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Introduzione

“...Grazie all'educazione artistica che abbiamo ricevuto (quella trasmessaci dall'ambiente, o  

quella appresa a scuola) i nostri occhi sono diventati più ricchi; più ricca è la nostra  

intelligenza del mondo; più ricca la nostra sensibilità, il nostro mondo di sentimenti, la  

nostra capacità di guardare gli altri, di viverli, di entrare in consonanza con loro. Chi sa  

raccogliere il messaggio di un'opera lirica come di un quadro, è un fortunato, uno che ha di  

più: la mancanza di interessi non è una colpa, è una pena – una pena che la mancanza di  

educazione infligge a chi ne è vittima...”

Questa è la frase, tratta dal libro “I giovani e l'opera lirica”1, frutto di un'indagine sulle 

azioni educative dei teatri europei svolta dall'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, con 

cui  vorrei  introdurre  il  mio  lavoro  di  tesi,  mettendo  subito  in  evidenza  l'importanza 

dell'educazione artistica dei giovani e dei programmi dei settori Educational delle Fondazioni 

Liriche italiane.

Da ottobre 2010 a marzo 2011 ho svolto il tirocinio curricolare presso l'Area Formazione, 

Ricerca, Progetti innovativi del Teatro La Fenice di Venezia, un'esperienza forte per la mia 

competenza professionale, grazie alla quale ho avuto l’opportunità di lavorare con il prof. 

Domenico Cardone, direttore dell'Area in quel periodo, e ricoprire, per motivi logistici, una 

posizione  organizzativa  e  di  lavoro  autonoma  (cosa  insolita  per  un  tirocinio).  Questa 

opportunità  mi  ha  permesso  di  svolgere  un  ruolo  attivo  nella  pianificazione, 

nell'organizzazione e nel coordinamento dei programmi dedicati alle scuole, tenendo rapporti 

con insegnanti, musicologi ed esperti che collaboravano con il nostro ufficio e con i ragazzi 

stessi che partecipavano alle iniziative. Ho avuto modo così di toccare con mano la passione e 

l'entusiasmo di docenti e alunni nel partecipare a questi progetti formativi, magistralmente 

creati e adattati alle loro esigenze di insegnamento e programmazione scolastica. 

L'azione educativa nei  teatri  è ormai  una pratica molto diffusa ma l'aspetto  fondamentale 

riguarda il modo in cui essa è svolta: un insegnante, al giorno d'oggi, per essere spinto ad 

uscire dalla scuola per recarsi a teatro a seguire lezioni formative o vedere uno spettacolo con 

la propria classe, deve poter veramente ritenere l'esperienza unica ed originale, e quello che 

viene trasmesso in quell'occasione deve essere difficilmente reperibile da altre parti. Ecco che 

il  settore  Educational  del  Teatro  La Fenice  si  distingue  dalle  altre  istituzioni  italiane  per 

1 Accademia del Teatro alla Scala, I giovani e l'opera lirica – Indagine sulle azioni dei teatri europei per  
avvicinare i giovani all'opera lirica, a cura di C. Delfrati, Milano, 2011.



l'attento  studio,  da  parte  di  musicologi,  narratologi  ed  esperti  insegnanti  di  pedagogia 

musicale, di metodi e proposte didattiche innovative e ideate su misura per i giovani fruitori 

teatrali.  Un aspetto  determinante  è  l'utilizzo  di  modalità e-learning,  di  dispense e  sussidi 

ipermediali oltre che cartacei; queste metodologie innovative distinguono l'attività educativa 

veneziana dalle altre istituzioni europee, oltre che italiane, dove l'apprendimento via web si 

trova ancora allo stato aurorale.

La  mia  ricerca  si  è  focalizzata  sulle  singolari  metodologie  didattiche,  divulgative  e 

organizzative  utilizzate  dall’Area  Formazione  della  Fenice.  Per  rendere  più  concreta  e 

interessante la dissertazione, ho messo a confronto il settore Educational della Fondazione 

veneziana  con  quello  della  Fondazione  Teatro  Comunale  di  Bologna  e  della  Fondazione 

Teatro alla Scala di Milano. 

Per quanto riguarda la realtà veneta, oltre al prezioso e continuativo aiuto del prof. Cardone, 

ho avuto la possibilità di incontrare il Sovrintendente dott. Cristiano Chiarot e discutere con 

lui sulle dinamiche economico-finanziarie oltre che gestionali dell’Area Formazione.

A Bologna invece ho potuto incontrare il responsabile del settore “Formazione e Ricerca”, 

dott.  Riccardo Puglisi,  che  mi  ha  illustrato  dettagliatamente  i  momenti  storici  che  hanno 

contraddistinto l’attività di formazione del pubblico promossa dal teatro bolognese, e in un 

secondo  momento  ho  potuto  avere  un  interessante  confronto  sulla  questione  con  il 

Sovrintendente del Comunale, dott. Francesco Ernani.

L’ultimo incontro è stato con il responsabile del “Servizio Promozione Culturale” della Scala 

di Milano, dott. Carlo Torresani, che mi ha appassionatamente descritto il particolare quadro 

storico in cui si inserisce il teatro e le connotazioni dei programmi rivolti ai giovani e alle 

scuole milanesi.

I  capitoli  riguardanti  le  tre  realtà  teatrali,  il  II,  il  III  e il  IV, non seguono la  stessa linea 

descrittiva per scelta, in quanto vogliono rispecchiare ognuno il modo in cui ogni responsabile 

ha illustrato l'attività didattica che gestisce, chi con uno studio dettagliato delle metodologie 

utilizzate,  chi con un confronto tra diverse annate, chi con la contestualizzazione storica del 

teatro stesso e del suo particolare rapporto con la collettività.  Tre descrizioni diverse che 

danno delle tre fondazioni l'immagine che esse stesse vogliono trasmettere di sé, tra le quali si 

possono comunque riscontrare interessanti analogie e differenze sostanziali.

Nel primo capitolo ho delineato l’iter burocratico che ha gradualmente trasformato i vecchi 

Enti  Autonomi Lirici,  allora soggetti  di  diritto  pubblico,  in  Fondazioni  Lirico Sinfoniche, 
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quindi soggetti di diritto privato; partendo dalla nascita degli Enti Lirici in Italia, ho preso in  

esame  le  leggi  cardine  che  si  sono  succedute  modificando  le  caratteristiche  di  questi 

organismi.  L’analisi inizia dalla prima legislazione organica sulla musica,  la Legge del 14 

agosto  1967,  n.  800,  passando  al  Decreto  Legislativo  n.  367  del  29  giugno  1996  e  il 

successivo Decreto Legislativo n. 134 del 23 aprile 1998. Il capitolo si conclude con l’esame 

del Decreto Legge 30 aprile 2010 n. 64 (Decreto Bondi), trasformato nella Legge n. 100 del 

29  giugno  2010,  seguito  da  un  breve  paragrafo  sul  ruolo  del  Sovrintendente,  figura 

determinante sull’orientamento produttivo delle Fondazioni. 

Il  secondo capitolo  è  dedicato alla  Fondazione Teatro La Fenice,  alla  storia  delle  attività 

formative  dagli  albori  al  giorno  d'oggi,  analizzando  i  vari  programmi  di  attività,  le 

metodologie didattiche utilizzate e le dinamiche del particolare rapporto instaurato tra teatro e 

scuola. Nell'ultimo paragrafo ho inserito in tabella le presenze alle varie iniziative relative 

all'anno scolastico 2010/2011, in rapporto all'indotto economico e ai costi sostenuti dall'Area 

Formazione per le attività educative.

Il terzo capitolo descrive la realtà della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, partendo 

dalle origini storiche del settore Educational e descrivendo poi l'attuale orientamento delle 

attività formative mettendole a confronto con quelle relative all'anno scolastico 2004/2005, 

“anno d'oro” per la complessità e la varietà della proposta didattica, finanziata per la prima 

volta  da  un ingente  contributo  della  Fondazione  Del  Monte.  Nella  parte  conclusiva  sono 

presenti i consuntivi del comparto “Formazione e Ricerca” relativi agli anni 2010 e 2011.

Il quarto capitolo riguarda la particolare realtà della Fondazione Teatro alla Scala di Milano e 

ripercorre  la  storia  dell'istituzione  dalla  sua  costruzione  ai  giorni  nostri,  con  particolare 

attenzione al contesto storico in cui nasceva, alle peculiari caratteristiche che possedeva e 

quelle che conserva ancora oggi. Si fa inoltre riferimento al carattere di importanza nazionale 

che  la  Scala  vanta  fin  dalla  sua  nascita,  valore  riconosciuto  anche  dalle  leggi  che 

regolamentano questo settore. La Fondazione milanese, assieme alla Fondazione Accademia 

di S. Cecilia di Roma, è esonerata, per il suo costante equilibrio finanziario, dal monitoraggio 

annuale del bilancio da parte dello Stato2, imposto invece agli altri enti teatrali italiani quasi 

tutti in rosso. Per questo motivo la scelta è stata di non rendere pubblici i dati economici, dei 

2 L'autonomia giuridica e finanziaria è stata ufficialmente riconosciuta ai due enti, Scala e S. Cecilia, proprio lo 
scorso 17 aprile 2012, con la firma di un decreto da parte del vice ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, e  
del ministro per i Beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi.



quali però ho potuto discutere con il responsabile del “Servizio Promozione Culturale”, dott. 

Carlo Torresani, durante il nostro incontro a Milano.
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1. Le Fondazioni Liriche in Italia

1.1  Gli Enti Lirici in Italia prima della Legge n. 800 

La storia degli Enti Lirici italiani, così come si sono costituiti nella loro preminente 

natura  pubblica,  è  iniziata  nel  1921,  quando,  da  una  stretta  collaborazione  tra  Arturo 

Toscanini, il sindaco di Milano Emilio Caldara e il senatore Luigi Albertini, è sorto l'Ente 

Autonomo alla  Scala.  L'Ente  godeva di  completa  autonomia  ed  aveva  inoltre,  per  legge, 

garantito  il  sovvenzionamento.  La  creazione  di  un  simile  organismo,  secondo  lo  stesso 

Toscanini, aveva l'obiettivo di assicurare la continuità della vita del teatro, evitando che le 

sovvenzioni avessero carattere di elemosina ed escludendo l'intervento di forze estranee e 

perturbatrici dalla vita interna dell'Ente.

Il sovvenzionamento era assicurato da due provvedimenti:

• l'applicazione di una sovrattassa pari al 2% sulla spesa del pubblico per gli spettacoli 

in provincia (si creava cioè un vincolo diretto fra la popolazione e il teatro);

• il  ristorno del diritto erariale introitato dal teatro stesso (un incentivo al  teatro per 

avere un pubblico sempre maggiore).

Il teatro era quindi autonomo e nello stesso tempo disponeva di sovvenzioni determinate. La 

responsabilità  degli  amministratori  era  completa  e  il  potere  centrale  esercitava  un  rigido 

controllo attraverso la presenza di Revisori della Prefettura.

Sul  modello  della  Scala  nel  1929  nasceva  l'Opera  di  Roma,  seguita  nel  1932  dall'Ente 

Autonomo  di  Firenze;  successivamente,  con  riferimento  al  Regio  Decreto  Legge  del  3 

febbraio  1936,  n.  4383,  si  sono  costituiti  “Enti  Autonomi  del  Teatro”  a  Torino,  Venezia, 

Trieste,  Verona,  Genova,  Bologna,  Napoli  e  Palermo.  Il  decreto  riconosceva  l'urgente  e 

assoluta necessità di disciplinare in maniera uniforme le gestioni dirette da parte degli enti 

pubblici delle stagioni liriche e musicali, e l'opportunità che si costituissero speciali Enti per 

organizzare le  suddette  manifestazioni  con criteri  d'arte,  degni  della  tradizione  italiana.  Il 

risultato è stato quindi un ibrido fra autonomia e dipendenza dallo Stato, con ambiguità di 

funzioni e responsabilità; i fondi economici erano attinti da incassi, sovvenzioni di Comuni, 

eventuali contributi di provincia e di altri enti di carattere pubblico o privato. Lo Stato non 

compariva esplicitamente, sarebbe intervenuto solo a coprire disavanzi di gestione stanziando 

3 Regio Decreto Legge del 3 febbraio 1936, n. 438, “Disciplina degli Enti Lirici e delle stagioni liriche gestite  
dai comuni e dagli Enti Autonomi”, emanato dal re Vittorio Emanuele III, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 72 del 27 marzo 1936.



contributi ordinari e straordinari4. 

Per una maggiore chiarezza sul piano finanziario è intervenuta in seguito la Legge n. 538, del 

30  maggio  19465,  che,  lasciando  inalterato  l'assetto  istituzionale  creato  dalle  precedenti 

disposizioni,  ha posto lo Stato come sovventore degli  Enti  agganciando le entrate  ad una 

percentuale fissa calcolata sul gettito dei diritti erariali. Come precedentemente detto, il primo 

Ente  Autonomo  (alla  Scala)  aveva  assicurata  la  vita  finanziaria  attraverso  apposita 

sovvenzione il cui ammontare era direttamente proporzionale alla spesa del pubblico per gli 

spettacoli della provincia. Lo spettacolo in Italia era quindi gravato dal diritto fiscale del 10% 

al quale si era aggiunto, per la provincia di Milano, e in seguito per quelle di Roma e Firenze, 

una  sovrattassa  del  2%.  La  legge  del  1946  ha  aumentato  il  diritto  tributario  portandolo 

globalmente  e  per  tutto  il  Paese  al  15%  e  destinandone  una  percentuale  (12%)  al 

finanziamento degli Enti Lirici. Il difficile momento storico in cui il provvedimento è stato 

introdotto ha posto molti interrogativi sull'effettiva funzionalità dello stesso; è stato creato un 

piano di lavoro, elaborato dal Ministero del Tesoro mediante una Commissione prevista dalla 

legge e presieduta dall'onorevole Petrilli6, che ha dimostrato che il fabbisogno degli Enti era 

di  L.  1.850.000.000,  mentre  il  fondo  disponibile  era  fissato  in  L.  1.650.000.000.  Di  qui 

l'esigenza di modificare il 12% ed escludere dalla ripartizione ogni istituzione che non facesse 

parte degli Enti Lirici. 

Ecco allora che la Legge del 29 novembre 1949 De Gasperi/Pella7, sottolineando la necessità 

di  una  radicale  riforma  di  questi  Enti  soprattutto  per  quanto  riguarda  l'incremento  del 

professionismo nel campo orchestrale, ha reso noto che il fondo a disposizione doveva essere 

adeguato  alle  esigenze ordinarie  e  permettere  nel  contempo di  sanare  le  pesanti  passività 

esistenti. La Legge proponeva dunque di concedere per un biennio un'aliquota maggiorata del 

3% (quindi  del  15%) con l'impegno  di  provvedere  entro  i  due  anni  all'auspicata  riforma 

generale, e indicava nominativamente gli Enti che dovevano goderne: Scala di Milano, Opera 

di  Roma,  Comunale  di  Firenze,  San Carlo  di  Napoli,  La  Fenice  di  Venezia,  Massimo di 

Palermo, Comunale di Bologna, Comunale di Genova, Regio di Torino e Arena di Verona. Il  

testo si è rivelato una delle tante “leggi-tampone” della durata di cinque semestri (durata della 

legge) entro i quali doveva essere introdotta la riforma, cosa che in realtà non è avvenuta; 

4 F. Ernani, R. Iovino, La Repubblica degli Enti Lirico-Sinfonici, Torino, E.D.T., 1993, p. 8.
5 Regio Decreto Legislativo del 30 maggio 1946, n. 538, emanato da Umberto II Re d'Italia.
6 Giuseppe Petrilli (Napoli 1913 – Roma 1999) è stato un politico italiano, noto soprattutto per aver ricoperto  

le cariche di Commissario europeo agli Affari Sociali (1958-1960) e di presidente dell'IRI (Istituto per la 
Ricostruzione Industriale) per quasi vent'anni (1960-1979).

7 Legge sulla proroga di provvidenze a favore del teatro, promulgata dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Alcide De Gasperi, il Ministro delle Finanze Ezio Vanoni e il Ministro del Tesoro Giuseppe Pella; la legge 
portava l'aliquota al 15%.
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inoltre alla sovvenzione attingevano anche altre istituzioni non musicali, riducendo così gli 

importi a disposizione degli Enti Lirici. Con alterne vicende l'aliquota è rimasta del 15% fino 

al 1955 e nel 1956, una nuova legge ha ridotto drasticamente l'aliquota destinata agli Enti a 

poco più del 10% (l'aliquota è stata ridotta al 12% sull'85% e non più sul totale del gettito 

fiscale,  in  pratica al  10,20%),  con una riduzione complessiva delle  sovvenzioni  da 4 a 3 

miliardi delle vecchie lire. Gli Enti sono stati obbligati a rivedere i loro bilanci e comprimere 

l'attività;  per  dieci  anni  si  è  verificata  una  sorta  di  rincorsa  ai  finanziamenti  salva-crisi 

(finanziamenti  resisi  necessari  per  coprire  i  maggiori  costi  conseguenti  agli  aumenti  della 

spesa del personale e delle produzioni), sino ad arrivare alla prima legislazione organica sulla 

musica: la Legge n. 800.

1.2 La Legge n. 800 del 1967 “Nuovo ordinamento degli enti lirici  

e delle attività musicali”

La legge n. 800 del 14 agosto 19678 voleva essere soprattutto una legge di indirizzo e 

di  programmazione:  essa  stabilizzava  il  trattamento  economico  del  personale  attraverso 

contratti collettivi di lavoro (art. 25, c. 3), confermava lo stato giuridico di Ente Autonomo 

Lirico  per  11  teatri  (Teatro  Comunale  di  Bologna,  Teatro  Comunale  di  Firenze,  Teatro 

Comunale dell'Opera di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro S. Carlo di Napoli, Teatro 

Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale 

Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona) e introduceva quello 

di istituzione concertistica assimilata per l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, per la 

gestione autonoma dei concerti, e per l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di 

Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (che con l'entrata in vigore di questa legge 

assume la denominazione di “Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da 

Palestrina”).  L'art.  6  (ultimo comma)  attribuiva  speciale  rilevanza  al  Teatro  dell'Opera  di 

Roma per “la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato”, mentre 

l'art.  7  definiva  il  Teatro  alla  Scala  “Ente  di  particolare  interesse  nazionale  in  campo 

musicale”; tuttavia questi riconoscimenti avevano valore esclusivamente morale, senza alcuna 

ripercussione  sui  criteri  oggettivi  stabiliti  dal  legislatore  in  materia  di  ripartizione  dei 

contributi.

8 Legge 14 Agosto 1967, n. 800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1967, n. 233, (Ministro dello Spettacolo Achille Corona).



Alla base di tale ordinamento stava il presupposto che lo Stato considerava l'attività lirica e 

concertistica  “di  rilevante  interesse  generale,  in  quanto  intesa  a  favorire  la  formazione 

musicale, culturale e sociale della collettività nazionale” (art.1) e che gli enti non avevano fini 

di lucro ma come obiettivo “la diffusione dell'arte musicale, la formazione professionale dei 

quadri artistici e l'educazione musicale della collettività” (art.5). Per il perseguimento di tali 

fini,  i  Comuni  nei  quali  gli  enti  e  le  istituzioni  concertistiche  avevano  sede,  dovevano 

provvedere direttamente alla loro gestione mettendo a disposizione i teatri e i locali per lo 

svolgimento delle attività. Fra i pregi dell'intervento legislativo c'era il ruolo dello Stato, che 

nel suo intervento a sostegno delle attività liriche e sinfoniche di particolare valore culturale, 

stabiliva un piano di finanziamento di 12 miliardi di lire e il ripiano delle passività pregresse 

al 31 dicembre 1966. 

1.2.1 Organi

Gli organi gestionali previsti dalla legge per gli Enti Autonomi Lirici erano:

• il presidente: era il sindaco del Comune in cui l'ente autonomo aveva sede e aveva la 

legale  rappresentanza  di  quest'ultimo,  convocava  e  presiedeva  il  Consiglio  di 

amministrazione, dava esecuzione alle relative deliberazioni e poteva delegare materie 

al vice presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri, che 

lo sostituiva in caso di assenza o impedimento;

• il  sovrintendente:  era  preposto  alla  direzione  dell'attività,  predisponeva  i  bilanci 

preventivi  e  consuntivi  e,  insieme  al  direttore  artistico,  delineava  i  programmi  di 

attività da sottoporre alla delibera del Cda, al quale prendeva parte di diritto. Durava in 

carica quattro anni e poteva essere confermato, era nominato con decreto del Ministro 

per il Turismo e lo Spettacolo su proposta del Consiglio Comunale della città sede 

dell'ente o istituzione; 

• il  Consiglio  di  amministrazione:  era  nominato  con  decreto  ministeriale  ed  era 

composto, oltre che dal presidente, dal sovrintendente e dal direttore artistico, da tre 

rappresentanti del Comune, uno della Provincia e uno della Regione, dal direttore del 

locale  Conservatorio  di  musica,  da  rappresentanti  degli  industriali  e  dei  lavoratori 

dello spettacolo e da rappresentanti dei musicisti. Il Cda degli Enti Lirico Sinfonici 

durava  in  carica  quattro  anni  e,  nel  caso  di  suo  scioglimento,  la  gestione  veniva 

affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto ministeriale; lo stesso 
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Ministro doveva promuovere la ricostituzione del Cda entro il termine di sei mesi. 

Quest'ultimo doveva essere convocato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne 

facesse richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. L'art.14 elencava i compiti del 

Cda, in particolare esso doveva deliberare:

• le direttive generali;

• i programmi di attività;

• i bilanci preventivi, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;

• gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

• lo statuto;

• il regolamento giuridico ed economico del personale.

• il  Collegio  dei  revisori  dei  conti:  effettuava  il  riscontro  degli  atti  di  gestione, 

accertava la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminava il bilancio di  

previsione e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, eseguiva verifiche di 

cassa. Veniva nominato con decreto ministeriale e aveva durata di quattro anni: i suoi 

quattro componenti erano designati tre, rispettivamente dal Ministro per il Turismo e 

lo Spettacolo, dal Ministro per il Tesoro e dal Prefetto fra i funzionari delle rispettive 

amministrazioni,  ed  uno  dal  Consiglio  Comunale  fra  persone  estranee 

all'Amministrazione Comunale, e non da essa dipendenti.

Il  ruolo del  direttore artistico,  figura sostanzialmente marginale  nel  disegno di legge,  era 

disciplinato dall'art.12 che ne stabiliva la competenza a coadiuvare il  sovrintendente nella 

conduzione artistica dell'Ente, e la responsabilità dello svolgimento delle manifestazioni sotto 

il  profilo  artistico.  Doveva  essere  scelto  “fra  i  musicisti  più  rinomati  e  di  comprovata 

competenza teatrale” e nominato dal Consiglio di amministrazione che ne fissava anche la 

durata dell'incarico e l'ammontare degli emolumenti sulla base di apposito contratto.  Quello 

del direttore artistico era, ed è tutt'ora, un ruolo carico di ambiguità e di delicate competenze: 

dal modo di lavorare di quest'ultimo poteva dipendere la politica culturale dell'Ente.

Con la Legge 30 aprile 1985, n. 1639, veniva istituito il Consiglio Nazionale dello Spettacolo 

con  la  funzione  di  elaborare  “le  proposte  per  la  formazione  del  programma  triennale  di 

sostegno e incentivazione finanziaria per le attività dello spettacolo”. Nominato con decreto 

ministeriale,  il  Consiglio  comprendeva  58  membri:  alcuni  in  rappresentanza 

dell'Amministrazione vigilante e di quella degli Esteri,  della Pubblica Istruzione, dei Beni 

Culturali  e  Ambientali,  altri  delle  Regioni;  il  contingente  più  numeroso  faceva  parte  di 

9 Legge 30 aprile  1985,  n.  163  “Nuova disciplina degli  interventi  dello  Stato a favore dello  spettacolo” , 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il l 4 maggio 1985, n. 104.



associazioni di  categoria,  enti  e organizzazioni  professionali  del settore.  Entro il  semestre 

antecedente  la  scadenza  di  ciascun triennio,  il  Consiglio  era  chiamato  per  la  verifica  del 

programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma per quello 

successivo. Sulla base di quest'ultimo veniva proposto il piano annuale di riparto del Fondo 

Unico per lo Spettacolo (v. oltre), istituito con la stessa legge, per il “sostegno finanziario ad 

enti,  istituzioni,  associazioni,  organismi  ed  imprese  operanti  nei  settori  delle  attività 

cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché 

per  la  promozione  ed  il  sostegno  di  manifestazioni  ed  iniziative  di  carattere  e  rilevanza 

nazionali  da svolgere in  Italia o all'estero...”.  L'art.  6 della suddetta  legge stabiliva che il 

Ministro competente  dovesse presentare annualmente  al  Parlamento “una documentazione 

conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo Unico per lo  Spettacolo, 

nonché  sull'andamento  complessivo  dello  spettacolo”.  La  funzione  di  programmazione 

affidata al Consiglio Nazionale dello Spettacolo doveva rispondere ad una duplice esigenza:

• garantire  gli  aspetti  culturali  e  artistici,  salvaguardando  lo  spettacolo  stesso  e 

favorendo la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale;

• dare un contributo all'incremento turistico, puntando ad un maggior richiamo all'estero 

e incrementando lo scambio nello stesso territorio nazionale.

Per la risoluzione dei problemi generali concernenti l'attività musicale e per l'esecuzione delle 

attribuzioni  specifiche  fissate  dalla  Legge n.  800,  è  stata  istituita  anche la  Commissione 

centrale per la musica, formata da rappresentanti di diversi Ministeri, della Rai, della SIAE, 

dei sovrintendenti e delle associazioni di categoria. Si trattava di un organo consultivo con 

facoltà di esprimere pareri non vincolanti per il Ministro, a cui spettava il potere deliberante 

sulle sovvenzioni da assegnare.

1.2.2 Programmi di attività

La  gestione  dei  teatri  si  svolgeva  sulla  base  di  programmi  annuali  di  attività,  da 

predisporre  nei  limiti  del  bilancio  previsionale  che  doveva  essere  deliberato  entro  il  31 

maggio dell'anno precedente con approvazione del Ministero vigilante e del Ministero del 

Tesoro.  I  programmi dovevano obbligatoriamente evidenziare il  numero degli  spettacoli  e 

delle  rappresentazioni,  specificando  inoltre:  le  opere,  gli  autori,  l'elenco  nominativo  del 

personale  artistico  (per  le  stagioni  liriche),  le  caratteristiche  dei  concerti,  le  principali 

composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi (per le stagioni concertistiche), le 
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opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo (per il balletto). La salvaguardia 

dell'attività compositiva e interpretativa italiana era una delle finalità della legge, pertanto il 

repertorio doveva comprendere, in misura adeguata, opere e composizioni di autore italiano, e 

dovevano essere impiegati  artisti  di  canto  di  nazionalità  italiana  nella  stagione  lirica.  Era 

consentito comunque l'utilizzo, nei ruoli primari, di artisti stranieri, ma limitatamente a un 

terzo dell'organico delle compagnie di canto durante l'intera stagione teatrale. Le variazioni 

apportate  per  esigenze  tecnico-artistiche  al  programma  annuale  di  attività  approvato  non 

potevano,  comunque,  comportare  alcuna  diminuzione  del  numero  degli  spettacoli  e  delle 

rappresentazioni precedentemente previste. 

Il  conto  consuntivo  di  ciascun  esercizio  andava  deliberato  entro  il  31  marzo  dell'anno 

successivo alla  chiusura dell'esercizio precedente ed,  entro il  30 giugno,  il  sovrintendente 

doveva produrre il certificato del conto consuntivo; l'eventuale disavanzo d'amministrazione 

doveva essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale. 

1.2.3 Gestione economica e finanziamento dello Stato

Per  quanto  riguarda  la  gestione  degli  Enti,  la  Legge n.  800 stabiliva  una  serie  di 

vincoli  che  andavano  a  ledere  la  loro  tanto  predicata  autonomia;  essa  conteneva  infatti 

particolareggiate  disposizioni  dedicate  all'esercizio finanziario,  all'approvazione dei  bilanci 

annuali,  preventivi  e  consuntivi,  e  indicava  precisi  termini  entro  i  quali  dovevano  essere 

trasmessi per l'approvazione al  Ministero.  In questo modo lo Stato aveva la possibilità di 

svolgere un effettivo controllo sulla stretta osservanza delle prescrizioni fissate dalla legge 

sugli impegni di spesa, i programmi di attività, il numero di spettacoli, il repertorio, l'impiego 

di personale artistico. La legge prevedeva inoltre la responsabilità personale e solidale dei 

componenti  il  Consiglio  di  amministrazione  per  gli  impegni  di  spesa  assunti  prima 

dell'approvazione del bilancio preventivo o che eccedessero le previsioni e le disponibilità del 

bilancio  approvato,  ciò  per  garantire,  in  ogni  caso,  la  rispondenza  della  spesa  all'entrata. 

Questa  esigenza  doveva  essere  garantita  soprattutto  una  volta  dato  al  settore  un  nuovo 

ordinamento e fonti certe di entrata; le gestioni dovevano essere improntate quindi a rigidi 

criteri di amministrazione, tenendo conto dello sforzo che lo Stato annualmente sopportava 

per mantenere in vita gli Enti.  Lo “sforzo” era determinato in 12 miliardi di lire, ai quali  

doveva essere aggiunto, secondo la legge, un apporto complessivo locale pari ad almeno il 

20% dell'intervento statale; la somma dei due proventi si rivelava però largamente inferiore 

rispetto all'ammontare complessivo delle spese degli Enti Lirici. Lo Stato era quindi costretto 



a  numerosi  provvedimenti  “tampone”  per  fronteggiare  le  immediate  esigenze  di 

funzionamento dei teatri a causa della grave situazione deficitaria che ne caratterizzava la 

gestione. Questi interventi, che solitamente premiavano le gestioni più avventurose rispetto a 

quelle dipendenti dai vincoli di spesa dati dalla certezza del finanziamento pubblico, si sono 

rivelati privi di ogni forza riparatrice, in quanto non andavano a colmare le reali necessità del 

settore.

Per quanto riguardava invece gli interventi ordinari di sovvenzionamento da parte dello Stato, 

si partiva dalla previsione della commisurazione del finanziamento alla spesa sostenuta da 

ciascun  Ente  per  il  mantenimento  del  personale,  e  si  suddivideva  poi  l’ulteriore  somma 

disponibile tenendo presenti:

• la  qualità  e  la  quantità   della  produzione  artistica  realizzata  da  ciascun  Ente  nel 

triennio precedente;

• la frequenza media del pubblico pagante nell’ultimo triennio, intesa come rapporto tra 

il numero degli spettatori e la capienza del teatro;

• il programma di attività dell’Ente che risulta ai sensi delle disposizioni previste dagli 

articoli  17  e  18,  considerata  anche  l’attività  da  espletare  nell’ambito  regionale  e 

l’organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale;

• l’onere per il funzionamento dei centri di formazione professionale;

• l’interesse  dimostrato  dalle  istituzioni  e  dagli  enti  locali  nei  confronti  dell’Ente, 

commisurato all’entità dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle 

istituzioni e degli enti locali medesimi.

