parte, dei giovani che si sono affezionati a questa realtà e non
se ne sono più andati.

verifica davanti ai nostri occhi come un
e oggi,
massacrati dalla virtualità delle immagini del
piccolo schermo, dà emozioni nuove e inedite
rispetto al passato.
Vincenzo Cerami14

14

Vincenzo Cerami (1940-2013) è stato uno scrittore, drammaturgo, poeta e sceneggiatore, ruolo
che lo ha portato a ricevere la candidatura all'Oscar nel 1999 per la sceneggiatura di “La vita è
bella”.
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1.
Ferrara Off opera nel settore delle arti performative: teatro,
danza, pittura, poesia, letteratura e musica, nascendo con lo scopo di proporre una
nuova tipologia di cultura e per dare vita ad una produzione artistica e culturale che

Off è tante
cui attività principale, il teatro, nasce proprio dalla specificità del luogo in cui opera,
un teatro di 99 posti, ma allo stesso tempo è uno spazio culturale polivalente e
polifor
arti performative: spettacoli teatrali, lezioni di danza, lezioni di arte, condotte da
artisti ferraresi e non solo, ospita inoltre esibizione di gruppi musicali. Le
rappresentazioni messe in atto a Ferrara Off non vogliono essere solo eleganti e
finalizzate al botteghino, sono allestimenti di progetti nuovi, rappresentazioni

propria degli spazi Off.
Ferrara Off è un atteggiamento, una modalità di diffusione della cultura sul territorio,
il presente viene ascoltato per mostrare quelli che sono i processi in essere che si
stanno sviluppando. La posizione marginale di Ferrara Off, situata su uno dei baluardi
delle mura della città estense, lo rende un centro defilato che, pertanto, si può
permettere di costruire processi creativi che siano autentici, onesti, e allo stesso
co. Il forte
radicamento al luogo in cui Ferrara Off sorge e le peculiarità specifiche dello stesso

realtà che operano nel medesimo settore, può avvalersi di spazi sia per la produzione

Le rappresentazioni Ferrara Off hanno un altro grande obiettivo, quello di trovare e
coinvolgere un pubblico nuovo da costruire e formare, attraverso non solo spettacoli
ando anche in mezzo alla gente nel
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poi, del Piccolo Teatro di Milano, infatti, anche loro, in una situazione storica
completamente diversa per certi aspetti, si trovarono a dover costruire un nuovo
stimolando un costante aggiornamento culturale
15

con cui è nato il Piccolo Teatro di Milano e la giovanissima Ferrara Off, infatti nel suo
piccolo che però, un giorno speriamo possa diventare grande, segue questa filosofia
un teatro luogo di alta ricerca aperta alla socialità, alla fruizione pubblica; una cultura
del teatro completamente nuova16

Figura 1: Ferrara Off - Interno

2. Gli inizi
iato a prendere forma da due artisti di spicco in
ambito teatrale Gianni Fantoni e Marco Sgarbi che, nel 2009, cominciano a pensare

15
16

Strategia e marketing delle organizzazioni culturali, a cura di Moretti A., 2001, Milano, F.Angeli
Strategia e marketing delle organizzazioni culturali, a cura di Moretti A., 2001, Milano, F.Angeli
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ad un nuovo tipo di teatro sul territorio ferrarese spinti dalla medesima voglia di fare
cose nuove.
Gianni Fantoni è attore, autore e interprete dello spettacolo italiano, ha alternato
presenze televisive, per Rai e Mediaset, a quelle radiofoniche, cinematografiche e
teatrali. Ferrarese di nascita, si è formato come comico collaborando per molti anni
con Striscia la Notizia e Zelig. Marco Sgarbi si è sempre interessato di teatro fin da
giovanissimo diventando presto personalità di grande rilievo in ambito teatrale:
Sgarbi attore teatrale e cinematografico dove è stato diretto da Ermanno Olmi e
Roberto Cimpianelli. Dal 2002 è direttore artistico del Teatro Comunale di
Occhiobello dove è riuscito a riportare in vita con grande successo una tradizione
teatrale dimenticata da anni.

tipo di teatro completamente diverso da quello che era presente sul territorio

Comunale di Occhiobello. Tuttavia Ferrara Off non nasce solo con questo obiettivo,
doveva anche essere un luogo che permettesse di fare produzione, formazione e

isto e nel 2011 furono individuati i magazzini

Il progetto cominciò a prendere piede quando nel maggio del 2011 Fantoni e Sgarbi
coinvolsero altre due personalità del territorio: Roberta Pazi e Massimo Navone.
Roberta Pazi, laureata in logopedia e diplomata in recitazione, è attrice in Italia e in
Francia; prima di approdare a Ferrara Off conduceva già laboratori teatrali presso
ro comunale De Micheli di Copparo.
Massimo Navone è regista teatrale e attore, e come tale ha seguito corsi di

ammatica Paolo Grassi di Milano,
di cui è stato anche Direttore.
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personali di queste quattro personalità del mondo dello spettacolo che decisero di

progetto culturale che potesse essere luogo di formazione e di sperimentazione
teatrale, cercando, attraverso i lavori proposti, di educare il nuovo pubblico ai processi
creativi. Un nuovo

molto differenti, ma tutti affezionati al teatro e alla ricerca di un nuovo modo per
provare ad affezionare

Figura 2:I quattro fondatori di Ferrara Off con gli Assessori Massimo Maisto e Aldo Modenesi

più che altro portato avanti il pensiero

in modo da portare avanti la propria missione.
Ferrara Off nel 2012, giusto un anno dopo la sua costituzione, si iscrisse all
Associazioni di Promozione Sociale, rispettando la normativa in materia che
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prevedeva, almeno un anno di esistenza prima della possibilità di iscrizione

culturali, diventato poi in seguito regionale. Ferrara Off decise fin da subito di

Mercoledì 24 luglio 2013, come riportano i giornali, fu inaugurato il teatro Ferrara Off
presentato come un nuovo spazio performativo in grado di accogliere nuove forme
di teatro e di arte non ancora conosciute sul territorio ferrarese. Il teatro gestito
azione Culturale Ferrara Off sotto il Patrocinio del Comune di Ferrara
un nuovo centro artistico e teatrale, a disposizione di tutti coloro che
hanno voglia di divertirsi e di arricchirsi culturalmente in modo appassionato, con
diventare un appuntamento quotidiano nei percorsi cittadini anche per
chi proviene da fuori città17

3. Gli anni della svolta

Gianni Fantoni e Massimo Navone per intraprendere altre esperienze artistiche, e che
in principio hanno contribuito con la loro professionalità a dare risonanza

un nuovo consiglio direttivo che ha visto aggiungersi a Roberta Pazi e a Marco Sgarbi,
Giulio Costa, Beatrice Furlotti e Monica Pavani. Monica Pavani è stata nominata
ssociazione nel 2014, nella vita è traduttrice e docente in lingue, ha
coltivato sempre la sua grande passione per la letteratura e per il teatro, pubblicando
tre raccolte di poesie, una delle quali dedicata alla scultrice francese Camille Claudel,
recensendo libri e spettacoli per testate letterarie e inoltre dedicando gran parte del
suo tempo alla produzione di eventi e spettacoli teatrali. Giulio Costa, regista
teatrale, si è laureato in architettura specializzandosi poi con la scuola di
perfezionamento per registi e attori di Luca Ronconi e il corso di regia Proyecto BAT
17

Da http://www.cronacacomune.it/notizie/21658/ferrara-un-nuovo-spazio-teatrale-aperto-al-la-citta.html
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di Lluis Pasqual. Dal 1999 ha cominciato a lavorare con grandi nomi come Giorgio
Gallione, Lluis Pasqual, Lorenzo Marani e Lucio Dalla. Scrive e dirige numerosi
spettacoli, molti dei quali messi in scena a Ferrara Off e alcuni dei suoi lavori hanno
anche vinto premi di rilevanza nazionale. Beatrice Furlotti, laureata in architettura,
ha intrapreso la carriera pubblicitaria lavorando con grande successo per diversi anni
per grandi multinazionali come Leo Burnett, DDB, JWT, prima di approdare a Ferrara
endere la strada delle grandi
agenzie pubblicitarie.

precedenti, infatti, Sgarbi e Costa lavorano insieme da più di quindici anni. La prima
produzione di Costa vedeva Sgarbi come attore e il sodalizio artistico-produttivo si
era rafforzato nel corso degli anni attraverso la creazione delle stagioni del Teatro

racconta anche del rapporto professionale con Monica Pavani con la quale ha
Giro solo esterno con aneddoti
Questo cambiamento nel direttivo di Ferrara Off con tre nuovi professionisti alcuni
dei quali, come abbiamo visto, già legati da una pluriennale esperienza nella
realizzazione della stagione teatrale del Teatro Comunale di Occhiobello, ha portato
una programmazione più strutturata e più ampia della scena contemporanea
e nuove

Off è stata realizzata senza alcun tipo di finanziamento: la programmazione teatrale,
serimento
in cartellone di spettacoli prodotti nei quindici anni di collaborazione tra Costa e
Sgarbi, preparando un cartellone che ne vedesse in scena uno ogni sabato. Si temeva
rtellone

una prima parte di pubblico al nuovo teatro che stava nascendo. La stagione
ispirata
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in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. La programmazione ha poi
visto in scena una rassegna di cinque monologhi che, per tutti i weeksi sono alternati sul palco di Ferrara Off. La rassegna ha visto in scena due produzioni
Micòl e le altre

Tranne che il buio
Marx a Soho
Nostra Italia del miracolo

Pettorruso. Tutti questi spettacoli nati dal sodalizio Costa/Arkadis sono poi stati
rrara Off per
il grande legame che hanno creato con il pubblico.
Questa svolta nella programmazione, che permetteva la possibilità per il pubblico di
affezionarsi al teatro, ha fatto riscontrare una notevole crescita degli associati,
iazione di chiudere il 2014 con 470 nuovi soci.
La data che ha segnato maggiormente il percorso di crescita di Ferrara Off è il 29
novembre 2015 quando, in seguito alla fine dei lavori di ristrutturazione e
riqualificazione, finalmente è stata inaugurata la zona bianca: magazzino, ufficio e

Bordoni accompagnata dal musicista Christian Mastroianni dal titolo

La

i bianchi, ancora privi di

coperta da casa e un bicchiere di vetro, dove sarebbe poi stato servito il vin brulè, da

La poesia di FORTUNA si fa momento di incontro, accoglienza e accudimento
reciproco, nel segno di una amicizia tra abitanti e città, nei suoi luoghi di rigenerazione
urbana e azione artistica culturale18 . Coloro che erano presenti ricordano il momento
come di grande convivia
un bellissimo ricordo della serata.

18

http://www.ferraraoff.it/fortuna/

33

Figura 3: "Fortuna" -Fotografia di Marco Caselli Nirmal

Sgarbi e Costa avevano incontrato Isabella Bordoni a Chiaravalle Milanese, la quale
non appena conosciuto il progetto di Ferrara Off come luogo di sperimentazione ha
subito voluto portare una sua produzione a Ferrara Off.

Figura 4: Fotografia di Marco Caselli Nirmal

Figura 5: Fotografia di Marco Caselli Nirmal

Mi interessava che questa esperienza di ritrovo e incontro comunitario, in
cui si propone una possibilit
abitualmente non frequenta il teatro. A me, a noi, interessa la parte di pubblico, lo
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risonanza con le persone comuni, alle quali normalmente non è dedicato il processo
.
l direttivo
nove nuovi giovani. Alcuni dei ragazzi entrati nel direttivo, da ora formato
prettamente da ragazzi under 3
teatrali condotto da Sgarbi e in seguito diretti da Costa in produzioni Ferrara Off. I
ragazzi avevano cominciato a dimostrare grande attaccamento per il luogo,
erno di queste mura, prestandosi ai
lavori di allestimento, di biglietteria e di accoglienza del pubblico durante gli
spettacoli. Questo loro interessamento e la passione dimostrata per il progetto sono
stati elementi chiave che hanno portato al loro naturale ingresso nel Direttivo.
Dal 2016 ad oggi il Consiglio D

a di Costa e Sgarbi per motivi

diversi, raggiungendo una stabilità numerica di 11 membri. Pavani e Pazi sono
rispettivamente Presidente e Vicepresidente, Canducci è tesoriere e Buzzoni
segretario, gli altri membri si riconoscono nella figura del Consigliere.

4. Il luogo: gli ex magazzini AMGA
Ferrara Off è associazione culturale e di promozione sociale, ed è anche uno spazio
teatrale situato sul baluardo del Montagnane lungo le Mura della città di Ferrara. La
posizione è assolutamente pertin

diventare un punto

di riferimento per la cultura in città e come Giulio Costa ama dire:
difesa della cultura
Il baluardo della Montagna o del Montagnone, situato nella zona sud-est della città,

di utilizzarlo per scopi militari ed era parte integrante della delizia estense
denominata Bagni Ducali voluta dal Duca Ercole II e commissionata a Girolamo da
Carpi che la concepì come una domus romana, oggi
e turismo del Comune di Ferrara. Il baluardo venne eretto con la terra rimasta dagli
scavi limitrofi delle mura, ed essendo il luogo più alto della cinta muraria, era un
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ottimo punto di vedetta ma non solo, in quanto era considerato dagli Estensi un

uccelliere.

architettoniche di particolare interesse, infatti, in anni passati era stata vagliata anche
ulta molto interessante il legame tra la funzione

la seconda parte del nome Ferr
indicare che questo luogo, dove ora la cultura nasce, si forma e cresce è un luogo di

termine Off ha però un altro signi

away

from what is considered normal, standard or the like19
di fuori della normalità. Non è una novità trovare questo termine associato al nome
di un teatro che vuole mostrare un lato diverso della città e della cultura stessa, se ne
trovano, infatti, numerosi esempi in Italia.
Dal 1994 le officine ex-AMGA sono state sede del centro sociale più importante di
soprattutto nei
primi anni di attività del centro in quanto, con il passare del tempo, le cose sono
cambiate e il grande luogo di cultura che era Dazdramir ha finito per degenerare fino
alla sua definita chiusura nel 2007.

19

http://www.wordreference.com/definition/off
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Figura 6: Le officine ex-AMGA prima della ristrutturazione

Figura 7: Le officine ex-AMGA prima della ristrutturazione

Nel 2011 è partita una ristrutturazione dei magazzini ex-AMGA progettata dal
Servizio comunale Beni monumentali per una spesa complessiva di 120 mila euro
realizzata in parte grazie a contributi regionali, mentre la quota più consistente, pari
a 71 mila euro, è stata ottenuta attraverso alienazioni patrimoniali di risorse
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aveva come obiettivo la
realizzazione di un centro di cultura in cui i giovani potessero produrre e formarsi

di edifici comunali che si
affacciano sulla stessa corte sono la sede di numerose associazioni culturali:
troviamo la sede di Sonika, sala prove e sala di registrazione, che occupa i locali
ristrutturati per primi, ora adiacenti al teatro, la scuola di musica ci

,

inizialmente era la banda cittadina Musi, la Corale Vittore Veneziani e naturalmente
.

Figura 8: Il luogo ristrutturato - esterno

Al termine di una prima ristrutturazione al grezzo di questi spazi, avvenuta tra il 2011
e il 2013,
2013. La sala teatrale di 12x12m è stata inaugurata completamente spoglia, erano
presenti solo le luci

interno, interamente sostenuto
palcoscenico in legno 8x12m, superficie abbastanza
un impianto luci e suono e una

gradinata di sedie tutte diverse tra loro.
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Figura 9: Gradinata Ferrara Off Teatro

Una delle particolarità proprie di questo teatro di 99 posti è la diversità delle sedie che
compongono la gradinata, ci sono poltroncine da cinema, sedie imbottite, sedie di
legno, sedie da ufficio, con cuscini, pieghevoli, queste sono state donate al teatro
dagli spettatori che hanno partecipato ad una delle prime rappresentazioni svoltesi

subito, un senso di accoglienza, di famigliarità; la diversità delle sedie è un mix
perfetto che rispecchia al meglio tutte le anime di Ferrara Off, tutti gli stili che si

di espansione.

sia come ufficio sia come sala prove e come teatro e per tutte le attività
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bire ad ufficio. Il Comune partecipò ad
un bando regionale per lo stanziamento di un finanziamento di circa 50 mila euro di

metterli: sostanzialmente Ferrara Off ha sostenuto il progetto regionale

ee
negli anni completamente abbandonato. Questa sala ha la stessa estensione del
teatro 12 m x 12 m ed è stata mantenuta completamente bianca, in netto contrasto
con il nero del teatro che, invece, agevola la luce teatrale. Una delle caratteristiche
proprie di queste ex-officine è la luce che, penetrando dai grandi oblò posti in alto,
rende le produzioni ancora più belle perché dona una visione reale delle cose.

Figura 10: I soci Monica Pavani, Giulio Costa, Roberta Pazi e Marco Sgarbi ritratti "all'opera"

anche la possibilità di poter somministrare cibi e bevande, in modo da mettere
eative modalità che può
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al luogo e decidere di trascorrerci più tempo. Un esempio recentissimo di utilizzo
mance-installazione
Contronatura

Interno Verde, ha visto le persone donare piante per la realizzazione di

smalto sintetico lucido di colore rosa, davanti al pubblico che ha voluto assistere, in

Figura 11

- Maggio 2017

smalti, muoiono, ma la maggioranza, invece, continua a vivere, fiorendo e
germogliando, lasciando come residuo, le parti verniciate, quasi fossero pelle morta20

che il pubblico di Ferrara Off e i
corsisti potessero prendere visione dei cambiamenti giornalieri delle piante nel corso

20

Citazione di Giacomo Cossio da http://www.ferraraoff.it/contronatura/
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al nuovo pubblico, per poi
tornare a Ferrara quando le piante verranno restituite ai proprietari.

Figura 12: "Contronatura" di Giacomo Cossio - Ottobre 2017

Oltre alle due sale aperte al pubblico, Ferrara Off dispone di una stanza adibita ad
ufficio e un magazzino con cucina annessa, luoghi della struttura che sono stati
risistemati nel corso dei primi anni di attività
trimestre del 2017 sono previsti lavori di miglioramento per i suddetti locali: lavori che
comprendono migliorie per la cucina e una nuova sistemazione del magazzino e la
realizzazione di una libreria che possa contenere i tremila volumi di teatro lasciati

5.

ciazione

siano gestite le attività internamente e come vengano attivate le relazioni con
ri enti.
Soffermiamoci un momento a vedere quali sono gli incarichi e le competenze
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è responsabile delle attività culturali e
delle relazioni esterne. Intrattiene rapporti con il Palazzo dei Diamanti per quanto

con Ferrara Musica, con il Jazz Club e con il Teatro Comunale di Ferrara. È grazie alla
sua preparazione e alla sua passione che sono nate serate di letture di poesie, come
la Biblioteca itinerante di Bassani.
Roberta Pazi, vicepresidente di Ferrara Off, è responsabile della formazione e del fund
erno delle mura

di recentissima ideazione tenuto alla mattina, nei quali è seguitissima grazie alla
credibilità maturata sul territorio nei numerosi anni di insegnamento. Inerentemente
alla responsabilità riguardante il fund raising si occupa della ricerca dei bandi, di
finanziamenti e di sponsor.
Giulio Costa, responsabile produzione e distribuzione, data la sua formazione di
regista, si occupa prettamente della creazione di nuove idee e di spettacoli, di tutto

Pavani. La distribuzione delle produzioni Ferrara Off, campo non ancora

della pubblicazione e della grafica del sito internet, si avvale della collaborazione di
Michela Guerra, giovane esperta in comunicazione, e della giovane e promettente
Penelope Volinia che lo aiutano nella creazione dei materiali utili alla pubblicazione.
Inoltre, vista la sua laurea in Architettura si occupa di quelli che sono i lavori di
ristrutturazione del luogo, apportando un contributo significativo anche in questo
campo.
Marco Sgarbi, responsabile programmazione e organizzazione, svolge attività legate

amministrazione, con Enpals e SIAE. Si occupa delle residenze teatrali organizzando
gli spazi, coordinando i corsi e il teatro ragazzi, di cui tiene anche numerosi corsi. È
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coordinatore di tutti gli eventi e attività culturali collaterali alla stagione teatrale,
ei rapporti con gli altri interlocutori del
progetto in essere, gestendo gli spazi e i tempi. Inoltre si occupa della direzione

rappresentazioni teatrali e per la tecnica utilizzata durante i vari corsi di formazione,
in questa attività è aiutato da Flavio Caroli, Michele Graldi e Giacomo Vaccari. Marco
Sgarbi e Giulio Costa lavorano in stretto rapporto tutti i giorni, occupandosi uno più
più della parte artistica, ma sono sempre aperti al
dialogo per mettere a punto al meglio gli aspetti logistici e artistici.

e Matilde Buzzoni, possiamo dire il cuore di Ferrara Off, che svolgono le più svariate

loro campi di competenza. Simona Canducci viene da esperienze passate in altre
associazioni e si occupa prettamente di amministrazione e contabilità, tenendo un
occhio sempre vigile sulle entrate derivanti dai corsi di formazione e sui nuovi
tesseramenti. Matilde Buzzoni, attrice per vocazione, studentessa in progettazione e
gestione del turismo culturale per professione, si occupa, da ormai più di un anno, di
tutta la parte legata alla comunicazione, dai comunicati stampa alla gestione degli
account Facebook, Instagram e Twitter di Ferrara Off, inoltre, veste i costumi di scena
per diverse produzioni Ferrara Off.
Oltre a questi prof
si avvale di collaboratori esterni, professionisti nel settore delle arti performative,
come la drammaturga Margherita Mauro, per la realizzazione di drammaturgie,
oppure artiste del calibro di Diana Höbel, Liliana Letterese e Beatrice Pizzardo, che
recentemente si sono occupate della formazione teatrale dei ragazzi coinvolti

Quella appena illustrata è la struttura interna che l
considerando le competenze possedute dai membri del Direttivo e dai soci attivi,
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amministrazione, organizzazione, comunicazione, produzione, programmazione,

vita associativa, fino ad ora, non è sempre stato possibile rispettarla in maniera

molti settori sono intrinsecamente collegati.

La difficoltà di mettere in atto

da altri non permette la responsabilizzazione dei singoli e allunga notevolmente i
tempi dei lavori. Sono da riconoscere i passi avanti che Ferrara Off ha fatto in termini
di organizzazione del lavoro, anche se per il futuro potrebbe pensare di adottare i
diagrammi Gantt, in fase di progettazione e realizzazione soprattutto per le attività
di project management, come eventi collaterali, che si intrecciano alla stagione
teatrale stessa, momento nel quale è necessario avere chiaro quando e chi si occupa
di determinate attività, formalizzando così la responsabilità di ciascuno e riducendo

6.
Ferrara Off propone una programmazione suddivisa in trimestri, tradizione
consolidata negli anni, che vede la realizzazione di tre stagioni, autunno, inverno e

calibrarsi e aggiustarsi nella presentazione degli spettacoli proposti nel corso
glio la domanda del pubblico e le attività
collaterali da proporre in relazione ai titoli proposti in stagione.
La programmazione offerta da Ferrara Off è molto vasta e spazia in tutti i campi delle
arti performative, dal teatro alla danza, dal cinema all
titoli per adulti ma anche titoli dedicati ai più giovani.
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volta, sono state presentate due programmazioni parallele: una dedicata al pubblico
dicata ai bambini con 5 titoli, di
cui due sono produzioni Ferrara Off messe in scena da attori cresciuti e formati
3 regine, 2 re e 1 trono

Figura 13: Stagione "Fuori dai Coppi"- Autunno 2016

Figura 14: Stagione "Fuori Pista" - Inverno 2017
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Figura 15: Stagione "Fuori casa"- Primavera 2017

La programmazione per bambini non è da sempre parte delle stagioni di Ferrara Off,

anticipo già nella stagione passata attraverso la presentazione di alcuni titoli che
venivano proposti anche per un pubblico di giovanissimi.
Uno dei punti di fo
produzioni esterne realizzate da altri artisti e altre compagnie, permettendo così al
proprio pubblico di aprirsi a nuove esperienze e allo stesso tempo di aprire le porte
del teatro a nuovi pubblici.
Ma Ferrara Off non è solo teatro e danza, è anche arte e cinema, infatti propone
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llaborazione, per la seconda stagione
consecutiva, con il Teatro Comunale di Ferrara che ha visto la proiezione di
approfondimenti di danza. Ferrara Off organizza e promuove questa stagione
noscere gli spazi e le

reticenti a partecipare ad eventi culturali in ambito teatrale.
Grande attenzione è rivolta alla formazione, infatti nel corso degli anni sono
aumentati
formativo 2014/2015 erano offerti 3 laboratori teatrali, uno rivolto agli adulti e tenuto
da Roberta Pazi, uno rivolto ai ragazzi e tenuto da Marco Sgarbi e un terzo laboratorio
di scrittura per la scena guidato da Giulio Costa. Accanto a questi tre laboratori
teatrali erano presentati 3 corsi di danza tenuti da due ballerine professioniste Elisa
Mucchi e Caterina Tavolini. Con il passare degli anni i corsi si sono moltiplicati, grazie
alla grande richiesta dimostrata dai partecipanti, nella stazione 2017/2018 sono
partiti 5 laboratori teatrali per adulti, 4 dei quali serali e differenziati per livello dei
partecipanti sempre tenuti da Roberta Pazi, mentre invece un laboratorio è tenuto
alla mattina, grande novità del 2017. Anche i corsi proposti ai ragazzi sono
Grandi Speranze

alcuni ragazzi gli hanno addirittura proposto su quali tematiche vorrebbero lavorare
e di aumentare i giorni di lezione. Rimane sempre confermatissimo e riproposto ogni
anno il laboratorio di Scrittura teatrale guidato da Chiara Tarabotti. Nella stagione
2017/2018 i cor
Ballet
tenuto
na Tavolini, arrivando al nuovissimo corso di Boogie-Woogie di
Alice Formignani che ha visto, alla sua prima edizione, 60 iscritti al livello principianti
e una ventina nel livello avanzato, passando anche per il corso di Tango argentino
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tenuto dalla ballerina Elisa Mucchi, la quale propone anche un corso di mattina BENESSERE, dedicato alle pratiche di movimento per sentirsi bene.
Sono comparsi sulla scena di Ferrara Off anche laboratori teatrali dedicati ai bambini:
dei folletti
4 domeniche per avvicinare i più piccoli al mondo del teatro, mentre il secondo è un
corso annuale dedicato ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Merita menzione anche il Corso
Madri e figli/e

da Elisa Mucchi che coinvolge contemporaneamente

madri e figli/e alla ricerca di una nuova consapevolezza di questo, a volte, difficile
rapporto attraverso una comunicazione non verbale ma fatta di danza e movimento.
n tutti i sensi, sia come numero di laboratori e
tematiche proposte, sia per il range di età a cui si rivolgono. Nella stagione si è posta

coinvolgerli in quello che, all
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Capitolo 3 Le unicità di Ferrara Off: il territorio e i giovani
denotano

culturali, la rendono unica: il suo profondo rapporto con il territorio e il suo sguardo
verso i giovani. Queste due unicità, che possono essere riscontrate nel lavoro svolto

comprendere per quale motivo molte associazioni del territorio ed enti locali si
e collaborazioni

più importanti.