Dal  1968  in  poi  venivano  seguiti  tali  criteri  tenendo  presente  anche  i  risultati  artistici  e 

organizzativi conseguiti da ciascun Ente; gli anni seguenti hanno visto il susseguirsi di leggi e 

provvedimenti che modificavano i criteri di ripartizione dei finanziamenti, l'ammontare del 

contributo annuale dello Stato e le modalità di erogazione di quest'ultimo. 

1.3 La Legge n. 163 del 1985 “Nuova disciplina degli interventi 

dello Stato a favore dello spettacolo”

Un anno significativo è stato il 1985, quando con la Legge 30 aprile 1985, n. 163, 

veniva istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo, con lo scopo di convogliare in un quadro 

unico tutte le disponibilità finanziarie già esistenti o che si sarebbero create per tali attività e 

di  assicurare  la  necessaria  tempestività  nel  finanziamento,  ponendo  fine  ai  ritardi  ed  ai 
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conseguenti inconvenienti a danno delle attività medesime. Era necessario creare un fondo 

finanziario certo, stabile, alimentato anno per anno, automaticamente dai proventi fissi dello 

Stato, che fosse un punto di riferimento che consentisse all'esecutivo la programmazione degli 

interventi e un'individuazione preventiva dei settori e delle situazioni che avevano bisogno di 

sostegno e stimolo.

I criteri per la ripartizione annuale del Fondo prevedevano che essa sarebbe avvenuta sulla 

base di proposte formulate dal Consiglio Nazionale dello Spettacolo, nel rispetto di alcuni 

parametri fissati dalla stessa legge, per i quali, ad esempio, la quota per le attività musicali e 

di danza non doveva essere inferiore al 45% della disponibilità totale. Questa nuova disciplina 

degli interventi statali per lo spettacolo doveva trovare integrale applicazione con l'entrata in 

vigore delle leggi sulla tanto attesa e mai realizzata “riforma della musica, del cinema, della 

prosa, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante”10. L'art. 13 stabiliva infatti che, fino 

all'entrata in vigore di quelle leggi, “i criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi e 

dei finanziamenti ai destinatari degli stessi rimangono quelli previsti dalle leggi vigenti per 

ciascuno dei settori medesimi e a tal fine il Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, sentiti il 

Consiglio  Nazionale  dello  Spettacolo,  ove  già  costituito,  e  le  competenti  commissioni 

consultive previste dalle relative leggi, ripartisce annualmente il FUS tra i settori di attività ed 

enti previsti dalla vigente legislazione sullo spettacolo, in ragione del 42% a favore degli Enti 

Autonomi Lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate...”. 

La  Legge  163/1985,  nello  specifico,  prevedeva  una  ripartizione  del  Fondo  Unico  per  lo 

Spettacolo secondo le percentuali che seguono:

• il 42% agli enti lirici;

• il 13% alla musica e alla danza;

• il 25% al cinema;

• il 15% alla prosa;

• l'1,5% ai circhi;

• la quota residua (il 3,5% dell'intero Fondo) era destinata al funzionamento degli organi 

istituzionali e ad altre spese.

A questo proposito si rivelano significativi alcuni dati finanziari relativi alla ripartizione; per il 

primo triennio  (1985/87)  il  FUS per  tutto  lo  spettacolo  era  di  2.050 miliardi  di  lire  così 

suddivisi: 600 miliardi per il 1985, 700 miliardi per il 1986, 750 miliardi per 1987. Per i 

successivi trienni – la Legge 163 parlava già di triennalità, anticipando i progetti degli anni 

10 Legge 30 aprile 1985, n. 163  “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”, art. 
13.



'90 – si è provvisto “in sede di legge finanziaria dello Stato”; infatti la ripartizione percentuale 

è  stata  modificata  con  l'introduzione  della  Legge  n.  555/1988  che,  abolendo  le  quote 

assegnate dalla Legge 163/1985, assegnava all'allora Ministro per il Turismo e lo Spettacolo il 

compito di stabilire le percentuali di ripartizione del Fondo con cadenza annuale, emanando 

un proprio decreto, sentito il parere del Consiglio Nazionale dello Spettacolo. E' qui che è 

nata la prima grande incongruenza, nel senso che si continuava a considerare lo spettacolo nel 

suo complesso come una specie di optional e non un bene. Anche il FUS aveva una precarietà 

strutturale, essendo una spesa facoltativa e non, come avrebbe dovuto essere, obbligatoria. La 

facoltatività  significava  aleatorietà;  infatti,  una  volta  stabilito  che  il  55%  del  FUS  era 

destinato alle attività musicali (con il 42% a favore degli enti lirici), si è registrata subito una 

decurtazione dell'assegnazione del Fondo pari a 100 miliardi sia per il 1989 che per il 1990, 

riduzioni che sono proseguite anche negli anni successivi con alterne vicende11.  

La  precarietà  era  aumentata  dal  fatto  che,  nonostante  i  solenni  impegni  presi,  non  si 

provvedeva  a  riordinare  istituzionalmente  la  vita  musicale  italiana;  ancor  prima  della 

trasformazione dei finanziamenti da facoltativi in obbligatori, era  necessario che la musica 

venisse riconosciuta come un servizio sociale12. In questo modo il FUS non solo non aveva la 

crescita esponenziale della legge istitutiva, ma assumeva una connotazione assistenzialistica13. 

Di seguito la tabella riporta i dati del sostegno dello Stato italiano allo spettacolo e nello 

specifico la parte del finanziamento dedicata alla lirica, mettendo in evidenza il trend del 

Fondo Unico per lo Spettacolo dall'anno 1984 al 2003.

11 C. Balestra, A. Malaguti, Organizzare Musica,  Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 106.
12 E' significativo il fatto che la Legge n. 555/1988 attribuiva al ministro la facoltà di rivedere le percentuali del 

FUS con proprio decreto, proprio per tamponare la sistematica riduzione del Fondo. Si veda anche F. Ernani,  
R. Iovino, “I principali vizi dell'attuale ordinamento”, in La Repubblica degli Enti Lirico-sinfonici, Torino, 
E.D.T. Edizioni di Torino, 1993;

13 Il FUS 2005 era di € 464.589.660,00 quando, invece, per la legge istitutiva doveva essere pari a circa 800 
milioni di euro.
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Ministro in 

carica (a 

fine anno 

precedente) 

e  Governo

Esercizio 

(anno 

FUS)

Totale FUS 

(miliardi di 

lire 

correnti)

Totale FUS 

(miliardi di 

lire 

costanti) – 

anno 2002

Variazione 

% su anno 

precedente

LIRICA 

(miliardi)

Variazione 

% su anno 

precedente 

Quota % su 

totale FUS

Lagorio/

Craxi

1984 403,00 837,00 469,60 56,10

Lagorio/

Craxi

1985 (1°) 703,80 1.346,00 60,80 590,20 25,70 43,80

Lagorio/

Craxi

1986 (2°) 802,80 1.447,10 7,50 640,10 8,40 44,20

Capria/ 

Craxi

1987 (3°) 859,50 1.480,80 2,30 640,90 0,10 43,30

Carraro/

Goria

1988 (4°) 899,70 1.476,90 -0,30 639,30 -0,30 43,30

Carraro/

De Mita

1989 (5°) 843,00 1.298,10 -12,10 610,10 -4,60 47,00

Carraro/

Andreotti

1990 (6°) 891,00 1.293,10 -0,40 622,00 2,00 48,10

Tognoli/

Andreotti

1991 (7°) 850,00 1.159,30 -10,30 554,30 -10,90 47,80

Tognoli/

Andreotti

1992 (8°) 930,00 1.203,30 3,80 575,30 3,80 47,80

Boniver/

Amato

1993 (9°) 920,00 1.142,40 -5,10 534,30 -7,10 46,80

Ciampi/

Ciampi

1994 (10°) 900,00 1.075,20 -5,90 514,10 -3,80 47,80

Letta/

Berlusconi

1995 (11°) 857,80 972,20 -9,50 463,30 -9,90 47,60

D'Addio/

Dini

1996 (12°) 908,80 991,80 2,00 478,50 3,30 48,20

Veltroni/

Prodi

1997 (13°) 900,00 965,50 -2,70 461,60 -3,50 47,80

Veltroni/

Prodi

1998 (14°) 930,00 980,10 1,50 468,60 1,50 47,80

Melandri/

D'Alema

1999 (15°) 960,00 996,00 1,60 476,20 1,60 47,80

Melandri/

D'Alema

2000 (16°) 970,00 970,00 -2,60 463,80 -2,60 47,80



Melandri/

Amato

2001 (17°) 1.000,00 974,00 0,40 465,70 0,40 47,80

Urbani/

Berlusconi

2002 (18°) 970,1 (501 

milioni di 

euro)

940,90 -3,40 449,90 -3,40 47,80

Urbani/

Berlusconi

2003 (19°) 979,7 (506 

milioni di 

euro)

945,40 0,50 452,10 0,50 47,80

Fonte: elaborazione Istituto Italiano per l'Industria Culturale (IslCult) su dati Mibac, in esclusiva per “Il Giornale  

dello Spettacolo”.

* Al totale FUS del 2003 vanno aggiunti 12 milioni di euro provenienti dal fondo integrativo del Ministero per le  

Attività Culturali. Il totale diventa 518 milioni di euro.

** I dati, fatta salva la terza colonna, sono tutti in “lire costanti” anno 2000 (calcolate in base ai coefficienti  

Istat); la tabella elabora i dati che il Ministero trasmette annualmente al Parlamento nella relazione sul FUS; i 

dati relativi agli anni 2001 e 2002 sono stati resi pubblici dal Ministro Urbani nel febbraio 2002 (il Ministro 

aveva preannunciato fondi integrativi, anche extra FUS, per l'esercizio 2002); il primo anno in cui il FUS è stato 

attivo è il 1985 (i dati 1984 sono frutto della riaggregazione degli stanziamenti di varie leggi pre-esistenti). Viene 

indicato il Ministro in carica alla fine dell'anno solare precedente rispetto a quello di riferimento (periodo di 

approvazione della legge finanziaria), ritenendosi presumibile che egli sia il primo “responsabile” dell'entità e  

della ripartizione del fondo per l'anno successivo (ad esempio: Urbani/Berlusconi, a fine 2001, per l'esercizio  

FUS 2002)14.

E' chiara a questo punto la situazione di difficoltà in cui si trovava il settore lirico, difficoltà 

confermata dagli  ulteriori  tagli  al  FUS messi in atto dalle Finanziarie 2005 e 2006, come 

dimostra la seguente tabella comparativa15:

% 2004 (in euro) 2005 (in euro) 2006 (in euro)
Fondazioni 

Lirico-

Sinfoniche

47,81 239.055.000,00 222.124.962,34 179.435.161,11

Ritengo  interessante,  a  questo  punto,  concludere  il  confronto  arrivando  alla  ripartizione 

relativa  all'anno 2010,  mettendo  in  evidenza  che  lo  stanziamento  complessivo  del  Fondo 

Unico per lo Spettacolo era pari a euro 409.702.747,00 e la percentuale dedicata agli enti lirici 

veniva  abbassata  al  47,5% (rispetto  al  47,8% del  2006);  di  conseguenza  alle  Fondazioni 

14 C. Balestra, A. Malaguti, Organizzare Musica,  Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 59-60
15 Ivi, p. 61.
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Lirico-Sinfoniche venivano assegnati € 194.608.804,8316. 

Le dimensioni del FUS, se si guarda il lungo periodo, dopo un ventennio di crescita incerta 

ma progressiva (dal 1985 al 2003), hanno registrato una sistematica diminuzione negli ultimi 

sette anni; colpisce ancora di più l'andamento rispetto al PIL nazionale: se nel 1986 si era 

partiti da un livello vicino allo 0,1%, nel 2009 il contributo statale al settore dello spettacolo 

dal vivo è arrivato a rappresentare circa lo 0,025% del prodotto nazionale17. 

Ritornando alla Legge 163/1985, è importante ricordare che questa legge introduceva anche 

agevolazioni  fiscali,  nel  senso  di  favorire  eventuali  reinvestimenti  nei  settori  teatrale  e 

musicale, e di rendere deducibili ai fini fiscali le erogazioni liberali in denaro a favore di enti 

o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni che, senza scopo di lucro, svolgevano 

esclusivamente attività nello spettacolo.

La certezza programmatica che con quella legge si era voluta considerare una conquista si è 

tramutata  nel  tempo  in  una  pesante  situazione  d'incertezza  che,  con  i  tagli  apportati  in 

particolar  modo  con  la  Finanziaria  2006,  è  addirittura  diventata  drammatica  e  tale  da 

riconsiderare  dalle  fondamenta  l'impianto  legislativo  e  organizzativo  dell'intero  sistema 

spettacolo18.

1.4  Il Decreto Legislativo n.367 del 29 giugno 1996 “Disposizioni  

per la trasformazione degli enti che operano nel settore  

musicale in fondazioni di diritto privato”

L'idea di trasformare gli Enti Lirici pubblici in Fondazioni di diritto privato è nata a 

Milano verso la  metà  degli  anni  '90 del  secolo scorso,  come conseguenza di un progetto 

inizialmente concepito esclusivamente per le esigenze e la particolare situazione del Teatro 

alla Scala. Il Decreto 367 del 1996, che a quell'idea ha dato veste di legge, doveva essere per 

il  teatro  milanese  come  un  abito  confezionato  “su  misura”:  un  provvedimento  speciale 

destinato a superare le diffuse resistenze nei confronti del principio che l'istituzione lirica più 

importante d'Italia fosse destinataria di normative ad hoc19. 

16 Dati provenienti dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali S. Bondi, del 23 aprile 2010.
17 Fonte: Rapporto annuale sull'utilizzazione del FUS-Osservatorio Nazionale dello Spettacolo, in V. Tuccini,  

Cause e sintomi della malattia dei costi nella lirica, in “Economia della Cultura”, a. XX, 2010, n. 4, Società 
Editrice Il Mulino Bologna.

18 L. Trezzini, Dalle prime normative al Fondo Unico per lo Spettacolo, in “Economia della cultura”, a. XVI, 
2006, n. 1, Società Editrice Il Mulino Bologna.

19 C.  Fontana,  La  crisi  delle  Fondazioni  Liriche:  un'analisi  dolorosa  ma  necessaria,  in  “Economia  della 



Il progetto era stato elaborato dall'Università Bocconi per impulso dell'allora rettore Mario 

Monti e si fondava su un'osservazione decisiva: il territorio cittadino (e regionale) disponeva 

di una grande platea di potenziali finanziatori – grandi banche, imprese, singoli cittadini – 

interessati  a  dare  alla  Scala  un  contributo  non  occasionale  e  tale  da  poterne  garantire 

l'equilibrio dei bilanci, nella concreta prospettiva di una progressiva riduzione dei contributi 

pubblici.  Nonostante  la  disponibilità  di  alcuni  sovvenzionatori,  è  stato  subito  chiaro  che 

l'auspicato  flusso di  risorse  sarebbe diventato  effettivo  nel  caso fosse stata  consolidata  la 

volontà contributiva privata, coinvolgendo i soggetti erogatori nella gestione dell'istituzione 

lirica, rendendoli così partecipi dell'impiego delle risorse fornite senza ovviamente cedere loro 

il controllo strategico dell'ente culturale, che continuava a perseguire finalità pubbliche. Un 

altro  aspetto  interessante  di  questa  proposta  era  il  fatto  che  la  trasformazione  dell'ente 

pubblico in uno di diritto privato avrebbe garantito una gestione più rapida, snella, flessibile 

ed  efficace  nell'uso  delle  risorse  umane  e  finanziarie;  sembrava  idealmente  che  una 

fondazione  avesse  potuto  operare  con  meno  restrizioni  rispetto  ad  un  ente  pubblico  non 

economico, liberandosi di atti e procedure obbligatori nel contesto del diritto amministrativo. 

Purtroppo  però  questa  è  rimasta  solo  un'illusione  perché  le  diverse  norme  che  si  sono 

succedute  da  quel  momento  in  poi  hanno  inficiato  con  forti  correttivi  l'impostazione 

originaria, riconducendo le modalità gestionali verso obblighi e controlli del tutto analoghi a 

quelli vigenti nell'amministrazione pubblica e riducendo così la portata dell'innovazione. Il 

meccanismo adottato per meglio garantire  la presenza dei  privati  è stato la fondazione di 

partecipazione: un ente ibrido, che combinava aspetti della forma associativa con quelli della 

fondazione di patrimonio. Questa trasformazione garantiva al nuovo organismo, oltre ad una 

più ampia autonomia, una maggiore distanza dalla politica e dal rischio che i partiti potessero 

incidere  negativamente  sulla  sua  operatività,  rallentandone  l'attività  e  condizionandone  le 

scelte.  In  realtà  l'autonomia  della  Scala  non  presentava  particolari  problematiche  di 

governance interna, avendo sempre fatto attenzione alla sostanziale indipendenza delle scelte 

artistiche e culturali dell'Istituzione, grazie soprattutto a una conduzione affidata a generazioni 

di sovrintendenti che potevano definirsi al contempo operatori culturali e manager esperti. 

Ma, per i responsabili della Scala, era un altro il pericolo gestionale: il vantaggio di posizione 

del  teatro  milanese  si  esprimeva soprattutto  nella  possibilità  di  esaltare  l'azione  di  found 

raising,  su  un  raggio  d'azione  e  con  dimensioni  senza  pari  in  Italia.  Ciò  portava  a 

sopravvalutare l'aspetto gestionale rispetto alla massimizzazione delle risorse, in un Paese in 

cui, dalla fine degli anni '80 e per tutti gli anni '90, si vedeva nello Stato un ostacolo alla 

Cultura”, a. XX, 2010, n. 4, Società Editrice il Mulino Bologna.
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vitalità degli agenti economici. In questo periodo si è intravista per tutti i comparti culturali la 

sostituibilità del mercato allo Stato, a modello di altri Paesi, e si è pensato di estendere un 

approccio già rischioso per la Scala a tutta la lirica italiana. Il nuovo modello di riferimento 

non  era  poi  così  diverso  da  quello  dell'Europa  continentale,  prevedendo  entrambi  un 

sostanziale contributo pubblico: di tipo indiretto (detassazione) nel Regno Unito e USA, di 

tipo  diretto  (sovvenzione)  nel  resto  d'Europa,  Italia  compresa.  La  lirica,  come ogni  altra 

attività culturale, non viveva senza politiche di sostegno negli Stati Uniti come in Italia; la 

differenza stava solo nel modo di “addizionare” risorse di origine diversa. Proprio su questa 

differente modalità di dosaggio si incentrava il disegno scaligero che, ad ogni modo, non si 

era mai spinto fino al punto di mettere in dubbio il concetto di cultura come pubblico servizio.

Per quanto riguarda il contributo dello Stato alle neonate fondazioni, il Decreto Legislativo n. 

367 (art.  24)  delineava  precisi  criteri  di  ripartizione  della  quota  del  Fondo Unico  per  lo 

Spettacolo  ad  esse  destinato;  quest'ultimi  erano  determinati  dall'autorità  di  Governo 

competente  in  materia  di  spettacolo,  di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  sentita  la 

Conferenza Stato-regioni, ed avevano efficacia per i tre anni successivi alla data di entrata in 

vigore del decreto. I criteri erano determinati sulla base dei seguenti principi:

• ininfluenza della trasformazione in fondazione, per i primi tre anni dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);

• misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

• caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuno degli enti o delle 

fondazioni con proiezione triennale;

• valutazione degli organi artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento 

dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva 

nazionale.  Gli  organici  funzionali  erano  previamente  definiti  tenendo  conto  della 

peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo 

e laboratori di costruzione scenotecnica e costituivano elemento del piano economico 

finanziario triennale;

• considerazione  dell'entità  della  partecipazione  dei  privati  al  patrimonio  ed  al 

finanziamento della gestione della fondazione.

Per quanto riguarda invece la partecipazione dei privati, la Legge 367/1996 prevedeva che 

essa  dovesse  avere  una  funzione  integrativa  e  non sostitutiva  del  sostegno pubblico,  che 

avesse  quindi  una  funzione  assicurativa  per  le  fondazioni;  la  partecipazione  dei  privati 

avrebbe  dovuto  sostanziarsi  nella  contribuzione  alla  formazione  del  patrimonio,  e/o  al 



finanziamento del fondo di gestione dell'ente.

Secondo l'art. 6 la deliberazione di trasformazione in fondazione doveva indicare quali erano i 

soggetti  pubblici  o privati  che avevano dichiarato di  voler concorrere alla formazione del 

patrimonio  iniziale  o  al  finanziamento  della  gestione  della  fondazione  e,  in  particolare,  i  

soggetti privati che si obbligavano, per i tre anni successivi alla trasformazione, a versare una 

somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del 

decreto di trasformazione in fondazione (art. 6, comma 1, lett. b). Il secondo comma dello 

stesso articolo prevedeva che la misura dell'apporto dello Stato dovesse corrispondere alla 

somma  complessivamente  conferita  dai  fondatori  privati  al  patrimonio  iniziale  della 

fondazione (oltre ovviamente alla parte della somma spettante all'ente stesso in conseguenza 

della ripartizione del FUS).

L'obiettivo della riforma era infatti di creare una compartecipazione finanziaria tra Stato e 

privati,  predisponendo un modello che permettesse allo  Stato  di  divenire  fondatore  senza 

l'esborso di ulteriori somme rispetto alla contribuzione ordinaria attribuita agli enti lirici dal 

FUS,  secondo  una  logica  di  supporto  pubblico  dettato  dall'innegabile  responsabilità  delle 

istituzioni pubbliche in merito alla salvaguardia e alla conservazione del bene culturale “teatro 

musicale” (la suddetta “funzione assicurativa” del sostegno pubblico), ma che al contempo 

consentisse  di  attrarre  risorse  private  con  l'incentivo  della  posizione  paritaria  all'interno 

dell'ente.

L'art.  10 (comma 3)  della  stessa legge prevedeva la  limitazione  della  misura dell'apporto 

privato; quest'ultimo infatti non poteva superare per il primo quadriennio di vita dell'ente la 

misura del 40% del patrimonio stesso; oltre questo termine temporale il Governo prevedeva 

addirittura  ci  potesse  essere  una  presenza  privata  maggiore.  L'articolo  era  al  contempo 

testimonianza  di  aspettative  ottimistiche  verso  una  massiccia  partecipazione  finanziaria 

privata, ed il timore che l'improvviso totale mutamento dei punti di riferimento economici e 

istituzionali potesse disorientare le nuove fondazioni.

Lo statuto prevedeva inoltre la  possibilità di  nominare un rappresentante nel  Consiglio di 

amministrazione  esclusivamente  per  i  fondatori  che,  come  singoli  o  cumulativamente, 

assicuravano, per i primi tre anni di vita della fondazione, un apporto annuo non inferiore al 

12% del totale dei finanziamenti per la gestione dell'attività della fondazione. Per raggiungere 

tale  entità  dell'apporto,  i  fondatori  privati  interessati  dichiaravano per atto  scritto di voler 

concorrere collettivamente alla designazione di un amministratore.

Per  il  privato  veniva  previsto  un  ruolo  di  sostegno  finanziario  slegato  da  ogni  potere 

gestionale,  ma  anche  una  partecipazione  istituzionale  nell'organo  di  indirizzo 
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dell'amministrazione della fondazione, che aveva tra le competenze anche la designazione e la 

revoca del Sovrintendente (art. 12, comma 4). Scopo principale della normativa era infatti 

proprio l'innesto di nuove forze all'interno degli  enti  disciplinati,  più competitive e  meno 

corporative rispetto  alla  gestione pubblica,  che ne svecchiassero i  criteri  di  gestione e ne 

deburocratizzassero  le  modalità  operative.  La  presenza  privata  influiva  però  anche  sui 

meccanismi di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinata ai tredici 

enti, per cui uno dei criteri di ripartizione era appunto “l'entità della partecipazione dei privati 

al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione” (art. 24, comma 2, lettera e, 

si veda sopra). Lo Stato avrebbe così alleggerito la propria posizione di principale sostenitore, 

dato che ogni finanziamento privato aggiuntivo implicava una corrispondente riduzione del 

finanziamento  pubblico,  e  il  privato  diveniva  sostituto  progressivo  dell'intervento  statale, 

orientando  quest'ultimo  ad  un  ruolo  integrativo  volto  a  ripianare  le  situazioni 

insufficientemente seguite dai privati. 

Per quanto riguardava le erogazioni liberali a favore delle fondazioni, esse erano governate 

dal Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 91720, 

mentre  per  le  somme  versate  al  patrimonio  delle  fondazioni  al  momento  della  loro 

costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione delle medesime nell'anno in 

cui era pubblicato il  decreto,  o per le somme versate  come contributo alla  gestione della 

fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto, il 

limite di deducibilità era elevato dal 2% al 30%21. 

Il secondo comma dell'art.  25 della Legge 367/1996 introduceva una forma assolutamente 

nuova  di  incentivo  basata  sulla  “costanza  di  impegno”:  l'idea  di  impegno  era  nuova  nel 

sistema  e  consisteva  nella  pattuizione  vincolante  di  versamenti  costanti  da  parte  dei 

sovventori per almeno tre anni, che dava diritto all'incremento della soglia di deducibilità dal 

2%, previsto dagli articoli del T. U. citati, al 30%.

Infine  è  interessante  considerare  quali  potessero  essere  i  possibili  obiettivi  delle  imprese 

private che contribuivano finanziariamente nel settore artistico: essi potevano essere la ricerca 

di  destinatari  del  proprio  messaggio  pubblicitario  o,  forse  più  spesso,  la  costruzione  e  il 

mantenimento di un elevato livello di reputazione; nel primo caso, era palese che le scelte 

della fondazione potessero attrarre contributi privati soltanto nella misura in cui garantissero 

un notevole risultato di  pubblico,  nel  secondo caso si  trattava di  interventi  finanziari  che 

selezionavano  le  attività  e  le  istituzioni  di  più  diffusa  reputazione.  Un altro  elemento  di 

20 Cfr. articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies, e 110-bis del decreto di cui al testo.
21 Cfr. articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies del citato testo unico delle imposte 

sui redditi.



“privatizzazione” era  dato dalla  previsione della  vendita  di  beni  e  servizi  accessori,  i  cui 

proventi erano esenti dall'imposizione sui redditi, purchè provenienti da attività commerciali 

svolte in conformità agli  scopi istituzionali,  come il  merchandising o la ristorazione degli 

spettatori. Quest'ultime attività potevano rappresentare un introito notevole per la lirica, in 

molti casi,  addirittura, la vendita di prodotti secondari come libri o dischi non faceva che 

accrescere la qualità dell'offerta e di conseguenza la soddisfazione dei consumatori.

In  conclusione,  dalla  fine  degli  anni  '80,  anche  in  Italia  era  in  atto  un  processo  di 

aziendalizzazione delle imprese della musica e più in generale dello spettacolo dal vivo, nel 

senso  che  veniva  affermandosi  “la  dimensione  economica  delle  attività  culturali 

accompagnata  dalla  presa  di  coscienza  della  natura  imprenditoriale  delle  organizzazioni 

artistiche culturali”22. E' rilevante anche il fatto che il ruolo dei privati era, come suddetto, 

soprattutto mirato verso le istituzioni artistico-culturali già consolidate per storia e prestigio, 

ed  era  orientato  alla  conservazione  più  che  al  sostegno  della  creazione  e  della 

sperimentazione23. E' esemplare in questo senso la differenza tra la connotazione del teatro in 

America,  dove esso era nato e cresciuto assieme all'impresa e altro non era che un teatro 

commerciale,  e  quella  del  teatro  in  Italia  (e  così  in  Europa)  dove  era  nato  ben  prima 

dell'impresa e a questa è stato da sempre contrapposto.

1.5  Il  Decreto  Legislativo  n.  134  del  23  aprile  1998 

“Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni  

concertistiche  assimilate,  a  norma dell'articolo  11,  comma 1,  

lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.5924” 

Il percorso legislativo ha modificato profondamente lo spirito del progetto originario; 

è stato l'allora Ministro per i Beni Culturali e Ambientali Veltroni, che dopo aver ereditato un 

disegno di legge elaborato dal Governo Dini25, ha fatto approvare nel 1998 un provvedimento 

che ne stravolgeva il principio fondamentale, ossia che la trasformazione degli Enti Lirici in 

Fondazioni dovesse avvenire se e solo se esistessero le risorse economiche nuove e aggiuntive 

22 F. Sciarelli, Gestione dello spettacolo dal vivo: i modelli americano e italiano, in “Economia della cultura”, 
a. XII, 2002, n. 1, Società Editrice il Mulino Bologna.

23 Ibidem.
24 Legge 15 marzo 1997,  “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” , pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63.

25 Governo tecnico rimasto in carica dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996.
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a quelle esistenti. Invece di valutare caso per caso la situazione in essere, evitando così norme 

che  estendevano  a  tutti  in  automatico  la  riforma,  si  è  preferito  dare  retta  alla  polemica 

suscitata dai sovrintendenti degli altri enti lirici e dai sindacati, che disquisivano sul concetto 

di “prioritario interesse nazionale26” e paventavano l'istituzione di  “classifiche” tra enti  di 

“serie A” (i pochi che si sarebbero potuti trasformare in fondazioni) ed enti di “serie B” (gli 

altri, costretti a rimanere enti autonomi). Così facendo si perdeva però di vista la sostanziale  

differenza tra il falso prestigio di un formale riconoscimento dello Stato e la qualità reale della 

produzione lirica,  che non poteva certo intendersi  come retaggio esclusivo di questa o di 

quella  fondazione  in  quanto  nominalmente  riconosciuta  tale.  E'  importante  ricordare  che 

l'onore e i vantaggi di un'alta reputazione appartengono (oggi come allora) a tutte le istituzioni 

che lavorano bene e si possono guadagnare solo nel lungo periodo, continuando a garantire 

sul palcoscenico una qualità del “prodotto artistico” riconosciuta dal pubblico e dalla critica in 

rapporto a un contesto internazionale. 

Alla fine il Governo, per favorire un egualitarismo malfondato e forse nel timore di essere 

accusato  di  aver  trasformato  la  Scala  in  fondazione  lirica  solo  per  attribuirle  uno  status 

privilegiato  e,  di  conseguenza,  premiante in  termini  di  finanziamento  statale,  ha esteso il 

nuovo assetto istituzionale a tutti gli enti lirici, abbassando di molto la soglia dei requisiti 

formali e sostanziali inizialmente richiesti27. Tuttavia, poiché le condizioni di partenza degli 

enti lirici non erano oggettivamente uguali e non si era mai raggiunta una condizione di parità 

diffusa, l'autonomia politica, l'indipendenza finanziaria e l'efficienza gestionale imposta per 

legge alle fondazioni, si sono presto infrante a causa della rigidità di regole, consuetudini, 

dimensioni locali rimaste per troppo tempo immutate. A questo si aggiungeva il decremento 

(maggiore rispetto al previsto) delle risorse pubbliche, che in molti casi non è stato sostituito 

dalla crescita di quelle private. 

Quindi il meccanismo istituzionale che si è voluto estendere in modo generalizzato, per il 

timore di una fuga in avanti della Scala, non ha funzionato realmente e i soldi dei privati, 

eccezion fatta per il teatro milanese, non sono mai arrivati nella quantità attesa. Allo stesso 

tempo lo Stato continuava a ridurre il suo apporto come se esistesse per tutte le fondazioni un 

significativo intervento privato, rendendo così sempre più difficile la gestione economica dei 

neonati enti. 

L'origine della  continua fragilità  delle  Fondazioni  Lirico-Sinfoniche era (ed è tutt'oggi)  la 

26 Decreto Legislativo 29 giugno 1996, “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore 
musicale in fondazioni di diritto privato”, art. 1. 

27 I requisiti riguardanti la deliberazione di trasformazione, il suo contenuto, la sua approvazione, la stima del 
patrimonio iniziale delle fondazioni e la loro disciplina, sono contenuti nel Decreto Legislativo 29 giugno 
1996, all'interno dei titoli II e III.



conseguenza di un assetto il cui fondamento politico e culturale risaliva agli anni '60, quando 

gli “Enti Autonomi” interpretavano in veste italiana il modello centroeuropeo del “teatro di 

stato” in cui  si pretendeva la “stabilità” delle masse artistiche, oltre che del personale tecnico 

e  amministrativo.  A  tale  stabilità  della  forza  lavoro  sarebbe  dovuta  corrispondere  la 

massimizzazione del suo impiego, con teatri aperti tutte le sere alternando spettacoli d'opera e 

di balletto. In Italia questo non è mai avvenuto, soprattutto per l'ostilità culturale del nostro 

teatro d'opera ad abbandonare la varietà della stagione lirica per adottare la tediosa pratica 

quotidiana del “teatro di repertorio”.

Un altro aspetto  importante  in  questo  senso era  rappresentato dalla  richiesta  da parte  dei 

sindacati  di  una  più  marcata  differenziazione  salariale  e  di  più  convenienti  condizioni  di 

lavoro dei dipendenti; i contratti aziendali non si limitavano a sancire diritti, ma in molti casi 

aumentavano le rigidità della gestione operativa delle fondazioni. Si verificavano inoltre gravi 

concessioni,  firmate  da  Sovrintendenti  e  sottoscritte  da  Sindaci  Presidenti  (spesso 

particolarmente sensibili alle richieste per intuibili ragioni elettorali), anche in assenza di basi 

economiche tali da poter poterle garantire, e che finivano quindi per dissestare l'equilibrio dei 

bilanci.

La  “privatizzazione”  dei  teatri  d'opera  avrebbe  dovuto  costituire  un  argine  all'invadenza 

politica,  aspettativa  che  ben  presto  si  è  rivelata  un'illusione:  era  difficile  assicurare 

un'efficiente  gestione  laddove  le  nomine  di  coloro  che  dovevano  attuarla  non  erano 

improntate alla ricerca e alla valutazione rigorosa di professionalità specifiche; forse non era 

chiaro che certe regole aziendali sono inapplicabili tout court al teatro lirico.

1.6 La Legge n. 100 del 29 giugno 2010 “Disposizioni urgenti in  

materia di spettacolo e attività culturali” (ex Decreto Bondi, 

Decreto-Legge 30 aprile 2010, n. 64)

Un ulteriore tentativo di riforma in questo campo, e ad oggi il più recente, è stato 

avviato con il Decreto-Legge n. 64 del 2010, poi convertito nella Legge n. 100 del 2010, che 

mira ad intervenire in maniera più decisa che in passato su alcune dinamiche, lasciando però 

insolute ancora molte problematiche del settore. La riforma identifica come cause primarie 

della  difficoltà  economica  delle  fondazioni  la  dinamica  contrattuale  e  i  costi  del  lavoro. 

Effettivamente si tratta di elementi di evidente criticità, che non possono però essere affrontati 

isolatamente da altri aspetti da cui dipendono strettamente, ma sui quali la Legge 100/2010 è 
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riuscita a intervenire solo perifericamente.  A distanza di più di un decennio dalla riforma 

operata con le leggi del 1996 e del 1998, gran parte delle problematiche di fondo su cui quelle  

norme intervenivano (economicità, autonomia, sovvenzioni dei privati) rimangono irrisolte, e 

non  sembra  che  la  nuova  legge  possa  modificare  significativamente  alcune  dinamiche 

strutturali.  Per  correggere  la  rotta  sarebbe  necessario  un  ripensamento  complessivo  del 

sistema, a partire dalla struttura delle fondazioni, dall'organizzazione delle singole istituzioni, 

oltre  che dall'assetto complessivo del  sistema28;  solo allora sarebbe  possibile  immaginare 

anche  una  moderazione  delle  dinamiche  contrattuali  e  un  percorso  continuativo  verso 

l'efficienza  e  l'efficacia  della  gestione.  Nonostante  ciò,  con  la  Legge  100/2010  sì  è  dato 

concreto avvio a un processo di riforma le cui logiche mirano essenzialmente al contenimento 

della spesa e all'introduzione di meccanismi di efficienza e sostenibilità nella gestione delle 

fondazioni. 

Nella prima parte (art. 1), la nuova legge dispone una serie di criteri di indirizzo per il riordino 

del sistema delle fondazioni, da realizzare tramite uno o più regolamenti successivi:

• la realizzazione dell'organizzazione e del funzionamento delle fondazioni in base a 

principi di efficienza, corretta gestione ed economicità;

• l'introduzione di criteri per l'individuazione di figure manageriali da impiegare nella 

direzione delle istituzioni;

• l'attribuzione di criteri e meccanismi di responsabilizzazione del Sovrintendente e del 

Consiglio di amministrazione sul rispetto dei vincoli di bilancio;

• l'introduzione di criteri di riparto delle risorse statali maggiormente legati ai risultati di 

gestione;

• l'eventuale previsione di formule organizzative speciali legata alla peculiarità di alcune 

istituzioni liriche;

• una serie di indirizzi e criteri da adottare nel processo di adozione dei regolamenti 

stessi (tra cui: concertazione tra istituzioni, sindacati e parte pubblica, partecipazione 

di  tutti  i  livelli  istituzionali,  considerazione  delle  finalità  sociali  delle  fondazioni, 

stabilità del sistema).

La seconda parte invece (artt. 2 e 3) contiene una serie di norme riguardanti il personale, le 

procedure di contrattazione e i rapporti di lavoro. Essa rappresenta il fulcro principale e più 

immediatamente operativo della riforma, ma allo stesso tempo è quella che ha maggiormente 

suscitato controversie. La legge introduce:

28 V. Tuccini, Cause e sintomi della malattia dei costi nella lirica, in “Economia della Cultura”, a. XX, 2010, n. 
4, Società Editrice il Mulino Bologna.



• una procedura diversa dal passato (più centralizzata) per la definizione del contratto 

nazionale (CCNL) tra la parte del datore di lavoro, rappresentata da una delegazione 

delle fondazioni lirico-sinfoniche, e le organizzazioni sindacali più rappresentative;

• direttive  sul  personale  dipendente,  con  la  previsione  di  vincoli  e  limitazioni  alle 

prestazioni esterne da parte degli artisti dipendenti;

• l'inapplicazione  o  la  rinegoziazione  degli  effetti  derivanti  dai  contratti  integrativi 

aziendali in contrasto con i principi della riforma, a decorrere dall'entrata in vigore del 

nuovo contratto nazionale;

• la sospensione dei trattamenti economici aggiuntivi derivanti dai contratti integrativi 

(fatti salvi i diritti acquisiti) decorsi due anni e in assenza di un accordo sul CCNL;

• il blocco temporaneo delle assunzioni a tempo indeterminato;

• limitazioni alle assunzioni a tempo e introduzione di tipologie contrattuali ex D. lgs 

276/2003 (riforma “Biagi”29);

• l'avanzamento dell'età pensionabile (45 anni per i tersicorei e i ballerini)30.

E' evidente che i fattori prioritari su cui la riforma intende intervenire per il miglioramento 

delle  condizioni  economico-finanziarie  di  gestione  delle  fondazioni,  sono  le  dinamiche 

contrattuali e la regolamentazione dei rapporti del lavoro dipendente. I costi del personale 

hanno assunto un ruolo non secondario sulla crisi economica di molte di queste istituzioni; è 

stato dato quindi particolare rilievo ai meccanismi di contrattazione e alle condizioni per la 

definizione  di  un  nuovo  CCNL,  cui  si  affida  l'intervento  su  alcune  dinamiche  ritenute 

determinanti  nell'attuale  quadro  di  crisi.  Nel  comparto  lirico-sinfonico,  il  lavoro  artistico 

richiede un impegno di particolare intensità e grande concentrazione; le norme contrattuali 

pongono infatti  specifici  vincoli  all'impegno giornaliero  di  orchestrali,  coristi,  ballerini,  e 

vengono poste anche a tutela della qualità del prodotto, oltre che per la salute del lavoratore. Il 

contratto nazionale però non permette una gestione particolarmente flessibile delle prestazioni 

lavorative, come sarebbe richiesta dalle esigenze della produzione artistica: non è possibile, 

ad  esempio,  distribuire  l'impegno  dei  lavoratori  in  maniera  variabile,  concentrandolo  in 

particolari  periodi  nei quali  l'attività esige maggiore impegno (come ad esempio potrebbe 

essere per l'Arena di Verona che fonda la propria attività su festival estivi) e attenuandolo in 

altri. Nel caso dell'Arena l'esigenza di flessibilità lavorativa è particolarmente evidente, ma in 

generale tutte le istituzioni presentano questo bisogno, che non trova corrispondenza nelle 

29 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2003, n. 235, la “Riforma Biagi” contiene la nuova disciplina in 
materia di occupazione e mercato del lavoro (Decreto Legislativo 10 settembre 2033, n. 276).

30 V. Tuccini, Cause e sintomi della malattia dei costi nella lirica, in “Economia della Cultura”, a. XX, 2010, n. 
4, Società Editrice il Mulino Bologna.
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disposizioni  che  regolano  l'impegno  lavorativo.  Queste  norme  incidono  sulle  dinamiche 

organizzative delle fondazioni, sia in termini di personale dipendente, sia in termini di costi 

per  straordinari  e  integrazioni.  Per ovviare ad alcune rigidità  imposte  dalla  contrattazione 

ordinaria e per particolari esigenze operative (ampliamento della programmazione, particolare 

concentrazione di attività in alcuni periodi,  ecc.),  le fondazioni hanno fatto in questi  anni 

ampio ricorso sia a personale aggiuntivo, sia a contratti integrativi aziendali, attraverso i quali 

è  possibile  rendere  flessibili  alcune  condizioni  dell'impegno  lavorativo  a  fronte  di  un 

trattamento economico aggiuntivo. Questa componente ha inciso progressivamente e sempre 

di più sui costi della gestione, soprattutto se si considera che il ricorso a questi strumenti  

spesso diventa generalizzato, e non quindi giustificato da particolari esigenze produttive. 

Su questi  aspetti,  il  merito  della  Legge 100/2010 è quello di  inquadrare  una criticità  del 

sistema e di sollecitare la conclusione di un nuovo CCNL, modificandone alcune dinamiche 

distorsive. Il rientro di queste dinamiche contrattuali in un regime economico più sostenibile 

rappresenta un obiettivo che il  sistema può e deve porsi,  rispettando comunque eventuali 

diritti acquisiti. Per quanto riguarda le caratteristiche dell'assetto istituzionale e organizzativo 

delle  fondazioni,  quindi  sul  tema  dell'autonomia  decisionale,  del  management,  della 

responsabilità e della gestione economicamente efficiente, la Legge 100 contiene solo norme 

di principio, prive di un carattere immediatamente attuativo e che rimandano a regolamenti 

successivi.  Anche  su  questi  fattori  strutturali  determinanti  sarebbe  quindi  opportuno 

intervenire in una logica di riforma.

Un ultimo aspetto della riforma su cui soffermarsi è il fatto che le norme si accompagnano a 

una disponibilità di risorse evidentemente inadeguata anche solo a garantire il sostentamento 

delle istituzioni musicali; di conseguenza, i forti tagli e l'incertezza nella disposizione delle 

risorse negli ultimi anni, piuttosto che attivare processi virtuosi sul piano dell'efficienza e del 

risparmio, hanno pesantemente indebolito il sistema. L'adozione di un processo di riforma 

complessiva  del  settore,  al  contrario,  richiederebbe una  disposizione  di  risorse  aggiuntive 

necessarie  ad  agevolare  la  stabilizzazione  di  alcuni  processi  e  l'avvio  di  meccanismi  di 

gestione  virtuosi.  Lette  in  contemporanea  con i  tagli  del  FUS,  le  nuove norme non solo 

appaiono incomplete, ma sembrano perdere i connotati di riforma di un settore strategico per 

assumere più le sembianze di un provvedimento di politica economica restrittiva, in quanto, 

come  detto  precedentemente,  si  concentrano  quasi  esclusivamente  sulle  dinamiche  del 

personale e non offrono risposte valide nel lungo periodo su alcuni temi di maggiore rilievo 

strategico. 

La  questione  del  contributo  pubblico  riguarda  poi  anche  i  criteri  con  cui,  storicamente, 



avviene il riparto del FUS (altro tema che la Legge 100 affronta solo in linea teorica) e che in 

parte  hanno  contribuito  anche  a  determinare  le  distorsioni  gestionali  evidenziate:  tuttora, 

infatti, i criteri di riparto del fondo si legano soprattutto al costo storico e alla dimensione 

degli  organici,  mentre  la  qualità  della  produzione  artistica  e  le  capacità  produttive  delle 

istituzioni contano ancora molto marginalmente, sminuendo i meccanismi di controllo e la 

responsabilizzazione  dei  gestori.  Non  va  quindi  sottovalutata  l'urgenza  di  una  profonda 

revisione del come queste risorse vengono assegnate: i criteri tuttora vigenti risultano oggi 

obsoleti,  pur  avendo  assolto  in  passato  a  una  positiva  funzione,  e  non  sono  ancora  stati  

adeguati alle profonde evoluzioni intervenute nel mondo dello spettacolo. Ciò ha prodotto una 

situazione di sostanziale stallo, inducendo, nelle istituzioni finanziate annualmente secondo 

criteri alquanto statici, una sorta di assuefazione, di persuasione al “diritto” alla sovvenzione, 

senza favorire  invece forme di  rotazione  e  di  vitale  ricambio  nell'ambito  della  platea dei 

possibili  beneficiari31.  Inoltre  il  meccanismo  di  distribuzione  dei  contributi  non  è 

sufficientemente finalizzato al raggiungimento di chiari e quantificabili obiettivi di politica 

pubblica in tema di spettacolo, come possono essere il sostegno all'eccellenza e alla creazione 

artistica contemporanea e le politiche di sviluppo dell'audience.   

Una  vera  riforma  di  questo  settore  risulta  possibile  quindi,  oltre  che  necessaria,  solo 

ragionando  sull'assetto  complessivo  delle  istituzioni,  su  logiche  e  dinamiche  più  ampie, 

riconoscendo in primo luogo alla lirica (e in generale alla cultura) un ruolo strategico rilevante 

e, di conseguenza, destinando ad essa un monte risorse stabile e adeguato.

Ancora oggi,  il  settore delle  fondazioni  liriche,  nonostante  l'ampio intervento statale,  non 

dispone di strumenti di monitoraggio e informazione sistematici e continuativi. I pochi dati  

economici  su  costi,  produzione  e  pubblico  che  (solo  occasionalmente)  vengono  diffusi, 

rendono molto difficile analizzare le dinamiche della gestione e le sue criticità.

Il modello organizzativo originato dal processo di trasformazione degli Enti Autonomi Lirici 

in Fondazioni Lirico Sinfoniche, vede al vertice di quest'ultime la figura del Sovrintendente, 

un  ruolo  molto  importante  ed  emblematico,  dal  quale  dipende  molto  l'orientamento 

dell'attività produttiva e che merita quindi la giusta attenzione. 

31 C.  Bodo,  G.  Stumpo,  Recenti  tendenze  nei  finanziamenti  pubblici  allo  spettacolo,  in  “Economia  della 
Cultura”, a. XVI, 2006, n. 1,  Società Editrice il Mulino Bologna.
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1.7 La figura del Sovrintendente

Prima di descrivere la situazione attuale, è interessante evidenziare la differenza tra il  

rapporto Sovrintendente/direttore artistico delineato dalla Legge n. 800 del 1967 e come lo 

stesso viene modificato con la normativa n. 367 del 1996. 

Secondo la Legge n. 800 il Sovrintendente, preposto alla direzione dell'attività dell'ente, era 

nominato con decreto del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo, su proposta del Consiglio 

Comunale della città sede dell'ente (art.11); era di fatto una nomina “politica” del Consiglio 

Comunale. Il direttore artistico invece era nominato dal Consiglio di amministrazione fra i 

musicisti  più rinomati  e  di  comprovata  competenza  teatrale,  coadiuvava il  sovrintendente 

nella conduzione artistica dell'ente ed era responsabile dello svolgimento delle manifestazioni 

sotto il profilo artistico (art. 12). Solo con il d. lgs. 29 giugno 1996 n. 367 è stata risolta la 

conflittualità trentennale tra sovrintendenti e direttori artistici originata dalla precedente legge; 

l'art. 13 della nuova normativa affermava che il Sovrintendente, oltre a predisporre il bilancio 

e, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica,  doveva dirigere e 

coordinare in autonomia l'attività di produzione artistica e le attività connesse. Doveva inoltre 

nominare e revocare, sentito il Consiglio, il direttore artistico o musicale, individuandolo tra i 

musicisti o tra i musicologi (una significativa innovazione rispetto alla Legge n. 800) più 

rinomati  e  di  comprovata  competenza  teatrale32.  Con  la  trasformazione  in  fondazioni, 

l'impostazione degli enti lirici è cambiata, non solo nell'aspetto normativo (da enti pubblici e 

enti privati), ma anche nella gestione artistica: il  direttore artistico quindi non era più una 

figura, per così dire “altra” dal sovrintendente, ma il suo più diretto collaboratore, il suo uomo 

di  fiducia  “artistica”33.  Questa  ridefinizione  dei  ruoli  voleva  evitare  le  conflittualità  fra 

sovrintendente e direttore artistico proprie della Legge n. 800, che spesso portavano ad impatti 

insuperabili e a incresciose rotture.

Oggi il Sovrintendente nella Fondazione Lirico-Sinfonica svolge il ruolo di direttore generale 

che  sta  a  capo  della  struttura  manageriale  e  funge  da  trait  d'union con  la  governance 

dell'istituzione;  è  il  responsabile  primo  della  gestione  dell'azienda-fondazione  e  dovrebbe 

possedere competenze di tipo manageriale, dovendo ricoprire un ruolo decisionale e di sintesi. 

Il  Sovrintendente è nominato dal  Consiglio  di  amministrazione che lo  sceglie tra persone 

dotate  di  specifica  e  comprovata  esperienza  nel  settore  dell'organizzazione  musicale,  del 

settore artistico e della sua gestione (art.  13, comma 2, D. Lgs. 367/96), e ha le seguenti 

32 C. Balestra, A. Malaguti, Organizzare Musica,  Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 53.
33 Ivi, p. 54.



funzioni:

• svolgere compiti gestionali, amministrativi e di pubbliche relazioni;

• tenere libri e scritture contabili;

• predisporre il bilancio d'esercizio;

• partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

All'interno delle fondazioni possiamo trovare due tipi di approcci relativamente al ruolo del 

Sovrintendente; quello appena descritto è definito come un modello organizzativo verticistico, 

che prevede una figura direzionale in grado di coniugare competenze artistiche e capacità 

manageriali.  A questo modello si può contrapporre quello che prevede una diarchia con il 

direttore  artistico  allo  stesso  livello  del  Sovrintendente:  quest'ultimo  dovrebbe  “occuparsi 

della realizzazione dello sviluppo del teatro e saper tradurre in scelte gestionali gli stimoli 

dell'innovazione  che  possono  provenire  da  diversi  interlocutori,  mantenendo  sempre  una 

virtuosa  tensione  verso  obiettivi  di  economicità  e  introducendo  criteri  di  efficienza  delle 

risorse34”.  Allo  stesso  tempo  al  direttore  artistico,  in  quanto  tecnico  del  settore,  spetta  il 

compito  di  dare  un'impronta  caratteristica  alla  programmazione artistica,  presidiandone la 

qualità.

Questa dicotomia tra dimensione artistica e dimensione economica, fattore presente in molte 

fondazioni teatrali, è all'origine di divergenze tra obiettivi, valori condivisi e stili di direzione, 

e genera spesso conflitti e difficoltà di gestione; la parte artistica è orientata all'espressione 

della creatività,  alla sperimentazione e all'innovazione, mentre l'anima economica è votata 

all'efficienza  nell'impiego  delle  risorse  e  al  rispetto  del  principio  di  economicità.  Di 

conseguenza anche i valori sono diversi perché derivano da percorsi formativi differenti e da 

linguaggi maturati in ambienti diversi. 

Dopo  questa  breve  analisi,  risulta  evidente  la  criticità  del  ruolo  del  Sovrintendente  che 

dovrebbe svolgere “l'attività di coordinamento delle risorse, di appianamento degli eventuali 

conflitti interni e di sintesi in un modello unitario delle istanze e degli interessi dei diversi 

organi”35. A tal proposito si possono individuare alcuni fattori che influenzano il ruolo del 

Sovrintendente e che sono determinanti nell'efficacia della sua azione:

• elementi che caratterizzano la sua persona, come la matrice professionale (formazione 

di base, esperienze maturate, competenze), l'autorevolezza, i valori cui è portatore, le 

capacità relazionali; a queste variabili è connesso lo stile di direzione che, in base ad 

34 G. Brunetti,  P.  Pinamonti,  Board e Sovrintendente:  “croce e delizia” dei  teatri  lirici,  in  M. Rispoli,  G. 
Brunetti   “Economia  e  management  delle  aziende di  produzione  culturale”,  Venezia,  Società  Editrice  Il  
Mulino Bologna, 2009, p. 326.

35 Ivi, p. 327.
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esse, può essere altamente partecipativo, più distaccato oppure autoritario (anche se 

difficilmente applicabile in questo settore);

• criterio  in  base  al  quale  viene  scelto  il  Sovrintendente:  nomina  da  parte  di  un 

Consiglio  di  amministrazione  indipendente  oppure  nomina  diretta  dalla  Pubblica 

Amministrazione (Stato o Municipalità); queste modalità possono determinare scelte 

diverse, più o meno ispirate al merito e alla competenza, e all'indipendenza di giudizio 

e comportamento;

• estensione  delle  combinazioni  economiche,  ovvero  le  diverse  forme  con  le  quali 

realizzare  teatro  lirico  in  base  alla  loro  complessità  (dirigere  un  festival  non  è 

paragonabile alla direzione della Scala);

• clima organizzativo, ciò che si respira all'interno dell'organizzazione; un buon clima 

permette di ottenere più facilmente buoni risultati in termini di efficienza, oltre che di 

armonia interna.

Tutti questi fattori esercitano senza dubbio un impatto sul difficile ruolo del Sovrintendente, 

ovvero sull'efficacia del suo operato: il risultato dell'azione direzionale va quindi visto in un 

quadro contingente,  tenendo presenti tutti  i  coefficienti in gioco e cercando di superare le 

classiche diatribe tra  “sovrintendente manager” e  “sovrintendente musicologo”36,  perché il 

comportamento  manageriale  del  direttore  non  può  che  essere  frutto  del  contemporaneo 

influsso di tutti gli elementi determinanti e non solo della formazione di base della persona.

Vorrei concludere questo capitolo ricordando la definizione del ruolo di Sovrintendente che 

insegnavano Paolo Grassi37 e Carlo Maria Badini38: “manager sì, ma prima di tutto operatore  

culturale convinto di perseguire le finalità di un servizio pubblico. Il Sovrintendente di un  

teatro d'opera doveva essere un amministratore pubblico della cultura, ovvero, un operatore  

culturale che aveva imparato ad amministrare”.

36 G. Brunetti,  P.  Pinamonti,  Board e Sovrintendente:  “croce e delizia” dei  teatri  lirici,  in  M. Rispoli,  G. 
Brunetti   “Economia  e  management  delle  aziende di  produzione  culturale”,  Venezia,  Società  Editrice  Il  
Mulino Bologna, 2009, p. 328.

37 Paolo Grassi (Milano, 30 ottobre 1919 – Londra, 14 marzo 1981) era un noto impresario teatrale italiano; nel  
1947 ha fondato e diretto, insieme a Giorgio Strehler, il Piccolo Teatro di Milano, che ha dovuto abbandonare  
nel 1972 quando è diventato Sovrintendente alla Scala, dove è rimasto in carica fino al 1977. Dal 1977 al 
1980 è stato presidente della RAI.

38 Carlo Maria Badini (Bologna, 2 giugno 1925 – Bologna, 19 aprile 2007) è stato Sovrintendente al Teatro 
Comunale di Bologna dal 1964 al 1977, anno in cui veniva nominato Sovrintendente alla Scala di Milano (in  
successione a Paolo Grassi), dove è rimasto fino al 1990.



2. I Programmi Educativi e Formativi del Teatro La 

Fenice  di Venezia nel periodo 1975-2011

2.1 La  costituzione  dell’”Ufficio  Promozione  Decentramento”  e 

l’evoluzione  in  “Area  Formazione,  Ricerca,  Progetti 

innovativi”

2.1.1 Traccia storica: periodo 1975-1995 

Il Teatro La Fenice di Venezia è stato, insieme al Teatro Regio di Torino, un'istituzione 

che ha sempre investito molto sui progetti didattici proposti alle scuole e creati ad hoc per 

quest'ultime,  comprendendo  progressivamente  tutti  i  vari  gradi  d'istruzione,  dalla  scuola 

dell'infanzia all'università.

In  una  prima  fase  (1975-1995)  il  settore  Educativo,  chiamato  “Ufficio  Promozione 

Decentramento”,  delineava una programmazione per le  scuole rivolta prioritariamente alla 

fascia  elementare  e  delle  superiori  e  circoscritta  alle  scuole  cittadine,  e  parallelamente 

elaborava progetti divulgativi, che consistevano nel proporre cicli di produzioni cameristiche 

in tutto il territorio della provincia di Venezia, finanziati dall'Amministrazione Provinciale. 

Le finalità di  quest'ultima attività erano anch'esse di tipo educativo-divulgativo,  in quanto 

consentivano che un maggior numero di persone potesse fruire della stagione da camera del 

Teatro La Fenice, corredata da momenti di istruzione quali mostre, introduzioni ai concerti e, 

per  le  scuole,  lezioni-concerto  vere  e  proprie,  creando  altresì  un  sostegno  alle  locali 

associazioni  musicali  locali  e  formando  operatori  in  grado  di  promuovere  e  gestire 

autonomamente queste e altre iniziative. In particolare si collaborava con le scuole elementari, 

con le  biblioteche  e  le  sale  comunali,  e,  nei  centri  minori,  usufruendo delle  chiese.  Tale 

attività di 'decentramento', che annualmente affrontava l'esplorazione di un tema monografico 

predefinito (ad es. “Beethoven e il suo tempo”), e in ogni comprensorio della provincia veniva 

concordata  con  i  rappresentanti  dei  comuni  e  delle  associazioni,  era  di  alta  qualità  e 

coinvolgeva gli stessi interpreti impegnati al Teatro La Fenice. 

Ai primi anni novanta, rinunciando l'Ente Autonomo Teatro La Fenice alla programmazione 

di una propria stagione da camera (lasciandola in gestione ad altre associazioni musicali come 
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la  “Società  Veneziana  di  Concerti”)  e  registrandosi  una  maggiore  capacità  organizzativa 

autonoma dei singoli territori, tale programmazione, che comunque nel periodo indicato (fino 

al  1992  circa)  aveva  contato  circa  650  iniziative,  viene  sospesa,  mantenendo  solamente 

qualche occasionale presenza nel periodo estivo con grandi concerti sinfonici con l'orchestra 

della Fenice.  

La prima documentazione cartacea che riguarda le iniziative educative al teatro risale agli 

anni 1979-1980, quando una scuola elementare è stata protagonista di un'esperienza “pilota” 

che ha prodotto una prima dispensa intitolata “La Fenice, il  percorso, il  questionario”; gli 

alunni, dopo essere stati preparati in classe sulla storia del teatro e aver prodotto un ricco 

questionario con le loro curiosità, hanno svolto la loro visita guidata durante la quale hanno 

potuto attivamente partecipare trovando le risposte alle loro domande dalla viva voce delle 

diverse figure professionali incontrate. La rielaborazione delle risposte raccolte accompagnata 

dai loro disegni ha prodotto una mostra di cartelloni appesi  in classe e nei  corridoi della 

scuola, aperta alla visione dei genitori.  Questa prima basilare attività, sovente oggi ripresa 

anche  da  altri  teatri  ed  istituzioni  culturali  quali  i  musei,  forniva  preziosi  dati  per  una 

successiva e più raffinata proposta metodologica che portava l'Ufficio a elaborare tre distinti 

percorsi cognitivi sul teatro, da seguirsi a scelta dei docenti:

A) Considerate le specificità del sistema produttivo teatrale di Venezia, derivanti dalla sua 

specialissima  connotazione  antropologica,  sociale  ed  economica,  ed  il  fatto  che 

(incredibilmente!)  si  riscontrava  che  alunni  residenti  a  Mestre  o  nell'entroterra 

veneziano  non  avevano  mai  avuto  occasione  di  visitare  la  città  insulare,  il  primo 

programma  veniva  progettato  in  partenza  da  Piazzale  Roma  o  dalla  Stazione 

Ferroviaria per cui, portando attenzione ai palazzi, alle attività artigianali residue e alla 

tipicità  dell'ambiente  lagunare,  si  ricavava  pretesto  per  introdurre  gli  studenti  agli 

aspetti costruttivi e di produzione artistica specifica e tipica di un teatro “non di corte” 

ma di “impresa sociale”.

B) Il secondo privilegiava in particolare l'aspetto del “teatro fabbrica di spettacoli”, con 

un percorso (oggi improponibile per ragioni di sicurezza, ma realizzabile sotto forma 

di itinerario multimediale proiettabile ai visitatori in una sala dedicata) che toccava 

tutti i principali reparti produttivi e scenotecnici normalmente inibiti al pubblico, tra 

cui il vasto laboratorio delle scene dipinte, la “soffitta” in cui erano allocate tutte le 

macchine di trasformazione della scena e di effetto rumoristico, e i reparti quali la 



sartoria e l'attrezzeria.