1. Ferrara Off e i luoghi in cui opera
Come approfondito nel capitolo precedente, Ferrara Off ha la sua sede proprio sulla
cinta muraria, su un baluardo costruito a difesa della città, nel suo piccolo ma molto
attivo mondo, Ferrara Off vuole essere un baluardo a difesa della cultura, un luogo
in cui la cultura possa trovare casa, dove possa crescere ed evolversi. La sua posizione
ai limiti della città, ma ancora dentro le mura, è molto significativa sia per il motivo
sopra esposto sia
sperimentare e creare qualcosa di nuovo.
ni, ha portato la cultura in
tanti luoghi perché una sua filosofia

non si può pretendere che tutti vengano

nella nostra sede a conoscere il nostro lavoro, a cercarci ma è necessario che siamo noi
a portare la cultura e la nostra attività al di fuori dei nostri spazi in modo da farci
conoscere ed essere portatori di nuovi lavori culturali 21 . Ferrara Off si è mossa e fatta
conoscere sul territorio attraverso 3 fasi distinte ma che nel corso degli anni si sono
intrecciate e dalle prime collaborazioni sono nate collaborazioni per gli anni a venire.
In primis Ferrara Off ha cominciato a realizzare spettacoli da mettere in scena nel

21

Dichiarazione rilasciata nell’intervista da Giulio Costa, in calce alla tesi
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proprio teatro nel tentativo di fidelizzare una prima parte di pubblico, quel pubblico
che, attraverso corsi di formazione o conoscenza personale, conosceva già

molto utile per tutto il percorso che è venuto dopo, in quanto Ferrara Off ha
cominciato ad instaurare collaborazioni con altre realtà culturali che operano sul
territorio ma non solo, e si occupano di cultura portando propri lavori e attività al di
fuori del loro teatro in quelli che sono convenzionalmente considerati luoghi di
cultura veri e propri: il Castello Estense, il Palazzo dei Diamanti, i Musei Civici di Arte
Antica, e ovviamente i teatri. Nelle nuove attività messe in atto attraverso le

di pubblico che prima non conosceva le attività svolte dal
collaborazioni si stanno fortificando e nel corso degli anni stanno diventando sempre

fermarsi a solo questi luoghi, pertanto Ferrara Off ha cominciato a creare eventi e

cultura, come è avvenuto con la prima edizione del Festival di microteatro Bonsai
ulturali. Tale
processo di esportazione della cultura anche in questi luoghi è un processo in fase di
evoluzione ancora in corso, pertanto potremmo analizzare e vedere nel dettaglio solo
quanto finora realizzato, soffermandoci ad approfondire anche quelli che sono gli
obiettivi per il futuro in questa direzione.
1.1 Ferrara Off in luoghi artistici - convenzionali
opera non
sono limitati solo alla propria sede infatti, attraverso le numerose collaborazioni che
è riuscita ad instaurare nel corso degli anni di attività, si sta diffondendo sempre più.
I primi luoghi in cui Ferrara Off è riuscita a portare alcuni suoi lavori sono quelle che
possiam

vvezzi alla cultura, in cui la cultura

trova, magari sotto forme diverse, stabile dimora. La prima collaborazione instaurata
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è stata quella con la Fondazione Ferrara Arte, che si occupa della realizzazione delle
Palazzo dei Diamanti, quando nel
La rosa di fuoco. La Barcellona di Picasso e

i autografi di Picasso e di Gaudì in
modo che i visitatori della mostra e i turisti che venivano da fuori città avessero la
possibilità di arricchire la propria visita e allo stesso tempo scoprissero Ferrara Off,
nella cui sede erano stati organizzati degl
Cossio. Questo primo scambio è stato molto fertile perché è successo che turisti

lle lezioni tenute da Cossio: questa

turisti che visitavano la mostra nei week-end potevano, nella stessa giornata,
partecipare ad un momento di approfondimento e scambio su quanto appena visto.
De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie

percorso espositivo per tre week-end tra dicembre e febbraio, raccogliendo anche
questa volta un buon successo di pubblico, infatti alcuni visitatori hanno
appositamente deciso di vedere la mostra in quei weekprecedente. Da queste prime collaborazioni con la Fondazione Ferrara arte sono nate
Maratona Orlando
Orlando furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi
Ferrara Monumenti Aperti
sognator
Maratona Orlando
Ferrara Arte, in collaborazione con la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, il Teatro
nella città in cui
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Figura 16: Salone d'Onore della Pinacoteca Nazionale di Ferrara durante la "Maratona Orlando"

Il tutto si è realizzato il 2 e il 3 dicembre 2016 sotto forma di vera e propria maratona
di lettura della durata di circa quaranta ore che ha coinvolto istituti scolastici,
cittadini, turisti e attori a leggere la parte del poema a loro assegnata, attraverso

richieste di partecipazione, e i quarantasei canti del poema sono stati divisi tra singoli
lettori e gruppi per un totale circa di mille lettori, con una presenza di
millequattrocento spettatori che hanno seguito dal vivo la lettura; a questi si

canali social di Palazzo dei Diamanti e sul canale streaming dove è stata trasmessa
interamente. La sfida per ridare vita al poema è stata vinta, il clima che si viveva in
sala è stato sbalorditivo, tutti i partecipanti si muovevano come parte di una danza,
come se fosse una coreografia provata e riprovata, e invece era tutto messo in scena
per la prima volta. Sono state numerose le persone che hanno voluto prendere parte
a questa esperienza comunitaria partecipando alla lettura del poema e portando
sulla scena la propria creatività: i lettori-maratoneti, muniti di apposita pettorina con
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il numero del canto e delle ottave che andavano leggendo, si sono presentati in
gruppi, come singoli, accompagnati da strumenti musicali o da piccole performance
di danza.

Figura 17: Lettori durante la "Maratona Orlando"

Figura 18: lettrice durante la "Maratona Orlando"

Ferrara Off nella realizzazione di questo evento si è occupata di tutta la parte ideativa
e organizzativa: accogliendo le adesioni di scuole, singoli e gruppi, distribuendo i testi,

che è stato strutturato nei minimi dettagli risultando una macchina complessa ma
b
giovani attraverso un ampio progetto che accompagnava gli studenti prima alla

assegnato.
La filo

che si possono collegare, per le tematiche affrontate, e come approfondimenti, agli
eventi collaterali che sta organizzando. Questo, per esempio, si è verificato nella
stagione autunnale 2016 quando, il week-end precedente alla manifestazione esterna
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,
furiosamente SOL
facendo Ferrara Off crea un percorso circolare per il suo pubblico tramite arti diverse
ma che ruotano attorno alla stessa tematica.
Contemporaneamente alla crescita di questo importante scambio culturale con la
Fondazione Ferrara Arte, sono nate altre collaborazioni come quella con i Musei Civici

Marfisa. Oltre alla collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica, è nata
con la Pinacoteca Nazionale di Ferrara facente parte

zzazione
Un viaggio con Orfeo

Goretto
Goretti in veste di Orfeo
scoprire il mito di Orfeo attraverso letture a cura di Ferrara Off, una coreografia della
danzatrice Elisa Mucchi e la musica dal vivo di Agostino Maiurano.

spettacolo da presentare al Museo di Storia Naturale in occasione della mostra
, nasce così la performance site-specific
mi

scritta dalla drammaturga Margherita Mauro con la regia di

Giulio Costa che vede in scena tre giovani attori di Ferrara Off: Matilde Buzzoni,

messo in scena da ragazzi, viene intrapreso dagli attori un percorso di scoperte alla
ricerca del proprio spazio nel mondo come, nello stesso modo, è accaduto ai cetacei
che da mammiferi terrestri sono diventati mammiferi marini.
Nella primavera 2017 Ferrara Off ha

di un gruppo di studenti universitari cagliaritani, interessati a diffondere la cultura e
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dino22

portare la loro manifestazione,
tipicamente sarda, anche a Ferrara trovando in Ferrara Off il partner ideale, infatti,
hanno entrambe una realtà orientata alla formazione e ad attività progettuali nel
campo della progettazione comunitaria. Attraverso la ma

Ferrara

, strettamente legata alla mostra
, come vedremo in seguito, sono stati aperti alla visita
gratuita, guidata da bambini, dieci diversi monumenti ferraresi legati al seicento
ferrarese: il Castello Estense nelle zone della Torre dei Leoni e della via Coperta,
Palazzo dei Diamanti, la Basilica di Santa Maria in Vado, la Chiesa di Santa Francesca
lica di San

Chiesa di San Giuliano e la Chiesa di San Carlo.
In questa occasione Ferrara Off è uscita nuovamente dalle sue mura per andare alla
scoperta di nuovi luoghi ricchi di storia e di cultura. La frequentazione di questi luoghi

aree cittadine, di qualsiasi disciplina artistica esse si trattino.
1.1
Fino al 2017 Ferrara Off si era mossa solo in direzione di Enti culturali con strutture
adibite ad accogliere la cultura e che abitualmente operano in questo campo, ma nel
perseguire la sua visione di diffusione della cultura in maniera capillare, ha sempre
pensato che non ci si potesse fermare solo a questi luoghi, ma che si dovesse entrare
nel territorio per arrivare dove la cultura non è ancora permeata. Erano già diversi
anni che Ferrara Off intratteneva un dialogo con Giulia Poltronieri, ferrarese di

22

http://monumentiaperti.com/2016/chi-siamo-2/
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Píndoles microteatre fora del teatre, associazione di Barcellona che si occupa della
realizzazione di un festival di microteatro, cioè grandi storie raccontate in quindici
minuti. Il microteatro è un genere che nasce in Argentina e si è assestato in quella
terra fondamentalmente negli anni della crisi 1999-

ntenere

vivo il teatro anche in condizioni difficili dal punto di vista economico, in modo che le

avvicinarsi alle arti performative dal vivo. Gli spettacoli durano al massimo quindici
minuti e questo ha permesso ai fruitori di vedere generi diversi durante la stessa
serata. Questa modalità di fare teatro si è diffusa in tutto il sud America fino ad essere
esportato in Spagna dove ha ottenuto grande successo. Proprio in Spagna nasce e si
svolge il Festival Pindoles, primo festival di microteatro a Barcellona, a cadenza

tori,
attrici, drammaturghi professionisti per pubblicizzare i loro spettacoli in modo che
possano essere acquistati da altri teatri. La filosofia di Pindoles di aiutare i giovani ad
si è
cominciato a lavorare per poter portare a Ferrara un festival di microteatro. Dopo tre
anni di ragionamenti sulle modalità e sul periodo migliore per dare il via ad un nuovo
festival cittadino, finalmente si è trovato il luogo, la ragione e il tempo. Tutta la
pianificazione ebbe inizio quando il Comune di Ferrara vinse un bando per la
riqualificazione del Quartiere Giardino, noto per il degrado che negli ultimi anni sta
ito

Nazionale dei Comuni Italiani) della durata di due anni per lo svolgimento di attività
volte alla riqualificazione del suddetto quartiere notoriamente povero di biblioteche,
di centri culturali e di aggregazione e caduto in degrado. Il quartiere in questione,

rispettata, abitata soprattutto da famiglie di carabinieri e pompieri vista la vicinanza
57

con la caserma. In seguito ad una forte ondata migratoria, che ha creato malessere

struttura economica cittadina dei nuovi arrivati, il quartiere è diventato luogo di

ad associazioni culturali cittadine affinché pensassero e proponessero attività da
ha deciso di mettere in
piedi questo nuovo festival a Ferrara, interamente dedicato al microteatro dal nome
Festival di microteatro Bonsai, che nasce con un intento diverso rispetto al fratello
spagnolo da cui ha preso spunto.

Figura 19: Flayer Festival BONSAI

biglietteria e il bar, e uno dei luoghi di spettacolo. Ferrara Off, nella primavera 2017,
ha pubblicato un bando nazionale per la candidatura degli spettacoli che sarebbero
stati messi in scena al festival, ottenendo la risposta di centoventuno artisti con i loro
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lavori; di questi ne sono stati selezionati sette da una giuria composta dai membri di
Ferrara Off e Pindoles, dal Direttore del Teatro Comunale di Ferrara Marino Pedroni,
dalla drammaturga torinese Margherita Mauro e dal Direttivo della Web Radio
-end, il sabato è stata la giornata
inaugurale, dove era possibile prendere parte allo spettacolo itinerante per uno
spettatore alla volta

della compagnia

Amigdala di Modena, uno spettacolo site-specific in cui si invitava lo spettatore a
mettersi in cammino e ad andare a scoprire la città, in questo caso il giardino,

del
pomeriggio, con partenza ogni sei minuti, e a due spettacoli completamente gratuiti
Giro solo esterni con aneddoti
La Venere nera
Liliana Letterese prodotto da Il Baule Volante. La domenica, vera e propria giornata
del festival, sono stati rappresentati gli altri sei spettacoli selezionati attraverso il
li e i
luoghi in cui sono stati rappresentati:


Display , performance di videoteatro, ideazione e regia di Davide Calvaresi,
progetto 7-



;
enico Vincenzo



proprietà della Famiglia Felloni;


Ristornate;
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Fina
Maltrattanti;


Eoika

i diversi in cui si svolgevano gli spettacoli,
sufficientemente vicini ma allo stesso tempo distanti, era quella di fare in modo che
gli spettatori si spostassero e che la curiosità di conoscere nuovi spettacoli e nuovi
generi teatrali li portasse a muoversi lungo le strade del quartiere.

circuito, cioè tutti e sei gli spettacoli ad un prezzo convenzionato. Da rilevare il fatto
che si ha avuto una vendita di biglietti maggiore il sabato durante gli spettacoli
inaugurali rispetto alle due settimane precedenti il Festival quando la biglietteria era
già stata aperta. Ferrara Off, per rendere più completa la sua proposta, aveva creato
anche un angolo bar, in stile foyer in cui era possibile consumare alcune bevande e
intrattenersi in attesa degli spettacoli. Il risultato raggiunto ha soddisfatto gli
organizzatori in quanto sono stati venduti più di seicento biglietti per i sei spettacoli
della domenica e si è vista la partecipazione di circa duecento spettatori per gli
spettacoli inaugurali del sabato.

Figura 20: Antonio De Nitto in Rukelie presso il Ristorante pizzeria Scaccianuvole - foto di Corradino Janigro
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Altro punto da sottolineare è il nome BONSAI dato al festival, per alcuni visitatori è
stato forviante perché si aspettavano di vedere un festival di piante Bonsai; la scelta
del nome voleva invece ricordare la dimensione minuta degli spettacoli presentati. Il
Festival di microteatro BONSAI è stato quindi un successo perché è riuscito a mettere
in contatto gli abituali fruitore del teatro con un quartiere ferrarese privo di contesti

è vista anche nella partecipazione di persone che abitualmente non frequentano

facilmente fruibile, semplice e diversificato perché erano diversi i generi proposti,
teatro di narrazione, danza, videoteatro, in modo da avvicinare le persone con gusti
differenti, per far sì che in un futuro decidano di spostarsi e cominciare a frequentare
Ferrara Off alla ricerca di quei valori dimenticati.

Figura 21: Alcuni ragazzi in attesa dello spettacolo davanti all'ingresso dell'appartamento della Famiglia Felloni

ginalità

Quartiere Giardino che ha ospitato il festival è conosciuto alla cronaca locale come
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quartiere di immigrati e spacciatori, al quale spesso viene associato il termine

che non riescono ad inserirsi nel tessuto cittadino finendo per fare rumore e risse,
infatti sono davvero poche le relazioni tra nigeriani e ferraresi che si sono create in
questi anni. Il grande problema è che questi abitanti sono isolati dal contesto

ne
futura spontanea. In alcune occasioni di questa prima edizione del Festival si sono

rappresentazione e in questi momenti ci sono stati ragazzi nigeriani che hanno
mostrato interesse e si sono avvicinati per ascoltare e comprendere che cosa si stesse
verificando. Questi primi approcci verificatisi vogliono essere di buon auspicio per una
maggiore integrazione e partecipazione durante la seconda edizione del festival che
si svolgerà nel medesimo quartiere nella primavera del 2018, la cui ideazione e stesura
del nuovo bando è cominciata pochi giorni dopo la conclusione del Festival.

2. Ferrara Off e gli autori del territorio
Ferrara Off, essendo associazione culturale che opera prettamente sul territorio di
Ferrara, ha intrapreso un percorso di approfondimento e di omaggio di quelli che
sono gli autori ferraresi che hanno fatto la storia della città: Ludovico Ariosto, Giorgio
Bassani e Michelangelo Antonioni. Anche attraverso la scelta di omaggiare questi tre
grandi artisti si capisce quanto Ferrara Off sia legata al territorio su cui opera, inoltre
Biblioteca Itinerante di
letteratura

Maratona Orlando

Dove non ci sono case
sue opere.
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Figura 22: Ludovico Ariosto, Giorgio Bassani, Michelangelo Antonioni

Giorgio Bassani, Ferrara Off ha realizzato un grande evento in suo omaggio: la
tinerante di letteratura Il nome del ciclo di eventi prende il nome dalla

significa seguire gli intenti del celebre autore ferrarese e pensando al suo impegno
per Italia Nostra dentro il perimetro di uno scrittoio (o le pagine di un libro), ma incida in maniera
23

Il ciclo di proposte ha visto la lettura di testi di Bassani ma anche di altri autori
pubblicati

Giuseppe Tomasi di

Lampedusa, Karen Blixen, Marguerite Yourcenar, Enzo Siciliano, Alberto Arbasino,
Jorge Luis Borges, Carlo Cassola. Lui stesso diceva che sarebbe diventato famoso più
per aver pubblicato
i suoi scritti. Questo ciclo di proposte ha visto Ferrara Off operare in alcuni dei luoghi
come il Tennis Club Marfisa e le Mura e
molti degli storici musei cittadini come la Casa di Ludovico Ariosto, la Palazzina
Marfisa d'Este, il Museo di Storia Naturale e il Museo Archeologico, portando le
letture anche in luoghi

ne rispetto al periodo

in cui Bassani è vissuto come il MEIS - Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della

23

http://www.ferraraoff.it/biblioteca-itinerante-di-letteratura
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Shoah - e lo stesso Teatro Ferrara Off
collaborare con nuove realtà e stringere numerosi legami che, in seguito, hanno

rete con Italia Nostra, Terraviva, Arcigay, Evart e Jazz Club.
Di seguito ne viene riportato uno schema riassuntivo in cui vengono esplicitati i luoghi
i cui sono state lette le opere, le opere lette e da chi sono state lette, la data e la
gratuità o meno del reading.
Data

Luogo
Ridotto del Teatro Opera
Comunale "Claudio
31-mag Abbado" di Ferrara Introduzione a "Il Gattopardo"
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi
04-giu Ferrara Off
di Lampedusa (I puntata)
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi
11-giu Ferrara Off
di Lampedusa (II puntata)
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi
18-giu Ferrara Off
di Lampedusa (III puntata)
"Un'identità culturale: Bassani tra
24-giu Tennis Club Marfisa lingua e dialetto"
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi
25-giu Ferrara Off
di Lampedusa (IV puntata)
30-giu Terraviva
Zebio Còtal di Guido Cavani
Chiostro di Santo
Alexis o il trattato della lotta
07-lug Spirito
vana di Marguerite Yourcenar
Palazzina Marfisa
14-lug d'Este
L’Aleph di Jorge Luis Borges
Le diaboliche di Jules-Amédée
21-lug Porta degli Angeli Barbey D'Aurevilly
Casa di Ludovico
Gli ultimi anni di Clelia Trotti di
28-lug Ariosto
Giorgio Bassani
04-ago Terraviva
Casa d’altri di Silvio d’Arzo
Casa di Ludovico
11-ago Ariosto
Poesia e prosa di René Char
Museo di Storia
Romanzi brevi e racconti di
18-ago Naturale
Stephen Crane
Ferrara Buskers
20-28 ago Festival
Letture 'di strada'
MEIS - Museo
Nazionale
Letture nell'ambito della Festa del
03-set dell'Ebraismo
Libro Ebraico: "In gran segreto"

Con/ a cura di
a cura di Monica
Pavani e Roberta Ziosi
con Maria Paiato
con Maria Paiato
con Maria Paiato
conversazione con
Gianni Venturi
con Maria Paiato
con Giulio Costa
con Elsa Bossi
con Stefano Detassis
e Maura Pettorusso
con Roberta Pazi
con Maria Paiato
con Marco Sgarbi
con Monica Pavani
con Stefano Detassis
e Maura Pettorusso

con Monica Pavani
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MEIS - Museo
Nazionale
04-set dell'Ebraismo
08-set

15-set
23-set

29-set
06-ott

10-ott
15-ott
16-ott

Letture nell'ambito della Festa del
Libro Ebraico: "In gran segreto"
con Monica Pavani
con Elisabetta Bianca
Palazzo Bonacossi Racconti d’inverno di Karen Blixen e Serena Magazzeni
Conversazione con
Palazzo Costabili
Portia Prebys, Paola
detto di Ludovico Il
Desantis e Gianni
Moro
"Da sempre e per sempre"
Venturi
Biblioteca Ariostea Il soldato di Carlo Cassola
con Giulio Costa
Museo del
Risorgimento e
della Resistenza
Parigi o cara di Alberto Arbasino
con Roberta Pazi
La meglio gioventù di Pier Paolo
Centro LGBTI
Pasolini
con Marco Sgarbi
con Giulio Costa, voce
recitante, e Francesco
Jazz Club di Ferrara Racconti ambigui di Enzo Siciliano Guerri, violoncello
Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani
Ferrara Off
(I puntata)
con Maria Paiato
Gli occhiali d’oro di Giorgio Bassani
Ferrara Off
(II puntata)
con Maria Paiato
Tabella 1: Ciclo di incontri di "La biblioteca itinerante di letteratura"

Come si può vedere dalla tabella precedent
mesi e mezzo nella realizzazione di questo ciclo di letture andando a portare

non aveva avuto la possibilità di lavorare. Ferrara Off ha cercato, con questa

un pubblico il più variegato possibile autori noti e meno noti in modo da cercare di
suscitare interesse anche verso quegli autori spesso meno letti.
Tutti gli eventi erano ad ingresso gratuito ad offerta libera, tranne le letture che si
svolgevano presso Ferrara Off, il Jazz Club di Ferrara e Terraviva che invece
ne nella maggior
parte dei casi è stata dettata dal fatto che Ferrara Off, attraverso questa iniziativa,
voleva avvicinare un nuovo pubblico e farlo affezionare alle letture, i reading letterari
Off, come è successo
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Il maestro e
Margherita

Figura 23

La biblioteca itinerante di letteratura
crowdfunding, infatti Ferrara Off aveva deciso di muoversi attraverso le Cargo Bike
per raggiungere i luoghi

in cui si sarebbero svolte le letture.
Sali con

noi sulla cargo bike per diffondere la Biblioteca itinerante di letteratura! Siamo Ferrara
e riconvertito in teatro sulle Mura della città: un
centro di aggregazione, un luogo di formazione, un baluardo a difesa della cultura. In
occasione del centenario della nascita di Giorgio Bassani, vogliamo uscire dal perimetro
del teatro e andare in giro per la città, per celebrare

in modo informale

il suo

contributo non solo come scrittore, intellettuale, agitatore sociale, uomo di cultura, ma
anche redattore editoriale e critico letterario. Aiutaci a sostenere questo progetto e - in
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un'estate, come un "novello" Bassani - contribuirai alla diffusione di quindici romanzi e
almeno trenta importanti autori del Novecento24

Figura 24: Elsa Bossi legge Alexis o il trattato della lotta vana di Marguerite Yourcenar presso il Chiostro di Santo Spirito

La campagna di crowdfunding aveva come obiettivo il reperimento di risorse pari a

raccolta pari a 2.607 euro per un totale di centouno sostenitori.
Altro omaggio ad un artista ferrarese è stato organizzato in occasione dei

Fondazione Ferrara Arte, che organizzava la mostra
vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi
qualcosa di memorabile per questa ricorrenza. Ferrara Off ha prontamente risposto

Maratona Orlando

24

imento anche della Pinacoteca Nazionale

https://www.ideaginger.it/progetti/biblioteca-itinerante-di-letteratura-omaggio-a-giorgio-bassani.html

67

Ferrara Off ha fatto le cose in grande per omaggiare Ariosto a cui la città è molto
legata, sono intervenuti lettori e scuole
unico nel suo genere a Ferrara che ha riscosso un enorme successo e molta
partecipazione anche da parte degli ascoltatori seduti in sala.
Gli omaggi ad artisti ferraresi non si sono fermati ad Ariosto, ma anzi, Ferrara Off ha
Dove non ci sono case
Michelangelo Antonioni, in collaborazione con la Nena - battello fluviale

sulle

Gente di Po

traghetto, che è salpata dalla Darsena di Ferrara risalendo il Po fino ad Occhiobello,
la navigazione è stata accompagnata dalla lettura di alcuni racconti di Antonioni
Quel bowling sul Tevere
mai diventati film. La lettura dei racconti selezionati da Ferrara Off e letti da Giulio
Costa, Roberta Pazi e Marco Sgarbi, hanno emozionato molto il pubblico presente sul

cinema del passato e di quello ancora

25:

Un paesaggio di pianura alle foci

del Po. Un paese di case basse e colorate. Alla fine di una strada il marciapiede continua.

proprietario abitasse lì, dove non ci sono case26 .
Il ritorno è stato accompagnato dalla proiezione di

aperitivo servito davanti allo splendido
tramonto sul Po. Questo evento, diverso dalle solite performance organizzate
Nena -

25
26

https://www.estense.com/?p=641106
Antonioni M., Quel bowling sul Tevere, Torino, Einaudi tascabili, 1983
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battello fluviale, realtà presente sul territorio ferrarese da numerosi anni che ha
permesso di incontrare un nuovo pubblico.

Figura 25: Tramonto sul Po - 23 settembre 2017

Ferrara Off attraverso gli omaggi agli autori del territorio ferrarese ha un duplice
scopo, vuole avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le tradizioni forti in materia
culturale che riguardano la città estense, e andare incontro a tutte quelle persone
affezionate agli artisti ferraresi ma che ancora non conoscono Ferrara Off.

Biblioteca Itinerante di letteratura
Ferrara Off sono notevolmente aumentati nel 2017.