C) L'ultimo  invece  era  attinente  agli  elementi  architettonici  e  funzionali  del  teatro, 

sottolineando le trasformazioni avvenute nel tempo, non come mero dato nozionistico 

ma come evoluzione della storia del gusto e della moda, nonché degli usi sociali (per 

le feste da ballo, per il gioco d'azzardo, per il ritrovo di circoli esclusivi rivolti ad 

affari commerciali e alla circolazione di idee).

Questa  impostazione  ha  consentito,  per  circa  vent'anni,  di  ottenere  un  flusso  continuo  di 

richieste da parte di scolaresche di ogni ordine e grado, a cui si univano progressivamente 

associazioni  di  adulti,  associazioni  culturali  o  di  educazione  permanente.  Da  alcuni  anni 

questo tipo di attività sistematica è stata praticamente sospesa, essendo subentrata la gestione 

di  una  società  come la  Fest39 che,  per  quanto  riguarda  le  scolaresche,  si  limita  a  gestire 

l'episodica richiesta proveniente per iniziativa di singoli insegnanti sensibili, e non attua una 

specifica promozione.   Negli anni più recenti il  settore educativo della Fenice,  invece, ha 

continuato  a  proporre  tali  visite  pedagogicamente  strutturate,  unicamente  come  incentivo 

(soprattutto rivolto alle scuole non veneziane) collegato alla visione di spettacoli antimeridiani 

realizzati  al  Teatro  Malibran,  per  soddisfare  comunque  il  desiderio  di  ammirare  il  più 

importante teatro veneziano: con una modesta integrazione al biglietto (3 euro anziché i 6 

previsti per gli studenti normalmente per la visita guidata) le classi possono pertanto sfruttare 

entrambe le possibilità.

Per quanto riguarda ancora questa prima fase di intervento educativo, si può evidenziare il 

fatto che annualmente, a partire dal 1976, e inizialmente sotto forma di un “Itinerario Musica” 

progettato appositamente come forma di collaborazione tra Teatro La Fenice e Assessorato 

alla  Pubblica Istruzione del  Comune di  Venezia,  venivano realizzati,  a cura di  Domenico 

Cardone, un corso di aggiornamento per insegnanti e una serie di spettacoli, lezioni-concerto, 

incontri e mostre per la scuola.

39 Fest  Srl  (Fenice  Servizi  Teatrali),  società  che  gestisce  le  visite  guidate  al  Teatro  La  Fenice  e  offre  la  
possibilità  a  privati  e  aziende di  organizzare  eventi  prestigiosi  negli  spazi  del  teatro che si  prestano  ad 
ospitare convention aziendali,  congressi, conferenze, concerti privati, cene di gala,  serate esclusive,  feste 
danzanti. 
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2.1.2 I contenuti dei corsi

I corsi affrontavano sempre un tema monografico imperniato su argomenti di carattere 

soprattutto  musicale,  da  cui  però  si  procedeva  a  delineare  relazioni  con  testi  e  forme 

espressive miste come il racconto verbale o il racconto visivo. Per quanto ancora di relativo al 

campo musicale, possono essere evidenziate tre particolari aperture di ricerca, ancora oggi di 

estrema attualità:  la prima riguardava un’attenzione costante a confrontare i prodotti  della 

cultura occidentale o ‘eurocentrica’ con quelli di altre culture (collaborando strettamente con 

l’Istituto  Interculturale  di  Studi  Musicali  Comparati  della  Fondazione  Giorgio  Cini  di 

Venezia40),  la  seconda  considerava  attentamente  l’evoluzione  delle  forme  musicali 

confrontando strettamente i prodotti ‘colti’ con quelli di tradizione popolare e proponendo 

riflessioni  sugli  usi  sociali  e  funzionali  del  suono e  della  musica  (riti,  eventi  comunitari 

profani e religiosi,  comunicazione narrativa, canti legati alle attività fabbrili ecc.),  la terza 

concerneva l’attenzione alla materia sonora e alla sua produzione, delineando relazioni tra 

arte,  scienza e tecnica applicate  agli  strumenti  musicali  e agli  aspetti  acustici.  Per quanto 

esteso sia tale orizzonte di ricerca, affinché non si corresse il rischio di un enciclopedismo fine 

a se stesso, va sottolineato che nel trattare ciascuno di tali aspetti cognitivi, il metodo che 

veniva via via a delinearsi prevedeva di ricercare prioritariamente, nel confronto intertestuale, 

gli  elementi  e  le  caratteristiche  ‘costanti  e  invarianti’  tra  i  diversi  sistemi  e  soluzioni 

storicamente adottati; in tal  modo “il viaggiare nel tempo e nello spazio”, oltre che essere 

guidato da strumenti e procedimenti di carattere scientifico, veniva a costituire non solo un 

mezzo per distanziarsi dalla propria cultura scoprendone aspetti di comune relativismo, ma 

anche  ritornandovi  per  focalizzare  e  approfondire  caratteri  della  stessa  identità  culturale 

europea, discutendone la funzionalità e i debiti reciproci di influenza. 

Per quanto riguarda gli spettacoli, si è avuto cura che rispettassero il tema monografico del  

corso,  costituendone un vivo esempio con tutta  la  carica conoscitiva ed emotiva che uno 

spettacolo dal vivo può generare. I primi cinque anni (1976-1980) si proponevano piccoli 

concerti da camera o solistici introdotti e guidati da esperti; dal 1981 si é iniziato ad integrarli  

con piccoli spettacoli scenici pensati e creati espressamente per le scuole con impiego anche 

di narratori, attori, cantanti, semplici scene o proiezioni. I primi titoli, poi riproposti per la 

loro forte adattabilità a programmi formativi in forma sempre più raffinata e complessa, sono 

stati “La storia di Babar” (per narratore, pianoforte e proiezioni in multivision dei disegni 

40 La  Fondazione  Giorgio  Cini di  Venezia,  istituita  da  Vittorio  Cini  in  ricordo  del  figlio,  ha  lo  scopo  di 
promuovere il  ripristino del  complesso monumentale dell'isola di  San Giorgio Maggiore e di  favorire  la  
costituzione e lo sviluppo nel territorio di istituzioni educative, sociali, culturali ed artistiche, occorrendo in 
collaborazione con quelle cittadine già esistenti.



degli  alunni),  “Pierino  e  il  lupo”  (per  narratore  e  coreografia)  seguiti  da  “Il  Ratto  dal 

Serraglio”,  “Il  flauto  magico”  e  “Il  barbiere  di  Siviglia”.  Questi  ultimi  tre  titoli,  che 

naturalmente venivano proposti in forme ridotte e adattate, evidenziano il fatto che ancora non 

si era individuato un apposito repertorio di testi fruibili da alunni della scuola dell’obbligo, 

come poi invece negli anni successivi verrà fatto andando a delineare, per la ricchezza di 

proposte realizzate, un vero e proprio repertorio specialistico-educativo. Parallelamente a tali 

iniziative rivolte principalmente alle scuole elementari, dagli anni ottanta venivano sviluppati 

percorsi  specifici  per  le  scuole  medie  inferiori  e  superiori,  collegati  ad  alcuni  titoli  del 

cartellone lirico, introdotti da “Ascolti guidati” alle Sale Apollinee e dalla distribuzione di 

accurate dispense cartacee appositamente commissionate alla pedagogista Laura Cesari41.

2.1.3 La fase più recente

A seguito dell’incendio del 1996 e sino al 2011, comincia ad affermarsi un sistema 

formativo  assai  più  innovativo  e  complesso,  caratterizzato  dal  teatro  musicale  come  filo 

conduttore anche nei programmi rivolti alle fasce scolari dei più giovani e, addirittura, dal 

2005, alla scuola d’infanzia. Il corso di “Formazione metodologica e cultura narrativa” per 

insegnanti, viene proposto congiuntamente a tutti i diversi gradi d'istruzione, con effetto di 

razionalizzazione dell’offerta, in quanto si avvia la specifica ricerca e sperimentazione di una 

nuova metodologia, definita “epistemica”, caratterizzata dall’applicazione al teatro musicale 

di  strumenti  di  analisi  narratologica,  da  un’intertestualità  continua  sia  diacronica  che 

sincronica  e  da  una  altrettanto  continua  comparazione  poliespressiva.  Se pertanto  il  tema 

monografico  annuale  d’indagine  resta  comune  per  tutte  le  fasce  scolastiche,  potendo 

interessare diverse tipologie di  insegnanti  e  riguardando lo studio di questioni  di  basilare 

importanza  sotto  l’aspetto  della  strategia  narrativa,  la  proposta  di  testi  e  spettacoli 

esemplificativi viene invece differenziata, segnalandone l’età più opportuna di riferimento o la 

possibilità di diversi livelli di approfondimento.

Nel frattempo l’Ufficio assume anche una nuova denominazione, come “Area Formazione, 

Ricerca,  Progetti Innovativi”, che tende ad evidenziare una  mission più estesa e completa 

rispetto al passato, inerente anche all’invenzione e alla sperimentazione metodologica, nonché 

ad usi inediti delle nuove tecnologie (che stavano iniziando in quegli stessi anni tecnicamente 

41 Laura Cesari era una nota pedagogista, divulgatrice ed educatrice musicale veneziana, molto apprezzata in 
città soprattutto per la collaborazione ai programmi formativi della Fenice. Ha lavorato in molte istituzioni  
teatrali, tra le quali ricordiamo la Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nella quale ha svolto numerose  
docenze all'interno dell'iniziativa Cinque Passi al Comunale.
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a decollare come strumento di massa) da applicarsi a processi didattici e culturali. Al fine di 

delineare  le  caratteristiche  fondamentali  dell'originale  sistema formativo  messo  a  punto  a 

seguito  di  sperimentazioni  e  migliorie  progressive,  prenderò  in  esame  il  programma 

appositamente studiato per le scuole relativo all'anno scolastico 2010/201142: esso prevedeva 

tutta una serie di servizi e appuntamenti di spettacolo, riuniti, per la fascia scolare dell'infanzia 

e  dell'obbligo  (fino  a  16  anni),  sotto  il  titolo  di  “Emozioni,  sentimenti,  affetti:  la 

trasformazione del personaggio e dello spettatore nei racconti di parola, immagine e musica” 

e, prioritariamente per la scuola secondaria  di II grado, fasce superiori e adulti in educazione 

permanente, di “Sentieri esplorativi & Risorse di studio sulla Stagione Lirica del Teatro La 

Fenice”; ad entrambe le fasce scolari, ad eccezione di quella dell'infanzia, si è rivolto infine 

un ulteriore  programma formativo  intitolato  “Incontro  con l'Orchestra:  alla  scoperta  della 

musica sinfonica”.                                  

2.2 Finalità e metodologia delle attività proposte: il metodo 

epistemico

Una prima caratteristica peculiare del processo formativo, anche in relazione all'offerta 

educativa  comunemente  proposta  dalle  altre  istituzioni  lirico-sinfoniche,  è  il  fatto  che  al 

Teatro La Fenice non ci si è limitati a proporre una intelligente e accattivante divulgazione di 

nozioni (soprattutto) storico-musicali, ma si è attuata nel corso di trent'anni una vera e propria 

sperimentazione di innovative ipotesi educative in grado di soddisfare i profondi bisogni di 

cultura musicale.

La scelta di denominare questo metodo “epistemico” (aggettivo derivato dal greco episteme e 

sul  modello  dell'inglese  epistemic;  v.  es. Treccani)  deriva  dal  fatto  che  il  metodo  di 

conoscenza  non deve  appoggiarsi  a  punti  di  vista  e  teorie  unilaterali  e  in  uso  entro  una 

determinata  disciplina,  ma  deve  tendere  a  un'integrazione  tra  “scienze”  e  campi  di 

osservazione  diversi  ma  integrati  tra  loro,  ed  essere  in  grado  di  valorizzare 

contemporaneamente competenze e “saperi” delle diverse discipline.

Riguardo agli obiettivi e alla metodologia approntata, essa si configura e si presta ad essere 

rapidamente utilizzata come concreta 'piattaforma di insegnamento cooperativo' ('cooperative 

learning') interdisciplinare. A questo scopo intende offrire agli insegnanti supporti non solo 

42 Avendo svolto il mio tirocinio curricolare presso l'Area Formazione da ottobre 2010 ad aprile 2011, ho avuto 
occasione  di  lavorare  direttamente  sul  programma  rivolto  alle  scuole  nell'anno  scolastico  in  corso  e 
verificarne l'efficacia e la straordinaria customer satisfaction riscontrata.



integrativi ma di svolgimento del normale programma scolastico, tenendo in gran conto il 

fatto che i docenti appaiono sempre più pressati e preoccupati dall'estensione quantitativa del 

programma ministeriale da esaurire, per cui sono disposti (anche se teoricamente ne colgono 

l'importanza)  ad  investire  nell'arricchimento  informativo  soltanto  un  tempo  assai  scarso 

(tralasciando di enumerare tutti gli altri oneri di tipo organizzativo e burocratico, sempre più 

“volontaristici” e prescrittivi, che tali attività richiedono agli insegnanti e che pure influiscono 

sulle scelte in maniera assai – e sempre più – preponderante). Sotto questo aspetto, poiché 

tutti gli attuali indirizzi e teorie pedagogici43 sottolineano la necessità che i testi oggetto di 

studio,  per  quanto  importanti  in  se  stessi,  costituiscano  un  pretesto  per  comprendere  e 

assimilare  conoscenze  e  competenze  di  validità  generale  e  sempre  spendibili  sul  piano 

analitico, compositivo e critico, si è avuto speciale cura di coltivare un forte e chiaro impatto 

dimostrativo  dei  concetti  e  delle  nozioni  in  gioco  ricavabili  dal  processo  cognitivo,  per 

favorirne da parte degli allievi una perdurante assimilazione, per stimolare il loro interesse 

sull'originalità  compositiva  degli  autori  rintracciandone,  però,  affinità,  debiti  e  crediti  e  i 

diversi generi tematici ed estetici, per suscitare in loro il desiderio di appropriarsi dei “beni 

narrativi” in modo partecipativo, proiettandoli così nel futuro come risorsa polifunzionale (di 

presa di coscienza identitaria, di affinamento comunicativo e linguistico, di maturazione etica, 

personale e civica).

Scendendo nei dettagli, l'orizzonte esplorativo e di studio concerne una tipologia particolare e 

specifica di beni culturali, che vengono classificati propriamente come 'beni narrativi': a tal 

fine  viene strettamente considerata come oggetto di studio e di formazione,  accanto e in 

parallelo alla letteratura (materia scolastica curricolare e dunque di più generalizzata e solida 

competenza  da parte  degli  insegnanti  presenti  in  ogni  ordine  e  fascia  scolare),  ogni  altra 

diversa forma espressiva, tra cui quelle intrinsecamente multimediali quali il teatro musicale 

(melodramma) e il cinema.

Si ha inoltre cura di associare, continuamente e immediatamente, alle preliminari fasi teoriche 

di  individuazione  dei  necessari  strumenti  osservativi,  analitici  e  classificatori  (indagini 

strutturaliste  e  formali),  una  verifica  dei  risultati  e  delle  potenziali  applicazioni  pratico-

43 Una panoramica significativa recente è riscontrabile nel volume di G.Chiosso, I significati dell'educazione.  
Teorie pedagogiche e della formazione contemporanee (“Manuali”, Mondadori Università, Milano 2009) in 
cui  si  riassumono i  variegati  scenari  operativi  che  riguardano il  mondo scolastico  e  giovanile,  la  realtà  
dell'educazione adulta, l'ambito delle professioni e della formazione e i dibattiti sui rapporti tra politica, etica  
ed educazione. La sezione antologica, curata da Carlo Fedeli, presenta testi dei maggiori studiosi di questioni  
pedagogiche  e  formative:  da  Skinner,  Bruner,  Gardner,  Meirieu  agli  animatori  delle  esperienze  di 
Cooperative  Learning,  da  sociologi  a  filosofi  come  Arendt,  Mac  Intyre,  Morin,  Von  Glaserfled  ai  più 
autorevoli esperti del mondo degli adulti (Knowles, Schön, Schwartz), agli esponenti e testimoni della cultura 
personalista (Maritain,Buber, Guardini, Freire, don Milani, Giussani).
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funzionali (in ciò è trasparente che si tenta di mutuare in campo umanistico il rigore tipico del  

campo tecnico-scientifico, non accettando semplici osservazioni o opinioni – in altri termini 

un indiscriminato 'relativismo' – se non corredate da esempi, dimostrazioni o esibizione di 

“prove” che appaiano convincenti). 

L'invito all'esplorazione e alla descrizione formale non risulta pertanto mai operazione fine a 

se stessa e puramente astratta (uno dei limiti dell'attuale insegnamento è proprio il fatto che 

vengono  enumerate  strutture  o  forme  senza  contemporaneamente  esplicitarne  gli  usi 

potenziali,  e  la  loro  'necessità'  nell'economia  di  un  discorso  funzionalmente  destinato  a 

produrre determinati effetti, in altre parole, il 'perché', il 'senso'); al contrario, l'analisi diviene 

presupposto  e  base  indispensabile  a  due  ulteriori  processi  da  realizzare,  considerati,  dal 

metodo citato, fondamentali, quali il percorso di una 'fase critica' e di una 'fase progettuale' (o 

compositiva, comunemente detta 'creativa'). In tal modo lo studio del passato (a partire dai 

classici e dagli autori che hanno contribuito in modo determinante a definire 'sistemi di regole' 

e 'sistemi comunicativi coerenti ed equilibrati' di rilevante impatto e valenza interculturale) 

viene assunto come indispensabile presupposto per gettare le basi di una personale ideazione 

narrativa, artistica, e più in generale comunicativa, da spendersi nel presente o in un futuro 

(non troppo diluito nel tempo!).  

In  altre  parole,  il  cosiddetto  'bagaglio  culturale',  sempre  più  inteso  dagli  studenti  come 

oppressivo 'peso nozionistico' a causa della trasmissione di conoscenze frammentate da parte 

della scuola  (conoscenze peraltro che sempre più spesso si possono reperire istantaneamente 

sul web, che risulta quindi un formidabile concorrente alla sopravvivenza di una didattica 

tradizionale), viene invece a configurarsi come prezioso strumentario di competenze/risorse 

subito  potenzialmente  spendibile  entro  una  società  produttiva  e  di  consumo caratterizzata 

dalla dimensione comunicativa, estetica e narrativa44.

Questo tipo di formazione, quindi, se privilegia l'assunzione di competenze, non le oppone 

però alla  necessità  di  fissare  conoscenze:  fa  in  modo,  piuttosto,  che esse  scaturiscano da 

percorsi di ricerca organici e reticolari, via via espandibili orizzontalmente oppure affinabili in 

profondità secondo relazioni imposte dall'uso principi e criteri resi espliciti.

Perciò il metodo deriva da un'impostazione e da una pratica 'metaculturale' messa a punto 

negli anni e fondata, in particolare, su 'procedimenti comparativi', come l'individuazione di 

elementi 'costanti'  ed elementi 'variabili',  e procedimenti inerenti il  concetto di 'riscrittura', 

44 Nel  caso  dell'Area  Formazione,  Ricerca,  Progetti  innovativi del  Teatro  La  Fenice,  i  dati  di  consenso 
qualitativi e quantitativi rilevati nell'arco di un quindicennio dimostrano anche che il metodo si è dimostrato 
un potente mezzo propagandistico e promozionale, costituendo 'attrattiva', e in definitiva contribuendo a far 
'vendere' il prodotto stesso, ma non solo, anche creando del 'valore aggiunto' che ne garantisca permanenza, 
sotto altra forma, una volta che l'evento scenico, per sua natura effimera, si sia consumato.



considerando i modelli e i testi narrativi come tappe di un processo ideativo ramificato che, 

attraverso le epoche e i ristretti ambiti geografici, antropologici e culturali, assume eredità dal 

passato  o  dal  presente,  rielabora  (necessariamente  scomponendo  e  ricomponendo, 

trasgredendo, almeno in parte, regole consolidate ed equilibri per tentare di imporne di nuovi) 

e dona eredità al presente o al futuro.

 

Responsabile dell'Area Formazione, Ricerca, Progetti Innovativi è stato, fino al 2011, 

il prof. Domenico Cardone45, coautore e sperimentatore con il prof. Alessandro Pamini e i 

narratologi  ricercatori  dell'Istituto  MetaCultura  -  Studi  di  Composizione46,  del  metodo 

formativo, intertestuale e poliespressivo, denominato “epistemico”. Questo metodo si è esteso 

progressivamente come servizio della città di Venezia all'intera regione e prevede di mettere a 

disposizione dei docenti e delle classi, esempi e percorsi guidati già razionalmente articolati 

che potranno poi, a discrezione, essere estesi e personalizzati. In tal senso Cardone, nel suo 

breve trattato “Consigli metodologici per la costruzione di un metodo applicabile al Teatro 

Musicale e a forme di comunicazione multimediale in genere”47, spiega come si possa fare 

45 Il  prof.  Domenico  Cardone  è  stato  inizialmente  collaboratore  a  contratto  dell'Ufficio  Promozione 
Decentramento del Teatro La Fenice dal 1976, divenendone, a seguito di concorso nazionale, responsabile 
stabile  dal  1981 al  2011 (l'Ufficio è  stato successivamente  rinominato,  sotto  la  sovrintendenza del  dott. 
Giampaolo Vianello durata dal 1999 al 2010, Area Formazione, Ricerca, Progetti innovativi); dal 1999 al 
2010, a seguito di convezione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice, il dott. 
Cardone  è  stato  incaricato  degli  insegnamenti  di  Teoria  e  storia  delle  politiche  culturali  di  massa  e  
applicativi multimediali presso il Corso di Laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo. Nel dicembre  
2011 è stato trasferito nel ruolo di Direttore dell'Archivio Storico del Teatro.

46 L'Istituto MetaCultura – Studi di Composizione  è un'associazione di ricercatori, non avente fine di lucro, 
fondata nel 1981 dallo stesso prof. Cardone con l'antropologo – narratologo Alessandro Pamini (allievo di A. 
M.  Cirese),  l'etnomusicologo  Giovanni  Giuriati  (allievo  di  D.  Carpitella)  oggi  direttore  dell'Istituto 
Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, il regista Renzo Baù, 
l'operatore  teatrale  modenese  Pietro  Valenti  e  il  bibliomediatecario  Luigi  Pedroni;  successivamente  sono 
entrati come membri – ricercatori altri giovani studiosi e operatori (tra cui le narratologhe citate nella nota n. 
50). L'Istituto ha tenuto negli anni circa 200 corsi di formazione per insegnanti, operatori educativi, studenti e 
autori presso università (a contratto), istituzioni e centri culturali, biblioteche, ecc. del Centro -  Nord italiano. 
La sezione romana, oltre a corsi alla Sapienza, ha costituito la Fondazione Roberto Rosselini per lo sviluppo  
del pensiero enciclopedico, di cui cura la direzione scientifica, che raccoglie la biblioteca ideale e studia le  
opere del grande maestro di cinema, avendone anche promosso il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 
Centenario della Nascita sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
Nel  corso di  quasi  trent'anni  di  strettissima collaborazione, la  Fondazione Teatro la  Fenice ha utilizzato  
l'Istituto MetaCultura come un partner organico nella ricerca e nella sperimentazione metodologica, intesa  
come un comune investimento nella ricerca di processi, prodotti e soluzioni in grado di promuovere i beni 
narrativi. Tappe fondamentali di detta collaborazione, terminata nel 2011 a seguito della decisione dell'attuale 
Sovrintendente Chiarot, sono stati i servizi di docenza prestati ai corsi per insegnanti, la realizzazione nel 
1995 di un Convegno internazionale sulle applicazioni delle nuove tecnologie ai beni culturali, l'Istituzione 
nel  1997  di  un  corso  di  formazione  professionale  finanziato  dalla  Regione  del  Veneto  per  “Tecnici 
Specializzati  nella  Documentazione  Audiovisiva  e  nell'Editing  Multimediale”,  l'istituzione  di  corsi 
sperimentali presso le Università di Cà Foscari – TARS e IUAV – Sistemi Informativi Territoriali, l'edizione, 
dal  1994 al  2011,  di  circa  70  sussidi  multimediali  digitali  per  insegnanti  elaborati  per  la  formazione  a 
distanza  (attraverso  un  sito  educational)  e/o  per  la  diretta  sperimentazione  del  metodo  nelle  scuole  del 
Triveneto.

47 D.Cardone,  Risorse  sull'opera  “Il  piccolo  spazzacamino” di  Britten,  dispensa  per  gli  insegnanti  a  cura 
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scuola  “a tutto  campo” e  in  modo interdisciplinare,  intrecciando discipline  umanistiche  e 

scientifiche  e  riunificando  saperi  ormai  frantumati  e  dispersi  attorno  ad  un  sistema 

comunicativo che li inglobi e li valorizzi. 

2.2.1 “Metodo epistemico” e “metodo scolastico”: affinità e differenze

I percorsi proposti sono tutti originali e, al pari di un vero e proprio “libro di testo”,  

rigorosamente metodici: sono dotati di interrogativi che aiutano l'analisi degli argomenti e di 

possibili esercizi di composizione per gli alunni. Per queste caratteristiche gli insegnanti, non 

potendo reperire  i  medesimi  contenuti  sul  normale  mercato  editoriale  o  in  internet,  sono 

incentivati  a  partecipare  di  persona  agli  incontri  formativi  e  a  contribuire  con  donazioni 

minime,  raccolte  in  classe,  all'edizione  delle  connesse Collane  di  sussidi  digitali  che essi 

potranno testare didatticamente nelle aule informatiche o attraverso LIM48 in esclusiva. Detti 

contenuti  delineano  'Sentieri  esplorativi'  dapprima  intra-testuali  (denominati  “Di  scena  in 

scena”)  e  poi,  derivandoli  sempre  strettamente  da  questi,  inter-testuali  (denominati  “Da 

racconto  a  racconto”):  il  “filo  del  ragionamento”  seguito  dagli  autori  ha  cura  di  rendere 

sempre espliciti  i  principi  di  scrittura o relazionali  utilizzati,  facendo in modo che non si 

creino  “libere”  associazioni  o  ramificazioni  del  discorso  (magari  “suggestive”  ma  non 

motivate dalla coerenza con un certo “punto di vista” che si sta in quel momento seguendo) e 

che esso, pur estendendosi, non porti a inutili divagazioni e possa essere sempre tenuto sotto 

controllo. 

Tali  sussidi,  utili  ad  orientarsi  in  itinerari  di  ricerca  che,  a  seconda  della  fascia  scolare, 

possono essere portati a gradi sempre più complessi di approfondimento (sino ad interessare 

gli  adulti  e  soprattutto  narratori,  creativi  e  operatori  dello  spettacolo  come  interpreti, 

scenografi, registi ecc.), sono stati definiti dal prof. Cardone sin dal 1996, nel corso di una 

conferenza tenuta al Politecnico di Torino49,  'metayperlink', nell'ambito di una teorizzazione 

che l'Istituto MetaCultura allora andava facendo, inerente al fatto che, nell'articolazione degli 

'ipertesti' (ypertext), l'attenzione massima non andava tanto ai contenuti quanto alla tipologia e 

dell'Area Formazione, Ricerca, Progetti innovativi, Venezia, 2000.
48 La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) è una superficie interattiva su cui è possibile scrivere, disegnare, 

allegare immagini, visualizzare testi, riprodurre video o animazioni. I contenuti visualizzati ed elaborati sulla 
lavagna potranno essere quindi digitalizzati grazie a un software di presentazione appositamente dedicato. La 
LIM è uno strumento destinato alla didattica d'aula poiché coniuga la forza della visualizzazione e della 
presentazione  tipiche  della  lavagna  tradizionale  con  le  opportunità  del  digitale  e  della  multimedialità. 
Nell'accezione più comune quando si parla di LIM si intende un dispositivo che comprende una superficie  
interattiva, un proiettore ed un computer.

49 La conferenza è pubblicata in: AA.VV. (a cura di) S. Santiano, Dal testo allo spazio, CELID, Torino 1996.



alla pertinenza dei 'nodi' (links) che ne determinavano l'associazione.

I sunnominati percorsi cognitivi vengono ideati e composti, sotto la regia del curatore, sia da 

narratologi  che  da  musicologi,  ed  essi,  nel  ruolo  di  formatori  ed  esperti,  costituiscono il 

nucleo principale dell'equipe50 che gestisce l'annuale 'Corso di formazione metodologica e di 

cultura  narrativa'  per  insegnanti:  essi,  presentando  personalmente  durante  gli  incontri 

formativi il frutto della loro specifica ricerca, sono dunque indotti a proporre un'esposizione 

per nulla “spontanea” o di “maniera” (divulgando una sintesi di nozioni settoriali già note agli 

“addetti  ai  lavori” e,  come si è detto,  abbastanza reperibili  in chi sappia accedere a fonti  

consolidate  e  già  di  pubblico dominio...)  ma,  al  contrario,  ordinata,  rigorosa e  addirittura 

consistente in una prima simulazione del processo didattico che gli insegnanti potranno poi 

gestire in classe “appoggiandosi” alle risorse multimediali selezionate e impaginate “scena per 

scena”.

Ne derivano tre importanti conseguenze:

• che i docenti investendo un numero esiguo di ore (mediamente 4 per titolo,anche se 

hanno la facoltà di seguire l'intero Corso di circa 16/18 ore, potendo così comprendere 

come i medesimi principi analitici e compositivi siano individuabili e applicabili nello 

studio di altri testi narrativi) vengono messi in grado di conseguire un buon grado di 

competenza sul testo preso in esame e di gestirne con autorevolezza l'esplorazione da 

parte  degli  allievi (mentre  i  soliti  incontri  “brevi” e “all'acqua di rose” si  rivelano 

inutili, anche sotto il profilo della spesa, in quanto i docenti sono poi di fatto costretti a 

investire assai più tempo per studiarsi l'opera da soli, con il sicuro risultato di non 

cogliere le questioni e i nessi fondamentali, individuati invece dagli esperti e trasmessi 

rapidamente loro, a seguito di almeno due mesi di ricerche specifiche);

• che  i  docenti  di  maggiore  qualità  e  impegno  possono  investire  il  loro  tempo 

eventualmente  a  disposizione  per  ricavare,  dai  sussidi  loro  consegnati,  Unità 

Didattiche (preferibilmente interdisciplinari se affiatati con colleghi) che valorizzino 

l'esperienza  di  insegnamento  in  classe  non  tanto  come  processo  di  cosiddetta 

“preparazione  allo  spettacolo”  (o  “fruizione  consapevole/intelligente”,  non 

semplicemente  “emozionale”  e  “istintiva”)  quanto,  prioritariamente,  come  fase  di 

“consolidamento”  dell'occasionale  esperienza  attuata  e  di  trattazione  di  normali 

argomenti previsti dal programma scolastico; in tal modo essi sperimentano e adottano 

anche un “nuovo modo di insegnare” che può essere utilmente riproposto anche negli 

50 Oltre  allo  stesso  Cardone,  i  narratologi-ricercatori  continuativamente  impegnati  dall'Istituto  MetaCultura 
sono stati:  Alessandro  Pamini  (presidente  dell'Istituto),  Valeria  Vitale,  Francesca  Talamo,  Rina  Zamarra, 
Vitale Fano, Elena Filini.
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anni a venire e con classi diverse (indipendentemente dalla visione o meno di uno 

spettacolo “dal vivo” e imperniato soprattutto sulla sempre più consistente produzione 

audiovisiva in commercio, che documenta le più interessanti messe in scena: si veda 

oltre, in proposito, anche il servizio dell'EduMediaTeca);

• che  tale  metodo,  ponendo  al  centro  dell'esperienza  usi  innovativi  delle  cosiddette 

“nuove  tecnologie”  e  dimostrando  come  esse  possano  venire  utilizzate  non  solo 

passivamente (da lettori e fruitori) ma in processi autoriali, di ricerca e di interazione 

con il web, si è rivelato anche un potente mezzo di “alfabetizzazione” e di “traino” dei 

docenti verso le nuove problematiche che tale rivoluzione tecnologica sta sollevando 

in tutti i settori e, segnatamente, in quelli educativi, formativi e culturali (incentivando 

anche  l'acquisto  di  hardware,  videoproiettori  e  software,  oltre  che  naturalmente 

passione per i prodotti dell'industria fonografica e audiovisiva).