3. Ferrara Off e le altre realtà teatrali sul territorio
Ferrara Off opera ogni giorno per la costruzione di un rapporto stabile e duraturo con
il territorio in cui opera, esamineremo quindi la sua attività anche in relazione alle
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altre realtà teatrali che operano sul territorio di Ferrara e limitrofi. I rapporti
predominanti con le altre realtà sono quelli intrattenuti con il Teatro Comunale
Claudio Abbado di Ferrara, con il Teatro Nucleo e con il Teatro Comunale di
Occhiobello.
Ferrara Off, dal 2016, ospita la proiezione del focus della stagione del Teatro
Comunale presentando diversi appuntamenti domenicali, interamente gratuiti, che
sia alt

in

del Progetto
o delle identità negate

di Bille August,

Noyce, La rencotre film documetario, di Seydou Boro

di Phillip

Samba Traorè di Idrissa

Ouédraogo.
Ferrara Off non è inserita nella rete di teatri che operano sul territorio pur
collaborando in modo proficuo con essi. La relazione più forte è sicuramente quella
con il Teatro Comunale di Occhiobello in quanto il direttore artistico del Teatro

organizzazione, ed alcune produzioni sono realizzate in compartecipazione con lo
stesso. Bisogna sempre ricordarsi che Costa e Sgarbi collaborano nella realizzazione
di produzioni ancora prima della nascita di Ferrara Off. Inoltre il Teatro Comunale di
Occhiobello fa da tramite per Ferrara Off rispetto a quelle che sono compagnie più
note e con un cachet più alto, propriamente funge da ponte nel senso che queste
compagnie vengono invitate a portare in scena uno spettacolo ad Occhiobello e
contemporaneamente viene chiesto loro se hanno uno spettacolo che si adatti agli
spazi di Ferrara Off da portare oppure se hanno la possibilità di fare un workshop

compagnia presente sul territorio per un intero week end risponde maggiormente a
due scopi: permette anche al pubblico di Ferrara Off di assistere a rappresentazioni
che altrimenti Ferrara Off non potrebbe permettersi di mettere in cartellone, ed
inoltre cerca di creare un legame tra il pubblico e le compagnie o artista che sia, in
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approfondito gli artisti avendo la possibilità di vederli sul palco in più occasioni. Con
il Teatro Comunale di Occhiobello sussiste a

portare il pubblico a prendere parte alle due stagioni, attualmente è uno scambio che
sta ancora prendendo piede, e per ora sono pochi gli affezionati di Ferrara Off che
seguono anche la programmazione del Teatro di Occhiobello.
Sul territorio ferrarese opera anche il Teatro Nucleo con il quale Ferrara Off ha
collaborato nel corso degli anni, da ultimo ha inserito nella sua ultima stagione
unghe notti

Residenze

artistiche
richiede fondi per residenze per non entrare in conflitto con una delle attività
principali del Teatro Nucleo. Ferrara Off ha, nel corso degli anni comunque, ospitato
residenze come quella di Stefano Babboni, Giacomo Cossio e Chiara Mezzadri; queste
non hanno tutte le caratteristiche della definizione tipica di residenza in quando non

organizzando eventi e spettacoli nei quali questi si possano mettere a confronto con
un pubblico.

4. Ferrara Off e i giovani
Ferrara Off è attiva fin dal 2014 verso i giovani nel tentativo di coinvolgere in maniera
sempre maggiore e più costruttiva ragazzi all

dettaglio alcuni aspetti per cercare di comprendere meglio in che direzione si è mossa
o gli obiettivi raggiunti e quali sono le
aspettative per il futuro. Nel 2014 il popolo dei giovani era composto dai ragazzi che
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Anno
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Corsi
Disciplina
Laboratorio teatrale per ragazzi
Teatro
Laboratorio teatrale per ragazzi
Teatro
Grandi speranze - Laboratorio teatrale per ragazzi - 2 livelli
Teatro
Io, Don Chisciotte - Laboratorio Teatrale per bambini
Teatro
Essere o non essere Picasso - Laboratorio teatrale per bambini
Teatro
2017/2018 Grandi speranze - Laboratorio teatrale per ragazzi 12-15 anni
Teatro
Grandi speranze - Laboratorio teatrale per ragazzi 16-19 anni
L'officina dei folletti -Laboratorio annuale per bambini dai 6 ai 10 anni
Teatro
La fabbrica dei mostri - Laboratorio teatrale tematico per bambini dai 6 ai 12 anni
Teatro
Corso di danza classica per bambini dai 4 ai 9 anni
Danza
Madri e figli/e - Corso di danza per madri e bambini/e
Danza
Tabella 2:Evoluzione dei corsi di formazione per ragazzi

Il primo anno di attività, 2014/2015 ha visto attivato un laboratorio teatrale per

giovani sono aumentati: sono stati attivati due laboratori per bambini e uno per i più

gli iscritti per età in modo che i ragazzi possano confrontarsi con coetanei e sviluppare
attività idonee alla loro età e preparazione. Sono rimasti due i laboratori rivolti ai
bambini, uno dei quali realizzato da Officina Teatrale A_ctuar che va ad affrontare la

rivolto a mamme e figli/e, in modo che possano lavorare insieme sul corpo in

lenzio.
Il 2015 è stato un anno molto importante per Ferrara Off perché ha visto la
realizzazione di due nuove produzioni nelle quali sono stati coinvolti un gruppo di
giovani facenti parte del laboratorio teatrale per ragazzi condotto da Marco Sgarbi.
Costa ideò uno spettacolo sul rapporto madre ed adolescente che vide coinvolte sul

coinvolte nel progetto. Ci si vede ancora
Anna, una madre, e Marie,

27

adolescente amica della figlia27

tratto da: http://www.ferraraoff.it/ci-si-vede-ancora-prosa
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delusione amorosa e non trovando comprensione nella sua famiglia cerca ospitalità
in casa di Anna, comincia così un dialogo fatto di silenzi, di curiosità, di malintesi che
si dipanano in una fredda giornata invernale.

Figura 26: "Ci si vede ancora" - Roberta Pazi e Penelope Volinia

La pièce replicata tre volte ha visto sul palco sempre Roberta Pazi nella veste della
a interpretata, di volta in volta, da una diversa
giovane attrice; le due attrici si incontravano per la prima volta sul palco,
trasformando così ogni serata in un evento unico. Per le giovani attrici coinvolte nello
spettacolo è stato un percorso formativo molto intenso, perché hanno lavorato per

sera dello spettacolo sul palco. Ogni sera è stato uno spettacolo nuovo, diverso dal
precedente anche se il copione era il medesimo, anche in questa occasione il pubblico
si è affezionato alle tre serate, sono stati molti gli spettatori che hanno assistito a
ciascuna rappresentazione.
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Figura 27: "Ci si vede ancora" - Matilde Buzzoni e Roberta Pazi

Allo stesso laboratorio teatrale partecipavano anche un paio di ragazzi che avevano
mostrato il desiderio di vedersi attori in una nuova produzione, proprio come era
capitato alle coetanee, pertanto fu ideato, attraverso improvvisazioni guidate da
Giulio Cost

3 regine, 2 re, 1 trono

palco i cinque ragazzi si relazionano tra loro in un gioco di potere, si alternano sul
palco re e sovrani, servi e soldati mostrando le dinamiche del potere e rivelandone
tutta la
bambini28
La realizzazione di questo spettacolo ha creato un grande coinvolgimento e
partecipazione in questi ragazzi che hanno cominciato a frequentare in modo sempre
più assiduo Ferrara Off, non partecipando solo ai corsi di formazione o partecipando
in qualità di spettatori agli spettacoli, ma hanno cominciato a mettersi a disposizione

28

https://static1.squarespace.com/static/53fe31c5e4b0675e176fdbe9/t/5729dde301dbae1046dd39dc/146
2361578504/3Regine2Re1Trono_presentazione.pdf
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biglietteria.

Figura 28: “3 regine, 2 re, 1 trono” - Matilde Buzzoni, Sofia Chioatto, Penelope Volinia, Michele Graldi e Giacomo Vaccari

Ciascuno di loro ha avuto la possibilità di mettersi in gioco, di essere parte di qualcosa
che si stava creando e questo ha fatto sì che si affezionassero al luogo, che amassero
frequentarlo, passandoci molto del loro tempo, smettendo di frequentarlo solo per i
corsi o per le prove ma cominciando a viverlo nella sua pienezza.

under 35 e questo è stato il frutto di un processo iniziato nel 2014: sono sette i giovani
under 35 di Ferrara Off che s
occasionalmente perché portati lontano da Ferrara in seguito a scelte formative
differenti.

sono confrontati settimanal
influenzato, in molti casi, le scelte delle facoltà universitarie a cui iscriversi. Una
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ragazza, Penelope Volinia, ha deciso di iscriversi allo IUAV a Venezia per seguire la sua
vena artistica emersa durante
interesse le lezioni di arte tenute da Giacomo Cossio. Oggi ha la possibilità di
affiancare Costa nella realizzazione della parte grafica della struttura, mettendo
quindi in gioco le competenze professionali che ha acquisito durante lo studio.

Stabile di Genova, pur essendo molto brava, non riuscì ad entrare, decise così di
dedicare un intero anno alla sua crescita professionale cominciando a lavorare in

Maratona Orlando
settembre del 2017 ha deciso di iscriversi al corso di laurea in Progettazione e gestione
è
importante che qualcosa accada, non importa se sarò sul palco o dietro le quinte
co qualcosa accada
Ferrara Off è stata una sorpresa positiva ed è stato molto interessante vedere come
una realtà associativa di questo tipo abbia influenzato le scelte universitarie di queste
ragazze facendole entrare in contatto con un mondo che è riuscito ad ispirare il loro
futuro formativo e professionale.
Nel 2016 un gruppo consistente di giovani sono entrati a far parte del direttivo di

7/11 da ragazzi under 35.
A questi ragazzi è stato chiesto di entrare perché si interessavano costantemente alle

le attività
29

29

si è deciso di responsabilizzare in

http://www.ferraraoff.it/ma-cosa-mi-balena-in-mente-2017/
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Membro
E.S.
M.P.
R.P.
F.C.
C.M.
L.S.
S.C.
M.G.
M.B.
G.V.
P.V.

Anno
1952
1968
1968
1982
1984
1986
1989
1996
1997
1997
1997

Tabella 3:Anno di nascita dei membri del Direttivo di Ferrara Off

Nella primavera del 2017 è stato prodotto da Ferrara Off un nuovo spettacolo per
Ma cosa mi b

scritto dalla giovane drammaturga

Margherita Mauro. Anche in questa occasione Ferrara Off ha voluto stimolare la
creatività di una giovane ed emergente artista dandole la possibilità di collaborare

Figura 29: "Ma cosa mi balena in mente?" - Giacomo Vaccari, Penelope Volinia, Matilde Buzzoni
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vede sia una drammaturga molto giovane ma anche
attori appena ventenni che con la loro giovane età mettono in scena il confronto tra

milioni di anni di pazienza, coraggio e tentativi sbagliati prima di poter trovare il
proprio posto nel mondo. Un gioco serio in cui i cetacei diventano esempio di tenacia
e di estrema adattabilità, ma anche un modello di solitudine, se non addirittura una

Ferrara Off, in questi anni di attività, non si è limitata solamente a guardare e a
seguire i giovani che già freq
a coloro che ancora non la conoscevano o che stanno cominciando a frequentarla.

infatti gli under 35 possono accedere agli spettacoli pagando un biglietto

manifestazioni che organizza si avvale sempre di volontari per la riuscita ottimale
ssarie per occuparsi di tutto,

spesso ricompensandoli con un abbonamento di cinque spettacoli delle stagioni di
Ferrara Off, questo per stimolare ed incentivare nuovi ragazzi a frequentare il teatro.
Nel tentativo di avvicinare nuovi giovani al teatro, Ferrara Off si appoggia alla rete del
comune di Ferrara YoungerCard presentando un progetto per ciascuna
manifestazione in modo da arrivare ai giovani interessati a fare volontariato anche
attraverso quel canale web.
Ferrara Monumenti Aperti

Carlo
allestita a Palazzo dei Diamanti ha

visto Ferrara Off relazionarsi con una molteplicità di giovani, siano stati essi volontari
o gli alunni delle scuole partecipanti al progetto. La prima edizione della
manifestazione si è svolta il 28 e il 29 ottobre 2017 patrocinata dal Comune di Ferrara
e coordinata da Imago Mundi Onlus, asso
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della realizzazione di questa manifestazione in Sardegna, e Fondazione Ferrara Arte
con la collaborazione di Ferrara Off e il sostegno di ENI.

Figura 30: locandina dell'evento "Ferrara Monumenti Aperti"

Questo progetto ha visto i bambini di seconda e terza elementare realizzare un

come traccia una storia scritta appositamente dallo scritto Luigi Dal Cin ed
elaborando disegni e storie tratte dai particolari dei monumenti che li hanno
particolarmente colpiti andando a creare raccoglitori dei loro lavori che poi sono stati
esposti al pubblico durante la manifestazione.

Figura 31: Oratorio dell'Annunziata

Figura 32: Palazzo Bonacossi
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Figura 33: raccoglitori dei lavori "Lo sguardo che crea"

Figura 34: due bambini durante la spiegazione di un'opera
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Figura 35: i bambini "guida" durante la spiegazione della Basilica di Santa Maria in Vado

I bambini di quarta e quinta elementare e i ragazzi delle medie hanno, invece, seguito
un percorso parallelo fatto d

sione erano gratuiti, spiegando la storia dei
monumenti, il legame con il Seicento ferrarese e con Carlo Bononi mettendo in

del progetto sono state coinvolte trentasette classi, di cui ventisette di scuole
primarie e dieci classi di scuole secondarie di primo grado, per un totale di ottocento
alunni partecipanti.

insegnanti e le istituzioni scolastiche e ha fatto da tramite tra le organizzazioni
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formativo offerto alle classi p

tecniche per parlare ad alta voce davanti ad un pubblico vasto e con termini consoni
alle spiegazioni. Per Ferrara Off è stato un lavoro molto interessante che ha permesso

possibili futuri attori.
Ferrara Monumenti Aperti
e ampliato la co
nata una collaborazione con la ripartizione marketing e comunicazione; Ferrara Off

manifestazione

seguire e pubblicare
Ai ragazzi volontari è stato chiesto, nel caso fossero interessati a partecipare, di
pubblicare fotografie sui social durante i due giorni della manifestazione, utilizzando
uelli ufficiali della manifestazione

canali istituzionali universitari. Ferrara Off è stata lieta di questa collaborazione che
ha dato maggiore visibilità alla manifestazione stessa, creando un nuovo rapporto

Alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alle manifestazioni organizzate da Ferrara
Off hanno cominciato a frequentare il teatro e le attività proposte, grazie anche

meglio questa realtà in espansione di Ferrara. Ferrara Off è consapevole che su
questo fronte deve lavorare ancora molto, perché le risposte ci sono, ma non sono
così numerose come il numero di volontari che partecipano alle manifestazioni
stesse.
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Figura 36: Irene Bellettati e Chiara Petracca - studentesse dell'Univeristà di Ferrara- volontarie per la manifestazione
"Ferrara Monumenti Aperti"

ideato e coordinato da Promeco, Servizio Giovani del Comune di Ferrara che propone
questo progetto

per tutti i ragazzi che abitualmente si

incontrano di fronte al Duomo per ascoltare musica live e assistere a spettacoli
teatrali, per partecipare a giochi e incontri multiculturali 30 Mercoledì 27 settembre
è stato il primo di sette mercoledì che hanno visto in tre piazze della città di Ferrara,
Piazzetta Municipale, Piazzetta Savonarola e Piazza Trento Trieste, performance ed
esibizioni di realtà associative operanti sul territorio come Ferrara Off, Gruppo del
Tasso, Uisp e Ultimo Baluardo. Per la stagione autunnale Ferrara Off ha partecipato
proponendo l
stessa, questa è stata accompagnata dalla lettura di testi moderni sulle tematiche
affrontate nelle satire come la critica al potere, la poesia, un ragionamento sul
matrimonio e tenute
30

http://movidaon.it/progetto/
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seconda generazione che sono partiti dai temi trattati nelle Satire per parlare del loro
modo di vedere oggi gli stessi temi. Questa nuova iniziativa ha messo insieme la
come quella di Ariosto e la contemporaneità dei temi trattati in
essa, sollecitando i giovani a fare traduzioni, a leggere nella propria lingua nativa, a
confrontarsi sui diversi temi sulla base delle diverse culture di appartenenza. Per
Ferrara Off sono arrivate numerose critiche sui quotidiani locali, ma nella filosofia

persone attraverso la cultura.
perché ritiene

possano, fin da piccoli, cominciare ad apprezzare il teatro con spettacoli a loro
ha inserito 5
3
regine, 2 re, 1 trono
guerra del sipario

Il Flauto magico
Storie proprio così

La grande

di questa prima stagione,

stagione per adulti se avessero nel lor repertorio anche un lavoro adatto da
-end fosse realizzata
una performance dedicata ai più piccoli e una agli adulti.

Figura 37: flyer stagione autunnale per bambini

Rimanendo sempre in tema di giovani e della loro formazione, Ferrara Off, da quando
è attiva sul territorio, of

tirocini
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, sono arrivate tre
tirocinanti provenienti da

lma
con le quali Ferrara

Off ha creato un progetto formativo che possa permettere a futuri studenti di
Svolgere un tirocinio in una realtà
culturale come Ferrara Off permette agli studenti di vedere tutte le fasi di ideazione,
progettazione e realizzazione di un progetto e poterne essere parte. Dal 2014 sono
stati attivati sette tirocini e gli studenti che hanno frequentato Ferrara Off, hanno

frequentarne le attività, nota assolutamente positiva per Ferrara Off che indica

a trasmettere la propria passione a questi ragazzi.

5. Ferrara Off e il pubblico

quando è stato presentato il primo cartellone comprendente 5 monologhi che si
riproponevano con periodicità tutti i week end, Ferrara Off ha cercato di proporre
spettacoli con costanza in modo da poter far affezionare quel pubblico di fruitore che
già conosceva Ferrara Off attraverso i corsi di formazione proposti dalla struttura.
Proponendo spettacoli ogni week end, Ferrara Off è riuscita a consolidare una prima
fetta di pubblico, che è stata poi lo zoccolo su cui è andata a lavorare nei mesi
seguenti. Le proposte erano varie e vedevano in scena attori di Ferrara Off e questo

e cominciare così a conoscere in modo più approfondito il lavoro che svolgeva, grazie
anche ai dialoghi con i protagonisti al termine degli spettacoli. Una delle
caratteristiche di Ferrara Off è la possibilità di conversare, porre domande, come in

possibilità
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rapporto più intenso, un rapporto che non si spezza con il termine della
rappresentazione scenica, ma che lo spettatore può portarsi a casa. Personalmente
ho cominciato a vivere il post spettacolo come un momento unico, un momento
formativo ed estremamente interessante, tutti gli artisti che salgono sul palco di
Ferrara Off accettano ben volentieri questo dialogo con il pubblico ritenendo che sia
un momento molto interessante e costruttivo anche per loro, dialogo che magari nei
grandi teatri è più difficile, se non impossibile, da poter realizzare.
Al termine della prima stagione presentata, che coincideva anche con il termine del
2014, i soci di Ferrara Off erano notevolmente au

trimestrale di programmazione di Ferrara Off.

Soci Ferrara Off
1400

1284

1272

1200
995

SOCI

1000
800

586

600

470

400
200

4

15

22

2011

2012

2013

0
2014

2015

2016

2017

2018

ANNO

Grafico 1: Dati aggiornati al 31 gennaio 2018

I soci di Ferrara Off sono cresciuti notevolmente tra il 2014 e il 2015, poco meno che
triplicati passando da 470 a 1272. Uno dei fattori determinati in questa crescita è stata
la nuova programmazione offerta al pubblico che ha visto un ampliamento dei titoli
messi in cartellone e alla proposta di attività sempre più frequenti e diversificate.
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precedente e con quello seguente, una motivazione la possiamo trovare nel fatto che
La Biblioteca itinerante di letteratura
prevedeva tesseramento per la maggior parte delle letture, infatti era richiesto il
tesseramento solo per i
numero dei tesserati nel 2017 può essere imputato al fatto che, nel 2016, si fosse
svolta la Biblioteca itinerante di letteratura e che questa sia riuscita nel suo intento
di far conoscere
Nella lettura del grafico però, bisogna prestare attenzione ai dati del 2017 perché
potrebbero essere forvianti, in quando si riferiscono soltanto al periodo gennaiodi cambiare la sua annualità
facendola coincidere con il periodo di svolgimento dei corsi di formazione 1
settembre- 31 agosto, in modo che i nuovi corsisti non si trovassero più nella
situazione di dover pagare due tessere associative di anni consecutivi nel giro di tre
mesi. Pertanto nella colonna del 2017 troviamo solo i tesseramenti del periodo
gennaio-giugno 2017, mentre nella colonna del 2018 troviamo tutti i nuovi
427 soci del totale del
2018 è il numero di soci che si sono tesserati nel periodo compreso tra settembre e

possibilità di vedere e comprendere il grande lavoro che giornalmente e
settimanalmente viene portato avanti, avendo anche la possibilità di conoscere le

Ferrara Off ha un totale di 3379 soci diversi che nel corso degli anni di attività si sono
tesserati, in questo numero è compresa una sola anagrafica per persona, i soci che si
sono tesserati più di un anno sono conteggiati una sola volta.

87

Capitolo 4
Questo capitolo vuole dare un quadro generale, supportato da dati numerici, della
situazione di Ferrara Off andando ad analizzare tre aspetti che ne denotano la

ci addentriamo nella gestione economica analizzando le entrate e le uscite, mentre

1. Analisi delle stagioni di Ferrara Off
In questo primo paragrafo

formazioni. Questa analisi ci

degli anni.

1.1. Le stagioni di Ferrara Off
Ferrara Off ha cominciato a presentare una stagione

del 2014,

scelta nata dalla volontà del nuovo Consiglio Direttivo: la svolta al vertice ha dato il
programmazione, precedentemente solo pensata, che fosse
sistematica e periodica. L

questa programmazione costante è partita da Costa

che voleva cominciare a creare un pubblico di affezionati, idea geniale, a mio avviso,

La prima stagione

autunno del 2014

Ricomincio da uno ha

un titolo molto significativo, in quanto, la maggior parte degli spettacoli proposti al
Ricomincio da uno
significativo dei lavori precedentemente realizzati da Costa, da Sgarbi e da produzioni
Ferrara Off, infatti, le risorse economiche, inizialmente, non erano molte e pertanto
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.
Data
13/09/2014
14/09/2014
11/10/2014
18/10/2014
24/10/2014
01/11/2014
08/11/2014
15/11/2014
29/11/2014
06/12/2014
13/12/2014
20/12/2014

Autunno 2014 - RICOMINCIO DA UNO
Spettacolo
Produzione
Una notte del '43
Ferrara Off
Micòl e le altre
Ferrara Off
Senza Titolo
Costa/Arkadis
Senza Titolo
Costa/Arkadis
Senza Titolo
Costa/Arkadis
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Tranne che il buio
Ferrara Off
Tranne che il buio
Ferrara Off
Nostra Italia del miracolo
Trento Spettacoli/Arkadis
Tranne che il buio
Ferrara Off

Genere
Performance itinerante
Lettura scenica
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Prosa
Prosa
Teatro contemporaneo
Prosa

Tabella 4: Autunno 2014 - Ricomincio da uno

Il primo spettacolo presentato

cortile del Castello Estese fino a raggiungere il marciapiede di Corso Martiri della
Libertà, luogo in cui avvenne la strage in cui persero la vita per mano dei fascisti 11

spettacoloGiornata Europea della Cultura Ebraica.
La prima stagione proponeva sei differenti spettacoli, alcuni con successive repliche,
per un totale di dodici serate inserite in cartellone. Alcuni di questi monologhi sono
diventati, nel corso degli anni, dei veri e propri must per il pubblico di Ferrara Off e

questa stagione di apertura ciascuna ha fatto la propria parte, infatti tra gli interpreti
principali troviamo come attori: Costa, Höbel, Pavani, Pazi e Sgarbi. La presenza

rte tra il pubblico che, con
appuntamenti settimanali, poteva conoscere sempre meglio i protagonisti di questa
realtà che mese dopo mese cresceva sotto i loro occhi.
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Le seguenti tabelle riassumo la programmazione stagionale di Ferrara Off mettendo
in evidenza la creazione di un cartellone sempre più complesso e articolato, fatto di
titoli di vario genere che toccano una molteplicità di tematiche molto vasta. Ci
soffermeremo su alcuni lavori per evidenziare caratteristiche non ancora trattate o
per segnalare alcune tipicità.
Inverno 2015 - LUCI D'INVERNO
Data
Spettacolo
Produzione
10/01/2015 Un poema d'oriente
Costa/Arkadis
Costa/Arkadis in
collaborazione con Ferrara
17/01/2015 Finto contatto
Off
Costa/Arkadis in
collaborazione con Ferrara
18/01/2015 Finto contatto
Off
24/01/2015 Micòl e le altre
Ferrara Off
25/01/2015 Micòl e le altre
Ferrara Off
31/01/2015 Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
07/02/2015 Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
13/02/2015 Doppio taglio
Art Up Art
14/02/2015 Doppio taglio
Art Up Art
21/02/2015 Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
28/02/2015 Ci si vede ancora
Ferrara Off
07/03/2015 Ci si vede ancora
Ferrara Off
14/03/2015 Corro, storie di passi
Pazi-Soffiati
15/03/2015 Corro, storie di passi
Pazi-Soffiati
21/03/2015 Ci si vede ancora
Ferrara Off

Genere
Teatro di narrazione

Teatro contemporaneo

Teatro contemporaneo
Lettura scenica
Lettura scenica
Prosa
Prosa
Teatro civile
Teatro civile
Prosa
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Performance con allievi
Performance con allievi
Teatro contemporaneo

Tabella 5: Inverno 2015 - Luci d'inverno

Ci
che, come abbiamo visto in precedenza, ha visto in scena nel ruolo di
adolescente, ogni volta una diversa giovane attrice proveniente dai laboratori di
teatro. Questo spettacolo ha fatto il tutto esaurito in tutte e tre le repliche creando
una grande affezione nel pubblico, diverse persone hanno deciso di vedere tutti e tre
gli spettacoli consapevoli che ogni volta sarebbe stata una cosa unica e irripetibile.
Finto contatto
Comunale di Occhiobello in un solo atto breve e messo in scena a Ferrara Off in due
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produzione, motivo per il quale la produzione è indicata Costa/Arkadis in
collaborazione con Ferrara Off.
In questa stagione invernale Ferrara Off ha è presentato spettacoli con generi molto
diversi: teatro contemporaneo, teatro civile, prosa e lettura scenica.
Nella primavera/estate 2015 Ferrara Off ha proposto una stagione con tutte le
migliori produzioni di cui disponeva, presentando titoli che erano già stati in stagione.
Vi

Ci si vede ancora

-end

in modo che il pubblico potesse apprezzare la diversità dei tre spettacoli.
Data
08/05/2015
09/05/2015
10/05/2015
15/05/2015
16/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
04/06/2015
05/06/2015
06/06/2015
11/06/2015
18/06/2015
25/06/2015

Primavera/Estate 2015 - Best Off
Spettacolo
Produzione
Ci si vede ancora
Ferrara Off
Ci si vede ancora
Ferrara Off
Ci si vede ancora
Ferrara Off
Senza Titolo
Costa/Arkadis
Senza Titolo
Costa/Arkadis
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Finto contatto
Costa/Arkadis
Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
Finto contatto
Costa/Arkadis
Finto contatto
Costa/Arkadis
Finto contatto
Costa/Arkadis

Genere
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Teatro contemporaneo
Prosa
Prosa
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo

Tabella 6: Primavera/Estate 2015 - Best Off

Da queste prime tre tabelle possiamo vedere come la proposta di Ferrara Off nella
presentazione degli spettacoli sia cambiata, evidentemente stava cercando il suo
format per la presentazione degli spettacoli ad un pubblico, infatti, nella prima
stagione presentava uno spettacolo ogni settimana e le repliche dello stesso erano
proposte in sequenza, mentre dalla stagione invernale comincia la proposta di
-end in modo
da dare la possibilità a più persone di assistervi.. La tabella 3 mostra che

corso del week-end: nel primo caso ha riproposto lo stesso spettacolo mentre nel
secondo week-end ha presentato uno spettacolo diverso il venerdì sera e il medesimo
spettacolo il sabato e la domenica sera.
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Questa sperimentazione nella presentazione delle stagioni è una caratteristica
fondamentale di Ferrara Off e si denota dallo studio dei suoi cartelloni: sempre diversi
e in cerca di una fruibile proposta per il suo pubblico.