In definitiva, pur partendo da un'istituzione musicale e solo “secondariamente” educativa, il 

metodo  si  è  rivelato,  nel  panorama  non  solo  nazionale,  come  una  delle  più  promettenti 

esperienze-pilota  utili  per  l'individuazione  di  innovate  e  fruttuose  linee  di  riforma  e  di 

rinnovamento scolastico, e proprio nel momento in cui il sistema tradizionale è entrato in una 

profonda crisi  di prospettive funzionali.  Ne fa fede il  riconoscimento ottenuto dall'Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto, che da diversi anni divulga nel proprio sito i programmi 

educativi del Teatro La Fenice, considerandoli piattaforme interdisciplinari utili, ad esempio, 

per studiare i diversi generi narrativi (tragedia, commedia, epica, magico-fiabesco, ecc.), gli 

stili  (classicismo,  romanticismo,  verismo,  ecc.),  argomenti  storici  e,  persino,  etici  (di 

educazione alla cittadinanza, sentimentale, ecc.).

I caratteri distintivi di questo metodo sono individuati in due aspetti fondamentali: 

• incentivare  un  tipo  di  analisi  basato  su  semplici  procedimenti  comparativi 

(confrontando, ad esempio, le diverse interpretazioni che, di uno stesso testo, danno 

autori diversi: scrittori, artisti, musicisti ecc.),

• favorire processi che abituino i bambini a sviluppi non lineari ed univoci di un certo 

discorso  di  partenza,  ma  alla  reticolarità  del  pensiero,  inventando  diramazioni  e 

intrecci che diano loro la capacità di mettere in relazione oggetti narrativi differenti 

(intertestualità)   e  facendoli  scoprire  la  stretta  continuità  delle  soluzioni  creative e 

valorizzando il cosiddetto “bagaglio culturale” come preziosa eredità. 



Questa pedagogia che Cardone ha insegnato e sperimentato assieme al prof. Pamini per più di 

trent'anni e che, con un neologismo, ha definito “epistemica”, si caratterizza proprio per la 

reticolarità e la trasversalità strumentale offerta;  egli  ha cercato di formare nel tempo una 

comunità di interlocutori tra tutti quei docenti, di tutte le discipline, consapevoli che le nuove 

sfide  formative  hanno  decretato  la  fine  del  nozionismo  e  hanno  posto  testi  e  prodotti 

(soprattutto dell'opera lirica) come racconti ipermediali e come intersezione tra i saperi. Ad 

ogni applicazione di questa metodologia, gli insegnanti propongono quindi:

• esperienze e procedimenti analitici all'interno dei temi trattati;

• attività  di  progettazione e  comunicazione  che aiutano gli  allievi  a  padroneggiare  i 

linguaggi non solo verbali ma anche grafici, logico-matematici, ecc;

• procedimenti  concretamente  fattibili,  come  ad  esempio  giochi  di  composizione 

simulativa in cui si metta alla prova la destrezza mentale e corporea e la capacità 

creativa.

E' quindi fondamentale abbandonare quella pedagogia, relativa alle attività musicali e teatrali, 

fatta di astratti esercizi melodici, ritmici, timbrici e vocali, perchè, per quanto mascherati da 

piacevole gioco, inducono a processi tecnicistici fini a se stessi e quindi totalmente svincolati 

dalla conoscenza ritenuta “attiva”. 

Il  programma  didattico  dell'Area  Formazione  del  teatro  si  impernia  quindi  su  concetti  e 

principi-guida  che  propongono  una  sperimentazione  metodologica  (approccio 

epistemologico), oltre che un servizio di diretta utilità per gli insegnanti.

Dovendo valorizzare la produzione artistica della Fenice, l'impegno della formazione mira a 

non creare percorsi che abbiano come oggetto il Bene-spettacolo  (la messa in scena, della 

quale  molte  volte  non  si  hanno  informazioni  fino  all'ultimo  perchè  si  tratta  di  nuove 

produzioni), ma che si concentrino sul Bene-narrativo, ovvero il testo su cui poggia la messa 

in  scena  (libretto  e  partitura  orchestrale).  Il  testo,  a  sua  volta,  nasce  da  un  modello  più 

generale di cui è parte oppure dall'incrocio di più modelli e generi di cui è applicazione; una 

costante  del  metodo epistemico è  pertanto la  comparazione intertestuale  e  la  conseguente 

ricerca  delle  correlazioni  tra  storie  diverse.  Tutto  ciò  porta  a  un  risultato  definito 

“poliespressivo”,  in  quanto  le  varianti  (risalendo  alle  fonti  dirette  o  indirette  ma  anche 

arrivando  fino  alle  opere  contemporanee  e  attuali  che  possano  averne  ereditato  aspetti), 
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vengono ricercate  in  tutte  le  opere  di  valore  dei  diversi  generi  espressivi  (pittura,  danza, 

cinema, teatro). 

Il metodo epistemico non si propone quindi come un metodo chiuso e autonomo quanto come 

sistema di conoscenza (cognitive system) in grado di utilizzare più strumenti epistemologici. 

L'aspetto  di  “sistema”  sul  piano  pratico  porta  a  due  risultati  importanti:  incentiva  un 

“cooperative teaching” prefigurando una piattaforma interdisciplinare in cui ogni docente può 

trovare un proprio ruolo preciso (ruolo sostenuto dalle risorse di studio fornite agli insegnanti 

sotto forma di kit  di  sussidi  multimediali)  e stimola un apprendimento cooperativo e allo 

stesso tempo individualizzato, in quanto il sistema, segmentando i vari interrogativi del testo, 

prevede la distribuzione ad ogni alunno di singole ricerche (ad esempio applicando il metodo 

di analisi  ad una sola scena dell'opera), che messe assieme e confrontate danno il  quadro 

complessivo  dell'opera.  Va sottolineato che questo concetto che ne risulta  di  “educazione 

individualizzata” non significa che ciascuno deve ottenere un proprio percorso di studio ma 

che,  in  un percorso di  studio comune,  ciascuno deve ottenere un proprio ruolo specifico, 

scelto in base a talenti da valorizzare ma anche a deficit da colmare.

In conclusione è importante ricordare che le risorse e l'intero programma formativo promosso 

dall'Area Formazione della Fenice non si propone come integrazione alla “scuola normale” 

ma come un modo di insegnamento nuovo e alternativo,  in grado di  far  raggiungere agli 

allievi le conoscenze e le competenze necessarie in maniera diversa.

2.3 Il programma formativo: struttura dell'offerta

Il calendario Educational predisposto all'inizio di ogni anno, prevede, oltre al “Corso 

di  Formazione  Metodologica”  in  collaborazione  con  il  progetto Itinerari  Educativi del 

Comune di Venezia51, quattro o cinque diversi programmi rivolti ognuno ad un diverso grado 

scolastico. Quello della Fenice non è però un semplice cartellone di spettacoli completato con 

incontri di preparazione, ma si pone come un modello di intervento inscritto in un Sistema 

ben preciso:

• inizialmente  viene  scelto  il  tema  su  cui  imperniare  tutte  le  iniziative,  un  tema 

monografico di interesse generale in grado di adattarsi ed interessare insegnanti con 

alunni dai 3 ai 16 anni;

51 Dal 1977, il progetto organizza attività, laboratori, itinerari, rivolti alle scuole dell'obbligo, per esplorare il  
territorio nelle sue valenze storiche, economiche, produttive, sociali, artistiche, ecc. 



• insieme  ai  possibili  esperti  da  coinvolgere  (musicologi,  narratologi,  compositori), 

vengono  delineate  poi  le  fondamentali  componenti  del  “sistema  cognitivo”  da 

affrontare  nelle  lezioni  del  corso,  ne  viene  affidato  a  detti  esperti  lo  studio,  il 

reperimento di risorse e la stesura dei metatesti52 sui temi individuati (che si trovano 

poi sulla collana dei SentieriEsplorativi  e sul kit SistemiCognitivi);

• in contemporanea l'Ufficio Formazione provvede ad acquistare libri, dvd, cd originali 

di opere che possono servire a predisporre antologie di risorse (che vengono catalogate 

e conservate nell' EduMediaTeca) da usarsi negli incontri del Corso o da inserirsi nei 

kit per gli insegnanti.

Ogni anno aderiscono alle iniziative formative circa 150 insegnanti di scuola dell'obbligo e 

circa 60 della scuola secondaria di II grado; il raggio di scuole partecipanti si estende, oltre la 

provincia di Venezia, in quasi tutta la regione del Veneto, in particolar modo nelle province di 

Padova e Treviso, ma anche nel vicentino, nel veronese e nel bellunese (alcuni anni sono 

arrivate  richieste  di  partecipazione  anche  da  scuole  del  Trentino  Alto  Adige  e  del  Friuli 

Venezia  Giulia).  In  questa  situazione  risultano  decisive  quindi  la  qualità  e  l'originalità 

dell'offerta, perché se non si fornisse un aiuto tangibile, non ci sarebbe motivo per il quale 

insegnanti,  che  non ricevono né  punteggio  né  incentivi  economici,  dovrebbero,  dopo una 

giornata di lavoro, partecipare al Corso di Formazione. 

2.3.1 Tempistica

Ai primi di settembre il programma viene presentato durante un incontro introduttivo, 

alle  Sale  Apollinee  del  teatro,  al  quale  sono  invitati  tutti  gli  insegnanti  potenzialmente 

interessati a partecipare alle iniziative con le loro classi o che sono solo curiosi di conoscere 

l'offerta Educational della  Fenice.  Viene distribuito in questa  sede il  primo sussidio (dvd) 

contenente il  calendario e una prima ricca antologia di estratti  multimediali  riguardanti  le 

varie proposte. Ai primi di ottobre vengono raccolte le iscrizioni presso l'Area Formazione e 

verso la metà del mese si avvia il Corso, che comprende circa 15 incontri pomeridiani fino a 

maggio  dell'anno  successivo,  durante  i  quali  gli  insegnanti  vengono  forniti  di  dispense 

cartacee, libretti dell'opera, kit multimediali per la sperimentazione.

52 I metatesti sono sostanzialmente dei percorsi guidati, originali e non di natura enciclopedica, che valorizzano 
le opere della creatività degli autori applicata al tema stesso.
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2.3.2 Servizi ai docenti

Tutti  gli  insegnanti  iscritti  al  Corso  hanno  la  possibilità  di  diventare  soci  di  una 

community, denominata CESPEME (Centro di Sperimentazione Metodologica, che conta ad 

oggi circa 700 soci), e di ottenere così particolari servizi a loro dedicati: 

• gli stessi sussidi distribuiti (che rappresentano prototipi Educational non pubblici o in 

commercio,  da utilizzare a scuola nelle  aule  di  informatica o per  fare  lezione con 

videoproiettori);

• il  prestito  di  libri  e  audiovisivi  dell'EduMediaTeca  (un  deposito  di  tutte  le  risorse 

prodotte e utilizzate dall'Area Formazione per realizzare i vari progetti scolastici);

• un'informazione  personalizzata  a  casa  tramite  Newsletter  periodica  (con 

aggiornamenti  del  programma,  integrazione  di  sussidi  in  attachment  alla  posta 

elettronica o scaricabili dal server);

• consulenza operativa o per programmi specifici che si volessero  realizzare;

• accessi promozionali e benefit su iniziative del teatro. 

Gli insegnanti partecipanti sono considerati quindi collaboratori e, dovendosi prendere cura di 

tutti gli aspetti organizzativi di questa esperienza per le classi, hanno accesso gratuito al Corso 

di Formazione e agli spettacoli dedicati alla scuola.

2.3.3 Materiali didattici

Oltre ai kit per i docenti, agli alunni che partecipano ai vari progetti vengono dati un 

ricco  Programma di  Sala (per  gli  studenti  della  scuola  secondaria  di  I  e  II  grado)  e  un 

Quaderno di Esplorazione (per gli allievi delle scuola elementare), entrambi prodotti in toto 

dall'Ufficio Formazione, ideati per creare valore aggiunto allo spettacolo e per consentire agli 

insegnanti (e ai genitori) di mantenere nel tempo gli effetti di questa esperienza a teatro, con 

la  possibilità  di  utilizzarli  per  consolidare competenze  narrative in  integrazione  ai  sussidi 

multimediali. Il Quaderno di Esplorazione infatti propone attività di scrittura, disegno, ascolto 

e, quest'anno nello specifico, anche canto corale, spiega come si articola il racconto, come è 

composta la musica, e richiama la messa in scena. 

Prima di analizzare nello specifico le varie iniziative, è importante ricordare un altro aspetto 

caratterizzante  degli  spettacoli  in  calendario:  queste  produzioni  non  utilizzano  quasi  mai 



personale artistico della Fondazione (tranne ovviamente l'apporto dei laboratori e dei reparti 

sceno-tecnici,  di  allestimento,  di  sartoria,  di  light  design),  gli  interpreti  sono  allievi  e 

neodiplomati in perfezionamento dei Conservatori di musica del Veneto (tra i quali Venezia, 

Adria,  Padova, Castelfranco Veneto),  allievi di  scuole di danza classica e  contemporanea, 

scuole di musica  e perfezionamento vocale, e nell'allestimento scenografico il personale del 

teatro è affiancato da studenti della Facoltà di Design e Arti dello IUAV (Istituto Universitario 

di Architettura di Venezia).

Si  realizzano  così  una  sorta  di  “cantieri  propedeutici”  al  teatro  musicale  che  danno  la 

possibilità a giovani talentuosi di fare un importante tirocinio pratico, lavorando assieme ad 

altri sotto la guida di docenti esperti e di grande disponibilità ed entusiasmo, e allo stesso 

tempo fungendo da esempio di  capacità ed impegno per un pubblico formato per lo più da 

coetanei.
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Fig.153

Fig.254

53 Copertina del  Quaderno di  Esplorazione  relativo allo spettacolo per bambini “I Musicanti di Brema”; il 
quaderno viene distribuito a ciascun alunno il giorno della recita, con lo scopo di poter riflettere e lavorare  
sui temi affrontati nell'opera.

54 Copertina del sussidio multimediale relativo all'opera per ragazzi “I due timidi”: il dvd della collana Sentieri 



Fig.355

Fig.456

Esplorativi viene consegnato agli insegnanti durante l'incontro con la narratologa (3° incontro).
55 Copertina del  sussidio  Sentieri  Esplorativi  & Risorse di  Studio sull'opera “La Bohème”, pensato per  gli 

studenti  della  scuola  superiore;  esso  viene  consegnato  ad  ognuno  durante  l'incontro  con  il  musicologo 
(Seconda Fase) o il giorno della visione dell'opera in prova generale.

56 Copertina  del  primo  dvd  multimediale  “Di  scena  in  scena  –  Viaggio  INTRAtestuale”  sull'opera  “La 
Bohème”; il sussidio viene consegnato agli insegnanti durante la Prima Fase del percorso Sentieri Esplorativi  
e Risorse di Studio.
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2.4 Il  Corso  2010/2011:  “Emozioni,  sentimenti,  affetti:  la  

trasformazione del personaggio e dello spettatore nei racconti di  

parola, immagine e musica”

2.4.1  Il Teatro Musicale per la scuola

Le  produzioni  che  rientrano  nel  progetto “Teatro  Musicale  per  la  scuola” sono 

solitamente dedicate agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. Prima 

dello spettacolo sono previsti tre incontri preparatori per i docenti, durante i quali sono messe 

a disposizione alcune dispense cartacee e un kit composto da tre sussidi multimediali; gli 

alunni ricevono inoltre un Quaderno di Esplorazione individuale di circa 40 pagine a colori, 

contenente il libretto dell'opera, percorsi illustrativi e proposte di ricerca e composizione. 
Per quanto riguarda i  costi  di  partecipazione  per  gli  studenti  sono:  €  1,50 ad allievo per 

l'iscrizione,  come donazione  liberale  per  licenza  d'uso del  kit  di  sussidi  multimediali  (da 

versarsi su un apposito conto corrente della Fondazione Teatro La Fenice), e € 6,00 per il 

biglietto d'ingresso allo spettacolo.

Per l'anno scolastico 2010/2011 il progetto “Teatro Musicale per la scuola”  prevedeva due 

produzioni con relativi incontri e gli spettacoli-laboratori:

1. I Musicanti di Brema – R. Piumini, A. Basevi
Un'esperienza imperniata sulla conoscenza e la trasformazione espressiva di una fiaba 

classica, recentemente tradotta dallo scrittore Roberto Piumini  e dal compositore genovese 

Andrea Basevi sotto forma di “teatro musicale”, con parti corali destinate anche ad essere 

cantate dal pubblico. Essa viene presentata al Teatro Malibran (durata 60' circa) in una ricca 

produzione con orchestra, solisti e coro, opera di una collaborazione tra Fondazione Teatro La 

Fenice (regia  di  Stefano Patarino,  scene di Carlo Cecchetto),  Conservatorio di Musica A. 

Buzzolla di Adria (maestro concertatore e direttore Roberto Gottipavero), Scuola di Musica 

G. Verdi di Venezia (maestro del coro Francesca Seri). Di seguito il calendario degli incontri e 

degli spettacoli: 

• 1° incontro: lezione formativa per docenti tenuta dallo scrittore Roberto Piumini e il 

compositore  Andrea  Basevi  –  Giovedì  21  Ottobre  2010 ore  17.00-19.00 presso  il  



Teatro La Fenice;

• 2° incontro:  laboratorio di apprendimento (per docenti) delle parti corali dell'opera 

con la Maestra di Coro Francesca Seri –  Giovedì 28 Ottobre 2010 ore 17.00-19.00  

presso il Teatro La Fenice;

• 3°  incontro: riflessione  sul  tema  “Emozioni,  sentimenti,  affetti  nei  personaggi 

fiabeschi dalla letteratura al  cinema” con la narratologa Rina Zamarra (dell'Istituto 

MetaCultura di Roma) e ripasso delle parti corali  con la Maestra Francesca Seri  – 

Giovedì 4 Novembre 2010 ore 17.00-19.00 presso il Teatro La Fenice;

• Rappresentazione dell'opera “I musicanti di Brema” al Teatro Malibran –  Martedì  

14, Mercoledì 15 e Giovedì 16 Novembre 2010 ore 10.30.

2.  I “due timidi” -  N. Rota
Un'opera lirica per  le  scuole  per  onorare  il  centenario  della  nascita  di  Nino Rota, 

grande musicista e autore per il cinema di indimenticabili colonne sonore (in primis quelle dei 

film di Fellini); I due Timidi si rivolge soprattutto agli allievi delle scuole elementari e delle 

scuole  medie,  in  quanto  poco  adatto  alla  scuola  dell'infanzia.  Anche  quest'opera  viene 

presentata  al  Teatro Malibran  e  il  principale  partner  produttivo  per  questo spettacolo è  il 

Conservatorio B. Marcello di Venezia.  Durante gli incontri preparatori all'opera sono toccati 

alcuni universi fiabeschi poeticamente affrontati dal compositore barese anche in altre sue 

composizioni come “Il principe porcaro”, “Aladino e la lampada magica”, “Lo scoiattolo in 

gamba”, e vengono presentate inoltre storie umoristiche come “Il cappello di paglia”, “La 

notte  di  un  nevrastenico”  e  la  stessa  “I  due  timidi”.  Il  calendario  relativo  a  quest'opera 

prevedeva tre incontri introduttivi sul tema: “Sentimenti ed affetti nelle storie di Nino Rota”, 

l'ultimo dei quali è stato però annullato per un cambiamento del programma in corso d'anno57:

• 1° incontro: Percorso nell'intreccio e nelle utilizzazioni didattiche del testo dell'opera 

“I  due  timidi”,  con  il  prof.  Domenico  Cardone  (epistemologo)  e  Rina  Zamarra 

(narratologa dell'Istituto MetaCultura di Roma) –  Lunedì 14 Marzo 2011 ore 17.00-

19.00 presso il Teatro La Fenice (Sala Rossi);

• 2° incontro: Guida all'ascolto dell'opera “I due timidi” con la musicologa Elena Filini 

(dell'Istituto MetaCultura di Roma) e presentazione della dispensa e cd “Risorse di 

57 Con l'elezione del nuovo Sovrintedente Dott. C. Chiarot nel gennaio 2011, alcuni incontri programmati ad 
inizio anno sono stati  annullati  o  hanno subito delle  variazioni  per  motivi  organizzativi  e/o economico-
finanziari.
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Studio”  con  le  musiche  dell'opera  (che  vengono  successivamente  consegnati  ai 

docenti) –  Lunedì 21 Marzo 2011 ore 17.00-19.00 presso il Teatro La Fenice (Sala  

Rossi);

• 3° incontro: Presentazione del “Sentiero Esplorativo” intertestuale sulle opere di Nino 

Rota,  con  la  narratologa  Francesca  Talamo  (dell'Istituto  MetaCultura  di  Roma)  – 

Lunedì 28 Marzo 2011 ore 17.00-19.00 presso il Teatro La Fenice (Sala Rossi);

• Rappresentazione  dell'opera “I  due  timidi”  al  Teatro  Malibran  – Mercoledì  6,  

Giovedì 7, Venerdì 8 Aprile 2011 ore 10.30 (per le scuole), Sabato 9 Aprile 2011 ore  

21.00 (per il pubblico).

3. Spettacoli-Laboratori multimediali itineranti
Lo spettacolo-laboratorio è un'iniziativa itinerante da ospitare nelle scuole (di solito 

dedicata  agli  alunni  della  Scuola d'Infanzia  e  Primaria)  e  consiste  in  una lezione  scenica 

proposta da un attore/cantastorie su testo di Domenico Cardone o di altri esperti collaboratori 

dell'Area Formazione. 

L'iscrizione a questo progetto è concordata  in € 3 a studente comprensivi di  un ricco kit 

multimediale sull'opera che viene fornito ai docenti di ogni scuola.

Per l'anno scolastico 2010/2010 ne vengono proposti due: “Il flauto magico labirinto di storie” 

e “Nel Regno delle fate alla ricerca di Peter Pan”.

A) Il flauto magico labirinto di storie

Ispirato alla celebre opera “Il  flauto magico” di W. A. Mozart,  questa iniziativa si 

propone come una lezione scenica proposta da un attore/cantastorie su testo di Domenico 

Cardone, tratto dall'omonimo “Sentiero Esplorativo” di Valeria Vitale (narratologa dell'Istituto 

MetaCultura di Roma) e collegato ad un affascinante videomontaggio delle migliori versioni 

del capolavoro mozartiano, da Luzzati a Bergman a Ponnelle.   

• Incontro  unico: Anticipazione  di  estratti  dello  spettacolo  e  presentazione  del  kit 

multimediale composto da dvd con Sentieri Esplorativi audiovisivi e cd con risorse 

sonore, a cura di Domenico Cardone (epistemologo) e Giulio Canestrelli (attore) – 

Giovedì 29 Novembre 2010 ore 17.00-19.00 presso il Teatro La Fenice.

B) Nel Regno delle fate alla ricerca di Peter Pan        

Laboratorio-spettacolo relativo alla musica ispirata alle creature fatate, alla grande arte 



visiva (pittura e illustrazione da Arthur Rackham agli artisti più famosi, soprattutto di area 

anglosassone),  alla produzione cinematografica e lirica collegata a quella letteraria di Barry 

(da  Peter Pan nei giardini di Kensington a  Peter e Wendy) e all'immaginario fantastico dei 

racconti di fate.

• Incontro unico: Anticipazione di alcuni estratti dello spettacolo e presentazione dei 

vari sussidi forniti, che comprendono un dvd con il Sentiero Esplorativo “Quello che 

solo i bambini sanno: Peter Pan e il regno delle fate” (per insegnanti) e un dvd “Nel 

regno  delle  fate  alla  ricerca  di  Peter  Pan”  contenente  il  copione  e  le  risorse 

multimediali proposte nello spettacolo-laboratorio (per alunni). L'incontro è tenuto dal 

narratologo  Alessandro  Pamini  (dell'Istituto  MetaCultura  di  Roma)  –  Giovedì  2  

Dicembre 2010 ore 17.00-19.00 presso il Teatro la Fenice.

2.4.2  Il teatro musicale dalla carta alla scena: “Alla Fenice si 

prova...”

Questo  modulo  del  programma Educational  è  finalizzato  a  mettere  in  contatto  gli 

studenti con alcuni dei principali titoli della Stagione Lirica del Teatro La Fenice, e a questo 

scopo è stato studiato un percorso formativo apposito adatto a giovani dai 12 ai 14 anni, con 

un taglio diverso da quello proposto alla scuola secondaria di II grado (che prevede la visione 

integrale dell'opera),  alleggerito negli  appuntamenti  (vedi programma dedicato alla Scuola 

Superiore), nell'impegno di concentrazione richiesto e nei costi. 

Il costo del biglietto per assistere alla prova in assieme con introduzione alle Sale Apollinee, è 

di 5 € a studente.

“Il teatro musicale dalla carta alla scena” è un programma nuovo, presente solo da un anno 

in calendario, che, prendendo spunto dai Sentieri Esplorativi sulla stagione lirica dedicati agli 

studenti  della  Scuola  Superiore,  mette  a  frutto  alcuni  dei  risultati  pedagogici  di 

quell'esperienza  per  trarne  una versione più semplice,  calibrata  per  i  giovanissimi,  che  si 

conclude con l'esperienza forte di una visita al teatro durante una prova “in assieme” dello 

spettacolo (quindi con l'orchestra, i cantanti e, quasi sempre, anche con coro e comparse). 

Gli studenti, dopo aver visitato il teatro, sono ospitati in una delle Sale Apollinee dove un' 

esperto  musicologo li  introduce  brevemente  all'opera  alla  quale  assisteranno e soprattutto 

illustra  loro  quali  scene  in  particolare  andranno  a  vedere;  le  porzioni  di  prova  d'assieme 
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previste per gli studenti hanno la durata di 90' circa. In alcuni casi, alla fine della prova o 

durante  la  pausa,  il  direttore  si  rende  disponibile  per  rispondere  ad  eventuali  domande  e 

curiosità del giovane pubblico, rigorosamente “relegato” nel loggione per non disturbare il 

delicato lavoro di messa in scena.   Questa occasione consente di proporre la conoscenza, 

almeno per grandi linee, di intreccio e caratteristiche musicali di un'opera lirica ma, allo stesso 

tempo, permette di conoscere più in profondità la dimensione di “fabbrica di emozioni” di un 

grande teatro come La Fenice,  capire  che ogni  dettaglio comunicativo è progettato e  non 

lasciato al caso, seguire ciò che al pubblico normalmente è tenuto nascosto.  

Per gli insegnanti che decidono di aderire a questo tipo di proposta, in vista dell'impegno 

didattico  da  svolgere  preliminarmente  in  classe,  sono  previsti  due  incontri  per  titolo, 

organizzati  per loro con esperti  (un solo incontro se l'opera è una prima rappresentazione 

assoluta), durante i quali vengono forniti sussidi multimediali che offrono percorsi cognitivi 

ben delineati e ricchi di esempi di grande qualità interpretativa.

• Il primo incontro, dedicato anche ai docenti di scuola secondaria di II grado perchè in 

comune  tra  i  due  percorsi  educativi,  dà  una  visione  complessiva  dell'opera 

focalizzandosi sull'intreccio narrativo, le tensioni e le problematiche che si dipanano, e 

fornendo anteprime delle migliori messe in scena (a disposizione eventualmente per il 

prestito  successivamente  anche presso l'EduMediaTeca).  In  questa  occasione  viene 

fornito ai docenti il sussidio in dvd con il Sentiero Esplorativo multimediale dal titolo 

“Di scena in scena – Viaggio INTRAtestuale”;

• il  secondo  incontro,  dedicato  agli  insegnanti  che  operano  nella  fascia  scolare 

consigliata  per  il  titolo  in  cartellone,  verte  sulle  basilari  caratteristiche  poetiche, 

musicali  ed  espressive  dell'opera  ed  è  anch'esso  corredato  da  un  altro  sussidio 

multimediale in dvd dal titolo “Da Racconto a racconto – Viaggio INTERtestuale”, 

concernente la forma scenica e accompagnato da una dispensa con guida all'ascolto;

• il giorno della visione della prova in assieme viene distribuito un terzo sussidio, di 

vastissima esemplificazione intertestuale e poliespressiva, che spazia dalla letteratura 

al cinema, ed è scritto con un linguaggio “amichevole” che risulta adatto a stimolare 

direttamente  gli  adolescenti  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  cui  sopra  in  maniera 

alternativa.

Per l'anno scolastico 2010/2011 i titoli in Cartellone per i quali  è proposto questo tipo di 

programma sono cinque: 



A) Il Teatro Musicale dalla carta alla scena: alla Fenice si prova “L'Elisir 

d'amore” di G. Donizetti

• 1°  incontro:  “L'opera  e  il  suo  modello:  intreccio  e  principi  narrativi”  con 

Valeria Vitale (narratologa) – Giovedì 7 Ottobre 2010 ore 16.00-18.00 presso il  

Teatro La Fenice;

• 2°  incontro:  “Guida  alla  drammaturgia  e  all'ascolto”  con  Laura  Cesari 

(pedagogista  e didatta  della  musica)  –  Giovedì  14 Ottobre 2010 ore 17.00-

19.00 presso il Teatro La Fenice;

• Visione di una porzione d'opera in prova d'assieme: Venerdì 22 e Sabato 23  

Ottobre  2010  in  tre  turni:  9.15-11.20,  10.45-13.00,  14.15-16.00,  presso  il  

Teatro La Fenice.