Data
09/10/2015
16/10/2015
17/10/2015
23/10/2015
24/10/2015
30/10/2015
31/10/2015
01/11/2015
06/11/2015
07/11/2015
13/11/2015
14/11/2015
15/11/2015
28/11/2015

Autunno 2015 - venerdìsabatoedomenica
Titoli
Produzione
Racconti Italiani
Maria Paiato
Racconti Italiani
Maria Paiato
Tranne che il buio
Ferrara Off
Racconti Italiani
Maria Paiato
Tranne che il buio
Ferrara Off
Racconti Italiani
Maria Paiato
Tranne che il buio
Ferrara Off
Tranne che il buio
Ferrara Off
Una vita senz'ombra
Costa/Arkadis
Una vita senz'ombra
Costa/Arkadis
Una vita senz'ombra
Costa/Arkadis
Una vita senz'ombra
Costa/Arkadis
3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
Antropolaroid
Proxima Res

29/11/2015
05/12/2015
06/12/2015
12/12/2015
18/12/2015
19/12/2015
29/12/2015
30/12/2015

Fortuna
Messa in scena
Taci, ti ascolto!
Messa in scena
Messa in scena
Messa in scena
Corpo
Corpo

Isabella Bordoni
Costa/Arkadiis
Ferrara Off
Costa/Arkadiis
Costa/Arkadiis
Costa/Arkadiis
Ferrara Off
Ferrara Off

Genere
Lettura drammatizzata
Lettura drammatizzata
Prosa
Lettura drammatizzata
Prosa
Lettura drammatizzata
Prosa
Prosa
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Monologo teatrale
Teatro ragazzi
Monologo teatrale
Performance poeticosonora site-specific
Teatro contemporaneo
Performance con allievi
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Danza contemporanea
Danza contemporanea

Tabella 7: Autunno 2015 - Venerdìsabatoedomeniche

La stagione autunnale 2015 ha visto una programmazione di ventidue spettacoli, la
maggior parte dei quali titoli inediti sul palco di Ferra
stagione troviamo la performance poetico sonora site-

di Isabella

one molto vasta
vediamo come Ferrara Off abbia offerto al proprio pubblico una moltitudine di generi
in modo che ciascuno potesse trovare il genere che preferisse

Messa in scena

replicato quattro volte durante la stagione è uno spettacolo particolare,
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essenzialmente è

31

, ed ha

suscitato molteplici reazione nel pubblico presente, intrattenendolo, al termine delle
che
Ferrara Off non sia soltanto un luogo dove si rappresentano cose, bensì un luogo in
cui vengono anche create, ed oltre ad essere un luogo di cultura è fortemente

Inverno 2016 - Teatro d'inverno
Data
Spettacolo
Produzione
16/01/2016 Vite senza fine
Gigio Brunello
23/01/2016 3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
30701/2016 Homo Ridens
Teatro Sotterraneo
06/02/2016 Poema degli atomi
Ferrara Off
13/02/2016 Teste calde
CTA
20/02/2016 3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
Filatoio
27/02/2016 Il fedele Giovanni
292/FestivaldellaFiaba
Filatoio
28/0272016 I musicanti di Brema
292/FestivaldellaFiaba
05/03/2016 3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
12/03/2016 Lumi dall'alto
Gigio Brunello
13/03/2016 Lumi dall'alto
Gigio Brunello

Genere
Teatro di figura
Teatro ragazzi
Teatro contemporaneo
Danza contemporanea
Teatro di figura
Teatro ragazzi
Narrazione
Narrazione
Teatro ragazzi
Teatro di figura
Teatro di figura

Tabella 8: Inverno 2016- Teatro d'inverno

programmazione che avrà un seguito nel corso del 2017 quando ha presentato

fruirvi. In questa prima stagione viene presentato uno spettacolo del teatro ragazzi
3 regine, 2 re e 1 trono
rep
spettacolo rivolto anche ai più giovani.
Durante la primavera 2016 Ferrara Off non ha presentato una stagione vera e propria
in quanto si è concentrata sulla messa in scena delle dimostrazioni di lavoro degli

31

http://www.ferraraoff.it/messa-in-scena
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allievi dei corsi di formazione, attività lodevole per il grande successo che questi
spettacoli hanno avuto e che andremo ad analizzare nel paragrafo seguente.
continua il percorso verso il
coinvolgimento dei giovani e presenta anche in questa stagione tre lavori che

cominciano a vedere sempre maggiori spettacoli ospitati, rispetto al numero di
spettacoli prodotti internamente.
Data
18/09/2016
21/10/2016
22/10/2016
23/10/2016
29/10/2016
05/11/2016
12/11/2016
19/11/2016
26/11/2016

02/12/2016

03/12/2016
10/12/2016
10/12/2016
17/12/2016
21/12/2016

Autunno 2016 - Fuori dai coppi
Produzione
Jekyll on ice
Paolo Nani Teater
Rhizoma
Ferrara Off - Korzo Theater
Rhizoma
Ferrara Off - Korzo Theater
Rhizoma
Ferrara Off - Korzo Theater
3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
Molly Bloom
Diana Höbel
Lontano nella neve
A.R.T.I.
Molly Bloom
Diana Höbel
Orlando furiosamente solo
rotolando
Armamaxa
prodotto da Ferrara Arte in
collaborazione con
Pinacoteca Nazionale di
Ferrara, il Teatro Comunale
di Ferrara e la Biblioteca
Ariostea- organizzato da
Maratona Orlando
Ferrara Off
prodotto da Ferrara Arte in
collaborazione con
Pinacoteca Nazionale di
Ferrara, il Teatro Comunale
di Ferrara e la Biblioteca
Ariostea- organizzato da
Maratona Orlando
Ferrara Off
Piantine che salvano il mondo Vittorio Continelli
SIDERA, le stelle
Vittorio Continelli
3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
Ferrara Off con il sostegno
L'altro accessibile
dell'Azienda USL di Ferrara
Titoli

Genere
Circo contemporaneo
Danza contemporanea
Danza contemporanea
Danza contemporanea
Teatro ragazzi
Lettura drammatizzata
Teatro contemporaneo
Lettura drammatizzata
Teatro di narrazione

Maratona di lettura

Maratona di lettura
Teatro di narrazione
Teatro di narrazione
Teatro ragazzi
Performance con allievi

Tabella 9: Autunno 2016 - Fuori dai coppi

Particolarità di questa stagione è sicuramente la presenza della Maratona Orlando
che Ferrara Off ha realizzato in collaborazione con Pinacoteca Nazionale di Ferrara,
il Teatro Comunale di Ferrara e la Biblioteca Ariostea. La Maratona Orlando ha
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generato grande interesse nel pubblico e tra i corsisti della stessa associazione, i quali
hanno partecipato alla lettura del poema mettendosi alla prova con nuove tecniche
recitative. La volontà di Ferrara Off di intraprendere un percorso circolare che
portasse le persone alla scoperta della cultura ha cominciato a svilupparsi in questa
stagione, quando, in occasione della mostra sui cinquecento anni dalla pubblicazione

ORLANDO furiosamente SOLO ROTOLANDO

e

raccontato da Enrico Messina e contemporaneamente aveva organizzato la
Maratona Orlando nelle sale della Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Come vedremo in
seguito, Ferrara Off non si è limitata a presentare uno spettacolo che si legasse alla
tematica del momento, ma ha organizzato un ciclo di incontri per approfondirla
anche a livello pittorico.

hanno appassionato il pubblico e ne hanno avvicinato una buona fetta. Sono stati

maggiori forme teatrali in ambito di teatro contemporaneo, come si può vedere
dalla tabella precedente.
Nella stagione primaverile 2017 Ferrara Off ha presentato titoli di grande spessore
riproponendo alcune delle sue produzioni e attorniandole dalla presenza
imo Paolo Nani e della fantastica Maria Paiato. Il primo ha presentato il
in quattro occasioni che hanno avuto il tutto esaurito
settimane prima della messa in scena e la Paiato ha portato in scena la lettura
Il maestro e Margherita di Michail Bulgakov che ha
visto
questa particolare messa in scena. Questi due grandi nomi del teatro sono stati
circondati dalla presenza di musicisti come Alfio Antico e dai numerosi ritorni in
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Inverno 2017 - Fuori pista
Data
Spettacolo
Produzione
Frosini - Timpano amnesiA vivacE in
collaborazione con Rialto
21/01/2017 Dux in scatola
Sant'Ambrogio
22/01/2017 Digerseltz
Frosini/Timpano
Ferrara Musica in
collaborazione con Ferrara
27/01/2017 Exil
Off
Conservatorio G.
28/01/2017 L'antica essenza del teatro Frescobaldi
29/01/2017 Troviamo le parole
Ferrara Off
04/02/2017 Nostra Italia del miracolo Trento spettacoli/Arkadis
11/02/2017 Il mio vicino
Teatro Nucleo
18/02/2017 On Chekhov
Ciocchetti - Giammarini
25/02/2017 Poema degli atomi - duo Ferrara Off
Alberto Masala meets
26/02/2017 Marco Colonna
Masala - Colonna
02/0372017 Road Movie
Teatro dell'Elfo
04/03/2017 Tranne che il buio
Ferrara Off

Genere

Monologo teatrale
Monologo teatrale

Musica e poesia
Opera da camera
Lettura scenica
Teatro contemporaneo
Teatro civile
Lettura drammatizzata
Danza contemporanea

05/03/2017 Variazioni sul fantastico
11/03/2017 La boutique del mistero
12/03/2017 La boutique del mistero

Ferrara Off
Trento spettacoli
Trento spettacoli

17/03/2017 Antatomia dei sentimenti
La grande storia della
maratona dal 490 a.C. al
18/03/2017 2076 d.C
La grande storia della
maratona dal 490 a.C. al
19/03/2017 2076 d.C
23/03/2017 Finto contatto

Falzea - Gori

Musica e poesia
Monologo teatrale
Prosa
Lettura ad alta voce con
allievi
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
Reading, musica e
proiezione

Pazi-Soffiati

Performance con allievi

Pazi-Soffiati
Costa/Arkadis
Ferrara Off in
collaborazione con i Musei
Civici di Arte Antica
Ferrara Musica in
collaborazione con Ferrara
Off

Performance con allievi
Teatro contemporaneo

08/04/2017 Io sono la vostra voce

14/04/2017 Variazioni sul fantastico

Lettura di poesia

Musica, poesia e video

Tabella 10: Inverno 2017 - Fuori pista
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Figura 38: Paolo Nani in "La lettera"

Data
25/04/2017
01/05/2017
06/05/2017
07/05/2017
07/05/2017
14/05/2017
20/05/2017
21/05/2017
21/05/2017
28/05/2017
10/06/2017
17/06/2017
24/06/2017
01/07/2017

Figura 39: Maria Paiato in "Il maestro e Margherita"

Primavera 2017 - Fuori casa
Produzione
Immobili
Bossi-Costa/Arkadis
Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
La lettera
Paolo Nani Teater
La lettera
Paolo Nani Teater
La lettera
Paolo Nani Teater
Ma cosa mi balena in mente? Ferrara Off
ALFIO ANTICO in SEMU SULI
SEMU TUTTI
Alfio Antico
Ma cosa mi balena in mente? Ferrara Off
La lettera
Paolo Nani Teater
Ma cosa mi balena in mente? Ferrara Off
MARIA PAIATO legge IL
MAESTRO E MARGHERITA Ferrara Off
MARIA PAIATO legge IL
MAESTRO E MARGHERITA Ferrara Off
MARIA PAIATO legge IL
MAESTRO E MARGHERITA Ferrara Off
MARIA PAIATO legge IL
MAESTRO E MARGHERITA Ferrara Off
Titoli

Genere
Prosa
Monologo teatrale
Circo contemporaneo
Circo contemporaneo
Circo contemporaneo
Performance site-specific
Musica
Performance site-specific
Circo contemporaneo
Performance site-specific
Lettura drammatizzata
Lettura drammatizzata
Lettura drammatizzata
Lettura drammatizzata

Tabella 11: Primavera 2017 - Fuori casa
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Figura 40: Alfio Antico in SEMU SULI SEMU TUTTI

dedicata ad adulti, fatta di tanti generi diversi, dalla danza contemporanea al
monologo teatrale passando per la lettura drammatizzata, una stagione di cinque
spettacoli dedicata ai bambini. La mini-stagione per bambini è stata programmata il
sabato pomeriggio o la domenica mattina in modo che fosse facilmente fruibile dai

stesso periodo, sono cominciati i corsi di formazione rivolti ai bambini e perché,
attraverso la manifestazione Ferrara Monumenti Aperti, ha avuto la possibilità di
entrare maggiormente in contatto con un pubblico giovane.
che ha visto
Ugo Dighero presentare questa versione del suo spettacolo proprio a Ferrara Off,
oltre che nomi come Diana Höbel e Gigi Brunello. Particolarità della stagione è lo
Kokoro
inserirlo nella sua stagione teatrale dopo averlo visto durante le selezioni per la prima
edizione del Festival di microteatro Bonsai dove si era candidato.
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Autunno 2017- Forme Umane, Animate e Animali
Data
Titoli
Produzione
Genere
04/11/2017 La sua grande occasione
Diana Hobel
Monologo teatrale
Lettura drammatizzata
05/11/2017 Il flauto magico
Ferrara Off
con musica
11/11/2017 Ma cosa mi balena in mente? Ferrara Off
Teatro ragazzi
11/11/2017 Sogliole a piacere
Giacopini - Tomasulo
Monologo Comico
18/11/2017 3 regine, 2 re, 1 trono
Ferrara Off
Teatro ragazzi
18/11/2017 Mistero Buffet
Teatro dell'Archivolto
Lettura drammatizzata
25/11/2017 La grande guerra del sipario Brunello
Teatro di figura
25/11/2017 La grande guerra del sipario Brunello
Teatro di figura
02/12/2017 Clausura
Bossi-Costa/Arkadis
Monologo teatrale
Lettura drammatizzata
03/12/2017 Storie proprio così
Ferrara Off
con pittura dal vivo
09/12/2017 Lunghe notti
Peroni-Occhiali in collaborazione
Teatro
con Teatro
contemporaneo
Nucleo
16/01/2017 Kokoro
Körper
danza contemporanea
17/01/2017 Marx a Soho
Arkadis/Fondazione AIDA
Monologo teatrale
Tabella 12:Autunno 2017 - Forme Umane, Animate e Animali

Figura 41: Giulio Costa in "Venti mesi"
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La stagione presentat
elaborato, essendo quella presentata in concomitanza con la chiusura dello stesso.
La stagione ha visto, nella serata di apertura Giulio Costa nella lettura
ettura di un diario intimo, appassionante e
commovente32
vissuto
alla promulgazione delle leggi razziali.

Clara

Il salotto di Robert

e prodotti con Lauter: spettacoli ispirati al grande musicista e compositore Robert
Schumann e a sua moglie. Il primo sarà messo in scena nella sala del Jazz Club di
tra le mura di Ferrara Off.
Nella stagione invernale 2018, come vediamo dalla tabella seguente, non sono stati
inseriti spettacoli

in

quanto la scelta di dedicarsi ad una varietà più ampia di generi ha visto la necessità di
azzerare le proposte dedicate ai più giovani.
Data
27/01/2018
03/02/2018
10/02/2018
11/02/2018

Inverno 2018 - UNO, NESSUNO, CENTOMILA
Titoli
Produzione
Venti mesi
Ferrara Off
Dieci
Narramondo&Teatroaltrove
Come un'onda
Firpo-Consolmagno Project
Ecce robot!
Gli Scarti, Kataklisma Teatro

17/02/2018
24/02/2018
03/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
17/03/2018

Banana split
Poema degli atomi - Quanti
Ci si vede ancora
Il salotto di Clara
Il salotto di Robert
Giovanni Livigno

Mazzullo - Lorino
Ferrara Off
Ferrara Off
Ferrara Off -Lauter
Ferrara Off -Lauter
Anglisani

Genere
Lettura drammatizzata
Monologo teatrale
Musica
Teatro contemporaneo
Teatro contemporaneo
con musica dal vivo
Danza contemporanea
Teatro contemporaneo
Musica e poesia
Musica e poesia
Monologo teatrale

Tabella 13: Inverno 2018 - Uno, nessuno, centomila

Ci si vede ancora

stesso spettacolo, interpretando lo stesso ruolo. Sempr
32

http://www.ferraraoff.it/venti-mesi/
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Il poema degli atomi
coreografico a cura di Elisa Mucchi che coinvolge diverse culture ed etnie: "il tentativo
è di offrire uno sguardo armonico a partire da una moltitudine di diversità,
accettandone il suo divenire, nella predisposizione ad accogliere una forma che si
genera dal caos 33.
Dopo questo excursus tra le stagioni presentate da Ferrara Off, queste sono state
indagate nel loro insieme e non più come singole. Il grafico seguente riassume, molto
dettagliatamente, la composizione delle stagioni di Ferrara Off sul numero totale di
spettacoli andando ad individuare in quale misura siano state inserite produzioni
Ferrara Off rispetto alle produzioni esterne. Prima di adden
dettagliata del grafico bisogna specificare alcuni criteri che sono stati utilizzati nella

state considerate.
1)

ioni Ferrara Off troviamo anche coproduzioni con altri soggetti.

2) È stato deciso di evidenziare, creandone una sezione apposita, le produzioni
Costa/Arkadis in quando sono produzioni precedenti la costituzione di Ferrara
Off. Costa e Sgarbi nelle vesti di

pertanto si è ritenuto consono evidenziare in modo specifico la paternità di

questa categoria in quanto la paternità è sempre la stessa.
3)
produzioni che Ferrara Off ha ospitato nel suo teatro.
Il grafico mostra, nella sua complessità, la composizione delle stagioni, si vede come
la prima stagione sia stata realizzata soltanto grazie a produzioni Ferrara Off e
33

Elisa Mucchi da http://www.ferraraoff.it/poema-degli-atomi-quanti/
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produzioni nate in precedenza dal rapporto artistico Costa-Arkadis questo perché,

mettere in piedi una stagione più costosa, ma questo limite è stato, allo stesso tempo,
un grande vantaggio perché ha permesso a Ferrara Off di far conoscere i suoi
spettacoli. Nel corso delle stagioni, Ferrara Off ha proposto una varietà sempre
maggiore di collaborazioni teatrali e generi proposti, avvicinando un pubblico
diversificato.
Ferrara Off attraverso un consolidamento sempre maggiore sul territorio e una
crescita dal punto di vista economico,
bilancio, ha potuto creare stagioni che attirassero un pubblico sempre maggiore e
sia nel 2015 sia nel 2017
sono state inserite in cartellone cicli di letture interpretate da Maria Paiato, nota
Racconti italiani

Il maestro e Margherita

2017 il noto attore teatrale Ugo Dighero ha presentato a Ferrara Off il suo spettacolo
Mistero Buffet . Ferrara Off è riuscita ad inserire Dighero nella sua programmazione
grazie al rapporto con il Teatro Comunale di Occhiobello, infatti, nello stesso weekend lui ha presentato il venerdì sera uno spettacolo ad Occhiobello mentre il sabato

teatri sono diversi, questo per permettere al pubblico di conoscere a approfondire
meglio un certo attore.
Ferrara Off nel corso dei suoi anni di attività non si è limitata a proporre spettacoli
per adulti, infatti già da anni propone spettacoli adatti anche per bambini, ma solo
nella stagione autunnale 2017 ha proposto una programmazione dedicata alle
famiglie al sabato pomeriggio, in un orario consono perché i più piccoli potessero
fruirle.
Ferrara Off ha realizzato quattordici produzioni che, nel corso degli anni hanno
Il
maestro e Margherita

llone quattro volte perché è stata letta

a puntate, ma la produzione è unica.
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Grafico 2: La composizione delle stagioni di Ferrara Off
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Tranne che il buio
andato in scena per la prima volta nel 2014 e replicato poi nel 2015 e nel 2017. Alcune
Una
Taci, ti ascolto
Il legame tra una produzione Ferrara Off ad uno specifico evento si verifica da sempre

è una produzione che, come si
vede d
inizialmente è nata come performance sitemuseo, e questo ha permesso la distribuzione anche al Museo di Storia Naturale di
Firenze dove ha replicato due volte; inoltre è stata messa in scena anche in altre due
location di Ferrara: a Terraviva e alla Città del ragazzo.

Grafico 3: Le produzioni Ferrara Off e il numero delle loro repliche

interno delle stagioni di Ferrara Off non ci sono solo sue
produzioni, ma anche spettacoli di compagnie provenienti da fuori. La tabella
seguente mostra tutti gli spettacoli inseriti in stagione dal 2014 al 2018 suddivisi in:
produzioni Ferrara Off, co-produzioni, produzioni Costaproduzioni.
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Produzioni Ferrara Off
Co-produzioni
Produzioni Costa/Arkadis e Arkadis/…
Altre produzioni
Totale

2014
5
0
7
0
12

2015
16
2
22
10
50

2016
11
6
0
14
31

2017
14
3
6
25
48

2018 Totale
3
49
2
13
0
35
5
54
10
151

Tabella 14: Analisi delle stagioni

A seconda di come si legge questa tabella si possono ottenere informazioni diverse,
infatti se guardiamo il totale generato dalla somma verticale dei valori possiamo
vedere il numero di spettacoli messi in scena ogni anno, invece leggendo il totale che
si forma dalla somma orizzontale dei dati vediamo il totale di spettacolo per
ammazione di Ferrara Off.
Leggendola nel primo senso dobbiamo tenere presente che nel 2014 e nel 2018 sono

disponibile alla chiusura di questo elaborato; pertanto è normale che il numero di
spettacoli proposti sia inferiore di molto alla media. Anche il 2016 è stato un anno
particolare perché nella seconda parte è stata realizzata la Biblioteca Itinerante di
letteratura che è stata realizzata in modo a sé stante senza affiancarla ad una

per analisi future.
La seconda lettura della tabella precedente è descritta dal grafico seguente, un
diagramma a torta in cui sono evidenziate le percentuali di ogni tipologia di
produzione sul totale delle produzioni realizzate.
Dalla lettura di questo grafico emerge che, in generale, Ferrara Off ha proposto per il
36% spettacoli di altre compagnie e per il 32% spettacoli da essa prodotti. La

consistente, mentre è esigua la produzione di spettacoli in co-produzione. Questo
ultimo dato, il 9% delle co-produzioni, non deve essere forviante, in quanto
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anche le collaborazioni per eventi esterni.

Grafico 4: Produzioni Ferrara Off

Ferrara Off organizza, tipicamente nella propria sede e ad ingresso gratuito, oltre alla
stagione teatrale, appuntamenti domenicali, durante i quali affronta diverse
tematiche attraverso discipline artistiche come la poesia, la letteratura, la pittura e la
musica. La partecipazione a questi incontri è aperta a tutti, soci e non soci, infatti,
quest
coloro che abitualmente non la frequentano. Ferrara Off ha pensato di farsi
conoscere attraverso eventi realizzati in modo gratuito per incentivare le persone
interessate o semplicemente curiose a cominciare a frequentare il luogo.

approfondimento che, nel corso delle diverse stagioni, hanno mutato i contenuti per
cercare di coinvolgere tutte le divers
pubblico sempre più ampio. La prima stagione è quella tipica, come vediamo nella
tabella seguente, infatti è composta da due incontri centrali dedicati alla pittura e
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De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie, un
incontro di poesia e letteratura e uno di musica.
Domeniche d'autunno
Titolo

Data
A cura di
25/10/2015 Pasolini Poeta
Giancarlo Sissa
08/11/2015 Vita di un greco: Giorgio De Chirico
Giacomo Cossio
13/12/2015 Il pane, due manichini e un castello. De Chirico a Ferrara Giacomo Cossio
Ieva Manoni (soprano) e
20/12/2015 Musiche per la regina
Agostino Maiurano

Disciplina
Poesia
Arte
Arte
Musica

Tabella 15: Domeniche d'autunno 2015

Domeniche d'inverno
Data
Titolo
A cura di
17/01/2016 Tra antico e moderno. Ci salva il classico Giacomo Cossio
07/02/2016 Non saprei dirvelo
Monica Pavani
14/02/2016 Lo saprei fare anche io. Il banale nell'arte Giacomo Cossio

06/03/2016 Taciti ascolti

Disciplina
Arte
Poesia
Arte
Performance
contra la
Marisa Antollovich, Rita violenza sulle
Lovato e Roberta Pazi donne

Tabella 16: Domeniche d'inverno 2016

sono stati inseriti gli ultimi due incontri tenuti da
De Chirico a Ferrara terminando così il ciclo incominciato
durante la stagione autunnale. Questi sono stati alternati da un omaggio a Bassani
Taciti ascolti

una performance realizzata
violenza contro le

donne e messa in scena

8 marzo, festa della donna. Con la

realizzazione di questo ciclo di incontri Ferrara Off ha voluto continuare il percorso
intrapreso durante la stagione precedente e questo perché, nella sua filosofia, è
molto importate la continuità e la ciclicità dei percorsi in modo da accompagnare il
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Domeniche d'estate
Data

Titolo

05/06/2016 Andrea Trombini e Monica Pavani

A cura di
Andrea Trombini e
Monica Pavani

12/06/2016 Sandro Abruzzese

Sandro Abruzzese

19/06/2016 Tahra Lamri

Tahra Lamri

26/06/2016 Elio Talon

Elio Talon

Disciplina
Poesia e
letteratura
Poesia e
letteratura
Poesia e
letteratura
Poesia e
letteratura

Tabella 17: Domeniche d'estate 2016

di poesia e di letteratura attraverso la presentazione delle proprie opere da parte degli
autori intervenuti a Ferrara Off. Queste si sono svolte in concomitanza con la
Biblioteca Itinerante di letteratura
svolgeva in luoghi in giro per la città.

Data
30/10/2016
06/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
04/12/2016
11/12/2016
18/12/2016

Domeniche d'autunno
Titolo
A cura di
La donna che canta
Regia di Denis Villeneuve
Il Giardino dei limoni
Regia di Eran Riklis
Private
Regia di Saverio Costanzo
VALZER CON BASHIR
Regia di Ari Folman
Mantegna
Giacomo Cossio
Raffaello
Giacomo Cossio
Tiziano
Giacomo Cossio

Disciplina
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Pittura
Pittura
Pittura

Tabella 18: Domeniche d'autunno 2016

Ferrara Off
e composta da
quattro spettacoli. In seguito ha presentato un ciclo di tre incontri, curati da Giacomo
Cossio, in occasione

primo incontro è stato dedicato a Mantegna, ai suoi quadri, ai lati più nascosti e
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sovversivi della sua pittura, alla sua modernità34
su Raffaello, sulla bellezza, sul concetto di grazia, di stile, di dolcezza, di misura 35

formidabile montanaro
maiuscola36
Domeniche d'inverno
Data
Titolo
05/02/2017 Vite al limite: Vincet Van Gogh
12/02/2017 Vite al limite: Jackson Pollock
19/02/2017 Vite al limite: Mario Schifano

A cura di
Giacomo Cossio
Giacomo Cossio
Alberto Reggianini

Disciplina
Pittura
Pittura
Pittura

Tabella 19: Domeniche d'inverno 2017

MONDOVISIONI - I documentariAgire
di internazionale
Sociale, Gruppo
giovani di Amnesty
10/02/2017 ALCALDESSA di Pau Faus
International
TOWN ON A WIRE di Eyal Blachson e Uri Ferrara, Cgil, Cittadini del
17/02/2017 Rosenwaks
mondo, Emmaus, Ferrara
Off, Ibo, Intercultura, Mo
24/02/2017 TICKLING GIANTS di Sara Taksler
vimento
THE GIRL WHO SAVED MY LIFE di Hogir Nonviolento, Parrocchia
03/03/2017 Hirori
Santa Francesca
AMONG THE BELIEVERS di Mohammed Romana, Pax Christi,
10/03/2017 Ali Naqvi e Hemal Trivedi
Segnidipace.

Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema

Tabella 20: Mondovisioni all'interno delle Domeniche d'inverno 2017

17 hanno visto il ritorno di Giacomo Cossio tra le mura di

risalto le assonanze cristologiche nella loro esistenza. Questi incontri, fortemente
,

Stabat

Mater organizzato presso il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara. Vite al
limite
le deformazioni visionarie di artisti contemporanei37
Pollock e Mario Schifano.

34

http://www.ferraraoff.it/domeniche-d-autunno-2016/
http://www.ferraraoff.it/domeniche-d-autunno-2016/
36
http://www.ferraraoff.it/domeniche-d-autunno-2016/
37
http://www.ferraraoff.it/vite-al-limite/
35
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Ferrara Off ospita per la prima volta nel 2017 la rassegna cinematografica
MONDOVISIONI

I documentari di Internazionale, proponendoli la domenica
no della propria struttura. Questo sia per dare una varietà di

generi proposti, ma anche perché ha ritenuto che fossero film/documentari sempre
molto interessanti e che durante il Festival di Internazionale essere fossero stati fruiti
da un pubblico minore di interessati a causa della forte affluenza di persone, ma
anche per la molteplicità di eventi che si sono svolti in concomitanza.

Contronatura

nterno del festival Interno Verde

Domeniche di primavera
Titolo
A cura di

Data

Nell'ambito di
Interno Verde

14/05/2017 Contronatura
L'artista giardiniere - Claude Monet
11/06/2017 e i suoi giardini
L'artista giardiniere - Joaquín
Sorolla, intimità e tradizione nel
18/06/2017 giardino di Madrid
L'artista giardiniere - Emil Nolde,
25/06/2017 luce e colori nel silenzio di Seebüll

Disciplina
Performance all'interno
del Festival Interno
Verde

Giovanna Mattioli in Pittura
collaborazione con
l'Associazione Rrose
Sélavy
Pittura
Pittura

Tabella 21: Domeniche di primavera 2017

ferrarese, Ferrara Off ha deciso di dedicare tre incontri di approfondimento sulla
tematica dei giardini affrontata da tre grandi artisti: Monet, Joaquìn Sorolla e Emil
Nolde. Gli approfondimenti sono stati condotti da Giovanna Mattioli, presidentessa
e Sélavy, e hanno visto Ferrara Off sperimentarsi in una nuova
proposta che, nel corso degli anni a venire, vorrebbero realizzare con maggiore
assiduità: è stato organizzato un aperitivo tematico alla fine di ogni lezione che ha
visto, con il passare delle settimane, una buona partecipazione da parte del pubblico.
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Data
29/10/2017
05/11/2017
12/11/2017
19/11/2017
26/11/2017
03/12/2017

Domeniched'autunno
Titolo
A cura di
Il colore della libertà
Teatro Comunale
E' barocco o roccocò? Barocco,
sicuramente Barocco!
Giacomo Cossio
Catch a fire
Teatro Comunale
La rencontre
Teatro Comunale
Samba Traorè
Teatro Comunale
Barocco da esportazone: il barocco
emiliano
Giacomo Cossio

10/12/2017 Un viaggio con Orfeo

Disciplina
Cinema
Arte
Cinema
Cinema
Cinema
Arte
Arte -Performance sitespecific c/Pinacoteca
Nazionale di Ferrara

Ferrara Off

Tabella 22: Domeniche d'autunno 2017

approfondimenti di cinema e due lezioni di pittura tenute da Giacomo Cossio sul
Seicento ferrarese in relazione al grande evento realizzato da Ferrara Off: Ferrara
Monumenti Aperti.

Data
21/01/2018
28/01/2018
04/02/2018
18/02/2018
25/02/2018
04/03/2018
11/03/2018
18/03/2018

Domeniche d'inverno
Titolo
A cura di
An insinificant man
CineAgenzia in collaborazione con
Boiling point
Internazionale. Mondovisioni è un
Stranger in paradise
progetto di: Agire Sociale,Gruppo giovani
Brexitannia
di Amnesty Internationale Ferrara, Cgil,
The workers cup
Cittadini del mondo, Emmaus, Ferrara
Jana's promise
Off, Ibo, Intercultura, Movimento
Free lunch society
Nonviolento, Parrocchia Santa Francesca
Entre os Homens de bem Romana, Pax Christi, Segnidipace.

Disciplina
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema
Cinema

Tabella 23: Mondovisioni all'interno delle Domeniche d'inverno

mmazione delle domeniche è ritornato
MONDOVISIONI
attualità, diritti umani e informazione curata da CineAgenzia in collaborazione con
questa nuova rassegna di otto
documentari per permettere a coloro che durante il festival di Internazionale non
avessero avuto la possibilità di parteciparvi, di prendere parte a questi interessanti
documentari.
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Come si può notare da questo excursus tra l
nel corso degli anni di attività si possono evidenziare delle caratteristiche comuni che
definiscono la filosofia e lo spirito propositivo che la caratterizzano:
1. Ricerca di una continuità tra gli spettacoli inseriti in stagione e le proposte di
Domeniche ;
2.

3. Creazione di cicli di incontri, in modo che le attività proposte non siano solo

proposta di approfondimento più ampia;
4. Varietà della proposta, se in un determinato periodo ci si è concentrati
maggiormente su una disciplina, è auspicabile che, nel periodo successivo, la
proposta sia diversificata.

1.3 Le dimostrazioni di lavori degli allievi dei corsi di formazione
Ferrara Off oltre ad essere ente che si occupa di rappresentare il teatro e di produrlo
è ente di formazione: ogni anno propone numerosi corsi sia di teatro sia di danza, al
termine di ciascun corso, i partecipanti hanno la possibilità di confrontarsi in un
lavoro corale con un vero e proprio pubblico. Tipicamente il mese di maggio è
dedicato alla presentazione dei lavori creati e realizzati durante i corsi. Il primo anno
di corso, terminato nella primavera del 2015 ha visto la realizzazione di uno
spettacolo

ro

del I anno.
Data
Spettacolo
17/05/2015 Phrenesis (allievi)

Produzione
Ferrara Off

Genere
Performance con allievi

Tabella 24: Growing Off 2015

La tabella seguente mostra la stagione presentata da Ferrara Off nella primavera
2016, in questa occasione è stata interamente dedicata alle dimostrazioni di lavoro
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dei corsi di formazione. Questa stagione ha visto in scena cinque spettacoli: tre di
teatro e due di danza.

Data
14/05/2016
15/05/2016
21/05/2016
28/05/2016
10/06/17

Primavera 2016 - Growing Off
Titoli
Produzione
Genere
Dimostrazioni di lavoro degli allievi
Porpora
Ferrara Off
dei corsi di formazione
Dimostrazioni di lavoro degli allievi
Iddu
Ferrara Off
dei corsi di formazione
Dimostrazioni di lavoro degli allievi
Specchi
Ferrara Off
dei corsi di formazione
Dimostrazioni di lavoro degli allievi
Che alttro c'è?
Ferrara Off
dei corsi di formazione
Dimostrazioni di lavoro degli allievi
Bee
Ferrara Off
dei corsi di formazione
Tabella 25: Growing Off 2016

Porpora

Specchi

sono gli spettacoli realizzati come

dimostrazione di lavoro al termine dei corsi di formazione di teatro per adulti
condotti da Roberta Pazi. I corsi di teatro tenuti dalla formatrice ferrarese sono molto
richiesti infatti, ogni anno, propone un corso nuovo come avanzamento dei
precedenti, e sono numerose le richieste di partecipazioni che, purtroppo, si vede
costretta a non accettare per mancanza di disponibilità.
Iddu

Bee

di danza tenuti rispettivamente da Caterina Tavolini e da Elisa Mucchi. Il primo ha

isola38 . Invece
danza contemporanea Bee come lavoro conclusivo dei dieci incontri in cui è stato

Nella primavera 2017 non è stata presentata alcuna stagione, ma si è deciso di dare
spazio alle rappresentazioni dei lavori emersi dai corsi di formazione che, risultando
di altissimo livello, hanno messo in piedi una vera e propria stagione composta da

38

Citazione da http://www.ferraraoff.it/iddu/
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diversi generi. È da notare come le rappresentazioni delle dimostrazioni di lavoro
siano molto seguite e creino molta affezione da parte del pubblico.

Figura 42: IN OPUS – Astuzie della luce

Data

Figura 43: IL GIARDINO

Growing Off - Il teatro che cresce
Spettacolo
Produzione

Genere

13/05/2017 Calaveras Cabaret

Ferrara Off

IN OPUS Astuzie della
14/05/2017 luce

Ferrara Off

Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione di
teatro del I anno
Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione "Il
corpo creativo"

Ferrara Off

Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione "Il
corpo creativo"

IN OPUS Astuzie della
17/05/2017 luce

27/05/2017 Non verrà mai la notte?

Ferrara Off

28/05/2017 Non verrà mai la notte?

Ferrara Off

11/06/2017 IL GIARDINO

Ferrara Off

Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione di
teatro del I anno
Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione di
teatro del II anno
Dimostrazione di lavoro degli
allievi del corso di formazione di
teatro del III anno

Tabella 26: Growing Off 2017
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si di
rappresentare il proprio spettacolo due volte, entrambe le repliche hanno realizzato
il tutto esaurito.
Come si può notare dalle tabelle precedenti, analizzate anche in relazione alle tabelle
e, si denota senza ombra di

maturare e a realizzare nel corso di soli tre anni di attività vera e propria. Guardando
-2018 è prevedibile che anche le relative dimostrazioni di
lavoro aumenteranno.
La grande affezione dimostrata dagli allievi di teatro e di danza verso questi lavori

di spettacoli, consapevoli del
e non solo davanti ai propri parenti. La sempre crescente richiesta di partecipazione
ai corsi di formazione tenuti dai formatori di Ferrara Off denota un radicamento e

soprattutto alla grande stima e affezione che i formatori sono riusciti a creare con i
propri allievi e con il pubblico.

2. La gestione economica
2.1 Le entrate
me tutte le associazioni che operano nel
campo della cultura e degli intrattenimenti, necessita di ingenti risorse per sostenere
i costi derivanti dal perseguimento della missione, siano questi i costi di produzione
di nuovi spettacoli, quelli derivanti da

senza dimenticare i costi di gestione interna della sede e le retribuzioni ai
collaboratori interni ed esterni che partecipano alla realizzazione sia della stagione
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2.1.1 Le quote associative

statuto, il tesseramento di coloro che prendono
sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale
fissata dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività 39
richiesto per il tesseramento annuale40 è pari a 10,00 euro e garantisce una copertura

e inoltre offre benefici economici per le attività proposte dall
come un prezzo agevolato per gli spettacoli. Nel modulo di domanda al Consiglio
Direttivo di associarsi vi è la possibilità di iscriversi contestualmente anche alla

attività proposte. La quota associativa permette la fidelizzazione di un pubblico e la
possibilità di monitorare la crescita dei frequentatori della struttura, come abbiamo
visto in precedenza nel capitolo 3.

delle
formazione debbano sottoscrivere il tesseramento per scopi assicurativi, mentre ai
minori che prendono parte solo come pubblico agli spettacoli teatrali non è richiesto
il tesseramento, in modo che il prezzo del biglietto sia accessibile anche a questa
fascia di pubblico.

Nel 2013 la quota
associativa è forviata da una quota associativa supplementare versata da coloro che

39
40

Il tesseramento annuale ha avuto, fino a settembre 2017, valenza annuale con periodo di validità dal 01/01

per incontrare le esigenze dei corsisti dei corsi di formazione che si trovavano a pagare due tesseramenti nel
giro di pochi mesi; con la nuova annualità, il tesseramento avrà valenza 01/09 31/08. Nel periodo di
transizione tra settembre e dicembre 2017 la tessera emessa nel 2017 è rimasta valida per tutti i soci che ne
erano già in possesso, per i nuovi tesserati è stata fatta direttamente la nuova tessera.
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bilancio, ha deciso di separare la quota associativa del tesseramento semplice
rispetto al corrispettivo versato dai membri del consiglio direttivo.

Anno

Voce di bilancio

Valore in Euro

2016

Quota associativa

9.980,00

2015

Quota associativa

11.619,00

2014

Quota associativa supplementare

4.525,00

2014

Quota associativa

840,00

2013

Quota associativa

6.531,00

Tabella 27: Le voci di bilancio riguardanti le quote associative dell'associazione culturale Ferrara Off

Come si evince dalla tabella nei due anni seguenti, il 2015 e il 2016, le cose sono
cambiate e la quota associativa supplementare non risulta più essere una voce di

altro modo.
Il totale delle quote associative risulta una cifra molto bassa rispetto ad altre voci di

ssociazione stessa, che punta a raggiungere obiettivi culturali che possano portare
la cultura a diffondersi sempre di più in tutti gli strati sociali.

2.1.2 Ricavi da bigliettazione
Il costo del biglietto pagato dallo spettatore per assistere ad uno degli spettacoli

bigliettazione.
Come mostrano i dati delle tabelle seguenti possiamo vedere che i ricavi da
bigliettazione sono variati molto nel tempo: nel 2013 erano solo il 7,49% dei ricavi
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Off ha presentato la sua prima stagione teatrale, e nel corso del 2015 e 2016 sono
state rispettivamente il 21% e il 30% circa dei ricavi totali.
RICAVI 2013
RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Proventi da spettacoli e serv. Acc.
Quota associativa
Quota associativa supplementare
Contributi ass. ed enti
Donazioni e contributi ricevuti
RICAVI DIVERSI
Sopravvenienza attiva ordinaria

Euro
14.262,30
1.090,80
840,00
4.525,00
7.730,00
76,50
294,94
294,94

%
97,97%
7,49%
5,77%
31,08%
53,10%
0,53%
2,03%
2,03%

TOTALE RICAVI

14.557,24

100%

Tabella 28: I ricavi dell'anno 2013 con evidenziazione dei ricavi da bigliettazione

Queste percentuali, da un lato molto significative, non ci devono condurre sulla

non aveva ancora trovato un assetto organizzativo ed economico. Il trend di crescita
dei ricavi da bigliettazione rilevato nel biennio 2015-2016 fa pensare che ci sia una

ione.
RICAVI 2014
RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Proventi da spettacoli e serv. Acc.
Quota associativa
Contributi ass. ed enti
Donazioni e contributi ricevuti
RICAVI DIVERSI
Incasso affitti
TOTALE RICAVI

Euro
%
29.124,07 94,76%
15.697,07

51,07%

6.531,00
5.000,00
1.896,00
1.610,00
1.610,00
30.734,07

21,25%
16,27%
6,17%
5,24%
5,24%
100%

Tabella 29: I ricavi dell'anno 2014 con evidenziazione dei ricavi da bigliettazione
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RICAVI 2015
RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Proventi da spettacoli
Iva forfettaria
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Quote associative
Contributi dai soci per corsi
Abbuoni/arrot. Attivi imp.
Entrate spettacoli
Sopravvenienze ordinarie attive
Proventi per liberalità
Contrib. C/esercizio da enti pubblici
Contrib. C/esercizio per contratti
TOTALE RICAVI

Euro
21.100,92
20.329,84
771,08
69.153,27
11.619,00
24.435,00
1,27
5.019,00
5.000,00
1.879,00
13.700,00
7.500,00
90.254,19

%
23,38%
22,53%
0,85%
76,62%
12,87%
27,07%
1,27%
5,56%
5,54%
2,08%
15,18%
8,31%
100%

Tabella 30:I ricavi dell'anno 2015 con evidenziazione dei ricavi da bigliettazione

RICAVI 2016
RICAVI DA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Entrate pubblicità sponsorizzazioni
Entrate attività istituzionale
Iva forfettaria
Entrate spettacoli v/terzi
Abbuoni attivi
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Canoni di locazione fabbricati
Entrate spettacoli
Quote associative
Rimborsi spese varie
Rimborsi assicurativi
Contributi da soci per corsi
Proventi da liberalità
Contributi in C/esercizio da enti pubblici
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Interessi attivi C/C bancari
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive
TOTALE RICAVI

Euro
%
48.879,58 42,80%
8.750,00
7,66%
24.579,00
21,52%
5.131,39
4,49%
10.419,09
9,12%
0,10
0,10%
59.581,52 52,17%
450,00
0,39%
6.726,00
5,89%
9.980,00
8,74%
44,00
0,04%
98,00
0,09%
27.609,00
24,18%
5.674,52
4,97%
9.000,00
7,88%
1,07
1,07
5.738,00
5.738,00
114.200,17

1,07%
1,07%
5,02%
5,02%
100,00%

Tabella 31:I ricavi dell'anno 2016 con evidenziazione dei ricavi da bigliettazione
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Nel grafico seguente è mostrata una comparazione dei proventi derivanti dagli
spettacoli con i ricavi totali dei sei anni analizzati: la barretta di sinistra mostra i
proventi dello spettacolo per anno, mentre la colonna di sinistra, invece, mostra i
ricavi totali annui. Il grafico mostra in maniera chiara e comprensibile che, nel corso
zione, anche se, al contempo,

ricavi totali.

Variazione proventi spettacoli su ricavi totali
120000,00
100000,00
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
2011

2012

2013

Proventi da spettacoli

2014

2015

2016

Ricavi totali

Grafico 5: Proventi da spettacolo su ricavi totali

comprendere quali altre voci hanno influenzato, soprattutto nel corso del biennio
2015-

rmazione rivolti ai propri
associati. Questi corsi di teatro e di danza sono aumentati nel corso degli anni di
attività, incrementandosi nella varietà e nella quantità. In principio erano rivolti

120

e grazie allo sguardo rivolto verso i giovani, siano essi bambini o ragazzi, i corsi di
formazione sono notevolmente aumentati portando una conseguenza entrate nel
incidevano così tanto sul
complessivo dei ricavi, con la stagionalità 2015/2016 hanno comincio a pesare
notevolmente, per avere una successiva crescita nel 2016/2017. È possibile pensare

to della proposta formativa e il conseguente incremento del numero dei
partecipanti ai corsi.
Nel 2015 i contributi da soci per corsi di formazione erano pari a 24.435,00 euro,
della
voce contributi da soci per corsi di formazione era pari a 27.609,00 euro. Risultato

2.1.4 Contributi pubblici
I contributi pubblici sono erogazioni che, generalmente, gli enti ricevono dallo Stato,
dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune a seconda di adesioni a progetti o per lo
svolgimento di determinate attività sul territorio con fini sociali e rivolte alla
comunità. La tabella seguente raccoglie le voci di bilancio rappresentative di questa

dal Comune e dalla Regione per svolgere la sua attività istituzionale.
Anno

Voce di bilancio

Valore in Euro

2016

Contributi c/esercizio da enti pubblici

9.000,00

2015

Contributi c/esercizio da enti pubblici

13.700,00

2014

Contributi associazioni ed enti

5.000,00

2013

Contributi associazioni ed enti

7.730,00

Tabella 32:I valori dei contributi pubblici ricevuti dall'Associazione Culturale Ferrara Off

accrescere il numero di eventi e di attività di promozione cultuale che può sostenere
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che

siano

usati

per

fare

attività

per

determinate

giornate

indicate

ovare ad entrare a far parte di quella
categoria di soggetti meritevoli di ricevere quota parte del Fus, il fondo unico per lo

per il finanziamento non è rientrata tra i soggetti meritevoli di ricevere questo
finanziamento statale.

2.1.5 Sponsorizzazioni e donazioni
Oltre ai finanziamenti pubblici che non sono sufficienti per sostenere le attività
tti privati,
siano esso imprese o cittadini, nella fattispecie potremmo pensare ai soci

Ferrara Off non riceve abitualmente sponsorizzazioni, infatti nel corso degli anni solo
0,00 euro.
però sempre bisognosa di finanziamenti per poter portare avanti la
sua attività e al contempo poterla ampliare per offrire al suo pubblico esperienze
sempre nuove, è supportata anche tramite donazioni di privati, siano queste
eco

Biblioteca
intrapreso senza avere sufficiente supporto economico, è

che ha dato i suoi frutti. Ferrara Off aveva stimato un budget di 2500,00 euro per

identificando sette diverse fasce di donazione in modo che ciascuna persona
interessata potesse trovare la fascia di donazione che intendeva sottoscrivere. La
campagna è termina con un risultato sorprendente perché si è conclusa in positivo,
con la raccolta di 2607,00 euro e un totale di centouno donatori.

122

Sostenitore

Donazione

Bassaniano

5,00 euro

Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network

10,00 euro

Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off.
Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off + tessera associativa
annuale di Ferrara Off.
Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off + 2 biglietti per gli
spettacoli di Ferrara Off a tua scelta.
Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off + 1 abbonamento a 5
spettacoli di Ferrara Off a tua scelta.
Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off + un corso mensile di
teatro o danza a Ferrara Off.
Menzione e ringraziamento sul sito e
sui nostri social network +borsa di tela
di Ferrara Off + veniamo a fare una
lettura a casa tua.

semplice
Bassaniano
incoraggiante
Bassaniano

20,00 euro

convinto
Bassaniano

50,00 euro

incoraggiante
Bassaniano

100,00 euro

onorevole
Bassaniano

200,00 euro

emerito
Bassaniano eroico

Ringraziamento

225,00 euro

Tabella 33:mia rielaborazione da https://www.ideaginger.it/progetti/biblioteca-itinerante-di-letteratura-omaggio-agiorgio-bassani.html#tab_progetto

azione ha ricevuto una donazione di 3000 volumi circa, con
argomento predominante il teatro, come lascito della Famiglia Felloni. Questi volumi
sono andati a valorizzare lo spazio adibito ad ufficio grazie alla loro collocazione su
una libreria fatta costruire ad hoc che riveste le pareti della stanza. Dalla primavera

ha deciso di offrire ai propri soci.
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2.2 Le uscite
Come in tutte le analisi che si rispettino oltre agli elementi positivi, cioè alle entrate,
bisogna dare uno sguardo anche alle uscite, i costi. Per analizzare in modo dettagliato

evidenziare quelle più interessanti,

costo.

2.2.1 Costi per materie prime e merci
li

anni, come si vede dalla tabella delle voci dei costi, ha cominciato a sostenere sempre
costi maggiori inerentemente a questa voce. Questa progressiva crescita è stata

anni.
Anno

Voce di costo

Euro

2011

Acquisto di materiale di cancelleria

45,40

2013

Acquisti di materiale di consumo

935,65

2014

Acquisti di materiale di consumo

1.368,35

2015

Materie prime

247,58

2015

Acquisti di materiale di consumo

1.648,40

2015

Altri acquisti

2.369,21

2016

Acquisti

4.805,60

2016

Altri acquisti

3.926,24
Tabella 34: Voci di costo - Materie prime e merci

I costi evidenziati sotto questa voce non risultano essere troppo pesanti da sostenere
il lavoro di ufficio è aumentato e tra gli acquisti
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al termine d

2.2.2 Costi per servizi
costi per servizi
no
comprese tutte le utenze, le assicurazioni stipulate, le spese di viaggio, di vitto e
alloggio, i diritti SIAE e costi per servizi di professionisti.

compensi consulenti amministrativi

compensi consulenti amministrativi

Anno

Voce di costo

Euro

2011

Costi per servizi

1.224,07

2012

Costi per servizi

8.158,97

2013

Costi per servizi

9.412,31

2014

Costi per servizi

24.203,00

2015

Costi per servizi

28.286,74

2016

Costi per servizi

40,295,61
Tabella 35: Voci di costo - Costi per servizi

Nel 2013 le utenze di energie elettrica, riscaldamento e acqua cominciano ad essere
presenti nel bilancio per 1.880,46 e 1.947,24 euro; altre due voci significative sono
manutenzioni straordinari
per 1.460,42 euro. Nel 2014, in concomitanza con la nuova

servizi sono aumentati esponenzialmente, non limitandosi più soltanto a consulenze
tecniche o amministrative. La voce che pesa maggiormente in questa categoria di
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in cui svolge la sua attività. I costi sono cresciuti ancora nel 2015 quando cominciano
a pesare maggiormente i diritti SIAE che sono passati da 1.503,57 euro nel 2014 a

rimborso a piè di lista per collaborazioni occasionali per 8.598,48 euro. Rimangono

2016 i costi per servizi sono di nuovo aumentati in maniera esponenziale, essendo
iscritti per 40.295,61 euro tra i quali troviamo alcune voci che pesano maggiormente:

2.2.3 Costi per il godimento di beni di terzi

commerciali e i costi per il noleggio di attrezzature.
Anno

Voce di costo

Euro

2016

Canoni di locazione fabbricati industriali

1084,04

2015

Affitti

1547,88

2014

Affitti e locazioni

2181,78

2013

Affitti e locazioni

1508,36

Tabella 36: Voci di costo inerenti a canoni di locazione e affitti

Gli affitti e i canoni di locazione fabbricati sono costi sempre presenti nei bilanci
analizzati, ma rispetto ai costi totali sostenuti dalla struttura risultano essere esigui.
Anno

Voce di costo

Euro

2016

Noleggio attrezzature

7.178,48

2013

Noleggio attrezzatura

5.936,82

Tabella 37: Voci di costo inerenti al noleggio di attrezzature
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Invece, i costi per il nol
presenti, come mostra la tabella seguente, ma quando sono stati sostenuti risultano
essere più consistenti.
comporta un notevole costo per la stessa. È comunque da
tenere presente che queste spese sono state sostenute solo inerentemente ad eventi
realizzati al di fuori del teatro.