B)  Il Teatro Musicale dalla carta alla scena: alla Fenice si prova “Il killer di  

parole” di C. Ambrosini (Prima rappresentazione assoluta)

• Incontro  unico: Presentazione  del  ludodramma,  in  prima  rappresentazione 

assoluta  alla  Fenice,  con  Claudio  Ambrosini  (librettista  e  compositore 

dell'opera), Domenico Cardone (epistemologo) e Vitale Fano (musicologo) – 

Lunedì 29 Novembre 2010 ore 17.00-19.00 presso il Teatro La Fenice;

• Visione  dell'opera  in  prova  generale: L'opera,  data  la  sua  brevità,  viene 

proposta, anche all'interno di questo programma, in visione integrale (durata 

120' circa) – Giovedì 9 Dicembre 2010 ore 15.30 presso il Teatro La Fenice.

C) Il Teatro Musicale dalla carta alla scena: alla Fenice si prova “La Bohème” di 

G. Puccini

• 1°  incontro:  “L'opera  e  il  suo  modello:  intreccio  e  principi  narrativi”  con 

Valeria Vitale (narratologa) – Lunedì 31 Gennaio 2011 ore 16.00-18.00 presso  

il Teatro La Fenice;

• 2°  incontro:  “Guida  alla  drammaturgia  e  all'ascolto”  con  Laura  Cesari 

(pedagogista e didatta della musica) – Giovedì 3 Febbraio 2011 ore 17.00-

19.00 presso il Teatro La Fenice; 
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• Visione di una porzione d'opera in prova d'assieme: Sabato 19, Lunedì 21 e  

Martedì 22 Febbraio 2011 in tre turni: 9.15-11.20, 10.45-13.00, 14.15-16.00,  

presso il Teatro La Fenice.

D) Il Teatro Musicale dalla carta alla scena: alla Fenice si prova “Rigoletto” di G. 

Verdi

• 1° incontro: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi” con Rina 

Zamarra (narratologa) –  Lunedì 28 Febbraio 2011 ore 16.00-18.00 presso il  

Teatro La Fenice;

• 2°  incontro:  “Guida  alla  drammaturgia  e  all'ascolto”  con  Laura  Cesari 

(pedagogista e didatta della musica) – Giovedì 10 Marzo 2011 ore 17.00-19.00  

presso il Teatro La Fenice;

• Visione  di  una  porzione  d'opera  in  prova  d'assieme: Martedì  22  e  

Mercoledì 23 Marzo 2011 in tre turni: 9.15-11.20, 10.45-13.00, 14.15-16.00,  

presso il Teatro La Fenice.

E)  Il  Teatro  Musicale  dalla  carta  alla  scena:  alla  Fenice  si  prova  “Lucia  di  

Lammermoor” di G. Donizetti

• 1° incontro: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi” con Pietro 

Tessarin - Lunedì 18 Aprile 2011 ore 16.00-18.00 presso il Teatro La Fenice;

• 2°  incontro:  “Guida  alla  drammaturgia  e  all'ascolto”  con  Laura  Cesari 

(pedagogista e didatta della musica) – Giovedì 28 Aprile 2011 ore 17.00-19.00  

presso il  Teatro La Fenice,  questo  incontro è  stato poi  annullato in  corso 

d'anno58; 

• Visione di una porzione d'opera in prova d'assieme: Venerdì 13, Sabato 14 

e Martedì 17 Maggio 2011 in tre turni: 9.15-11.20, 10.45-13.00, 14.15-16.00,  

presso il Teatro La Fenice.

58 Con l'elezione del nuovo Sovrintendente dott. C. Chiarot nel gennaio 2011, alcuni incontri programmati ad 
inizio anno sono stati  annullati  o  hanno subito delle  variazioni  per  motivi  organizzativi  e/o economico-
finanziari.



2.4.3  Sentieri Esplorativi  & Risorse di Studio sulla stagione lirica del 

Teatro La Fenice 

Questa  proposta  è  pensata  per  la  scuola  secondaria  di  II  grado  e  per  studenti 

universitari  che  molto  spesso,  individualmente  o  su  iniziativa  dei  docenti,  chiedono  di 

partecipare  all'intero  percorso  o  solo  alla  prova  generale  dell'opera.  Dallo  scorso  anno 

scolastico questo itinerario formativo di introduzione alle opere della Stagione Lirica, è stato 

utilmente  sperimentato  e  articolato  su  3  fasi,  che  sono  state  mantenute  anche  per  l'anno 

2010/2011, ciascuna delle quali ha finalità specifiche:

• Prima fase: “L'Opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”, è pensato per 

favorire l'elaborazione di un (ridotto ma sistematico) progetto di studio e di ricerca 

gestibile  con  la  classe  dagli  insegnanti,  in  rapporto  alle  discipline  nelle  quali 

possiedono già competenze (viene offerto quindi un primo esame dell'opera sotto il 

profilo  extramusicale  o non prioritariamente musicale).  A tale  scopo i  soli  docenti 

delle classi interessate si incontrano al Teatro La Fenice con un esperto di narratologia 

che, avendo studiato anticipatamente  l'opera  a  scopo  didattico,  ne  fornisce  una 

completa piattaforma cognitiva IntraTestuale, rivolta ad un'accurata ricostruzione che 

propone un viaggio  “Di scena in scena”  e l'individuazione dei principi di strategia 

narrativa che stanno alla base del funzionamento del testo, anche riconducendolo a 

modelli tematici e formali più generali.

In questa fase vengono consegnate: fotocopie del libretto da distribuire agli studenti e, 

per  gli  insegnanti,  un  primo dvd multimediale  contenente  un  esauriente  percorso  

morfologico  sulla  storia  narrata,  esemplificato  da  estratti  audiovisivi  di  messa  in  

scena,  che  mette  in  gioco  vari  interrogativi  (sulle  caratteristiche  funzionali  dei  

personaggi, sulle relazioni e i conflitti, sui valori che la storia mette in gioco) che  

gli studenti possono/devono cercare di risolvere.

• Seconda fase: “Guida alla drammaturgia e all'ascolto – Da racconto a racconto”: è 

un seminario didattico previsto anche al mattino in orario scolastico normale (di solito 

sono  previsti  due  turni  alle  Sale  Apollinee  alla  Fenice,  uno  la  mattina  e  uno  il 

pomeriggio, e, per i titoli più richiesti, l'incontro viene organizzato anche nelle diverse 

scuole dove confluiscono anche istituti limitrofi), e ha una durata di 3 ore. I primi 110'  

sono dedicati alla presentazione delle componenti esclusivamente drammaturgiche e 

musicali dell'opera lirica considerata,  dando ampio spazio all'esposizione di estratti 
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iconografici  e  audiovisivi  delle  migliori  risorse  presenti  in  EduMediaTeca:  in 

particolare  vengono mostrate le più geniali messe in scena, selezionate e confrontate 

per evidenziare chiavi interpretative anche differenti dell'opera considerata. Negli altri 

50'  previsti,  viene  presentato  il  secondo  dvd  multimediale,  denominato  “Sentiero 

Esplorativo Intertestuale” (che viene distribuito agli insegnanti), ideato per rivolgersi 

direttamente agli allievi, dove si rende nota la non casualità e la fertilità della storia  

presa in considerazione, evidenziandone costanti analogie che possono accomunarla a 

una molteplicità  di  altri  testi  narrativi,  appartenenti  alle  più diverse arti  espressive 

(letteratura,  teatro,  cinema,  balletto,  arti  visive),  precedenti  o  successivi  all'opera 

considerata e ad essa riconducibili. In questa fase viene distribuita ad ogni allievo una 

ricca dispensa cartacea sull'opera.

• Terza fase: Visione integrale dell'opera in prova (generale o antegenerale): vengono 

dedicati agli studenti una parte dei posti disponibili delle due prove (solitamente 400 

ogni prova); raramente, in relazione alle esigenze tecniche della produzione, una delle 

due prove o entrambe possono essere “chiuse al pubblico” anche all'ultimo momento. 

Nell'eventualità  che  questo  accada  gli  studenti  vengono  avvisati  e  la  loro 

partecipazione viene solitamente spostata ad una delle recite serali,  in cui vengono 

loro dedicati dei posti allo stesso prezzo delle prove generali. I docenti devono sempre 

tenere  in  considerazione  queste  variabili  legate  al  fatto  che  si  tratta  di  momenti 

produttivi  di  delicatissima concertazione tra  tutti  gli  interpreti,  e  l'apertura o meno 

della prova è sempre subordinata alle loro esigenze. 

Il costo di partecipazione a questo programma è previsto in 4 € a studente come donazione per 

i sussidi forniti e 6 € del biglietto d'ingresso alla prova generale o antegenerale. 

I titoli del cartellone lirico 2010/2011 per i quali è previsto questo tipo di programma sono 7 e 

il calendario dei relativi incontri è così articolato:

1. Rigoletto di G. Verdi

• Prima  fase,  per  insegnanti: “L'opera  e  il  suo  modello:  intreccio  e  principi  

narrativi”,  con Valeria Vitale (narratologa) –  Giovedì 27 Maggio 2010 ore 16.00-

18.00 (il primo incontro è stato fatto alla fine dell'anno scolastico precedente in vista 

della  prova  generale  prevista  per  l'inizio  dell'anno scolastico  2010/2011)  presso  il  



Teatro La Fenice;

• Seconda fase, per studenti:  “Guida drammaturgica e musicale”  con Gianni Ruffin 

(musicologo) e Domenico Cardone (epistemologo) –  Lunedì 20 Settembre 2010 ore 

9.30-12.30 e ore 15.00-18.00 presso l'Ateneo Veneto (Venezia), Martedì 21 Settembre  

2010 ore 9.30-12.30 presso l'Istituto “Pacinotti” (Mestre), Giovedì 23 Settembre 2010  

ore 9.30-12.30 presso il Liceo “Modigliani” (Padova);

• Terza fase: Visione dell'opera in prova generale –  Venerdì 24 Settembre 2010 ore  

15.30.

2. L'Elisir d'amore di G. Donizetti

• Prima  fase,  per  insegnanti: “L'opera  e  il  suo  modello:  intreccio  e  principi  

narrativi”, con Valeria Vitale (narratologa) – Giovedì 7 Ottobre 2010 ore 16.00-18.00  

presso il Teatro La Fenice (Sala Loggione);

• Seconda  fase,  per  studenti:  “Guida  drammaturgica  e  musicale”  con Federico 

Fornoni (musicologo Fondazione Donizetti di Bergamo) –  Lunedì 18 Ottobre 2010 

ore  9.30-12.30  e  ore  15.00-18.00  presso  le  Sale  Apollinee  del  Teatro  La  Fenice,  

Martedì  19  Ottobre  2010  ore  9.30-12.30  presso  l'Istituto  “Pacinotti”  (Mestre),  

Martedì  19  Ottobre  2010  ore  15.00-18.00  presso  il  Liceo  “Duca  degli  Abruzzi”  

(Treviso), Mercoledì 20 Ottobre 2010 ore 14.30-17.00 presso il Liceo “Duca d'Aosta”  

(Padova);

• Terza fase: Visione dell'opera in prova antegenerale – Martedì 26 Ottobre 2010 ore  

15; visione dell'opera in prova generale – Mercoledì 27 Ottobre 2010 ore 15.30.

3. Il killer di parole di C. Ambrosini  

• Prima fase, per insegnanti: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”  

con  Claudio  Ambrosini  (librettista  e  compositore  dell'opera),  Domenico  Cardone 

(epistemologo) e Vitale Fano (musicologo) –  Lunedì 15 Novembre 2010 ore 17.00-

19.00 presso il Teatro La Fenice (Sala Rossi);

• Seconda fase: non prevista, in quanto l'opera è in prima rappresentazione assoluta;

• Terza fase: Visione dell'opera in  prova generale  –  Giovedì  9  Dicembre 2010 ore  

15.30.
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4. Intolleranza 1960 di L. Nono

• Prima fase, per insegnanti: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”  

con  Nuria  Schoenberg  Nono  (fondatrice  dell'Archivio  Luigi  Nono  di  Venezia)  e 

Angela Ida De Benedictis (musicologa) – Lunedì 13 Dicembre 2010 ore 16.00-18.00  

presso l'Archivio Luigi Nono, Giudecca (Venezia);

• Seconda fase, per studenti: “Guida drammaturgica e musicale”,  articolata in due 

“interventi” formativi dal titolo: “Intolleranza 1960: un percorso di conoscenza nella 

composizione  di  Luigi  Nono”  con  Nicola  Cisternino  (compositore)  e  “Il  progetto 

visivo,  teatrale  e  scenotecnico  di  Emilio  Vedova  e  Julius  Svoboda”  con  Giorgio 

Mastinu (storico della scenografia) – Martedì 18 Gennaio 2011 ore 9.30-12.30 e ore  

15.00-18.00 presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, Lunedì 17 Gennaio 2011  

ore 9.30-12.30 presso l'Istituto “Pacinotti” (Mestre);

• Terza fase: Visione dell'opera in prova antegenerale – Martedì 25 Gennaio 2011 ore  

15.30; Visione dell'opera in prova generale – Mercoledì 26 Gennaio 2011 ore 15.30.

5. La Bohème di G. Puccini

• Prima fase, per insegnanti: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”  

con Valeria Vitale (narratologa) – Lunedì 31 Gennaio 2011 ore 16.00-18.00 presso il  

Teatro La Fenice (Sala Rossi);

• Seconda fase, per studenti: “Guida drammaturgica e musicale”  con Laura Cesari 

(didatta della musica) – Martedì 15 Febbraio 2011 ore 9.30-12.30 e ore 15.00-18.00  

presso  le  Sale  Apollinee  del  Teatro  La  Fenice,  Lunedì  14  Febbraio  2011  ore  

9.30.12.00 presso l'Istituto “Pacinotti” (Mestre);

• Terza fase: Visione dell'opera in prova antegenerale – Mercoledì 23 Febbraio 2011 

ore 15.30; visione dell'opera in prova generale – Giovedì 24 Febbraio 2011 ore 15.30.

6. Lucia di Lammermoor di G. Donizetti

• Prima fase, per insegnanti: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”  

con Valeria Vitale (narratologa) –  Lunedì 18 Aprile 2011 ore 16.00-18.00 presso il  

Teatro La Fenice (Sala Rossi);



• Seconda fase, per studenti: “Guida drammaturgica e musicale” con Carlida Steffan 

(musicologa Istituto “Peri” di Reggio Emilia) –  Giovedì 5 Maggio 2011 ore 9.30-

12.30 e ore 15.00-18.00 presso le Sale Apollinee del Teatro La Fenice,  Martedì 3  

Maggio 2011 ore 9.30-12.30 presso l'Istituto “Pacinotti” (Mestre);

• Terza fase: Visione dell'opera in prova antegenerale – Mercoledì 18 Maggio 2011 ore  

15.30; Visione dell'opera in prova generale – Giovedì 19 Maggio 2011 ore 15.30.

7. Das Rheingold di R. Wagner

• Prima fase, per insegnanti: “L'opera e il suo modello: intreccio e principi narrativi”  

con Valeria Vitale (narratologa); è stato previsto inoltre un percorso guidato nell'opera 

illustrata da Arthur Rachkam e Franz Stassen di cui si possono poi vedere le opere in 

mostra a Venezia presso la sede dell'Associazione Italo-Tedesca – Lunedì 16 Maggio 

2011 ore 16.00-18.00 presso il Teatro La Fenice (Sala Rossi); (annullata)

• Seconda fase, per studenti: “Guida drammaturgica e musicale”  con Gianni Ruffin 

(musicologo) – Lunedì 30 Maggio e Martedì 31 Maggio 2011 ore 9.30-12.30 presso la  

sede dell'Associazione Italo-Tedesca; (annullata)

• Terza fase: Visione dell'opera in prova antegenerale – Martedì 21 Giugno 2011 ore  

15.30; Visione dell'opera in prova generale – Mercoledì 22 Giugno 2011 ore 15.30.  

(annullata, sono stati messi a disposizione dei posti per gruppi di studenti a prezzo 

agevolato alle recite serali) 

2.4.4  Incontro con l'orchestra: alla scoperta della musica sinfonica

Un ulteriore importante programma per le scuole, di grande interesse soprattutto per 

l'insegnamento di Educazione Musicale, è quello denominato “Incontro con l'orchestra”: esso 

prevede la  possibilità  per  le  classi  di  assistere  alle  prove generali  di  alcuni  dei  maggiori 

appuntamenti del Cartellone relativo alla Stagione Sinfonica 2010/2011 del Teatro La Fenice. 

Tutti i concerti vengono eseguiti dall'Orchestra della Fenice sotto la direzione di maestri di 

fama internazionale.

L'accesso alla prova generale è previsto previa prenotazione della classe e in relazione ai posti 

disponibili, con un costo del biglietto di € 5. Nel costo del biglietto è compresa la fornitura di 

una  piccola  dispensa  di  introduzione  al  concerto,  preparata  appositamente  da  esperti 
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musicologi, riguardante i brani che verranno affrontati, gli autori, il contesto storico. 

Alla fine della prova il direttore, salvo questioni tecniche da risolvere urgentemente, si rende 

disponibile per rispondere a eventuali domande o curiosità degli studenti.



 Stagione Sinfonica 2010/2011 del Teatro La Fenice “Nel segno di Mahler”

Calendario delle prove aperte

1. Giovedì 18 Novembre 2010 ore 10.30-12.30 Teatro La Fenice

•  R. Wagner: Tristan und Isolde: Vorspiel

• R.  Schumann:  Concerto  per  pianoforte  e  orchestra  op.54  (pianoforte  Antonio  Di 

Dedda, vincitore del Premio Venezia 2009)

• L. V. Beethoven: Sinfonia n. 3

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Omer Wellber

2. Sabato 15 Gennaio 2011 ore 10.30-12.30 Teatro Malibran

• F. Mendelssohn: Le Ebridi

• A. Berg: Suite Lirica

• J. Sibelius: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Manlio Benzi 

3. Venerdì 11 Febbraio 2011 ore 10.30-12.30 Teatro Malibran

• S. Prokof'ev: Summer Day, suite infantile per piccola orchestra op. 65 bis

• M. Ravel: La Valse

• S. V. Rachmaninov: Sinfonia n. 3

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Jurai Valčuha

4. Venerdì 1 Aprile 2011 ore 10.30-12.30 Teatro La Fenice

• W.  A .Mozart:  Concerto  per  clarinetto  e  orchestra  (clarinetto  corno  di  bassetto 

Vincenzo Paci)

• G. Mahler: Sinfonia n. 1 in re maggiore Titano

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Diego Matheuz
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5. Venerdì 15 Aprile 2011 ore 10.30-12.30 Teatro La Fenice

• G. Mahler: Sinfonia n. 6 in la minore Tragica

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Eliahu Inbal

6. Venerdì 6 Maggio 2011 ore 10.30-12.30 Teatro Malibran (annullata)

• B. Bartók: Concerto per viola e orchestra Sz. 120 (viola Daniel Formentelli)

• A. Bruckner: Sinfonia n. 4 in mi bemolle WAB 104 Romantica

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore Michel Tabachnik

7. Venerdì 10 Giugno 2011 ore 10.30-12.30 Teatro Malibran (annullata)

• G.  Mahler:  Blumine,  secondo  movimento  della  prima  versione  della  Sinfonia  n.1 

Titano

• C. Ives: Three Places in New England, suite per orchestra n. 1

• A. Copland: Appalachian Spring, suite per orchestra

• L. V. Beethoven: Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 Pastorale

Orchestra del Teatro La Fenice

Direttore John Axelrod



2.5 Gestione economica dell'Area Formazione relativa alla 

stagione 2010/2011

2.5.1 Presenze alle iniziative 

INIZIATIVE RECITE PRESENZE COSTI DI 

PARTECIPAZIONE59

I musicanti di Brema 

Opera per ragazzi

• 14.12.2010

• 15.12.2010

• 16.12.2010

• 569

• 606

• 595

€ 1,50 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

I due timidi

Opera per ragazzi

• 06.04.2011

• 07.04.2011

• 08.04.2011

• 09.04.2011

• 260

• 398

• 221

• 82

€ 1,50 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

Rigoletto

Antegenerale e 

Generale

• 23.09.2010 (A)

• 24.09.2010 (G)

• 66

• 396

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso
L'Elisir d'amore

Antegenerale, 

Generale, Prove in 

assieme

• 22.10.2010 am 

(PA)

• 22.10.2010 pm 

(PA)

• 23.10.2010 am 

(PA)

• 23.10.2010 pm 

(PA)

• 26.10.2010 (A)

• 27.10.2010 (G)

• 45

• 24

• 46

• 14

• 343

• 304

€ 5,00 biglietto d'ingresso 

(Dalla carta alla scena, 

Prove in assieme)

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

(Sentieri Esplorativi, 

Generale e Antegenerale) 

Il killer di parole

Generale, Recite serali 

con riduzioni60

• 09.12.2010 (G)

• 12.12.2010 

• 496

• 74

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

59 I costi sono sempre da intendersi ad alunno e sono divisi in: donazioni per l'utilizzo dei sussidi multimediali e 
cartacei,  destinate  quindi  all'Ufficio  Formazione,  e  biglietto  d'ingresso  allo  spettacolo,  destinato  alla  
biglietteria del Teatro.

60 Nel caso di quest'opera, essendo una prima assoluta e quindi un titolo non di grande richiamo, sono stati 
70



INIZIATIVE RECITE PRESENZE COSTI DI 

PARTECIPAZIONE
(RS)

• 16.12.2010 

(RS)

• 32

Intolleranza 1960

Generale

• 26.34.31 • 330 € 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso
La Bohème

Antegenerale e 

Generale

• 23.02.2011 (A)

• 24.02.2011 (G)

• 410

• 403

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso
Lucia di Lammermoor

Antegenerale, 

Generale, Prove in 

assieme

• 13.05.2011 

(PA)

• 14.05.2011 

(PA)

• 17.05.2011 

(PA)

• 18.05.2011 (A)

• 19.05.2011 (G)

• 115

• 130

• 67

• 373

• 394

€ 5,00 biglietto d'ingresso 

(Dalla carta alla scena, 

Prove in assieme)

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

(Sentieri Esplorativi, 

Generale e Antegenerale) 
Das Rheingold

Recite serali con 

riduzioni61

• 24.06.2011

• 26.06.2011

• 28.06.2011

• 30.06.2011

• 2.07.2011

• 18

• 16

• 24

• 12

• 12

€ 4,00 donazione per 

sussidi

€ 6,00 biglietto d'ingresso

Peter Pan/ Il flauto  

magico

Laboratori-Spettacolo 

itineranti

Aprile/Maggio 2011 • 1428 € 3,00 donazione per 

sussidi e recita a scuola

Incontro con • 18.11.2010 • 28 € 5,00 biglietto d'ingresso

messi a disposizione dall'Area Formazione, ad alcune classi o gruppi di studenti interessati, dei biglietti per le 
recite serali a prezzo agevolato di € 6.

61 Per quest'opera, per scelte organizzative fatte in corso d'anno, non sono state aperte le prove antegenerale e  
generale, ma sono stati messi a disposizione, per gruppi di studenti, dei biglietti al prezzo agevolato di 6 € per  
le recite serali.



INIZIATIVE RECITE PRESENZE COSTI DI 

PARTECIPAZIONE
l'Orchestra

Prove aperte

• 26.11.2010

• 15.01.2011

• 11.02.2011

• 01.04.2011

• 15.04.2011

• 06.05.2011 

(annullata)

• 10.06.2011 

(annullata)

• 6

• 175

• 257

• 422

• 768

• 36

• 31

Totale presenze: 

9959
Totale donazioni Area 

Formazione: 

€23.192,50
Totale introiti di 

biglietteria: 

€49.089,00
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2.5.2 Consuntivo spese 

Descrizione Consuntivo
Relatori – Il Teatro Musicale per la scuola e 

Dalla carta alla scena

€ 2.535,00

• Lezione 2 L'Elisir d'amore “Dalla carta 

alla scena”

• Lezione 1 I musicanti di Brema

• Lezione 2 I musicanti di Brema

• Lezione 2 La Bohème “Dalla carta alla 

scena”
Relatori – Sentieri Esplorativi & Risorse di 

Studio

€ 7.610,00

• Lezioni Rigoletto Fase 2 

• Lezioni L'Elisir d'amore Fase 2

• Lezione e dispensa multimediale Il killer  

di parole 

• Lezione Intolleranza Fase 1

• Lezione Intolleranza Fase 2

• Lezioni e dispensa La Bohème Fase 2 

• Lezioni Lucia di Lammermoor Fase 2
Istituto MetaCultura – Lezioni e Sussidi € 16.905,00

• Lezione Rigoletto Fase 1

• Sussidi Rigoletto Fase 1 e 2 

• Lezione L'Elisir d'amore Fase 1

• Sussidi L'Elisir d'amore Fase 1 e 2 

• Sussidio L'Elisir d'amore “Dalla carta 

alla scena”

• Lezione 3 e sussidio I musicanti di  

Brema

• Lezione La Bohème Fase 1

• Sussidio per docenti La Bohème

• Sussidio La Bohème Fase 2 “Dalla carta 



alla scena”

• Lezione Il killer di parole Fase 1

• Lezione 1 I due timidi

• Lezione 2 I due timidi

• Lezione 3 I due timidi

• Sussidi per docenti I due timidi

• Lezione  Nel Regno delle fate alla  

ricerca di Peter Pan

• Sussidio Nel Regno delle fate alla  

ricerca di Peter Pan

Convenzioni e contratti € 24.850,00

• Convenzione con il Conservatorio di 

Adria per I musicanti di Brema

• Regia I musicanti di Brema

• Direttore d'orchestra I musicanti di  

Brema

• Convezione con la Fondazione Nono

• Operatore di ripresa  I musicanti di  

Brema

• Operatore di ripresa I due timidi

• Spese organizzative per i Laboratori-

Spettacolo itineranti

Totale costi: € 51.900,00

Osservando la tabella presenze relativa all'adesione delle scuole alle proposte formative, e 

relativi introiti, e il Consuntivo spese ricavato dal budget iniziale, è evidente innanzitutto il  

forte  richiamo che  le  iniziative  hanno avuto  sugli  insegnanti  e  sul  territorio,  arrivando a 

coinvolgere quasi 10.000 studenti. E' sicuramente un dato importante soprattutto per quanto 

concerne  la  mission delle  Fondazioni  Liriche,  l'educazione  musicale  dei  giovani  e  del 

pubblico, e gli obiettivi di questo Ufficio in particolare. 

Per quanto riguarda invece i costi e i ricavi, possiamo inizialmente notare lo sbilancio tra le 
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spese  sostenute  dall'Area  Formazione  (€  51.900,00)  e  gli  introiti  destinati  direttamente  a 

quest'ultima provenienti dalle donazioni liberali (€ 23.192,50); si tratta di un dato da ritenere 

parziale se si considerano anche gli incassi di biglietteria (€ 49.089,00) che, pur non andando 

materialmente a coprire i costi organizzativi dell'Ufficio, sono senza dubbio significativi per 

molteplici motivi:

• aumento degli ingressi a Teatro; 

• aumento delle aperture della biglietteria che concorrono ad aumentare il numero di 

produzioni  del  Teatro  e  quindi  all'aumento  del  punteggio  della  Fondazione  nella 

distribuzione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS);

• promozione del Teatro stesso e creazione di potenziali futuri abbonati e partecipanti 

alla normale stagione teatrale, con la possibilità per molti utenti, che non conoscevano 

o non avevano mai potuto vedere il  famoso teatro veneziano, di  accedere a prezzi 

agevolati con la loro classe.

Avendo  constatato  personalmente  la  customer  satisfaction  dei  partecipanti  ai  programmi 

educativi (insegnanti e studenti), si può dire che l'Area Formazione della Fenice ha raggiunto, 

in  tutti  i  suoi  anni  di  sperimentazioni  e  ricerche,  un  livello  di  organizzazione,  varietà  e 

specificità delle proposte formative all'altezza delle finalità per cui è stata creata. La gestione 

del  precedente  Sovrintendente,  dott.  Giampaolo  Vianello,  puntava  molto  sul  marketing 

effettuato  dall'Area  Formazione  diretta  dal  prof.  Cardone,  sulla  regione  Veneto  e  regioni 

limitrofe, rendendolo quindi un punto cardine della struttura organizzativa e aumentando così 

la fama già elevata della Fenice.

In un'ottica di rinnovamento e di ridimensionamento strutturale dell'organizzazione del Teatro, 

l'Area  Formazione,  da  gennaio  2011  con  la  nomina  del  nuovo  Sovrintendente  Cristiano 

Chiarot, prende il nome di Area Formazione & Multimedia cambiando team (direzionale e 

tecnico – creativo) e struttura dell'offerta. La nuova metodologia pertanto è in fase di rodaggio 

e  non offre  quindi  una  base  importante  per  il  confronto  con la  precedente,  in  termini  di 

presenze, di qualità e di incassi.
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3.  La Fondazione Teatro Comunale di Bologna

3.1 L'evoluzione dell'attività didattica e di formazione dal 2004 ad oggi
La  Fondazione  Teatro  Comunale  di  Bologna  si  è  occupata  specificatamente  della 

formazione  del  pubblico62 in  anni  più  recenti  rispetto  alla  Fenice  di  Venezia;  negli  anni 

novanta, per la forte attenzione rivolta alle scuole e ai giovani dal direttore artistico di quegli 

anni M° Gianni Tangucci63, si è iniziato ad aprire alle scuole le prove d'opera, di balletto e le 

prove d'orchestra, si programmavano alcuni spettacoli per il pubblico giovanile e venivano 

organizzati incontri e conferenze di presentazione degli spettacoli in cartellone. Queste attività 

non erano però ancora coordinate da un ufficio specifico dedicato ad esse o da una persona 

dedita alla loro progettazione. 

Nel 1997 la responsabilità dell'attività di formazione del pubblico e dedicata alle scuole, viene 

conferita  al  dott.  Riccardo  Puglisi64 che  nello  stesso  anno  fonda la  Scuola  Voci  Bianche 

all'interno del teatro e ne rimane responsabile fino al 2010. Quest'iniziativa è stata una delle 

attività che ha riscosso maggior successo nell'avvicinamento dei giovani all'attività canora, in 

primis, ma anche alla realtà teatrale e alla sensibilità per quest'ultima; la scuola, tutt'ora attiva,  

organizza, dopo un intero anno di studio, il Concerto Corale presso la Sala Bibiena (la sala 

principale) del teatro. 

Ma la svolta principale per l'attività educativa avviene nel 2004, quando il Sovrintendente 

dott.  Stefano Mazzonis  di  Pralafera65 riesce ad ottenere dalla  Fondazione Del Monte66 un 

significativo  contributo  (quantificabile  in  €  150.000)  da  utilizzare,  a  seguito  della 

presentazione  di  un  preciso  progetto,  interamente  per  attività  educativo-didattiche  e  di 

formazione del pubblico. L'ideazione del progetto viene data in carico dal Sovrintendente allo 

62 Per formazione del pubblico si intendono le attività educative specifiche, come intese negli altri capitoli.
63 Gianni Tangucci è nato nel 1946 e, dopo essersi diplomato in pianoforte presso il Conservatorio “G.Rossini”  

di Pesaro, ha iniziato la sua carriera professionale in campo teatrale come Maestro Collaboratore al Teatro La 
Fenice di Venezia, dove dal 1970  ha ricoperto mansioni artistiche e organizzative, e nel 1978 ne è diventato 
il Segretario Artistico. Da qui il Maestro Tangucci ha svolto la sua attività professionale in moltissimi teatri  
italiani, passando per il Teatro alla Scala di Milano, l'Opera di Genova, il Teatro Comunale di Treviso, il  
Teatro Regio di Parma, l'Opera di Roma, il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Dal Verme di  
Milano, il San Carlo di Napoli. Dal 1996 al 2000 è stato Direttore Artistico al Teatro Comunale di Bologna.

64 Riccardo Puglisi è collaboratore presso la Fondazione Teatro Comunale di Bologna dal 1987, dal 1993 lavora 
nella direzione artistica del teatro e dal 1997 è responsabile del comparto, non ancora ufficialmente creato 
nella sua configurazione odierna, dedicato alla formazione del pubblico e all'attività per la scuola.

65 Sovrintendenza Mazzonis da settembre 2002 a ottobre 2006.
66 La Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna è una fondazione di origine bancaria che persegue finalità 

di solidarietà sociale e contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e culturale, al 
sostegno della ricerca scientifica e allo sviluppo delle comunità locali, attraverso la definizione di propri  
programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici 
o privati. Dal 2004 ad oggi la Fondazione dona annualmente un significativo contributo al Comunale, per 
finanziare le attività dedicate alla formazione del pubblico e dei giovani. 



stesso  Puglisi  che,  insieme ai  suoi  collaboratori  e  in  accordo  con  i  soci  contributori,  ha 

delineato un ricco e variegato programma per l'anno scolastico 2004/2005, con all'interno 

proposte ed iniziative per tutte le fasce scolastiche.

Di seguito, a titolo esemplificativo, la copertina e il sommario del fascicolo prodotto per la 

presentazione  del  programma  delle  attività  rivolte  ai  giovani  e  alle  scuole,  promosso 

dall'ufficio di Puglisi, che, con il Sovrintendente Mazzonis, era stato denominato “Formazione 

del Pubblico”. 

E'  interessante  apprendere,  anche  a  colpo d'occhio,  il  tipo  di  investimento  economico,  di 

marketing e di comunicazione mirata che è stata fatto per la realizzazione di queste iniziative.
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3.2 Il programma Formazione del pubblico 2004/2005

3.2.1 Costi e modalità di partecipazione
All'interno del programma sono presenti alcune iniziative per le quali la partecipazione 

è gratuita, per tutte le altre il prezzo unico del biglietto è di € 2. 

Per gli spettacoli gratuiti le richieste di prenotazione (obbligatoria) devono essere compilate 

su  carta  intestata  della  scuola  e  pervenire  esclusivamente  via  fax  al  Laboratorio  per  la  

Didattica Musicale67,  mentre per gli  spettacoli  a pagamento le richieste seguono le  stesse 

modalità ma devono essere inviate, via fax, alla biglietteria del teatro. 

Per le prenotazioni alla biglietteria, è necessario accertarsi che il fax indichi correttamente 

data e orario d'invio, che vengono confrontati con quelli d'arrivo al fax della biglietteria; i fax 

privi di tali indicazioni o pervenuti fuori orario non vengono tenuti in considerazione. 

Le richieste di prenotazione vengono evase in ragione dell'ordine cronologico di arrivo, dando 

la precedenza alle scuole di Bologna e provincia; la biglietteria provvede ad inviare conferma 

scritta  delle  prenotazioni  accettate  e  della  data  entro  la  quale  deve  pervenire  il  relativo 

pagamento.

Ad ogni scuola viene concesso un contingente minimo di 15 posti fino ad un massimo di 50 

per ogni spettacolo; per ogni manifestazione devono essere presenti due insegnanti per classe 

che, anche agli spettacoli previsti a pagamento, accedono gratuitamente.

3.2.2 Scuole dell'Infanzia, prime e seconde classi della Scuola 
Primaria

1. Il Laboratorio dei piccoli

Questa iniziativa viene realizzata in collaborazione con la Fondazione Mariele Ventre68 

e si articola in 3 diversi titoli:

• Animali in musica, un viaggio alla scoperta delle immagini e dei suoni;

• Raccontiamo e cantiamo le filastrocche, un viaggio giocoso attraverso il coro parlato, 

alla scoperta della rima e dell'onomatopea;
67 Il  Laboratorio per la Didattica Musicale (all'interno del Settore Istruzione del Comune di Bologna) cura i 

rapporti con le scuole, collabora all'organizzazione delle attività ed effettua le visite guidate per le scuole al  
Teatro Comunale e presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna.

68 La Fondazione  Mariele  Ventre  nasce  come  ente  morale  avente  lo  scopo  di  conservare  e  sviluppare  il 
messaggio morale da lei sempre profuso nella sua attività, trasmesso con la sua presenza e con la sua opera di 
musicista e di educatrice. La Fondazione collabora alla realizzazione degli appuntamenti dedicati ai bambini  
delle  scuole  materne,  al  fine  di  incentivare  la  consapevolezza,  l’interdisciplinarietà  e  la  socializzazione 
nell’età pre-scolare, utilizzando lo strumento vocale come mezzo espressivo.



• Sentimenti in musica, un viaggio attraverso le potenzialità espressive dei bambini e le 

loro capacità di rielaborazione emotiva.

Location: Rotonda Gluck del Teatro Comunale

Ingresso: Gratuito

3.3.1 Scuola Primaria

1. Lezioni-concerto

Le lezioni-concerto sono  realizzate  in  collaborazione  con  S.I.E.M.69 e  prevedono 

l’incontro tra un gruppo di bambini e un gruppo di musicisti: l’uno ascolta l’altro, entrambi si 

osservano  e  dialogano.  Anche  il  pubblico  partecipa  all’esecuzione  musicale  danzando  o 

eseguendo  ritmi,  cantando  o  provando  a  suonare  gli  strumenti.  La  filosofia  delle  lezioni 

concerto  è  infatti  quella  di  coinvolgere  i  giovani  spettatori  nell’evento  musicale  perché, 

nell’interazione coi  musicisti,  sperimentino concretamente il  piacere di  fare  e  ascoltare  la 

musica.

Per agevolare la partecipazione attiva del pubblico, il numero degli ascoltatori è fissato in 85 

unità.

Al termine di ogni lezione-concerto viene distribuito a ciascun partecipante un programma di 

sala  utile  a  ripercorrere  i  momenti  principali  della  lezione e  ad approfondire  il  lavoro  in 

classe. 

Per questa iniziativa sono previsti 6 titoli:

• Ritmi e danze dall’Africa 

• Oggetti sonori

• La voce in gioco 

• La storia del soldato (da l'Histoire du Soldat di I. Stravinskij)

• Le mille e una notte di Sheherazade (trascrizione per duo pianistico della musica di 

Rimsky Korsakof)

• Fra musica e danza (con la collaborazione del Centro Mousikè di Bologna70)

69 La S.I.E.M. (Società Italiana per l'Educazione Musicale) è un'associazione professionale e culturale senza fini  
di lucro, con lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale ad ogni livello e in ogni ambiente,  
di provvedere all'aggiornamento e alla formazione professionale degli insegnanti e di quanti operano per  
l'educazione musicale, di incoraggiare la ricerca scientifica intorno ai problemi di quest'ultima.

70 Mousikè nasce  nel  1989 con lo scopo di  promuovere e diffondere la  danza  quale  esperienza artistica e 
culturale capace di favorire e migliorare, sin dall'infanzia, l'espressione creativa e il benessere psicofisico di  
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Location: Foyer Rossini del Teatro Comunale

Ingresso: 2 €

2. Cantiamo l'Opera – L'amore delle tre melarance

Cantiamo  l'Opera  nasce  dalla  collaborazione  fra  il  Teatro  Comunale  di  Bologna, 

l'As.Li.Co. Opera Domani di Milano71 e la S.I.E.M., con l'intento di far entrare bambini e 

ragazzi nello straordinario mondo dell'opera lirica.

Un  allestimento  coinvolgente  e  attuale,  il  diretto  coinvolgimento  del  pubblico  che  canta 

alcune  parti  dell'opera,  incontri  e  materiali  di  lavoro  per  gli  insegnanti  che  aderiscono 

all'iniziativa, sono gli elementi che rendono particolare ed entusiasmante la partecipazione a 

questo progetto.

Gli  allestimenti  per  Cantiamo  l'Opera sono  preparati  dall'As.Li.Co.  appositamente  per  il 

pubblico delle scuole, il testo originale dell'opera viene ridotto e moderatamente semplificato; 

brevi  dialoghi  recitati  vengono  inseriti  come  raccordo  tra  le  principali  scene  cantate  per 

delineare opportunamente la vicenda.

Uno degli intenti principali di questo progetto è quello di aiutare gli insegnanti a far sì che i 

bambini e i ragazzi di oggi arrivino a possedere le chiavi di lettura dell'opera lirica. Ad essi 

Cantiamo l'Opera offre una serie di iniziative e materiali che hanno lo scopo di illustrare lo 

spettacolo a cui parteciperanno con le classi e di fornire adeguati suggerimenti per il lavoro da 

svolgere in classe.

A questo proposito sono previsti quattro incontri di formazione (presso il Foyer Rossini del 

Teatro Comunale) tenuti da esperti docenti, per gli insegnanti:

1. Illustrazione  dell'opera  nei  suoi  principali  aspetti:  struttura,  parti  musicali  più  

importanti, personaggi, ruoli vocali;

2.  Incontro con il regista che illustra gli aspetti tecnici dell'allestimento utilizzato e  

fornisce alcuni suggerimenti didattici per lavorare sull'opera a scuola;

3. Incontro con il  direttore del  coro di  voci  bianche del  Teatro  Comunale per  la  

ogni persona. A partire da questa progettualità, negli anni Mousikè ha ampliato le sue proposte per arrivare 
alla sua attuale identità operativa, orientata ad una visione della danza aperta a molteplici contaminazioni di  
studio e ricerca, non solo a livello artistico, ma anche educativo, pedagogico e sociale.

71 As.Li.Co.  (Associazione Lirica e Concertistica Italiana) opera nell'ambiente dell'opera, della formazione e 
dell'istruzione dando vita a diversi progetti di importanza nazionale ed internazionale. Dal 1949, anno della 
sua  fondazione,  As.Li.Co  realizza  un  Concorso  Per  Giovani  Cantanti  Lirici  d'Europa con  lo  scopo  di 
selezionare giovani cantanti europei emergenti e fornire loro corsi di formazione e opportunità di alto livello.  
Nel 1997 nasce il progetto Opera Domani, insieme alla Regione Lombardia, concepito per aiutare gli adulti, 
soprattutto gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, a far sì che i bambini arrivino ad acquisire familiarità con  
l'opera lirica.



presentazione delle arie che i bambini canteranno durante lo spettacolo; in questa sede 

esse vengono insegnate ai docenti unitamente ad alcune dritte per farle imparare ai  

piccoli partecipanti;

4. Ulteriore  studio  delle  arie  che  i  bambini  canteranno  durante  lo  spettacolo  e  

distribuzione agli insegnanti degli attestati di partecipazione agli incontri preparatori 

al progetto Cantiamo l'Opera.

L'insegnante che partecipa con la propria classe al progetto, è caldamente invitato a prendere 

parte agli incontri preparatori durante i quali riceverà il libretto dell'opera, la Guida Didattica 

e  il  cd con la  registrazione delle  arie  che i  ragazzi  canteranno durante lo  spettacolo e  le 

relative basi musicali.

Gli incontri, in collaborazione con il Laboratorio per la Didattica Musicale72, sono riconosciuti 

come aggiornamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Per l'anno scolastico 2004/2005 l'opera selezionata da As.Li.Co. per le scuole é L'amore delle  

tre melarance (testo originale di Carlo Gozzi e musica di Sergej Prokof'ev).

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

3. L'Opera nel teatrino – Il barbiere di Siviglia  

L'Opera nel teatrino è un'iniziativa molto particolare e originale nel suo genere, viene 

organizzata con il Gruppo Ocarinistico Budriese73 e la compagnia “I burattini di Riccardo” di 

Bologna74,  i  quali  danno vita  al  Barbiere  di  Siviglia,  con il  commento  dal  vivo dei  sette 

strumenti del gruppo ocarinistico: è un modo nuovo e divertente per avvicinare i più piccoli 

all'affascinante mondo del teatro d'opera. 

Questa  compagnia  si  distingue  muovendosi  entro  canali  tradizionali  senza  trascurare  la 

conoscenza  delle  attuali  metodologie  espressive,  trattando,  con tecniche  che  affondano le 

72 Si veda nota n.67.
73 Il Gruppo Ocarinistico Budriese è la testimonianza di una tradizione musicale ultracentenaria, che ha legato 

indissolubilmente il nome di Budrio a quello dell'ocarina. L'ocarina (dal dialetto bolognese ucarina, “piccola  
oca”) è nata a Budrio, paese in provincia di Bologna, nel 1853 grazie all'estro di Giuseppe Donati, che, dopo 
aver costruito sette  ocarine di  dimensioni diverse,  nel  1863 ha dato vita  al  gruppo,  che si  è esibito  nei 
maggiori teatri europei proponendo nei suoi concerti brani originali e arrangiamenti di celebri arie tratte da 
opere.

74 La compagnia I Burattini di Riccardo approfondisce l'arte antica dei burattini bolognesi, i quali, dalla metà 
del '700, si sono rivelati come una vera e propria moda teatrale di aggregazione della città. Per mantenere 
viva questa gloriosa tradizione, la compagnia, oltre agli spettacoli, ha organizzato mostre, conferenze a tema 
e laboratori  di  costruzione e animazione di  burattini  sia per  adulti  che per bambini.  Riccardo Pazzaglia, 
ultimo allievo del  famoso burattinaio bolognese Demetrio Presini, è il  capocomico del gruppo e,  oltre a 
scolpire le  sue teste  di  legno,  si  occupa della  conservazione dei  materiali  storici  appartenuti  al  Maestro 
Burattinaio del passato, raccolti nella collezione Fantuzzi-Pazzaglia.
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radici nel nostro passato, tematiche di contenuto assolutamente moderno e contemporaneo.

I brani musicali, eseguiti con magistrale professionalità dall'ormai internazionale gruppo di 

ocarinisti,  comprendono  le  arie  più  significative  dell'opera  rossiniana  e  si  fondono 

armoniosamente con l'operato della famosa compagnia di burattini, presente con successo da 

quasi dieci anni sulla piazza dell'animazione tradizionale petroniana.

Lo  spettacolo  non  ha  la  pretesa  di  sostituirsi  all'opera  di  Rossini,  ma  mira  alla  sua 

divulgazione con spassosa ironia unitamente alla tradizione delle ocarine, dei burattini e del 

dialetto.

Location: Foyer Rossini del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

4. Racconti d'opera 

I Racconti d'opera sono degli incontri-spettacolo propedeutici alla visione delle prove 

generali delle opere, durante i quali una compagnia di attori, cantanti e musicisti girovaghi, 

raggiunge,  con  il  suo  “Carro  di  Tespi”,  il  palcoscenico  del  Teatro  Comunale  e,  come 

trovandosi in una piazza di una città, porta il suo racconto sull'opera in questione. I Racconti 

d'opera sono differenziati tra loro e mirati alle diverse fasce d'età degli studenti, in funzione 

all'opera che viene proposta in prova generale ai vari gradi scolastici. 

Questa iniziativa è di e con Gabriele Duma75, in collaborazione con l'Associazione Eptagon 

Bonaventura76, con la partecipazione dell'Associazione Maggio Fiorentino Formazione77 e del 

Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna.

Per  la  Scuola  Primaria  e  la  prima e la  seconda classe  della  Scuola Media,  è  stato  scelta 

un'opera di Donizetti, l'incontro-spettacolo è intitolato: “Il racconto di Don Pasquale”.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

75 Gabriele Duma, bolognese, è attore, regista e autore teatrale; per molto tempo si è occupato di teatro per 
ragazzi e da alcuni anni cura anche la regia di spettacoli lirici per diversi teatri, compreso il Comunale di  
Bologna.

76 Eptagon Bonaventura è un'associazione culturale bolognese che cura iniziative ed attività per bambini, tra le 
quali laboratori nelle scuole, mostre, festival di letteratura per ragazzi e racconti sui temi dell'opera lirica  
presso la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi di Bologna.

77 L'Associazione del Maggio Fiorentino Formazione è presieduta dal M° Giovan Battista Varoli che ne è anche 
il  direttore  artistico;  tra  i  soci  ci  sono  la  Fondazione  del  Maggio  Musicale  Fiorentino,  la  Camera  di  
Commercio di  Firenze e Co.Se.Fi  (Consorzio Servizi  Formativi   alle  Imprese)  di  Confindustria  Firenze.  
L'Associazione è un centro di eccellenza internazionale nella formazione non solo delle professioni musicali 
ma di tutti i “mestieri dello spettacolo” e in particolare del teatro lirico.



5. La prova generale

Dopo l'incontro-spettacolo, gli alunni della Scuola Primaria e della prima e seconda 

classe della Scuola Media, sono invitati ad assistere alla prova generale dell'opera buffa “Don 

Pasquale”, che vede coinvolti l'orchestra, il coro e i tecnici del Teatro Comunale di Bologna.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

6. Due fiabe in musica

Per i ragazzi della Scuola Primaria ma adattabili anche a temi affrontati nelle Scuole 

Medie  e  Superiori,  il  Comunale,  con il  coro  e  l'orchestra,  e  in  collaborazione  col  Teatro 

Rossini di Lugo (RA) per l'allestimento, mette in scena due opere per ragazzi:

• La bella dormente nel bosco, una fiaba musicale in tre atti su libretto di Gian Bistolfi 

da Perrault e musica di Ottorino Respighi. L'operina è stata composta per le marionette 

del Teatro dei Piccoli di Podrecca78 e si affida alla famosa favola, mettendo però in 

parodia le figure e i  fatti;  la  regia evidenzia tale parte caricaturale,  prima facendo 

entrare in scena i cantanti, in abiti “anni trenta”, come se dovessero registrare l'opera 

per  una trasmissione radiofonica,  poi  facendo sì  che gli  stessi,  attraverso il  canto, 

immedesimandosi sempre più nelle varie parti ora infilandosi in costumi fiabeschi, ora 

insinuandosi in spazi fantastici, diventino i protagonisti veri della favola.

• Pierino e il lupo, una favola sinfonica per bambini con la musica di Sergej Prokof'ev e 

la  regia  di  Lucio  Dalla.  La  composizione,  con  voce  narrante,  è  concepita  per  far 

conoscere ai ragazzi le caratteristiche dei principali strumenti dell'orchestra e abbina 

quindi, ad ogni personaggio, uno o più strumenti, con lo scopo di far riconoscere al 

pubblico i diversi timbri degli strumenti, l'organico di un'orchestra, le possibilità del 

suono come supporto alla narrazione di un racconto.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

78 Il Teatro dei Piccoli di Podrecca è un teatro di marionette, nato nel 1914 da un'idea di Vittorio Podrecca in 
società con Luigi Fornaciari, rappresentante della casa Ricordi, e il napoletano Giovanni Santoro, direttore  
della compagnia “I Fantocci  di  Santoro”. L'istituzione, chiamata “Teatro dei Piccoli” con un'ambivalente 
dizione  a  significare  sia  i  naturali  destinatari  degli  spettacoli,  sia  le  dimensioni  degli  “attori”,  i  Piccoli  
appunto, ha avuto successo per tutto il '900 ed è tutt'oggi attiva.
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7. Prova d'orchestra

La  partecipazione  alla  prova  generale  dei  concerti  sinfonici  dell'orchestra  del 

Comunale è consigliata solo a partire alle classi quarte e quinte della Scuola Primaria. Per 

quest'anno scolastico è prevista l'apertura di quattro prove d'orchestra:

- Daniele Gatti prova Beethoven

- Daniele Gatti prova Schubert e Mahler

- Steven Mercurio prova Respighi

- George Pehlivanian prova Chopin e Berlioz   

 

Location: Teatro Manzoni

Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria (disponibilità limitata)

8. Suonare, raccontare e disegnare la musica

Questo  progetto  prevede  uno  speciale  laboratorio  musicale  che  vede  protagonista 

l'orchestra del Teatro Comunale, ed è differenziato per la Scuola Primaria, Media e Superiore. 

Il  principale  obiettivo di  quest'iniziativa è  scoprire,  ascoltare  e  vedere cos'è  una melodia, 

com'è il suono di un'orchestra, cosa significa la musica, cos'è un concerto. Tutto ciò viene 

affrontato con l'ausilio di racconti e disegni oltre che dell'orchestra; il direttore e curatore del  

laboratorio è Paul Hess79.

Location: Teatro Manzoni

Ingresso: 2 € 

3.2.4 Scuola Media Inferiore

1. Lezioni Concerto80

Oltre che per la Scuola Primaria, le lezioni concerto sono previste anche per la Scuola 

Media  Inferiore;  alcuni  titoli  sono gli  stessi  (adattati  alla  maggiore  età  dei  ragazzi),  altri 

invece sono rivolti esclusivamente a questa fascia scolare:

- Ritmi e danze dell'Africa

- Oggetti sonori

79 Paul Hess è uno straordinario illustratore, ha studiato in Australia, lavora nel campo della pubblicità e cura le  
illustrazioni di molti libri per bambini.

80 Si veda la descrizione dell'iniziativa al paragrafo precedente.



- Verso Santiago

- L'Histoire du soldat

- Gli acrobati della musica

- Fra musica e danza

Location: Foyer Rossini del Teatro Comunale

Ingresso: 2 €

2. Cantiamo l'Opera (si veda la descrizione dell'iniziativa al paragrafo precedente)

3. L'Opera nel teatrino (si veda la descrizione dell'iniziativa al paragrafo precedente)

4. Racconti d'opera (si veda la descrizione dell'iniziativa al paragrafo precedente)

Per la Scuola Media è previsto l'incontro-spettacolo dal titolo “Il racconto della Sonnambula”, 

propedeutico alla visione della prova generale dell'opera di Vincenzo Bellini.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

5. La prova generale

Dopo l'incontro-spettacolo gli  alunni  della  Scuola  Media Inferiore  sono invitati  ad 

assistere alla prova generale de “La Sonnambula”, melodramma in due atti di Felice Romani e 

musica  di  Vincenzo  Bellini,  che  vede  coinvolti  l'orchestra,  il  coro  e  i  tecnici  del  Teatro 

Comunale di Bologna.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

6. Due fiabe in musica (si veda la descrizione dell'iniziativa al paragrafo precedente)

Anche  per  i  ragazzi  della  Scuola  Media  è  indicata  la  partecipazione  ad  una  (o 

entrambe) delle due opere all'interno di questa iniziativa, in quanto i due titoli proposti (La 

bella dormente nel bosco e Pierino e il lupo) affrontano temi molto significativi e adattabili a 

varie tematiche scolastiche, a seconda dell'età degli interlocutori.
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Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

7. Prova d'orchestra

Le prove generali d'orchestra che vengono aperte alle scuole sono le medesime per 

tutte le fasce scolari:

- Daniele Gatti prova Beethoven

- Daniele Gatti prova Schubert e Mahler

- Steven Mercurio prova Respighi

- George Pehlivanian prova Chopin e Berlioz   

Location: Teatro Manzoni

Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria (disponibilità limitata)

8. Suonare, raccontare e disegnare la musica  (si veda la descrizione dell'iniziativa al 

paragrafo precedente)

Anche per la Scuola Media è previsto un appuntamento con questo laboratorio, ideato 

ad hoc per ragazzi dai 12 ai 14 anni, con direzione orchestrale, racconto e disegni di Paul 

Hess.

Location: Teatro Manzoni

Ingresso: 2 € 

3.2.5 Scuola Media Superiore e Università

1. Lezioni Concerto

Le lezioni concerto sono consigliate solo per il primo biennio della Scuola Superiore; 

ai ragazzi del triennio sono rivolte attività di complessità maggiore.

I titoli delle lezioni rivolte al biennio sono:

- Ritmi e danze dall'Africa

- Verso Santiago

- Il mito romantico del virtuoso

Location: Foyer Rossini del Teatro Comunale



Ingresso: 2 €

2. Racconti d'opera

Per  la  scuola  superiore  è  previsto  l'incontro-spettacolo  dal  titolo  “Il  racconto  del 

Trovatore”, con alcune rielaborazioni di G. Duma eseguite dal  Quartetto di Saxofoni '900, 

propedeutico alla visione della prova generale dell'opera di Giuseppe Verdi.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

3. La prova generale

Ai ragazzi della Scuola Superiore, dopo il racconto d'opera, è aperta la prova generale 

dell'opera “Il Trovatore”, un dramma in quattro parti di Salvatore Cammarano e musica di 

Giuseppe Verdi, con l'orchestra e il coro del Teatro Comunale.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: 2 € 

4. Prova d'orchestra (si vedano i titoli delle prove aperte nei paragrafi precedenti)

5. Balletto – A teatro con Shakespeare: “Il Sogno di una notte di mezz'estate” 

L'iniziativa è  un lavoro interdisciplinare realizzato in  collaborazione  con le  scuole 

dell'associazione  “Espressione  Danza  Bologna”,  mirato  alla  promozione della  cultura,  del 

gusto e della pratica di questa disciplina presso le scuole di ogni ordine e grado. Il progetto, 

curato dalla Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza – Federdanza/AGIS81 si 

sviluppa attraverso attività didattiche, culturali e di ricerca per concludersi con uno spettacolo 

messo  in  scena  dalle  scuole  di  danza  associate  e  condotto  da  Vittoria  Ottolenghi82.  La 

Federazione è disponibile a realizzare incontri all'interno delle scuole istituzionali al fine di 

81 La Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza – FNASD – è un'associazione apartitica, apolitica, 
senza scopo di lucro, di II livello, e associa gruppi territoriali di scuole di danza (associazioni di I livello) 
costituiti almeno da 4/5 scuole. E' nata a L'Aquila il 30 giugno 2001 con lo scopo  di predisporre lo strumento 
che consenta alle scuole di danza di uscire dalla propria autoreferenzialità e inserirsi nel circuito culturale, 
locale e nazionale, del territorio. La Federazione realizza i suoi obiettivi attraverso un lavoro in rete tra luoghi 
(scuola di danza, scuola istituzionale e teatro) e attività (danza, musica, materie curricolari) della formazione.

82 Vittoria Ottolenghi è una famosa scrittrice, critica, saggista e giornalista, da sempre dedita al mondo dello  
spettacolo, tanto da affermarsi tra le più celebri esperte italiane di balletto e danza. E' autrice e redattrice di  
numerosi libri e riviste sulla danza e sul teatro musicale, e ha curato e ideato molti programmi televisivi sul  
medesimo settore.
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illustrare, agli insegnanti che ne fanno richiesta, la metodologia di lavoro e la drammaturgia 

dello spettacolo.

Per  la  realizzazione  teatrale  la  FNASD  si  avvale  della  collaborazione  di  alcune  figure 

professionali, come il coordinatore artistico, che cura l'aspetto drammaturgico e coreografico 

dello spettacolo assieme alle insegnanti delle scuole di danza e si confronta con le insegnanti 

delle scuole istituzionali,  lo scenografo, che prepara una scenografia originale cercando di 

coniugare le sue esigenze creative personali e il contesto individuato, e il compositore, che 

prepara  musiche  originali  o  il  filato  delle  musiche  di  compositori  diversi  secondo  le 

indicazioni del coordinatore artistico.

E'  interessante  sottolineare  che  la  costruzione  di  questo  progetto  parte  da  un  testo  il  cui 

argomento possa essere  inserito in un'unità didattica della scuola e l'argomento scelto possa 

diventare quindi motivo di studio e di approfondimento. 

Per la Scuola Superiore e per gli studenti universitari il progetto affronta una famosa opera di 

Shakespeare, “Il Sogno di una notte di mezz'estate”.

Location: Sala Bibiena del Teatro Comunale

Ingresso: Gratuito con disponibilità limitata

6.  Suonare, raccontare e disegnare la musica

Anche per gli studenti della Scuola Superiore e dell'Università Paul Hess propone i 

suoi racconti e disegni, per far loro conoscere cos'è una melodia, com'è un concerto e qual'è il 

suono di un'orchestra.

Location: Teatro Manzoni

Ingresso: 2 € 

7. Cinque passi al Comunale: come nasce e si realizza uno spettacolo lirico

Cinque passi al Comunale è l'iniziativa “storica” più corposa e complessa dell'offerta 

formativa  del  Teatro  Comunale:  essa  viene  svolta  con  l'importante  collaborazione  con 

l'Università di Bologna, nello specifico il Dipartimento di Discipline Storiche è il riferimento 

per le adesioni degli studenti e la Facoltà di Economia mette a disposizione la propria Aula 

Magna  per  ospitarne  le  conferenze,  il  settore  Istruzione/Sport  del  Comune  di  Bologna, 



Ricordimediastores, e con il patrocinio di IRRE Emilia Romagna83. 

Cinque passi al Comunale nasce nel 1996 da un'idea dell'allora direttore artistico M° Gianni 

Tangucci84,  è  riservato  agli  studenti  degli  Istituti  Superiori  di  Bologna  e  provincia, 

dell'Università degli Studi di Bologna, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio “G. 

B. Martini” di Bologna, e agli insegnanti di Educazione Musicale presso le scuole medie; il 

progetto prevede, per ogni opera della stagione lirica del Teatro, due conferenze introduttive, 

tenute da esperti e musicologi presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia,  durante le 

quali l'opera viene spiegata sotto il profilo musicale, drammaturgico e del contesto storico, 

seguite dalla partecipazione a tre prove d'assieme (e, compatibilmente con la disponibilità dei 

posti,  alla prova generale di alcuni titoli) della stessa opera presso il Comunale, per poter 

constatare  immediatamente  il  passaggio  dall'analisi  teorica  alla  realizzazione  pratica  del 

progetto  artistico.  Per  partecipare  al  progetto  è  necessario  comunicare  le  adesioni  al 

dott.Puglisi, responsabile dell'ufficio “Formazione del Pubblico”, che coordina le presenze e 

informa gli insegnanti sul numero di studenti ammessi e su eventuali variazioni di calendario. 

A tutti i partecipanti vengono consegnati i seguenti materiali:

• il coupon “cinque passi” valido anche come buono sconto del 20% per l'acquisto dei 

cd dell'opera trattata (edizione concordata con la Direzione Artistica del teatro) presso 

Ricordimediastores (via U. Bassi 1, Bologna);

• una guida all'ascolto a cura del relatore delle conferenze introduttive;

• il libretto dell'opera;

• una  ricerca  realizzata  dal  Laboratorio  Multidisciplinare  di  Ricerca  Storica85 che 

focalizza il periodo storico-sociale dell'anno di prima esecuzione di ogni opera.

In alternativa al coupon “cinque passi”, è possibile acquistare il tesserino “Fedelissimo”, che 

da accesso a tutti gli incontri in calendario con un risparmio del 20% e deve essere prenotato 

quindi all'inizio della stagione.