2.2.4 Costi per il personale
e dipendente fisso, ma
intrattiene rapporti di lavoro occasionale. Tra i costi per il personale annoverati nella
maggior parte dei bilanci analizzati, troviamo gli oneri sociali, oneri INPS, oneri INAIL,
oneri sociali ENPALS e sussidi occasionali. Nel bilancio del 2015 troviamo esplicitata

euro.
Anno

Voce di costo

Euro

2015

Oneri sociali ENPALS

203,74

2015

Compenso per collaborazioni occasionale

5.357,00

2016

Oneri sociali

1.220,98

2016

Sussidi occasionali

3.960,50

Tabella 38: Costi per il personale - voci di bilancio

Negli altri anni voci di costo in riferimento ai costi per il personale non compaiono,
a, inizialmente, di sufficienti risorse per
supportare collaborazioni esterne, e invece, dal 2015 con una strutturazione più

collaborazioni.
terno di questa voce troviamo come costo
compensi consulenti amministrativi
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compensi consulenti amministrativi

3.
culturale Ferrara Off, nel rispetto degli obblighi di legge, redige

dei soci. Il bilancio redatto è composto dai seguenti documenti di analisi: Stato
Patrimoniale e Cont
prospetti patrimoniali ed economici nella loro forma riclassificata in modo che gli

Per analizzare in maniera coerente e dettagliata i numeri derivanti dai bilanci degli

ne sistematica dei dati quantitativi

I dati numerici diventano interessanti grazie alla costruzione di indici, cioè degli
indicatori che, letti nel loro insieme, permettono una lettura sistematica e integrata

-finanziario-patrimoniale
della gestione41

ottenuti sono significativi perché, grazie
bilanci

consecutivi 2011-2016, ciò ha permesso di vedere come questi indici sono cambiati nel
tempo e il conseguentemente andamento complessivo della gestione.
Per ottenere i dati necessari per calcolare i diversi indici è necessario riordinare i dati

del bilancio prevede la messa in evidenza di alcuni aggregati significativi dello stato

41

Carlo Caramiello (1930-1994), docente di ragioneria generale e applicata all’Università di Pisa e autore di
numerosi manuali di economia aziendale e ragioneria.
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patrimoniale, non evidenziati dal bilancio civilistico, e alcuni risultati del conto
economico che permettono una maggiore facilità nel comporre un giudizio
.

3.1 Lo stato patrimoniale riclassificato: gli indici
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale si può effettuare attraverso

1. secondo il criterio finanziario;
2. secondo il criterio di pertinenza gestionale.
questa tesi abbiamo riclassificato gli stati patrimoniali attraverso il
criterio finanziario che si sviluppa attraverso due tappe fondamentali: lo
spostamento delle voci fuori posto e la formazione di classi omogenee di valori,
secondo idonei criteri di riclassificazione. Si procede allo spostamento delle voci fuori
posto per evidenziare la provenienza e la destinazione dei mezzi monetari per una
maggiore chiarezza informativa. Attraverso la formazione di classi omogenee di
valori, gli impieghi e le fonti, le diverse voci vengono riclassificate: gli impieghi sono

mentre le fonti vengono classificate per natura del finanziatore e per tempo di
estinzione del debito.
IMPIEGHI
ATTIVO FISSO (AF)
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)
CAPITALE INVESTITO

FONTI
MEZZI PROPRI (MP)
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI
FINANZIAMENTO

CAPITALE INVESTITO
CARATTERISTICO
Tabella 39: Schema generale delle voci dello Stato Patrimoniale riclassificato

lettura del ritorno in forma liquida,
Lo stesso discorso, al
contrario, vale per la colonna di destra: i mezzi propri e le passività consolidate sono
129

breve termine sono quelle
totali, capitale investito e capitale di finanziamento sono il totale delle rispettive
colonne e al termine della riclassificazione dovranno coincidere. Il capitale di
investimento caratteristico indica il capitale investito nella sola gestione
caratteristica, quindi quello riguardante il core business.

configurazione del capitale di funzionamento idonea ad
investimenti in risorse e delle fonti di finanziamento, a procurare e richiedere mezzi
di pagamento.42
molto utile soprattutto nel momento in cui si debbano confrontare i dati di un ente
con il mondo esterno.
La tabella 40 compara gli stati patrimoniali dei sei anni analizzati riclassificati e
presentati in forma sintetica.
Partendo da questa tabella si possono calcolare gli indici significativi per questa prima

1.

composizione degli impieghi; indica la presenza di attività fisse che denotano
una maggiore rigidità, e quindi una più difficile capacità a riadattarsi nel breve
periodo.
2.
rigidità ed indica la
capacità della struttura analizzata di riadattarsi nel breve periodo.
3. Indice di autonomia finanziaria è dato dal rapporto tra i mezzi propri e il

42

Magnani L., Analisi del bilancio nel controllo di gestione dalla riclassificazione del conto economico e dello
stato patrimoniale all’analisi dei risultati/margini di bilancio, a cura di Interpreta Srl
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4. Indice di indebitamento totale è dato dalla somma delle passività consolidate
e delle passività correnti rispetto al capitale di finanziamento. Questo
indicatore mostra quanto la struttura studiata sia dipendente in termini
finanziari da soggetti terzi.
5. Indice di indebitamento permanente è dato dalla somma dei mezzi propri con
le passività consolidate in rapporto al capitale di finanziamento.
6. Indice di indebitamento a lungo o consolidato è dato dal rapporto delle
passività consolidate sul capitale di finanziamento.
7. Indice di indebitamento a breve o corrente è dato dal rapporto delle passività
correnti sul capitale di finanziamento.
8. Margine di struttura primario è dato dalla differenza tra i mezzi propri e
i propri riescono a

9. Margine di struttura secondario è molto simile al margine di struttura
primario, ma in questo caso oltre ai mezzi propri si va a vedere se grazie anche
alle passività consolidate si riesce a copr
10.
passività correnti. Il margine di disponibilità coincide sempre con il margine di
struttura secondario.
11. Margine di tesoreria è dato dalla somma delle liquidità differite e delle liquidità
immediate alle quali si sottraggono le passività correnti. Grazie a questo indice
si va a valutare il rischio di insolvenza di una struttura.
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COMPARAZIONE STATI PATRIMONIALI SINTETICI RICLASSIFICATI (Valori assoluti)
IMPIEGHI
2016
2015
2014
2013
2012
2011
ATTIVO FISSO
21.945,36
4.946,86
12.586,54
12.586,54
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
10.896,00
284,44
284,44
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.948,14
4.845,64
7.302,10
7.302,10
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
101,22
101,22
5.000,00
5.000,00
ATTIVO CIRCOLANTE
73.444,15 47.320,42
3.752,68
4.237,29
1.105,08
383,46
MAGAZZINO
254,96
317,60
255,05
LIQUIDITA' DIFFERITE
23.481,44
30.351,74
138,43
LIQUIDITA' IMMEDIATE
49.962,71 16.968,68
3.752,68
3.843,90
787,48
128,41
CAPITALE INVESTITO
95.389,51 52.267,28
16.339,22
16.823,83
1.105,08
383,46
CAPITALE INVESTITO GESTIONE
CARATTERISTICA
FONTI
MEZZI PROPRI
78.971,86
41.004,43 - 3.660,78 4.477,21
281,39 - 646,01
PASSIVITA' CONSOLIDATE
1.023,18
1.000,00
20.000
8.183,48
PASSIVITA' CORRENTI
15.394,47
10.262,85
13.117,56
823,69 1.029,47
CAPITALE DI FINANZIAMENTO
95.389,51 52.267,28
16.339,22
16.823,83
1.105,08
383,46

Tabella 40: Comparazione Stati Patrimoniali riclassificati 2011-2016
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tabella 41, riportata nella pagina seguente, mostra gli indici analizzati in modo
comparato anno per anno.
Gli indici di composizione patrimoniale sono i seguenti: indice di rigidità degli
impieghi, indice di elasticità degli impieghi
di indebitamento totale; questi sono complementari tra loro a coppie, infatti, i primi
due descrivono la composizione degli impieghi, e gli altri due la composizione delle
fonti.
La composizione degli impieghi nel corso degli anni analizzati è altalenante: nel 2011
e nel 2012 gli indici di elasticità sono pari al 100% questo indica che vi era massima
elasticità degli impieghi, non sussistevano, infatti, immobilizzazioni in quegli anni.
Nel 2013 e nel 2014 cambia fortemente la tendenza in quanto la struttura degli

sostenuto oneri per la manutenzione straordinaria su beni di terzi. Trend
completamente contrario nel biennio successivo quando la struttura degli impieghi
si elasticizza nuovamente: si precisa che nel 2015 la situazione era leggermente più

La composizione delle fonti mi indica quando la struttura abbia autosufficienza di
finanziamento oppure quanto sia dipendente da soggetti terzi.
Attraverso gli indici di indebitamento a lungo, a breve e permanente andiamo a
vedere quanto pesano le diverse categorie di fonti, tenendo presente che
ento a breve o corrente è il più pericoloso in quanto è quello che scade

molto alta nel 2011, poi ha avuto un calo fino ad annullarsi nel 2014, mentre nel 2015
e 2016 abbiamo valori bassi, 16,14% e 19,64%; questo implica una momentanea

elevate obbligazioni a breve da estinguere.
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INDICE PATRIMONIALI e
FINANZIARI
Indice di rigidità
Indice di elasticità
Indice di autonomia finanziaria
Indice di indebitamento totale
Indice di indebitamento a lungo
Indice di indebitamento a breve
Indice di indebitamento permanente
Margine di struttura primario
Margine di struttura secondario
Margine di disponibilità
Margine di tesoreria
FORMULA
AF/CI
AC/CI
MP/CF
Pcons+Pcorr/CF
Pcons/CF
Pcorr/CF
MP+Pcons/CF
MP-AF
(MP+Pcons) -AF
(M+LD+LI) -Pcorr
(LD+LI)-Pcorr

RISULTATO ANNO
2016
2015
2014
23,00%
9,46%
77,03%
77,00%
90,54%
22,97%
82,78%
78,45% -22,40%
17,22%
21,55%
122,40%
1,07%
1,91%
122,40%
16,14%
19,64%
0%
83,86%
80,36%
100%
58.026,50 36.057,57 - 16.247,32
58.049,68 37.057,57
3.752,68
58.049,68 37.057,57
3.752,68
58.049,68 37.057,57
3.752,68
Tabella 41: Comparazione indici patrimoniali e finanziari 2011-2016

2013
2012
2011
74,81%
0%
0%
25,19%
100%
100%
-26,61%
25,46% -168,47%
126,61%
74,53% 268,47%
48,64%
0%
0%
77,97%
74,53% 268,47%
22,03%
25,46% -168,47%
- 17.063,75
281,39 - 647,01
- 8.880,27
281,39 - 647,01
- 8.880,27
281,39 - 647,01
- 4.135,23 - 36,21 - 901,06
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a lungo ha avuto un andamento tutto suo in quanto nel primo
biennio era pari a 0%, raggiungendo un picco nel 2014, per poi stabilizzarsi tra il 2015

considerazione i mezzi propri e le passività consolidate era negativo nel 2011 ed era
del 100% nel 2014 in corrispondenza di un indebitamento a breve pari allo 0%.

avuto ampio margine per reperire mezzi finanziari al
fine di coprire i finanziamenti durevoli.

ere
se esiste un equilibrio tra gli impieghi e le fonti durevoli, cioè gli impieghi lunghi
devono essere compensati da fonti lunghe, mezzi propri e passività consolidate,
pertanto si vanno a guardare due indici: il margine di struttura primario e il margine

situazione che invece non si è verificata nel 2011 e nel 2013 quando i mezzi propri e le

Quando il margine di struttura secondario è positivo vuol dire che i mezzi propri e le
passività consolidate,

una situazione pericolosa perché con i mezzi propri e le passività consolidate non
riusciva ad autofinanziarsi, e in questo caso è dovuta ricorrere alle passività a breve

ura
secondario e il margine di disponibilità coincidono sempre, sia per valore sia per

se le fonti a breve finanziano gli impieghi a breve e allo stesso tempo mostra se gli
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non riesce a coprire opportunamente le passività a breve.
Inoltre bisogna fare attenzione ad una situazione troppo positiva perché questa
potrebbe comportare una situazione di stasi con la liquidità chiusa in banca.

gli impieghi liquidi, liquidità differite e liquidità correnti, e le passività correnti.
Quando il margine di tesoreria è maggiore di zero indica una situazione equilibrata in
cui gli impieghi liquidi riescono ad estinguere le passività correnti. Un margine di
tesoreria negativo implica una situazione non ideale in cui le liquidità differite ed
immediate non riescono a coprire le passività correnti. Nel caso in esame si è
evidenziato un margine di tesoreria negativo nei primi tre anni analizzati,
successivamente il trend si è invertito con un margine di tesoreria positivo dal 2014 in
avanti. La capacità di coprire completamente le passività a breve, ed eventualmente
una parte delle passività a medio-lungo tempo, implica un minore rischio di

gestire al meglio le risorse finanziarie per
adempiere agli impegni presi.

3.2 Il conto economico riclassificato: gli indici
analisi

valori di bilancio ai raggruppamenti previsti dallo schema43
riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto è quello di mettere in
ica di analizzare come verrà
distribuita tra i diversi fattori produttivi. Attraverso la riclassificazione a Valore
Aggiunto si formano i seguenti risultati intermedi:
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1. Valore Aggiunto, cioè il valore della produzione realizzato attraverso i fattori
produttivi interni. Si ottiene dalla differenza tra il valore della produzione e il
costo della produzione;
2.
autofinanziarsi ed è determinato come differenza tra il valore aggiunto e il
costo del personale interno;
3. Risultato operativo, chiamato anche reddito operativo, è dato dalla differenza
tra il margine operativo lordo e i costi derivanti dagli ammortamenti. Questo
risultato intermedio risulta essere molto importante perché permette di
evidenziare

prescindendo dalle gestioni extra-caratteristica, finanziaria, patrimoniale e
fiscale;
4. Risultato della gestione ordinaria è il risultato che si ottiene dopo aver
considerato anche la gestione extra-caratteristica con i relativi costi e ricavi e

5.
imposte;
6. Risultato netto è il valore ultimo che si ottiene dalla riclassificazione del conto

gestione extraa. inferiore al Risultato Operativo, qualora la gestione extra-caratteristica
complessivamente abbia assorbito risorse (negativa);
b. uguale al Risultato Operativo, qualora la gestione extra-caratteristica
complessivamente sia stata influenzata (nulla);
c. superiore al Risultato Operativo, qualora la gestione extra-caratteristica
complessivamente abbia generato risorse (positiva)44
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Dopo la riclassificazione dei Conti economici presi in esame, periodo 2011-2016, si può
passare al calcolo degli indici economici, che meglio descrivono la situazione.
Dallo studio degli indici economici riportati nella tabella 42 possiamo affrontare

e,

1. Il R.O.I., Return On Investiment, mostra la redditività operativa del capitale
investito caratteristico a prescindere dalle fonti che lo hanno finanziato. Il
R.O.I. mi permette di valutare la redditività aziendale in relazione alla gestione
caratteristica. Attraverso la scomposizione del R.O.I. otteniamo altri due indici
significativi: il R.O.S. e il Pci;
2. Il R.O.S., Return On Sales, mostra il guadagno sulle vendite, cioè quanto
rimane del prezzo di vendita una volta coperti tutti i costi operativi. Il R.O.S. è
dato dal rapporto tra il reddito operativo e il valore delle vendite;

cioè la capacità del capitale investito caratteristico di produrre i ricavi. Infatti il
Pci lo otteniamo attraverso il rapporto tra il valore delle vendite e il capitale
investito della gestione caratteristica;
3. R.O.E., Return On Equity, a differenza del R.O.I., mi permette di valutare la
redditività aziendale in relazione alla gestione nel suo complesso, cioè mostra
ad un investitore interessato la convenienza a diventare soci. In questa analisi
abbiamo preso in esame sia il R.O.E lordo sia il R.O.E netto. Il R.O.E lordo, cioè
al lordo delle imposte, misura la redditività lorda degli impieghi finanziati
attraverso i mezzi propri. Allo stesso modo il R.O.E netto misura la redditività
netta degli impieghi finanziati attraverso i mezzi propri. Il R.O.E. che è

rappresenta la parte di redditività derivante dal Capitale investito n
138
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Tabella 42:Conti economici riclassificati 2011-2016

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (VALORE AGGIUNTO)
2013
2014
2015
2016
29.124,07 14.262,30
21.100,92
48.879,59
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci- 8.731,84 - 4.265,19 - 1.368,35 - 935,65
- 40.295,61 - 28.286,74 - 24.203,00 - 9.412,31
Costi per servizi
- 11.800,52 - 1.744,88 - 2.181,78 - 7.445,18
Costo per godimento di beni di terzi
1.370,94 - 3.530,84
- 11.948,38 - 13.195,89
VALORE AGGIUNTO
- 5.181,48 - 5.560,74
Costo per il personale
1.370,94 - 3.530,84
- 17.129,86 - 18.756,63
MARGINE OPERATIVO LORDO
- 1.339,00 - 3.889,96
Amm.to immobilizzazioni immateriali
284,44
- 1.677,59 Amm.to immobilizzazioni materiali
1.370,94 - 3.530,84
- 20.146,45 - 22.931,03
RISULTATO OPERATIVO
294,94
1.610,00
69.153,27
59.581,52
Altri ricavi e proventi
- 5.550,95 - 1.499,20 - 1.985,34 - 1.359,46
Oneri diversi di gestione
1,07
Proventi finanziari
179,17
19,36
Oneri finanziari
816,43 - 4.595,36
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA 33.865,83 44.723,04
- 1.310,50
Oneri straordinari
5.738,00
Proventi straordinari
816,43 - 4.595,36
38.293,33 44.723,04
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
57,83
325,89 Imposte correnti, differite e anticipate
816,43 - 4.595,36
44.665,21
37.967,44
RISULTATO NETTO
2012
5.129,12
- 8.156,97
- 1.026,30
- 4.054,15
- 4.054,15
- 4.054,15
5.547,37
- 106,14
111,88
1.275,20
1.275,20
- 168,00
1.107,20

2011
764,67
- 45,40
- 1.224,07
- 504,80
- 504,80
- 504,80
67,66
- 18,00
- 19,15
- 474,29
- 474,29
171,72
- 302,57

Capitale Netto (CN)45
4. Tf, tasso di interesse medio sui finanziamenti, indicato, talvolta, con la lettera

5.
finanziamenti. A seconda di come risulta questo rapporto si può capire se per
la struttura analizzata è conveniente indebitarsi oppure no. Vediamo ora le tre
casistiche possibili:
 (R.O.I. maggiore del costo dei finanziamenti di terzi, con conseguente effetto
moltiplicatore positivo nei confronti del R.O.E.46
 (R.O.I. uguale al costo dei finanziamenti di terzi, con conseguente effetto
nullo nei confronti del R.O.E.47
 (R.O.I. -

re del

costo dei finanziamenti di terzi, con conseguente effetto moltiplicatore
negativo nei confronti del R.O.E.48

essere analizzata in due ottiche differenti:
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1. In relazione alla gestione nel suo complesso, pertanto andremo a considerare
tutte le aree insieme e in questo intervengono due indicatori: il R.O.E. lordo e
il R.O.E. netto;
2. In relazione alla sola gestione caratteristica e in questo caso andremo a

Iniziamo la nostra analisi guardando il R.O.I., come abbiamo visto sopra, è
influenzato sia dalle vendite sia dai costi operativi: nel nostro caso specifico le vendite
considerate sono vendite di biglietti per spettacoli e vendite di spettacoli a terzi e i
costi operativi sono composti dai costi per servizi e dai costi per il godimento di beni
di terzi. Il R.O.I., nel corso degli anni, risulta essere sempre negativo tranne nel 2014

realizzando la sua prima stagione teatrale, Autunno 2014 - Ricomincio da uno,
praticamente a costo zero in quanto erano tutte produzioni già realizzate dal binomio

Occhiobello. I costi per servizi che gravano maggiormente nel 2014 sono quelli relativi

ristrutturazione dei locali in cui essa opera. Negli anni seguenti, 2015 e 2016, il R.O.I.
torna ad essere negativo in quanto, per la realizzazione delle stagioni proposte,
vengono sostenuti costi maggiori rispetto ai ricavi da bigliettazione ottenuti,
situazione non strana per le aziende di cultura e spettacolo, in quanto una loro
nziarsi
completamente.
Analizzando nel dettaglio i due fattori che compongono il R.O.I. vediamo che nel
trend degli anni considerati il R.O.S. risulta essere sempre negativo, unica eccezione
nel 2014 dove risulta pari a 4,71%. Questo trend implica che i costi operativi non sono
coperti dai ricavi della gestione caratteristica, composta prettamente dai ricavi da
bigliettazione e dalla vendita di spettacoli a terzi.
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-21,12%

2016

-108,67%

-43,87%

2015

178,25%

4,71%

8,39%

2014

102,64%

84,77%

-24,76%

453,18%

464,14%

73,42%

199,41%

-79,04% -66,02%

-20,99% -366,86% -131,64%

2011

-41,22%

40,37%

-22,30%

102,64% 393,48% 46,84%
0% -13,58% -129,78%
-20,99% -353,28% -129,78%

2012

51,24%

109,07%

-22,30%
-0,90%
9,29%

2013

48,49%

109%
0%
-43,87%

INDICI ECONOMICI FORMULA

Risultato Operativo/Vendite
nette
Vendite nette/ Capitale
investito gestione
caratteristica
Risultato prima delle
imposte/Mezzi propri

48,08%
-0,12%
-21%

R.O.S.

PCI

Risultato operativo/Capitale
investito gestione caratteristica

R.O.E. lordo

Reddito netto/Mezzi propri %
Oneri finanziari/Passività %
R.O.I. -Tf

R.O.I

R.O.E. netto
Tf
Effetto leva

Tabella 43: Indici economici 2011-2016
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potrebbe introdurre un aumento minimo del prezzo
dei biglietti, come ad esempio da 10 euro a 12 euro, in quanto questo potrebbe portare

si consiglia un aumento eccessivo del prezzo del biglietto in quanto questo potrebbe
portare nella direzione opposta ovvero verso una disaffezione del pubblico;

rendendola accessibile a tutti.
sei anni si può notare che il R.O.E., analizzato nel suo complesso, ha
un andamento altalenante influenzato negativamente dalla gestione caratteristica.
caratteristica; questo in tendenza con il trend generale delle attività culturali che

nei limiti della sua programmazione interna, potrebbe migliorare la politica di vendita
degli spettacoli a
caratteristica ampliando il pubblico coinvolto.

riuscita a chiudere producendo un utile pari a 1.107,20 euro grazie ai ricavi e ai proventi
della gestione non caratteristica; il R.O.I. ci mostra che gli investimenti non avevano
generato sufficienti ricavi caratteristici per coprire i costi.
Nel 2015 e nel 2016 nonostante il risultato al netto delle imposte sia positivo e in
miglioramento rispetto ai primi anni, purtroppo si evidenzia come la gestione
termine

potrebbe pensare di investire maggiori risorse per aumentarne la produttività.

negativo nel 2015 e nel 2016. Soffermandoci su questi ultimi due anni possiamo
vedere che, per quanto sia negativo, è leggermente migliorato nel 2016, pertanto
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sarebbe opportuno contenere il finanziamento con mezzi di terzi e puntare sul
reinvestimento dei risultati realizzati.

o
sostanzioso dei mezzi propri, questo può portare a dire che si è capitalizzata; la
strategia adottata, soprattutto negli ultimi anni è risultata funzionante e pertanto è
consigliabile proseguire in questa direzione.
Dai dati non ancora ufficiali del 201
conseguire un utile: questo, attraverso il reinvestimento,
pensare di poter investire in nuove attrezzatture/strutture come in un impianto di
insonorizzazione per rendere utilizzabile il teatro e la sala bianca anche durante i

miglioramento inerentemente alla sua attività caratteristica: come si è osservato dai
dati analizzati, solo grazie ai ricavi dei corsi di formazioni si riesce a risollevare una

ampliamento delle attività; visto che i corsi di formazione teatrale per adulti sono
molto seguiti e comportano una note

si consiglia

quindi
sostenuta dalla partecipazione del pubblico agli spettacoli proposti, la strategia di
portare nomi noti sul palco di Ferrara Off sta funzionando e questo si riflette di
conseguenza anche sulle presenze e sulle aspettative degli spettatori.
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Capitolo 5 Conclusioni
1. Obiettivi raggiunti e punti di forza di Ferrara Off
Il primo obiettivo che Ferrara Off si era preposta di raggiungere era la fidelizzazione

che abbiamo visto essere coinvolto sono i frequentatori dei corsi, in seguito il raggio

Ferrara Off continua a dedicare molte delle sue energie alla ricerca di quella parte di

con la consapevolezza che bisogna percorrere strade non ancora battute per
raggiungere i luoghi in cui la cultura del teatro non è ancora penetrata. Strettamente
connesso a questo obiettivo, Ferrara Off si è preposta di proporre una continuità tra
le attività realizzate, come la lettura dei racconti a puntate e la biblioteca itinerante,
in modo che il pubblico possa affezionarsi ad una tipologia di spettacolo diversa, che

li non sono mai solo un flash, ma sono

tema, vederne, magari, diverse sfaccettature.
Ferrara Off ha raggiunto un obiettivo molto importante in questi primi anni di
attività, è riuscita ad ottenere una credibilità sul territorio, fattore molto importante

collaboratori di Ferrara Off che, grazie alle personali relazioni professionali, hanno

non, come Ferrara arte e IMAGO MUNDI ONLUS, hanno decido di creare

145

collaborazioni con Ferrara Off, le quali si sono rivelate proficue e altamente
stimolanti per entrambe le parti.
Uno dei grandi obiettivi raggiunto a livello cultuale è quello di aver creato una
curiosità nei processi, infatti i fruitori hanno voglia di sentirsi parte di qualcosa.
Sicuramente la vicinanza del palcoscenico e della gradinata ha aiutato ad avvicinarsi
a certe opere che sono state rese fruibili in modo più semplice. Il dialogo, proposto al
termine di ogni spettacolo, tra artista e pubblico permette allo stesso di avvicinarsi

a è un
momento di confronto in cui può comprendere che cosa funziona nello spettacolo e
cosa viene apprezzato dal pubblico, è un modo per mettersi in gioco. Un forte
coinvolgimento del pubblico e la voglia di far parte del progetto è stata riscontrata
nell
più di 1000 lettori, tra scolaresche e singoli, che hanno voluto essere parte del

palco i l
Ferrara Off opera nello spirito di far crescere nuovi artisti stimolandoli anche a livello
produttivo, come è avvenuto con la giovane drammaturga Margherita Mauro che ha
scritto uno degli spettacoli messi, poi, in scena dai giovani attori che si stanno
Costa ritiene che
sia molto importante che nuove produzioni vengano affiancate a lavori già scritti da
altri autori, stimolando così la scrittura di nuovi testi da parte di autori emergenti. Tra
le intenzioni di Ferrara Off, legate alla scrittura e alla continuità di un percorso che si

romanz

Il gattopardo

Il maestro e Margherita

possibilità di appassionarsi, di legarsi ancora di più ad un progetto.
Ferrara Off si è fatta portavoce di una nuova tipologia di cultura, di una cultura che
vuole arrivare dove non è ancora arrivata andando a lavorare in quelle zone della città
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rigenerazione urbana in modo che, nel corso degli anni, non si creino ghetti di

Festival di microteatro Bonsai.

2. Cosa potrebbe essere migliorato
Uno dei grandi miglioramenti che potrebbero essere apportati alla struttura interna
di Ferrara Off è una nuova tipologia di organizzazione del personale e delle attività

delle attività giornaliere in modo ch

interna può essere molto efficace, e tutto il percorso per arrivare a tale
differenziazione dei compiti è assolutamente da riconoscere, però ci sono ancora
meccanismi che devono essere migliorati. Un esempio che mi sembra appropriato si

convocazione a teatro è uguale per tutti, sia per coloro che si debbono occupare

ssario, pulire il teatro e allestire la cena
per tutto il personale. Molto spesso è capitato che tre ore prima dello spettacolo ci
si trovasse in sette-otto a fare poche attività implicando che qualcuno non avesse
nulla da fare o che in più persone facessero quello che uno sarebbe stato capace di
fare in un lasso temporale così ampio; capitava poi che mancasse personale al
termine dello spettacolo per il riordino dei locali. Questo mi ha portato a riflettere
molto sul peso che si debba dare al tempo offerto in modo volontario e gratuito delle

spettacolo e al loro riordino.
Pertanto, credo fortemente che una divisione dei compiti e delle mansioni da svolgere
possa far risparmiare tempo dando anche maggiore serenità a ogni collaboratore,
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quello che ciascuno deve fare in modo da creare anche meno tensioni interne e una
sorta di responsabilizzazione
dettagliati che descrivano le mansioni che ciascuno deve fare potrebbe aiutare

Ferrara Off, essendo un centro in cui la formazione è tenuta molto in considerazione,
potrebbe cercare il modo di configurarsi nel tempo come ente di formazione,
implementando maggiormente le attività formative, come ha fatto negli ultimi anni.
Un altro dei punti su cui Ferrara Off potrebbe lavorare è la massimizzazione delle
entrate sfruttando i momenti in cui il pubblico si reca a Ferrara Off, questo attraverso
la proposta di acquisto di opere esposte, ad esempio nella sala bianca, come è
avvenuto con le opere di Giacomo Cossio, oppure attraverso la vendita di piccoli
gadget come è già avvenuto per la borsa di tela.
Si potrebbe realizzare una mug da proporre nel periodo invernale e sotto le feste di
natale, oppure, durante i festival e le manifestazioni organizzate, si potrebbe pensare
alla reali
partecipazione alla manifestazione. Un piccolo libro potrebbe essere anche realizzato
sulla prima edizione del Festival di microteatro Bonsai da proporre al pubblico
durante la seconda edizio

modo potrebbe essere realizzato un book fotografico di tutte le dimostrazioni degli
allievi di teatro con le relative fotografie di scena, come annuale del lavoro svolto,
oppure la creazione di un DVD con le riprese delle diverse dimostrazioni effettuate
dagli allievi stessi.

3. Obiettivi per il futuro: a breve termine e a lungo termine
Ferrara Off è una realtà in continua crescita e sviluppo e questo comporta idee
sempre nuove e un progressivo ampliamento verso nuovi orizzonti. Uno dei primi
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sede grazie al lascito di tremila volumi della Famiglia Felloni. Ferrara Off, dopo una

delle biblioteche di Ferrara in modo che i testi presenti nella sua sede possano essere
a disposizione dei più.
La prima edizione del Festival di microteatro Bonsai ha visto una buona risposta da
parte del pubblico, infatti sono stati venduti circa un terzo dei biglietti disponibili.
Questo risultato è stato ritenuto positivo dagli organizzatori del Festival Ferrara Off
e Pindoles microteatre fora del teatre

ma, allo stesso tempo, vuole essere solo un

punto di partenza per la seconda edizione, già programmata per la primavera del
2018. Nel nuovo bando sono state inserite alcune modifiche rispetto alla prima
edizione, la prima e la più importante tra tutte è che i lavori presentati alla giuria
dovranno essere inediti in Italia. Ferrara Off sta lavorando anche su un progetto a
lungo termine in tema di rapporti internazionali infatti, oltre alla collaborazione con
Barcellona, già

aprirebbe nuove strade e nuove opportunità di sperimentazione come la possibilità
di partecipare a bandi europei, al momento non accessibili da parte di nessuna di

con almeno tre realtà europee.
Oltre alla seconda edizione del Festival di microteatro Bonsai e alla seconda edizione
di Ferrara Monumenti Aperti sono altri due i progetti che stanno nascendo e

iamento delle attività di Ferrara Off verso quello che può essere un luogo di
cultura e di turismo.
Il Festival delle Mura, ancora tutto da ideare e realizzare, nasce dalla volontà di
portare la cultura su tutto il perimetro delle mura con lo scopo di valorizzare la
cultura architettonica dei luoghi come: il Torrione di San Giovanni dove ha sede il Jazz
Club di Ferrara, la Porta degli Angeli sede di Evart, Porta Paola che presto riaprirà dopo
149

i lavori di ristrutturazione diventando un punto di aggregazione, coinvolgendo anche
Factory Grisù e Wunderkamer che, pur non trovandosi sulla cinta muraria, sono

coinvolgere più istituzioni possibili per far entrare anche i luoghi di rigenerazione

Ferrara Off, sempre grazie al bando su turismo che ha vinto, porterà delle migliorie

sviluppare, è che i pullman di turisti possano usare Ferrara Off come punto di
partenza per la visita della città. I gruppi potrebbero iniziare con approfondimenti
degli autori del territorio organizzati da Ferrara Off per poi proseguire con la scoperta
di tutti quei luoghi dove gli autori appena trattati hanno vissuto e scritto le loro opere.
Con tutti questi bei propositi e queste idee originali Ferrara Off deve solo lavorare e
portare avanti quella che è la sua missione rendendo la città ancora più interessante
e con maggiori attrattive per i turisti, nella speranza che decidano di tornare per
approfondire anche quella che è la loro proposta teatrale.
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Documento 1 L

STATUTO Definizioni e finalità
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.
ART. 1
È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli
artt.36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, che assume la

Statutaria.

ART.2

e di aggregazione intende promuovere, sviluppare, diffondere la cultura teatrale,
musicale, artistica, cinematografica, fotografica, poetica, informatica, sportiva,
enologica, culinaria e gli artisti e/o operatori di tali settori operanti in tutto il mondo,

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività
di utilità sociale sia a favore dei propri associati come pure di terzi nel pieno rispetto
delle libertà e dignità degli Associati ispirandosi a principi di democrazia ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati:
a) corsi di teatro, recitazione, dizione, critica del testo, trucco, scenografia, danza,
musica, canto, cinema, fotografia, scrittura per la scena, scrittura creativa,
comunicazione, ecc. corsi di formazione professionale, aggiornamento e
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specializzazione anche per i docenti e capi di istituto di scuole di ogni ordine e
grado;
b) organizzazione di stage, master, congressi e conferenze anche per docenti e
capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado;
c)
scopo sociale anche per conto di enti pubblici e privati;
d) organizzazione di rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, fotografiche,
artistiche, letterarie, ecc. meeting, master, mostre, ecc. anche per enti pubblici

compagnie, associazioni e complessi esterni;
e) realizzazione e produzione di spettacoli teatrali, concerti, documentari, fil,
video ecc. anche per enti pubblici e privati, intrapresi sia dai Soci

esterni;
f) iniziative culturali e ricreative anche per enti pubblici e privati, intrapresi sia dai

complessi esterni;
g) attività editoriale, letteraria, cinematografica, musicale, ecc. con la
pubblicazione e la diffusione di bollettini

1)
iluppo;
2) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il
conseguimento dei fini sociali;
3) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
4) attuare propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di enti pubblici e
privati.
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operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
SOCI
ART.3
Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio qualunque persona fisica, persona
giuridica o Ente non avente scopo di lucro o economico che si riconosca nel presente
Statuto.

interni.
Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente.
ART.4
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo
menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita

regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà
essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede

ART.5
È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati,
esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta,

prima convocazione ordinaria.
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ART.6
I soci hanno diritto:
-

-

a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti

-

ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Nel caso di
persone giuridiche o Enti di diritto di accedere alle cariche associative è
riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART.7
I soci sono tenuti:
-

al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo
in funzione dei programmi di attività;

deliberazioni legittimate assunte dagli organi sociali.
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno
economico del sodalizio e non costituisce pertanto titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, né è trasmissibile o rimborsabile né rivalutabile.

ART.8
La qualifica di socio si perde per:
-

decesso qualora si tratti di persona fisica;

-

messa in liquidazione e/o scioglimento nei casi in cui la qualifica di socio si
attribuita ad un soggetto diverso dalla persona fisica;

-

mancato pagamento della quota sociale;

-

recesso od esclusione.
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Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno
effet
I soci sono esclusi con delibera del Consiglio Direttivo da comunicarsi mediante
lettera raccomandata, per i seguenti motivi:
-

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti
interni o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;

-

quando in qualunque modo arrechino o possano arrecare gravi danni anche

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea
ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso
col quale si procederà in contradditorio ad una disamina degli addebiti che hanno

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi
associativi versati.
RISORSE ECONOMICHE FONDO COMUNE - BILANCIO
ART.9

svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli Associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

d) con
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e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso
lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche
quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i)
sociale.
Il Fondo comune costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo

da avanzi di

È fatto divieto di distribuire, anche in odo indiretto o differito, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge.
vore di
attività istituzionali statutariamente previste.

ART.10
settembre al 30 agosto di ogni anno.

sociale il Bilancio. Il Bilancio de

Il bilancio si compone del rendiconto economico, dello stato patrimoniale e di una
relazione di accompagnamento nella quale il Consiglio Direttivo da menzione delle
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ORGANI SOCIALI
ART.11
Sono organi sociali:
a)
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Cassiere;
g) il Collegio dei Sindaci Revisori
nomina.
ASSEMBLEE
ART.12

sioni ordinarie e straordinarie.

(venti) giorni prima della data fissata o tramite comunicazione scritta da inviarsi ai
Soci anche tramite fax o email almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

mblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi

da trattare il Collegio Sindacale (se nominato) o almeno un decimo dei soci.

in cui viene richiesta.
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giorno della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza
di almeno un giorno rispetto alla prima convocazione.
Nelle Assemblee il diritto di voto spetta agli Associati maggiorenni in regola con il
versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto di voto secondo il principio
del singolo voto.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, un socio.
ART.13

qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza

-

eleggere il Consiglio Direttivo;

-

eleggere se ritenuto opportuno il Collegio Sindacale;

-

approvare il bilancio;
anno sociale;

-

approvare gli eventuali regolamenti;

-

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

In prima convocazion
presenti o rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto
e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati
mediante delega su tutte le

sia il numero di Soci intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante
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ART.14

sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o liquidazione
ssociazione.

modificazioni Statutarie è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati mediante delega la metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante
delega.

modificazioni Statutarie è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati mediante delega e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei soci presenti o rappresentati.

nvocazione delibera con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
ART.15

blea.
Le deliberazioni dovranno essere riportate su un libro verbali a cura del Segretario,
che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a
disposizione dei Soci.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.16
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo dispari di membri compreso tra un

che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario

iazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART.17
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e
le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
intervenuti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ed in assenza, dal
Vice Presidente o dal membro anziano.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e

atti.
ART.18
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e
investito di tutti i poteri per la gestione della stessa.
A tal fine il Consiglio Direttivo deve, a titolo esemplificativo:
-

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle
linee ap
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del residuo di Bilancio;

-

nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in sui
;

-

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

la determinazione della quota associativa annuale;
-

vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività e provvedere al
coordinamento delle stesse.

ART.19
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che
straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni
consecutive decade dalla carica. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di
assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dal socio risultato primo dei non

Consiglio, p
immediatamente successiva. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve
provvedere alle elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E CASSIERE
ART.20
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale pertanto rappresenta

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano a
Vicepresidente.

162

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio
Direttivo che dovranno essere sottoposte a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il
Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.
ART.21
rie iniziative per
la sua continuità; redige i verbali del Consiglio Diret

e

ne cura la trascrizione sui libri dei Verbali dei Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
Il Cassiere

verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri la carica di
Segretario e Cassiere verranno ricoperte contemporaneamente da un consigliere.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
ART.22
Il Collegio de
norma, composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra
i soci.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni od altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti

di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità e dà parere

una propria relazione.
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I Sindaci Revisori partecipano di diritto alle adunanze d
Direttivo con la facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART.23
presa solo con le modalità
o 14.
La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto
anche tra i non soci.

controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2000
e al DPCM n.329 del 21 marzo 2001, sulla devoluzione del patrimonio residuo

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità
analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla Legge.
È esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART.24
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio
Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli

Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti
dovrà farsi carico delle relative spese.
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FORO COMPETENTE
ART.25
Qualora insorgessero controversie tra i soci o tra questi e qualsiasi organo

Giudiziaria è competente il Foro di Ferrara.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.26
Per quanto non previsto dal seguente Statuto o dal regolamento interno valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice civile e delle leggi vigenti.
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Documento 2 Intervista a Matilde Buzzoni
Breve presentazione
Matilde Buzzoni, giovane attrice nata nel 1997, si forma con corsi di teatro tenuti dal
Teatro Comunale di Ferrara per poi cominciare a frequentare il corso per giovani a

Ci si vede ancora

3 regine, 2 re, 1 trono

Ma che cosa mi balena in mente?

turismo.
Come sei arrivata a Ferrara Off?
Sono arrivata a Ferrara Off partecipando ad un corso di teatro iniziato nel 2015,
semplicemente per il fatto che stavo cercando un nuovo posto dove fare corsi di
teatro, perché io ne avevo fatto uno per tantissimi anni al Teatro Comunale di Ferrara
ma ero diventata troppo grande essendo quello più per bambini, e allora decisi di
cercare altro. E poi ho cominciato a vedere gli spettacoli e a conoscere il luogo e le
persone che ci sono dentro, fino ad essere inclusa maggiormente.
Associazione? Ne
avevi sentito parlare?
a il vecchio direttivo perché mia mamma
mi aveva palato di questo posto a Ferrara e, a dire la verità, ero anche venuta a vedere
uno spettacolo prima ancora di iscrivermi al corso che, se ricordo bene, è stato il
primo che hanno fatto con il nuovo direttiv

Micòl e le altre , però poi non ero

Chi frequentava con te il laboratorio? Vi conoscevate già?
Praticamente li conoscevo tutti perché la ricerca di un nuovo cor
sola ma insieme ad altri due ragazzi: Giacomo Vaccari e Penelope Volinia con i quali
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gliarini, che
conoscevo attraverso Penelope perché si conoscevano già tra di loro. Poi si è aggiunto
Michele Graldi che conoscevo perché frequentavo il liceo con suo fratello. Diciamo
ara Off
durante il corso.

A dire il vero io ho iniziato il corso di teatro due mesi dopo gli altri ragazzi perché
facevo altre cose oltre alla scuola e non pensavo di riuscire a far tutto fino a quando
ho deciso di prendervi parte, pertanto sono arrivata in ritardo. Quando sono arrivata
mi è stato chiesto quasi subito di partecipare a questo spettacolo e sono rimasta
abbastanza sorpresa perché non mi conoscevano quasi per niente. Lo spettacolo è un

Oltre a me è stato chiesto anche alle altre due ragazze del corso, Penelope Volinia e

ma alla fine abbiamo detto sì. È stato molto interessate, le prove sono durate duetre mesi, e la cosa particolare di questo spettacolo è che tutte e tre noi ragazze
facevamo la stessa parte, non eravamo in scena contemporaneamente perché lo
Ci si
vede ancora

Sylvie Neeman Romascano,

migliore amica di questa adolescente in seguito a vicende amorose finite male. La
cosa interessante è che noi avevamo delle parti di testo abbastanza lunghe e alla fine

Roberta Pazi, non parlavano mai insieme, se non in un momento finale, per cui noi
abbiamo provato tutto il tempo senza sapere che cosa avrebbe detto la madre, noi

167

conoscevamo solo metà dello spettacolo e anche noi lo scoprivamo solamente sulla

molto più vero il rapporto che si creava sul palco: è stato anche abbastanza strano
scoprire, mentre eri seduta, ferma, in scena con gli occhi coperti, (questo perché si

attrice e sentendola parlare collegavi le tue battute e capivi perché dicevi certe frasi,
e in connessione a quali avvenimenti erano rivolte, quindi è stata proprio una

proibito di andare agli altri due spettacoli che non ho pertanto mai visto; ero in una
sorta di oblio anche recitativo perché non sapevo, è stato un lavoro molto sensoriale.

quando ho tirato su il berretto che mi copriva gli occhi mi sono girata e ho visto la
platea piena di gente e sono rimasta molto sorpresa. Questa è stata anche la mia
prima esperienza veramente da attrice diciamo, perché avevo fatto spettacoli ma
terno di contesti laboratoriali e, invece, in questa produzione. Giulio ci ha
sempre trattate come se fossimo attrici professioniste, ovviamente ci ha insegnato,
ci ha sopportato e anche supportato ed è questo il bello che ho trovato in questa
esperienza perché mi ha mosso tantissimi dubbi a livello attoriale: io fino a quel
momento avevo fatto esperienze teatrali completamente diverse, per lo meno non
di questo tipo, non così importanti, e anche forse così contemporanee, nel senso che
il teatro che avevo fatto fino ad allora era laboratoriale oppure avevo fatto del teatro

attoriale differente, più classica, più accademica. Ferrara Off mi ha smosso delle
insicurezze abbastanza grandi rispetto al mio lavoro di attrice; ho conosciuto un tipo

Questa esperienza produt
ma mi ha fatto crescere sotto molti aspetti.
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. Che esperienza è stata?
Ci si vede

che aveva visto il coinvolgimento solo di noi ragazze, si sono

stato sentito sia per equità ma anche perché tutto il gruppo ha mostrato interesse a
volere rimanere dentro Ferrara Off non solo a livello di formazione ma anche come
Ci si vede ancora
cinque, nel frattempo Giovanni Pagliarini non frequentava più il laboratorio, abbiamo
cominciato ad aiutare durante le serate di spettacolo ad accogliere il pubblico, a
spostare sedie, a dare una mano a pulire, praticamente a fare le maschere, facevamo
quello che potevamo fare, gli davamo una mano più dal punto di vista pratico. Da
questa volontà è partito il coinvolgimento per la realizzazione di una nuova
Ci si
vede ancora
e lo abbiamo preparato in

andato in scena nel novembre del 2015: è stata una preparazione molto lunga, siamo

stato chiesto di fare uno spettacolo sulla diversità, abbiamo provato ma non
riuscivamo a far funzionare niente, per cui, visto che Giulio stava già lavorando, in
quel periodo, sui vizi capitali, siamo finiti a lavorare su quello: il tema dei vizi capitali
è toccato solo in parte durante lo spettacolo in quanto gli attori sul palco
interpretano a turno i sovrani, re o regine, e g
rapporto di potere tra suddito e comandante. Ogni re ha una particolarità costruita
nel lavoro con Giulio. Infatti, uno dei primi giorni Giulio ci fece prendere ciascuno una
sedia, idealmente il nostro trono, e degli oggetti che trovavamo in giro, e ci fece
atteggiare a re e regine secondo alcune caratteristiche che lui ci chiedeva di
evidenziare assumendone solo la pozione come il sovrano goloso,

altezzoso,
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iaceva di più e quello che ci
piaceva di meno di quelli che avevamo interpretato e da lì abbiamo cominciato a
lavorare su quello che ci piaceva di meno: io sono finita a fare la regina annoiata,
Giacomo il re inconcludente, Sofia la vanitosa, Michele il goloso e Penelope

e allo stesso tempo che noi ci divertissimo.
Quindi mi stai dicendo che tutte le volte lo spettacolo è diverso?
Il copione è fatto di azioni più che da parole, ti faccio un esempio, io dico solo due

de in scena; oppure Sofia ha tutto un
elenco di vestiti che le vengono ammassati addosso, e anche quello ogni volta è

sai che in quel momento devi fare quella cosa pre
Quando noi andiamo a provare non abbiamo nulla di scritto, quello che abbiamo è
una scaletta con le cose che dobbiamo fare con gli oggetti di scena, che in questo
spettacolo sono veramente tanti.
Quando sei entrata nel direttivo di Ferrara Off? Come è avvenuto il passaggio dalla
semplice frequentazione di laboratori alla parte attiva di questo progetto? Siete tutti
entrati a farne parte?
ià

solo in quattro siamo entrati a far parte del direttivo
perché Sofia, essendo ancora minorenne, non ha potuto entrarvi; ovviamente le è
stato chiesto se volesse rimanere ad aiutare così come lo era stato chiesto a noi,
anche se non potesse effettivamente farne parte. Abbiamo continuato a collaborare
in maniera pratica anche se ci è stato chiesto come avremmo voluto aiutare la
strutt
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maniera preminente con Marco, perché era stato il nostro insegnante nel laboratorio

spettacoli di cui abbiamo parlato prima, mentre con il resto del direttivo di Ferrara
Off avevamo molto meno rapporti. Insieme a noi quattro sono entrati anche Simona
Canducci, Elisabetta Scavo, Lia Simonatto, Flavio Caroli e Chiara Mezzadri, per cui in
realtà noi quattro tra di noi ci conoscevamo, ma stavamo entrando far parte di un
direttivo in cui non conoscevamo bene tutte le persone e allo stesso tempo le altre

coesione molto forte del gruppo oltre che un impegno maggiore relativo al fatto che
avessimo molto più tempo da dedicare alla struttura e alle sue attività. La coesione è
La Biblioteca
Itinerante di letteratura

per intenderci, erano poche le idee che avevo sul mio futuro, quelle che avevo erano
indirizzate verso una carriera attoriale che poi però non è nata, mentre altri hanno

sempre a Ferrara per preparami con Giulio e quindi partecipavo a tutti gli incontri
dell
che si occupava della parte di segreteria e amministrazione smise di lavorare per

ricoperto e che io, in particolare, sono andata a compensare insieme a Simona

Credi che il lavoro svolto
scelta universitaria?

perché ho saputo di non essere stata ammessa troppo tardi rispetto alle tempistiche
di iscrizione richieste dai corsi universitari che mi interessavano, per cui ho lavorato
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ccupa
di cultura in genere, perché qui a Ferrara Off non facciamo solo teatro, ho visto una
gestione più ampia e variegata. Lavorando a Ferrara Off ho capito che non volevo
e

definitiva di quello che voglio fare nel futuro di lungo termine, voglio lavorare in
ambito teatrale e continuare il mio percorso o a livello universitario oppure alla Paolo
Grassi a Milano dove si studia per diventare operatori teatrali. Ho scelto una triennale

quello che sto facendo adesso. Quindi ti direi che Ferrara Off non ha influenzato la
mia scelta immediata ma sicuramente quello che vorrò fare in futuro,
indubbiamente. Io sono arrivata a capire che io voglio lavorare nel mondo del teatro,
che sia sul palco o dietro non mi interessa troppo nel senso che, stando dentro

e quindi non ci rimango male se non vado sul palco anzi, mi piace e ci tengo che le
cose succedano che sia io a farle succedere direttamente sul palco o sia io a farle
succedere perché siamo riusciti ad organizzare la stagione in entrambi i casi mi va
bene.
La produzione
Ferrara Off che è stata portata anche a Firenze, giusto? Come è stato recitare fuori dal
contesto cittadino in cui siete tanto amati?
3 regine, 2

cioè si volevano

creare altri spettacoli con noi ragazzi sempre indirizzati a giovani ragazzi e bambini.
Ma cosa mi balena in mente
Maura, una giovane drammaturga che ci aiuta spesso nella selezione dei testi. In
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questa produzione in scena siamo solo in tre: io, Penelope e Giacomo per il semplice
fatto che quando abbiamo cominciato a montarlo solo noi tre eravamo a Ferrara.
Anche questo spettacolo è stato allestito in estate e, in questo caso, avevamo una
scadenza, lo spettacolo doveva essere pronto per inizio settembre. È nato ed è stato
realizzato come spettacolo sitedel Museo di Storia Naturale di Ferrara e le prove sono durate solo tre settimane pur
facendo prove intense tutti i giorni. Il testo ci è piaciuto molto fin da subito, è piaciuto

della balena da quadrupede terrestre a gigante mari
ragazzi e ragazze. La cosa bella e particolare è che tratta proprio della fase della vita
in cui eravamo noi quando abbiamo montato lo spettacolo, quando hai finito le
superiori e devi scegliere cosa fare della tua vita. È nato come performance dentro ad
un museo, quindi è stata una cosa diversa rispetto ad avere un palco, e questo ci ha
dato anche uno spunto per la distribuzione dello spettacolo stesso perché abbiamo
cominciato a scrivere a vari Musei di Storia Naturale d
Siamo stati chiamati a Firenze, dove si stava inaugurando, proprio in quel periodo, la
sala della balena. Fare uno spettacolo fuori è stato strano, perchè lo spazio era
diverso e facendolo dentro ad un museo ti trovi a dove
balene, ad uno spazio che non è propriamente teatrale, è prettamente espositivo, hai
dei reperti vicino a te di milioni di anni fa, ti muovi con le pinne da sub e devi stare
attento, però il pubblico ci ha dato davvero tanto. A Firenze abbiamo fatto due
repliche, una per le scuole e una per il pubblico libero, per le scuole abbiamo fatto
una rappresentazione per i ragazzi delle superiori, per me non è il pubblico giusto,
capire, se sei un ragazzo di

pubblico libero penso sia stata una delle più belle repliche che abbiamo fatto. Quando
sei fuori non sai cosa aspettarti, a Ferrara un pochino lo sai, sai chi chiamare, speri ci
sia gente che conosci, e invece lì erano per forza solo estranei, però hanno avuto una
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bella risposta e questo ci ha resi molto conte
risposta, quindi forse è davvero lo spettacolo che funziona; a Ferrara lo abbiamo fatto
sia al Museo di Storia Naturale, sia in teatro da noi, e anche a Terrraviva in occasione
della loro festa, ma soprattutto lo abbiamo fatto alla Città del ragazzo dove, anche
lì, è stata una replica molto bella perché abbiamo recitato davanti ad un pubblico di
ragazzi disabili che hanno avuto un cuore enorme, e ci siamo commossi noi da quanto
loro siano stati empatici.
Per conclud
Vorrei dire il Festival di microteatro Bonsai ma dico tutta la vita la Maratona Orlando.

Barcellona a vedere quello organizzato da Pindoles, però sono sempre quelle cose che
Ferrara Off fa in collaborazione con qualcun altro, il merito è anche tuo ma anche di
qualcun altro. La Maratona Orlando, invece, per quanto sia stata commissionata da
Ferrara Arte, la sentivo proprio mia, anche perché è stato il primo evento che ho

aderivano

aiutato nel monitorare i flussi di lettori durante la manifestazione. Per me è stata una
grande prova, mi è stata affidata molta responsabilità e sono molto orgogliosa di
come sia andata e sono anche molto contenta che mi sia stata data questa
opportunità e affidata questa responsabilità così grande pur arrivando dal nulla.
Quindi sicuramente la Maratona Orlando tutta la vita! Anche perché la rifarei adesso
perché è stata una grande macchina organizzativa che funzionava molto bene, e
quindi sono contenta di aver cominciato così.
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Documento 3 Intervista a Simona Canducci
Breve presentazione
Simona Canducci, classe 1989, è
di Ferrara

-contabile

svolgendo anche lavori di segreteria. Oltre a lavorare a Ferrara Off, è anche il
Presidente di una cooperativa di studenti che si è costituita nel 2013, e oltre a ricoprire,
in veste di presidente, un ruolo di rappresentanza si occupa della parte
amministrativa, quindi di tutta la parte di tenuta dei conti e di relazione con i
committenti per cui la cooperativa svolge

ttiva ha

studentato, piuttosto che del negozio che vende merchandising di Unife.
Ciao Simona, oggi sono qui per farti alcune domande su Ferrara Off e sul tuo lavoro

re il nuovo lavoro a Ferrara Off?
Assolutamente si, è stata una base di partenza importante, oltre ovviamente ai miei
studi, visto che comunque lavorare in questo ambito è differente rispetto a quello di
CoopAttiva, in quanto trattandosi di una realtà teatrale ha delle specificità tutte su,

Quando e come sei arrivata a Ferrara Off? Di cosa t
Culturale Ferrara Off? Con chi ti relazioni maggiormente?
Lavoro a Ferrara Off da settembre 2016, ma faccio parte del direttivo da marzo 2016.
La realtà di Ferrara Off la conoscevo perché, vivendo a Ferrara, è impossibile non
sapere nulla; ma sono venuta in contatto con loro tramite una loro socia che
frequenta spesso Ferrara Off e che parlando con Giulio e Marco della loro necessità
di implementare il direttivo di Ferrara Off con qualcuno che, in particolare, potesse
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avere un occhio attento rispetto a quelli che erano le caratteristiche economiche e
amministrative, le sono venuta in mente io per il mio curriculum. A quel punto ho
incontrato Marco, Giulio, Roberta e Monica, ci siamo conosciuti e loro mi hanno
spiegato

presentata e poi di fatto abbiamo cominciato questa collaborazione

ho

cominciato a frequentare le attività, fino a quando non ho cominciato a lavorare qui,

meno tempo a disposizione. A quel punto ho conosciuto tutti i ragazzi e ho potuto
tastare con mano tutte quelle che erano le peculiarità di questa realtà e il fatto che
avesse degli obiettivi e delle prerogative che poi si combinavano molto bene con quelli

e praticamente nel contempo, la ragazza che svolgeva i compiti di segreteria

volessi subentrare in quanto loro avevano bisogno di una mano per la parte di
gestione dei conti e per una parte economica di cui io avevo già esperienza. Siccome
Ferrara Off è una realtà che apprezzo molto e mi faceva piacere contribuire anche in
maniera più preponderante ho accettato e da lì è cominciato tutto quanto. Da quel
momento ho cominciato a p
cominciando a conoscere sempre meglio la realtà di Ferrara Off dal punto di vista
della formazione, dal punto di vista del rapporto con il pubblico e di tutte le varie
iniziative di cui poi questo posto può vantarsi, perché effettivamente facciamo tante
cose molto belle, ed è un piacere sicuramente farne parte; per quanto mi riguarda è
motivo di grande orgoglio poterne fare parte.

mi occupo

principalmente di alcune attività di segreteria per quanto riguarda la gestione del
teatro e dei corsi e della parte di amministrazione, in particolar modo della tenuta
contabile e una pare. Le mie attività lavorative, da ottobre a maggio, vedono una
parte importante in quella che è la gestione a livello di segreteria e di
amministrazione, perché prevedono tutta una parte di raccolta quote per quanto
176

mio rapporto con la commercialista diventa un pochino più importante perché, ad
aprile, quando siamo sotto bilancio ovviamente ci interfacciamo spesso, ma così

o sono in contatto con lei e
mi occupo appunto di gestire dal punto divista amministrativo queste attività diverse.
Poi sicuramente nel momento in cui abbiamo delle attività extra come possono
essere le manifestazioni, si pensi a Monumenti Aperti oppure a Bonsai, piuttosto che

spartisco, ovviamente ma del resto anche come le altre attività, con le persone che
lavorano qui dentro, di cui mi devo occupare. La differenziazion

maggiormente con Marco Sgarbi e Matilde Buzzoni con i quali condiviso anche
tre

attività e con tutto il pubblico di Ferrara Off essendo quasi sempre presente agli
spettacoli occupandomi della biglietteria.
Ti sono state date maggiori responsabilità nel corso degli anni?
Si assolutamente perché quando sono entrata davo solo una mano per quanto
riguarda la parte amministrativa, il tempo che ci dedicavo era minimo, il mio lavoro

responsabilità sono aumentate anche in campo amministrativo, si pensi solo alla
redazione di rendiconti o partire economiche di bandi.
Legandomi a questo, quali sono i bandi che, recentemente, avete vinto?
S: Recentemente abbiamo partecipato ad alcuni bandi vincendone due: Por Fesr 20142020, Asse 3, azioni 3.3.2 e 3.3.4 - Contributi per imprese operanti nel settore turistico,
commerciale e culturale/creativo e il Bando regionale Emilia Romagna per
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relativi ad attività di promozione culturale.
Grazie mille per il tuo tempo e la tua disponibilità
Grazie mille a te!
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Documento 3 Intervista a Giulio Costa
Breve presentazione

regia di numerose produzioni come Il tunnel, un re in ascolto, Reduci, Clausura,
Immobili (Premio Cervi 2011

menzione di merito), Senza titolo (Premio Eceplast-

Festival Troia Teatro 2011), Nostra Italia del miracolo (Premio Cassino Off 2011), Marx
e che il buio, Finto contatto, Ci si vede ancora. È

si occupa di produzione e
programmazione. Inoltre, dal 2014, è nel Collettivo del Festival della Fiaba di Modena.
Quando sei entrato a far parte di Ferrara Off? Perché hai deciso di prendere parte a
questo progetto?
Io collaboro con Marco (Sgarbi ndr.) praticamente da sempre; in una delle prime

contatto anche se la mia attività era prettamente di freelance, lavoravo in maniera

avevo bisogno di una svolta professionale perché facevo fatica ad essere credibile
rre i miei spettacoli, quindi in

direttivo di Ferrara Off di cui facevano parte oltre Marco, Roberta (Pazi ndr.), Gianni
Fantoni e Massimo Navone, Marco stesso mi ha chiesto se volessi entrare, la risposta
affermativa è venuta in modo naturale visto che avevamo tutta una storia che ci lega
e molte produzioni insieme. Questo per quanto riguarda come mi è stato chiesto di
entrare a far parte del progetto Ferrara Off, per quanto riguarda me stesso io
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con un pubblico soprattutto, io ero molto stanco di produrre spettacoli e poi passare
il tempo a doverli vendere, perché il fatto della vendita, oltre al tempo, alla
frustrazione e alla difficoltà di doverli vendere prevede anche il fatto che tu non entri
mai in contatto con il pubblico, perché tu sei in contatto con i direttori artistici, sono
loro a decidere se farti o no entrare nella programmazione e questo comporta che

frustrazione che tu fai uno spettacolo ma poi sparisci. Anche se lo spettacolo è
andato benissimo sai che quel pubblico non lo rivedrai più, quindi non riesci
veramente a far crescere i tuoi lavori in relazione agli spettatori e invece, per me,
lo

relazione così stretta tra i processi creativi e il pubblico e invece in questo caso Ferrara
avendo un teatro di piccole dimensioni, essendo una città più grande di un paese

realtà dove le produzioni nascono con così tanta frequenza e facilità.
Conoscevi g
Dei soci fondatori conoscevo già Marco e Roberta perché nel 2004 avevo fatto la regia
di uno spettacolo dove avevo scelto anche Roberta come attrice nel cast, poi Monica
osciuta tramite Marco ad Occhiobello e in uno spettacolo
Giro solo esterni con aneddoti
nella scrittura ha partecipato anche Monica e quindi loro li conoscevo già.
, un netto cambiamento, si è cominciato ad avere
una strutturazione del lavoro e una stagione. Come hai partecipato a questo processo
di cambiamento?

tanto con Marco e che sentivo profondamente importante per un teatro. Da sempre
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conosci che cosa mangi ma perché sai che mangi bene; ho sempre sofferto il fatto
che, per esempio, negli anni di crisi, i teatri hanno cominciato a fare sempre meno
spettacoli e sempre con nomi più di richiamo, ma questo, per me, ha il gravissimo
difetto che genera una disaffezione degli spettatori alle arti performative dal vivo,
re a vedere uno spettacolo, e invece per me è
importante creare un luogo di abitudine con una programmazione costante.
Abbiamo, quindi, proposto uno spettacolo tutti i sabati, anche eventualmente in
replica, cioè replicato più volte per creare un pubblico, e il modo migliore per fare
programmazione, non avendo alcun tipo di sovvenzione, era prendere dal cassetto

tte quelle produzioni che io e

abbiamo portato avanti questo tipo di programmazione con in più uno spettacolo
nuovo per ogni trimestre, questo per far vedere fin da subito che, Ferrara Off, era una
realtà che produceva e che creava affezione e aggregazione. Questo è quello che è
ammirevole nel teatro anglosassone dove il teatro viene vissuto con molta facilità:
, ma è come

Ferrara Off un luogo di incontro quotidiano.

da inserire nella stagione? Quando nasce e come nasce la stagione teatrale?
La figura di direttore artistico ufficialmente sebbene le scelte artistiche vengono

e derivanti dalla gestione del Teatro Comunale di

ne sia con il pubblico ma anche con le
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compagnie, abbiamo il desiderio che se una compagnia viene in questa zona possa,
nel giro di due-tre giorni, far vedere più lavori propri: con Marco in sostanza
cerchiamo di creare un tandem tra Occhiobello e Ferrara Off. Ad esempio la
compagnia va a Occhiobello il venerdì, il sabato viene da noi, e poi magari fa un
workshop e in tre giorni mostra più lavori ad uno stesso pubblico che così può
imparare a conoscerla ed eventualmente affezionarvici. La programmazione prevede
spesso delle produzioni nostre, inventate con tematiche importanti legate al
territorio, o a dei temi che emergono in relazione ad alcune mostre, ad alcuni
-contenutistico lo curo io. Curo anche

promozionale. In questo lavoro in tandem con Marco si inseriscono poi le proposte di
Monica (Pavani ndr.) e di Roberta (Pazi ndr.) in relazione a determinate tematiche che
loro vogliono sviluppare singolarmente. Da Roberta arrivano soprattutto proposte
legate alla formazione e ad aspetti di tematica sociale e da Monica progetti di tipo
letterario, poetico e musicale.
Perché la scelta di avere una programmazione realizzata su tre stagioni? Questa scelta
che ricadute ha? Che cosa implica e come vi aiuta?

però è chiaro che nel corso degli anni è successo che non sia stato possibile realizzarle

è nata perché ci permetteva fin da subito di programmare a breve termine: non
conoscendo esattamente le risorse economiche su cui di volta in volta possiamo
contare è difficile fare una programmazione più lunga. La prima programmazione era

come le proposte venissero accolte dal pubblico. Ancora adesso questo
atteggiamento ci permette, di trimestre in trimestre, di creare una varietà di genere:
se un trimestre ha visto molti spettacoli di natura drammatica e abbiamo visto che
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non hanno particolarmente funzionato, possiamo provare, nel trimestre successivo,
a variare la tipologia di spettacoli; oppure se un trimestre è stato fatto prettamente
di produzioni nostre in quello successivo diventa quasi fondamentale riuscire ad
ospitare compagnie di fuori. La programmazione trimestrale ci aiuta a monitorare

nonché rimane anche una caratteristica del luogo, perché la programmazione
annuale è quella che fanno tutti, invece noi ogni tre mesi circa creiamo un nuovo
legame con il pubblico, ridestiamo la sua curiosità, generiamo un costante dialogo.

incontrate dal 2014 fino ad adesso.
In una realtà come Ferrara Off in cui si costruisce così tanto partendo da zero, è
necessaria la costruzione di un rapporto con il territorio in contemporanea alla
necessità

di

sviluppare

un

pubblico

a

livello

territoriale,

e

costruire

lavoro, non solo per noi che siamo partiti come volontari, ma anche per le persone
che attraverso le loro professionalità hanno cominciato a portare il loro apporto

finanzia un evento allora ti possiamo permetterci di costruire qualcosa di molto
importante per il territorio e anche dal punto di vista culturale e sociale, però senza
la possibilità di costruire un vero spettacolo perché questi eventi realizzati ad hoc
hanno vita breve e strettamente legata al territorio. Se uno dovesse fare uno
spettacolo con periodi di prove di un certo tipo e pagando molti attori ecco che i costi
di produzione crescerebbero moltissimo e da un lato potrebbero offrire qualcosa di

un livello distributivo importante. Però questa fragilità economica noi continuiamo
ad averla, anche gli spettacoli che siamo riusciti a produrre a costi bassi, diventa

183

distributiv
già due-tre anni che è un settore molto fragile. Se la struttura si specializza molto e
si radica molto sul territorio, diventa deficitario quello che è uno sviluppo a livello
nazionale.

attori, di altri registi, penso anche solo a
è stata anche una bella idea offrire loro la possibilità di sviluppare una loro

questo siamo fragili. Io da tempo ho in mente spettacoli che vedano in scena anche
più di un attore, però so che, produttivamente, Ferrara Off non potrebbe mai produrli
e quindi sono costretto, quando li realizzo, a farli fuori da Ferrara Off.
Quale rapporto sussiste tra Ferrara Off e il territorio in cui opera? Quali sono i rapporti
con gli altri enti che operano sul territorio e qual è il rapporto con il pubblico?
Il legame con il territorio nasce dal fatto che gli spazi in cui siamo sono spazi
comunali, questo è il primo rapporto con le istituzioni. La nostra sede è uno dei vari

culturale. Per quanto riguarda il legame con i soci e con gli spettatori, fin da subito si
è cercato di creare un legame molto informale, basti pensare che il primo appello
fatto al pubblico, oltre a quello di venire agli spettacoli, è stato quello di chiedere al
pubblico di contribuire alla nascita degli spazi portando una sedia. Da subito si è
creato un rapporto di dialogo con gli spettatori: ci siamo presentati non solo come
e fa spettacoli, ma subito abbiamo ammesso di essere una realtà
fragile, appena nata, e di esistere grazie al pubblico che ci supporta. Per quanto
riguarda il rapporto con gli enti, uno dei primi rapporti che è partito in maniera
naturale, avendo Marco la storicità di Occhiobello, è quello con il Teatro di
Occhiobello. In partenza solo a livello comunicativo-promozionale, questo legame
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ha poi portato ad altre collaborazioni sul territorio; come ad esempio quella con il
Teatro Comunale di Ferrara, che era già legato al Teatro di Occhiobello. Il legame con
il Teatro Comunale di Occhiobello ci ha permesso di cominciare a farci conoscere. Per
quanto riguarda i fruitori invece, Roberta ha portato qua dentro tutto il suo bacino di
allievi, essendo una pedagoga teatrale da tanti anni sulla città e avendo una grande
credibilità, si è portata dietro una buona fetta di quello che è il rapporto con il
territorio che lei stessa aveva costruito negli anni. Uno dei primi momenti di dialogo
con la città è stata la performance del 14 settembre 2014
in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, quindi già in questa prima
occasione era stato instaurato un primo dialogo con il Meis. Quindi fin da subito è
n dialogo con le istituzioni, questa si è consolidata nella
prima estate di Ferrara Off (2015) con la proposta rivolta al Palazzo dei Diamanti, in
La rosa di fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudì
a fare delle letture tematiche su Gaudì e Picasso. Quindi abbiamo fatto questa
proposta a Palazzo dei Diamanti totalmente volontaria di andare noi da loro a

contemporaneamente verso sera di fare due lezioni, una su Gaudì e una su Picasso,

benissimo: è avvenuto che in molti che andavano alla mostra venissero poi da noi, e
che coloro che avevano cominciat
la mostra, ed è stato un buon esempio di sostegno reciproco tra enti e di diffusione
della cultura del territorio. È andato così bene che questo ha portato ad una
di De Chirico, di De Pisis e questo poi è
sfociato anche nella Maratona Orlando; senza quel primo dialogo su Gaudì non
saremmo mai arrivati ad idearla. Questo dialogo con gli enti del territorio è andato
così bene che ha portato alla Biblioteca Itinerante di letteratura
che maggiormente ci ha fatto entrare in una rete territoriale perché, essendo una
manifestazione durata sei mesi, in cui ogni settimana si leggeva un romanzo in un
luogo differente della città, ci ha portato a dialogare con tutti gli enti più importanti
185

della città. Da li si è mosso anche il primo dialogo con Ferrara Musica, grazie anche
alla credibilità che Monica (Pavani ndr.) ha in città. Ci siamo mossi poi ad intrattenere
rapporti con la Pinacoteca Nazionale di Ferrara che ci ha commissionato la lettura di

Inerentemente alla Biblioteca itinerante di letteratura come avete fatta a finanziarla?
La Biblioteca Itinerante di letteratura è stato un azzardo ed è stato uno dei momenti
di maggiore cocciutaggine della mia vita.Mi è venuta questa idea di omaggiare

facendo uno spettacolo basato su due romanzi, ma poi ho pensato di omaggiarlo
come editore leggendo dei romanzi. Quindi abbiamo aperto una campagna di
crowfunding per autofinanziare la nostra iniziativa, che ha generato interesse e ha
mosso così tanti enti che si
o le offerte del pubblico che ci hanno sostenuto, sia attraverso il Comune e la Regione

onomia. Voglio ribadire il fatto che questo progetto sia diventato

azzardo di cui vado fiero perché nel giro di sei mesi ci ha fatto conoscere su tutto il
territorio e sulla città.
Perché la necessità di realizzare la Biblioteca Itinerante di Letteratura?

frequentazione del teatro va ricostruita, va rieducato il pubblico ad andare a teatro; e
questo è un processo lento e non si può pretendere che il pubblico venga sempre
dentro al teatro. Uscire dal teatro è stato un passo fondamentale ed è fondamentale
che rimanga vivo, anzi mi viene proprio da dire che la forza di Ferrara Off è che non si
limita a fare delle attività dentro al teatro.
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Teatro Nucleo, Teatro comunale di Occhiobello, Ferrara Musica, Jazz Club) Si può
parlare di rete?
Intratteniamo molteplici rapporti sul territorio, ospitiamo un approfondimento
cinematografico sulla stagione del Teatro Comunale, abbiamo partecipato alla
realizzazione dello Stabat Mater e di altre letture in collaborazione con Ferrara
Musica. Ci sono collaborazione con teatri a livello nazionale con Trento Spettacoli, il
Festival della Fiaba di Modena. Con Occhiobello è una collaborazione che nasce
spontanea, vista la stessa paternità, Marco Sgarbi è presente in entrambe le
associazioni. Comunque non possiamo parlare di una vera e propria rete ma più
giustamente di uno scambio di attività culturali e di sostegno reciproco.

avere due enti che si occupano di questo sul territorio, ma ci fa piacere sostenere

è che noi non siamo un ente accreditato per le residenze e inoltre non abbiamo le
economie di una vera residenza, perché la residenza per una compagnia dovrebbe

volte anche un sostegno nelle spese per i materiali. Noi siamo molto contenti di aver
dato la possibilità a Chiara Mezzadri di preparare da noi la sua coreografia e di aver
aiutato lei e Astrid a realizzare un altro spettacolo

inoltre sosteniamo

anzatrice, Elisa Mucchi, nelle sue produzioni come

che

noi è un piacere sostenere questo tipo di produzioni. Anche Paolo Nani è venuto a
fare un period

ekyll on ice

stesso ho lavorato dentro agli spazi di Ferrara Off per la realizzazione dello spettacolo
, su testo di Dino Buzzati e prodotto da Trento Spettacoli,
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questo perché la sala teatrale di Ferrara Off ha delle caratteristiche perfette rispetto
a tanti altri spazi che vengono utilizzati che hanno dimensioni ridotte, invece il
palcoscenico di Ferrara Off è abbastanza ampio per produrre spettacoli che poi
possono anche andare in programmazione anche in teatri più grandi.
Come vi state muovendo per ampliare il vostro bacino di pubblico, soprattutto verso i
giovani che sono utenti da coinvolgere maggiormente?
Un esempio grosso di tentativo di ampliamento del bacino di utenti è stato messo in
atto con le ultime due grosse iniziative che abbiamo realizzato: Il Festival di
microteatro Bonsai e Monumenti Aperti. Siamo usciti dal nostro teatro e siamo andati
in città nel tentativo di coinvolgere le nuove generazioni, con Monumenti Aperti in
maniera diretta perché abbiamo previsto anche dei corsi pedagogici di formazione
per i bambini delle elementari e per i ragazzi delle medie, e questo è un modo di
partire dalle nuovissime generazioni per creare un dialogo con le realtà culturali.

nuovo pubblico, e in più con una tipologia teatrale breve, di quindici minuti, che ha il
valore di far avvicinare gli spettatori senza chiedergli troppo impegno. Quando ci si
relaziona alle nuove generazioni, che sono abituate alla rapidità, bisogna cercare di
offrire qualcosa che li possa catturare e presentare un intero festival di proposte
teatrali di breve durata ci è sembrato un modo per avvicinarli al teatro. Inoltre credo
che il fatto che la nostra struttura abbia nel direttivo ragazzi giovani, che questi
partecipino alla realizzazione di spettacoli e che nuovi testi di drammaturgia siano
affidati ad una giovane drammaturga, possa metter in moto tematiche e modalità di
immedesimazione che possano attrarre maggiormente le nuove generazioni. Il
tentativo di rinnovare gli argomenti, le tematiche e le modalità di stare sul
palcoscenico nasce anche dal coinvolgimento stesso delle nuove generazioni. In

battono tutti: le amministrazioni vogliono che coinvolgi i giovani. Anche tutta
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MovidaOn che abbiamo realizzato in piazza, ha voluto coinvolgere i
giovani dal punto di vista culturale e noi siamo molto fieri di aver coinvolto in maniera
diretta anche ragazzi immigrati di prima o di seconda generazione nel farsi portavoce
di una cultura. Anche in questo caso per me è stato interessante aver fatto un
percorso che mettesse insieme la storicità, con la storia di Ferrara, Ariosto, e nuove
storie portate da loro come nuovi testi poetici scritti di loro pugno, perché dal mio
punto di vista è si importante dialogare e coinvolgere i giovani ma allo stesso tempo
è necessario che i giovani entrino, secondo me, in relazione con qualcosa di più ampio:

in rela
perché se no si creano degli spot nei giovani, ma di fatto non stai realmente
costruendo una coscienza in modo che il giovane si faccia erede e portavoce di

Quali sono gli obbiettivi e i progetti per il futuro?
Sicuramente la seconda edizione del Festival di microteatro Bonsai ad aprile 2018, in
seguito la seconda edizione di Ferrara Monumenti Aperti
delle mura cioè un festival che si muova prevalentemente sul perimetro delle mura
con lo scopo di valorizzare questo patrimonio architettonico, valorizzare le realtà
culturali che in essa vi lavorano come noi, il Jazz Club, Evart (porta degli angeli),
presto aprirà anche Porta Paola che sarà un punto di aggregazione, ma anche Grisù e
Wunderkamer che, pur non essendo sulla cinta muraria, sono localizzati in luoghi che

sono chiamati luoghi di rigenerazione per fare in modo che entrino in un patrimonio
culturale e turistico. Quindi questo festival delle mura entra anche in relazione con il

dei lavori di miglioramento degli
luogo di cultura ma che possa anche diventare un luogo di fruizione e diffusione della
cultuale locale specialmente quella letteraria perché Ferrara ha autori straordinari
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come Bassani e Ariosto. Ferrara Off può inoltre diventare un tassello architettonico
molto importante per i turisti perché da qui possono partire tutte delle fruizioni
culturali e turistiche delle mura stesse. Questo festival delle mura è in fase di
ideazione, sicuramente metterà insieme delle esperienze passate, penso nello
specifico alla Biblioteca Itinerante di letteratura che aveva il duplice valore di riportare
la letteratura vicina agli spettatori attraverso una facile fruizione della stessa in
mura lo realizzeremo in estate e prevedrà momenti
di fruizione molto informali affiancati a qualcosa di più strutturato dentro a spazi più
consoni come può essere il nostro, non però per forza teatrali.
te affezionato?
Sono molto affezionato alla Biblioteca Itinerante di letteratura perché rappresenta la

la formazione dei ragazzi, la riscoperta della letteratura,

ci, spinti dal volerla fare. Il
fatto di averla fatta senza paracadute con la fiducia che la bellezza della letteratura
avrebbe prodotto qualcosa di buono a livello culturale e sociale, sempre spinti dal
fatto che la cultura è qualcosa che ti capita davanti agli occhi e non la devi realizzare.
Prima di produrre qualcosa di nuovo è importante conoscere bene la nostra storia, e
nel caso di Ferrara, la cultura ferrarese; penso ad autori come Bassani, che trovo
gigantesco, oppure al valore di aver fatto mettere
come Maria Paiato con un testo così potete come il Gattopardo, di aver costruito

la morte del principe di Salina, io che ho creato il testo drammaturgico e registico,
Maria e tutti gli spettatori e, per me, quel momento di emozione condivisa è uno dei
risultati più importati di Ferrara Off. Nella biblioteca una cosa che mi esaltava era la
possibilità di alternare autori importanti ad autori meno importanti, dove in qualche
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modo la garanzia fosse Bassani, cioè il fatto che Bassani avesse deciso di pubblicare
un autore, anche se oggi dimenticato, fosse sufficiente; idem è stato affiancare nella
lettura attori molto famosi, come Maria Paiato, ai ragazzi, era un modo per
permettere a Ferrara Off di assumesse quel ruolo culturale che io riconosco aver
avuto Bassani come editore e come fondatore di Italia Nostra: Ferrara Off dovrebbe
diventare un luogo che riesce ad accostare qualcosa di alto a qualcosa di basso,
qualcosa di strutturato e qualcosa di non ancora strutturato in maniera tale che tutti
questi processi dinamici che mettono insieme tante tipologie di attori e di testi e tanti
pubblici a cui fare riferimento creino veramente un luogo di cultura e di
socializzazione dove vai perché ti fidi, perché sai che Ferrara Off fa un percorso serio
di crescita delle persone e non fa solo delle azioni culturali a spot. Questo a livello di
produzione culturale, e scelgo questo rispetto alla Maratona Orlando perchè questo

Poi a livello produttivo, invece, sono molto legato a tutte le produzioni che
coinvolgono i ragazzi, a tutte quelle produzioni che hanno permesso ai ragazzi di
vedere il teatro come un luogo di crescita, come una disciplina per conoscere
qualcosa di sè, e il fatto che possa aprire delle fantasie di professionalità.
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