Per questo programma il Teatro Comunale mette a disposizione gratuitamente le sue strutture, 

i materiali di allestimento ed il proprio personale dipendente; è necessario, tuttavia, sostenere 

alcune  spese  relative  al  costo  vivo  dei  materiali  che  vengono  distribuiti  ai  partecipanti 

(dispense,  libretti),  al  personale  non  dipendente  chiamato  esclusivamente  in  ragione 

dell'iniziativa (personale di sala, vigili del fuoco), nonché ai compensi dei relatori che tengono 

gli incontri preparatori.

Pertanto,  a titolo di parziale rimborso per le spese complessive sostenute,  ad ogni istituto 
83 Istituto Regionale di Ricerca Educativa (Regional Institute for Educational Research) dell'Emilia Romagna.
84 Si veda nota n. 63 al paragrafo 3.1 di questo capitolo.
85 Laboratorio afferente al Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Bologna.
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partecipante sono richiesti € 11 per ogni coupon “cinque passi” e € 70,50 per ogni tesserino 

“Fedelissimo”  (8  cicli  di  incontri).  Circa  dieci  giorni  prima  dell'inizio  degli  incontri, 

l'insegnante di riferimento deve prendere contatti con l'ufficio cassa del Teatro per il ritiro dei 

coupons; per la quantificazione dei partecipanti fa fede il numero dei coupons (strettamente 

personali  e  non  cedibili  a  terzi)  consegnati  dall'ufficio  cassa.  I  coupons  e  i  tesserini 

consentono l'accesso a tutti gli ambienti ove si tengono i due incontri preparatori e al Teatro 

Comunale dove si assiste alle prove d'assieme; essi consentono inoltre l'acquisto, in base alla 

disponibilità, dei biglietti d'ingresso per le Prove Generali o per le Recite a tariffa agevolata. 

Per  quest'anno scolastico  le  opere  per  le  quali  è  previsto  questo  percorso  sono otto;  per 

Cinque passi al Comunale sono state organizzate 17 conferenze introduttive e 23 aperture 

delle prove d'assieme d'opera, per un totale di 40 appuntamenti.

Per capire la portata dell'iniziativa è interessante notare che Cinque passi al Comunale  nei 

suoi nove anni di vita, dal 1996 al 2005, ha portato in Teatro circa 10.000 studenti della fascia 

più critica: quella tra i 14 e i 18 anni.
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3.2.6 Altre iniziative per la scuola e i giovani

1. Visite guidate al Teatro Comunale

Il Teatro, in collaborazione con il settore Istruzione del Comune di Bologna e il Museo 

Internazionale e Biblioteca della Musica con l'annesso Laboratorio per la Didattica Musicale, 

è  lieto  di  accogliere  scolaresche  e  gruppi  di  studenti  per  condurli  alla  conoscenza  e  alla 

scoperta  della  struttura-teatro  in  tutti  i  suoi  molteplici  aspetti:  storico,  architettonico  e 

artistico. Durante le visite si può avere l'occasione di osservare il lavoro del Teatro, secondo la 

programmazione e il funzionamento dei diversi settori, artistici e tecnici, della produzione.

Le visite guidate al Teatro sono consentite a gruppi di circa 20 studenti, sotto la responsabilità 

di almeno un accompagnatore; hanno la durata di circa 90 minuti, sono gratuite e vengono 

effettuate nei seguenti orari,  previa prenotazione telefonica al Laboratorio per la Didattica 

Musicale:

•  Lunedì 8.30-12.30;

• Martedì 9.30-13.15;

• Mercoledì 9.30-13.30;

• Giovedì 9.30-13.15;

• Venerdì 9.30-13.30;

• Sabato in  casi  eccezionali,  salvo disponibilità  del  personale e  compatibilità  con la 

programmazione del Teatro.

2. Una città in musica – A passeggio tra Teatro Comunale e Museo della Musica

All'interno di questa proposta sono previsti due diversi percorsi che si snodano tra le 

sale del Teatro e quelle del Museo della Musica:

• Uno spazio fuori dal Comunale: un percorso sui luoghi deputati alla musica della 

città  di  Bologna,  che  prende  in  considerazione  sia  l'aspetto  storico  sia 

architettonico;

•  I due rivali: un percorso di osservazione e spiegazione, letture e ascolti musicali 

sullo slogan “Viva Wagner abbasso Verdi! Bologna in subbuglio: chi vincerà?”.

Anche questa iniziativa è a titolo gratuito, previa prenotazione telefonica al Laboratorio per la 

Didattica Musicale.



3. Interventi in classe

Gli  interventi  in  classe sono riservati  agli  alunni  delle  classi  quarte  e  quinte  della 

Scuola Primaria, come preparazione all'ascolto dell'opera e sono effettuati presso gli istituti 

scolastici, previa richiesta e prenotazione al Laboratorio per la Didattica Musicale.

Il  Laboratorio  cura  inoltre  la  realizzazione  delle  schede  informative  relative  alle 

manifestazioni del Teatro Comunale riservate alle scuole, che vengono consegnate ad ogni 

ragazzo che vi partecipa.

4. Scuola per Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna

Per avvicinare i bambini al mondo della musica e del teatro fin dalla tenera età, questa 

iniziativa offre alla possibilità ai ragazzi tra i 6 e i 13 anni di frequentare lezioni di canto  

corale, della durata di due ore ciascuna a cadenza settimanale, nel periodo che va da ottobre a 

giugno.

La frequenza della Scuola per Voci Bianche è gratuita ma subordinata a un'audizione, alla 

quale è necessario iscriversi compilando il modulo di richiesta di ammissione.

Le lezioni sono tenute presso la Sala Coro e Sala Ballo del Teatro Comunale.
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3.3 La Formazione del Pubblico dal 2005 ad oggi

Dopo la stagione 2004/2005, evidentemente molto importante per quanto riguarda le 

iniziative  della  “Formazione  del  Pubblico”,  al  Comunale  si  è  assistito  ad  un  progressivo 

sfaldamento della programmazione per le scuole e per i giovani, che, rispetto a ciò che è stato 

illustrato nel precedente paragrafo (3.2), ha perso in varietà, numerosità e peculiarità delle 

proposte.

A partire  da  ottobre  2006,  con  la  Sovrintendenza  del  M°  Marco  Tutino86,  il  contributo 

annualmente donato dalla Fondazione Del Monte per i progetti educativi, viene utilizzato, non 

più esclusivamente per il programma promosso dall'Ufficio Formazione del Pubblico, ma in 

un programma ideato e promosso dallo stesso Sovrintendente, parallelo al Cartellone ufficiale, 

e  comprendente  recite  per  le  scuole  ma  anche  concerti  di  varia  natura,  alcuni  a  prezzi 

agevolati,  altri  con  biglietto  a  tariffa  normale.  Questa  serie  di  iniziative  fanno  parte  del 

cartellone  “L'Altro  Comunale”,  che  riunisce  concerti,  opera,  balletto,  prove  aperte, 

conferenze, incontri, attività di formazione.

In  questo  modo,  col  passare  degli  anni,  molte  delle  iniziative  presenti  nel  programma 

2004/2005 sono state abbandonate per inserire qualcosa che, come idea si potesse avvicinare a 

quanto proposto in passato, ma con una pianificazione e un'organizzazione più generica e 

meno mirata.

Con  l'avvento  della  Sovrintendenza  Tutino,  l'Ufficio  Formazione  del  Pubblico  diventa 

“Formazione e Ricerca”, il responsabile rimane il Dott.Puglisi che mantiene gli stessi compiti 

ma con minori  fondi economici,  dedicati  strettamente ai  progetti  formativi,  di  quanto non 

disponesse in passato.

Inoltre non viene più prodotto l'opuscolo divulgativo della “Formazione del Pubblico” e le 

proposte educative sono inserite ne  L'Altro Comunale, a sua volta inserito nel libretto della 

programmazione annuale del Teatro.

A questo  punto  diventa  interessante  il  confronto  tra  il  “programma  modello”  dell'anno 

2004/2005 e quello relativo all'anno 2010/201187, per riuscire a comprendere come nel tempo, 

per motivi economici ma anche di scelta strategica dei sovrintendenti, le proposte siano state 

modificate e riorganizzate. 

Di seguito si trovano quindi i titoli del cartellone L'Altro Comunale, divisi tra iniziative rivolte 

esclusivamente alle  scuole,  iniziative per  studenti  e  under30 (studente e  under30 è  inteso 

86 Sovrintendenza Tutino da ottobre 2006 a gennaio 2011.
87 L'anno 2010/2011 è l'anno preso in esame anche per la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.



come singolo in questo caso, non necessariamente facente parte di  un gruppo organizzato 

come la scuola), e quelle per tutto il pubblico (solitamente a prezzo agevolato).

3.4 L'Altro Comunale: programmazione per l'anno 2010/2011

3.4.1 Iniziative riservate alle scuole

1. Opera

• Wolfgang Amadeus Mozart “Il piccolo flauto magico”

Direttore: Roberto Polastri

Regia: Stefania Panighini

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

In  collaborazione  con l'associazione Piccolo  Festival  del  Friuli88 e  La Scuola  dell'Opera  

Italiana di Bologna89.

Quest'opera per ragazzi, presentata presso la Sala Bibiena del Comunale, viene proposta sia in 

orario antimeridiano esclusivamente per gli studenti, sia in orario pomeridiano e serale con 

accesso a tutti a tariffa agevolata.

• Posto unico riservato agli studenti € 7

• Posto unico (recita pomeridiana e serale) € 15 – ridotto € 10

2. Cantiamo l'opera

• Giuseppe Verdi “Nabucco”

In collaborazione con As.Li.Co Opera Domani90.

Questa iniziativa è esclusivamente dedicata alle scuole e si svolge presso la Sala Bibiena.

• Posto unico riservato agli studenti € 7

88 L'Associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia è nata il 21 Dicembre 2007 con lo scopo 
di diffondere la conoscenza della musica con particolare attenzione alla formazione di nuovi professionisti e 
di  nuovo pubblico.  Il  particolare  impegno per  la  formazione  trova  la  sua  concretizzazione  in  spettacoli  
interamente pensati per giovani attori e musicisti.  

89 La Scuola dell'Opera Italiana è nata nel 2008 sotto l'egida del Teatro Comunale di Bologna e ha come scopo 
principale  la  formazione  professionale  delle  figure  artistiche  del  teatro  d'opera.  Essa  rappresenta 
un'esperienza unica nel suo genere per completezza e varietà degli insegnamenti; gli allievi infatti, oltre ad  
avere l'opportunità di approfondire gli aspetti tecnico-musicali ed interpretativi con il supporto didattico di 
protagonisti  di  spicco  del  mondo dell'opera,  provano  da  subito  l'esperienza  diretta  di  palcoscenico,  che 
consente di coniugare il momento formativo d'aula con quello specificatamente professionale dell'esibizione 
in pubblico.

90 Si veda nota n. 71 di questo capitolo.
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3. Baby Bofè

• Va' pensiero

In collaborazione con Bologna Festival91, con la partecipazione del Coro del Teatro Comunale 

di Bologna

Direttore: Lorenzo Fratini

Baby Bofè è una rassegna di musica classica dedicata ai bambini e nasce dal desiderio di 

offrire ai più piccoli un'occasione di avvicinamento al linguaggio delle note, con l'intento di 

creare  uno  spazio  e  un  tempo  adeguati  alle  loro  capacità  di  attenzione  e  comprensione. 

L'iniziativa si rivolge ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni ed è strutturata secondo 

una formula teatrale-musicale dedicata alla letteratura per ensemble strumentale o per uno 

strumento solista, oppure alla lirica, con la creazione di appositi copioni, scene e costumi, 

regia e coreografie espressamente pensati per la produzione. I musicisti del  Baby Bofè sono 

giovani  artisti  selezionati,  studenti  di  Conservatorio o artisti  alle loro prime esperienze in 

palcoscenico, ai quali viene offerta l'opportunità di fare musica, di crescere professionalmente 

e di esibirsi davanti ad un pubblico molto particolare ed esigente come quello dei bambini.

Va' pensiero, come tutte le produzioni di questa rassegna, si svolge al Teatro dell'Antoniano, 

luogo universalmente riconosciuto come sede deputata per la musica per l'infanzia. 

Per questa iniziativa non è previsto il pagamento del biglietto da parte degli studenti, perchè 

nasce da una speciale convenzione tra la Fondazione Teatro Comunale e Bologna Festival, 

che ne gestisce direttamente l'organizzazione e le prenotazioni.

4. Balletto

• Omaggio a Chopin, il poeta del pianoforte

In  collaborazione  con  Fondazione  Nazionale  della  Danza  FNASD (progetto  Leggere  per 

ballare) e Espressione Danza Bologna92.

Questo titolo di  balletto  prevede uno spettacolo antimeridiano riservato alle  scuole e  uno 

91 Bologna Festival nasce nel  1982 su iniziativa della  Società di  Gestione del  Palazzo della  Cultura e  dei 
Congressi. Dopo la prima edizione si è trasformato in Associazione, guadagnandosi subito l'interesse del  
pubblico e di alcuni industriali che del sostegno alla cultura – alla musica in particolare – hanno voluto fare 
uno dei loro ambiti di azione. La programmazione dell'Associazione si articola in diverse sezioni, tra le quali  
due sono create e dedicate specificatamente per il  pubblico dei più giovani: Baby Bofè,  una rassegna di 
musica  classica  per  bambini,  e  Note  Sul Registro,  un  progetto  di  formazione  all'ascolto  per  le  scuole 
elementari, medie e superiori.

92 Si veda nota n. 80 di questo capitolo.



spettacolo serale  per tutti con ingresso a tariffa agevolata, entrambi presso la Sala Bibiena:

• Posto unico riservato agli studenti (spettacolo antimeridiano) € 5

• Posto unico per tutti (spettacolo serale) € 10 – ridotto € 5

5. I Filarmonici del Teatro Comunale

• Antonio Vivaldi

• Wolfgang Amadeus Mozart, Pëtr il'iĉ Ĉajkovskij

• Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Bela Bartók

La rassegna dei Filarmonici è organizzata in collaborazione con la Cooperativa Ansaloni93 

che, in virtù di uno speciale accordo con il Teatro Comunale, differenzia la serie di concerti 

per le scuole e per il pubblico normale. I tre titoli vengono proposti la domenica mattina con 

posto unico a tariffa agevolata per tutti, e il lunedì mattina per le scuole con ingresso gratuito. 

I concerti si svolgono presso la Sala Bibiena e sono introdotti da Fabrizio Festa94.

• Posto unico (La domenica con i filarmonici del Teatro Comunale) € 10 – ridotto € 5

• Posto unico riservato alle scuole (I filarmonici del Teatro Comunale) Gratuito

3.4.2 Iniziative dedicate a studenti e under30

1. Prove d'Orchestra

• Ludwig Van Beethoven, Robert Schumann

Direttore: Alexander Lonquich

• Jukka – Pekka Lehto, Theodoor Verhey, Ludwig Van Beethoven

Direttore: Patrick Gallois

93 La Cooperativa Edificatrice Ansaloni, fondata nel 1948, nel febbraio 2008 ha costituito la Fondazione OVIV 
ONLUS, che non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale, obiettivo che realizza attraverso 
iniziative dirette, promosse o sostenute, anche finanziariamente. La Fondazione è da sempre attenta anche ai  
bisogni dell'infanzia e all'educazione dei giovani; sponsorizza quindi questa rassegna di concerti dedicati ai  
bambini delle scuole elementari e medie, per educarli all'ascolto della musica classica.

94 Fabrizio Festa, compositore, è attualmente consulente per la stagione di musica contemporanea per il Teatro 
Comunale di Bologna e per la Fondazione Musica Insieme, ed è inoltre direttore artistico della Fondazione 
Toscana Musica e Arte. Insegna arrangiamento e orchestrazione al Conservatorio di Bologna ed è assistente  
alla cattedre di Musica e Danza e Teatro Contemporaneo presso il Dams di Bologna.
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• Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven

Direttore: Stefan Anton Reck

• Benjamin Britten, Heitor Villa Lobos, Pëtr il'ič Ĉajkovskij

Direttore: John Neschling

• Jean Sibelius, Anton Bruckner

Direttore: Günter Neuhold

• Aleksandr Borodin, Sergej Prokof'ev, Pëtr il'ič Ĉajkovskij

Direttore: Renato Palumbo

• Jules Massenet, Georges Bizet, Hector Berlioz

Direttore: Pinchas Steinberg

• Benjamin Britten, Johannes Brahms

Direttore: Antonello Manacorda

• Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart

Direttore: Michele Mariotti

• Wilhelm Stenhammar, Edvard Grieg, Jean Sibelius

Direttore: Pietari Inkinen

Le prove dell'Orchestra  del  Teatro Comunale si  svolgono presso il  Teatro Manzoni,  sono 

aperte esclusivamente per gli  studenti  delle scuole e per i  giovani under30, e l'ingresso è 

previsto con posto unico a tariffa agevolata:

• posto unico per studenti e under30 € 5

2. Prove Opera

• Richard Wagner Tannhäuser

• Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni

• Giuseppe Verdi Ernani



• Gioacchino Rossini La Cenerentola

Le prove d'opera si svolgono nella Sala Bibiena e sono aperte esclusivamente agli studenti 

delle scuole e ai giovani under30 ad una tariffa agevolata.

• Posto unico per studenti e under30 € 7

3. Prove Balletto

• Bruno Moretti/Gioacchino Rossini Terra/Rossini Card

Aterballetto

• Léo Delibes Coppelia

Maggiodanza

• Gioacchino Rossini Cinderella

Balletto di Milano

• Pëtr il'iĉ Ĉajkovskij Il lago dei cigni

Balletto di Mosca – Teatro La Classique

Le prove di balletto si svolgono presso la Sala Bibiena e sono aperte esclusivamente a studenti 

e giovani under30 con posto unico e tariffa agevolata:

• Posto unico per studenti e under30 € 5

4. Visite guidate 

L'organizzazione delle  visite  guidate  al  Teatro,  come già  nella  stagione  2004/2005 

analizzata in precedenza, è curata dal Laboratorio Musicale95, in collaborazione con il Settore 

Istruzione del Comune di Bologna e il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di 

Bologna. 

Come di consuetudine il Teatro accoglie gruppi di studenti per condurli alla scoperta della sua 

lunga storia e della sua affascinante vita artistica; durante la visita è possibile osservare il 

funzionamento dei diversi settori del teatro, sempre tenendo conto della loro programmazione 

interna.

95 Si veda nota n. 67 di questo capitolo.
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Successivamente  la  visita  può  anche  venire  completata  al  Museo  della  Musica,  che 

custodisce, all'interno delle sue sale espositive, preziose memorie del Teatro Comunale.  

I  gruppi devono essere di 20/25 studenti,  sotto la responsabilità di  un accompagnatore; la 

visita dura circa 90 minuti ed è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al Laboratorio per la 

Didattica Musicale.

3.4.3 Altre iniziative

1. Concerti

• Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Dallapiccola, Franz Schubert/Bruno Maderna

Direttore: Roberto Polastri

• Johannes Brahms, Franz Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach

Direttore: Roberto Polastri

Maestro del Coro: David Winton

Coro Collegium Musicum Almae Matris

• Gian Francesco Malipiero, Luciano Berio, Giuseppe Martucci, Alfredo Casella

Direttore: Diego Dini Ciacci

• Gustav  Mahler,  Johann  Sebastian  Bach/Anton  Webern,  Robert  Schumann/Gustav  

Mahler

 Direttore: Marco Boni

• Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler

Direttore: Roberto Polastri

• Edvard Grieg – Peer Gynt

Direttore: Lorenzo Fratini

• Wolfgang Amadeus Mozart – Requiem in re minore K626

Direttore: Michele Mariotti

Questi  concerti  vedono coinvolti  il  coro e l'orchestra del  Teatro Comunale di  Bologna, si 



svolgono presso la Sala Bibiena del Teatro e prevedono il posto unico con biglietto d'ingresso 

a prezzo agevolato96: 

•  posto unico € 15

•  ridotto € 10

2. Concerto Corale

Concerto tenuto dagli allievi della Scuola per Voci Bianche annessa al Teatro Comunale di 

Bologna.

La location è la Sala Bibiena e il biglietto d'ingresso è a tariffa agevolata:

•  posto unico € 15

•  posto unico per Studenti e Under30 € 5

3. Musica Insieme – Lezioni di Piano

• Robert Schumann, Aleksandr Skrjabin, Fryderyk Chopin

Pianista: Yuja Wang

• Franz Liszt

Pianista: Evgenij Kissin

• Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Karol Szymanowski, Fryderyk Chopin

Pianista: Rafal Blechacz

Gli appuntamenti di questa rassegna sono una serie di concerti di repertorio esclusivamente 

pianistico con la presenza di musicisti di fama internazionale; si svolgono sempre presso la 

Sala Bibiena e il costo del biglietto d'ingresso è così differenziato:

• Platea – Palchi I e II ordine € 60

• Palchi III e IV ordine € 40

• Balconata € 10

96 Il prezzo agevolato è per tutti in questo caso, non solo per le scuole e i giovani.
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4. Mico – Concerti 

• Duo Alterno

Pianoforte: Riccardo Piacentini 

Soprano: Tiziana Scandaletti

• Ars Ludi Ensemble

Pianoforte: Amedeo Salvato

• Pianoforte: Daniele Furlati

• Fontanamix Ensemble 

• Fontanamix Ensemble

Direttore: Francesco La Licata

I  concerti  della  rassegna  MICO97 sono  organizzati  in  collaborazione  con  la  Fondazione 

Musica Insieme98 di Bologna, della quale MICO è una delle tante iniziative promosse dalla 

stessa.

La  location  per  questi  concerti  è  il  Foyer  Rossini  del  Teatro  Comunale  e  l'ingresso  è 

subordinato a biglietto a tariffa agevolata:

• Posto unico € 10 – ridotto € 7

5. Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

• Spettacolo: I giorni della libertà

A cura  delle  classi  di  composizione  del  Conservatorio  “G.  B.  Martini”  di  Bologna,  in 

collaborazione con la Scuola di Teatro “Galante Garrone”99 

97 MICO (Musica  Insieme  Contemporanea)  è  la  rassegna  di  musica  contemporanea  organizzata  dalla 
Fondazione Musica Insieme e l'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia Romagna

98 Musica Insieme si è costituita nel 1987 e nel 2002 è divenuta Fondazione; è oggi una delle maggiori società 
concertistiche italiane, il cui impegno nell'ambito dei diversi aspetti della produzione e dell'organizzazione 
musicale si caratterizza per la vasta articolazione delle sue attività. La Fondazione si distingue per la speciale 
attenzione  dedicata  alla  divulgazione  del  patrimonio  musicale,  alla  sua  diffusione  e  alla  formazione  del 
pubblico; molte sono le manifestazioni che vengono realizzate per informare e avvicinare chi solitamente non 
frequenta le sale da concerto. Una di queste è MICO, rassegna dedicata alla musica dei nostri giorni, i cui  
concerti sono preceduti da incontri con gli autori e con gli artisti in programma.

99 La Scuola di Teatro “Galante Garrone” è stata fondata da Alessandra Galante Garrone nel 1976, nel 1984 
viene  riconosciuta  dal  Ministero  del  Turismo  e  dello  Spettacolo,  dal  1990  è  Corso  di  Formazione 
Professionale della Regione Emilia  Romagna (Fondo Sociale Europeo);  la scuola ha da sempre operato, 
attraverso un rapporto organico e apposite convenzioni, con alcuni fra i più importanti teatri pubblici e privati 



Direttore: Simone Manfredini

Lo spettacolo, ospitato nella Sala Bibiena del Comunale, nasce dalla collaborazione tra gli 

studenti del Conservatorio bolognese e quelli della Scuola di Teatro, ai quali il Comunale da 

la possibilità di entrare a far parte del suo Cartellone, esibirsi in un palcoscenico importante e 

per un pubblico diverso da quello dell'ambiente accademico. 

Per l'accesso a questo spettacolo è previsto il biglietto con posto unico a tariffa agevolata:

• Posto unico € 10 – ridotto € 5

6. Conferenze – Presentazione delle opere

• Richard Wagner Tannhäuser

Relatore: Fabrizio Festa

• Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni

Relatore: Giuseppe Di Leva

• Lorenzo Ferrero Risorgimento! - Luigi Dallapiccola Il Prigioniero

Relatore: Marco Maria Tosolini

• Giuseppe Verdi Ernani

Relatore: Piero Mioli

• Gioacchino Rossini La Cenerentola

Relatore: Marco Beghelli

Le conferenze di presentazione delle opere sono tenute da docenti esperti e musicologi, in 

orario pomeridiano, presso il Foyer Respighi del Teatro; esse sono importanti  momenti di 

formazione per il pubblico che, a questa iniziativa, ha accesso gratuito.

7. Incontri – Raccontare un'emozione, suono e immagine nella dinamica emotiva

• Sonorizzare

Relatore: Francesco Finocchiaro

italiani ed europei. Ciò ha offerto e offre agli allievi l'opportunità di passare dalla formazione alla produzione  
grazie anche a scambi didattici e a diverse e proficue collaborazioni.
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• La paura

Relatori: Fabrizio Festa e Matte Buzzanca

• La tristezza

Relatore: Maurizio Giani

• Il disgusto

Relatore: Lucio Spaziante

• La gioia

Relatore: Maria Pia Pozzato

Questa  serie  di  incontri  sulle  dinamiche  emotive  del  suono  e  dell'immagine  è  curata  e 

coordinata  da  Fabrizio  Festa100,  si  svolge  presso  il  Foyer  Respighi  il  mercoledì  in  orario 

pomeridiano ed è aperta a chiunque voglia partecipare, a titolo gratuito.

100Si veda nota n. 93 di questo capitolo.



3.5 Gestione economica: consuntivi della Formazione, anni 2010 
2011 
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Dopo  l'incontro  con  il  Sovrintendente  del  Comunale,  dott.  Francesco  Ernani,  ho  potuto 

accedere, previa autorizzazione, ai dati di consuntivo delle attività dedicate alla formazione, 

dati estratti dal bilancio annuale della Fondazione ad opera dell'Ufficio Amministrazione e 

Controllo.

I  dati  economici  relativi  all'anno  di  produzione  preso  in  considerazione,  la  stagione 

2010/2011,  sono ovviamente  distribuiti  tra  i  due bilanci  dei  due  diversi  anni:  per  quanto 

riguarda la prima parte della stagione (da settembre a dicembre) i  dati  sono contenuti  nel 

bilancio  2010,  mentre  quelli  della  restante  parte  (da  gennaio  a  giugno)  sono  contenuti, 

assieme a quelli della prima parte della stagione successiva (settembre/dicembre 2011), nel 

bilancio 2011. 

E'  interessante  osservare  l'andamento  dei  due  consuntivi,  per  comprendere  il  tipo  di 

investimento fatto dall'Ufficio Formazione e Ricerca e dalla Fondazione stessa per le attività 

dedicate all'educazione musicale dei giovani e del pubblico. 

Possiamo  facilmente  osservare  che  i  costi  per  la  Formazione sono  sostanzialmente 

rappresentati da 4 capitoli di spesa, contenenti al loro interno specifiche voci di costo: 

• costi  per  servizi  (che  comprendono  l'organizzazione,  l'attività  di  promozione  e  di 

marketing, i contratti);

•  costi per godimento di beni di terzi (rappresentati dalle spese di nolo di materiali e dai 

diritti d'autore);

•  costi per il personale scritturato (compensi e oneri);

• costi  per  oneri  diversi  di  gestione  (stampa  locandine  e  materiale  promozionale, 

imposte locali). 

Per quanto riguarda i ricavi, invece, essi sono rappresentati esclusivamente dai proventi di 

biglietteria. 

Si può notare quindi come i costi siano di gran lunga superiori rispetto ai ricavi, determinando 

un notevole sbilancio; questo fenomeno, presente nel settore dello spettacolo dal vivo e noto 

come  “morbo  di  Baumol101”,  riguarda  soprattutto  le  performing  arts poiché  non  sempre 

l'aumento della quantità prodotta si traduce in un bilanciamento del peso dei costi fissi102. 

Essendo il settore Educational un ramo produttivo delle Fondazioni, non può che avere le 

101 Dal nome dell'economista che per primo ne ha definito chiaramente i caratteri.
102 Per costi fissi si intendono quelli che non dipendono dalla quantità prodotta, ovvero che non si riducono con  
l'aumentare della produzione di un bene.
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stesse caratteristiche economiche e dimostrare ancora una volta come, in questo particolare 

settore  denominato  da  Baumol  “a  tecnologia  stagnante”,  il  sostegno  pubblico  risulti 

necessario alla sopravvivenza dello stesso. Lo Stato, avvertendo la necessità che un settore 

utile alla crescita culturale del pubblico, com'è quello teatrale, resti attivo, deve intervenire per 

colmare  quel  gap determinato  non  da  fenomeni  di  “gusto”  o  di  “mercato”,  ma  da  una 

caratteristica  produttiva  intrinseca  a  questo  settore103.  Sono gli  stessi  Baumol  e  Bowen a 

dimostrare che un teatro non potrebbe far fronte ai costi di produzione con la sola vendita di 

biglietti, se non snaturando totalmente il prodotto artistico.

103W.J.Baumol, H.Bowen, Performing Arts: the Economic Dilemma, 1996, New York, MIT Press.
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4. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano

“La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell’arte musicale  

realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali;  

la formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività;  

promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede 

direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio  

storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il  

patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale” (Statuto del Teatro alla  

Scala, art.2)

4.1 Storia e mission del Teatro alla Scala
Per capire quale sia stata da sempre la mission  del Teatro alla Scala, e quale sia la 

direzione seguita dal comparto dedicato alla promozione e alla formazione, è necessario fare 

un  passo  indietro  per  dare  un  veloce  sguardo  alla  storia  del  teatro  e  al  suo  perimetro 

normativo.

Come  chiaramente  esposto  nell'articolo  2  dello  Statuto  della  Fondazione,  la  ragione 

dell'esistenza dell'attività teatrale trova i suoi fondamenti nella diffusione dell'arte musicale, 

nell'educazione  musicale  della  collettività  in  funzione  dell'educazione  culturale.  Questo 

concetto, chiaramente espresso dal Dott.Torresani104 durante il  nostro incontro a Milano, è 

fondamentale per delineare la connotazione e l'organizzazione delle attività formative e sociali 

promosse dal Teatro.

L'attività di promozione culturale di un teatro è un obbligo di legge105 ed è inoltre condizione 

fondamentale per l'accesso al finanziamento pubblico, in particolare l'articolo 19 della legge 

800 del 1967106, prevede che si debbano “programmare per gli studenti e i lavoratori almeno  

il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di  

abbonamenti  a  condizioni  agevolate,  o  di  riserva  di  una  parte  dei  posti  in  ciascuna  

manifestazione”107. 

104 Ad oggi responsabile dell'Ufficio Promozione Culturale della Fondazione.
105 Legge 14 Agosto 1967, n.800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1967, n.233.
106 Si veda nota precedente.
107 Articolo 19, Legge 14 Agosto 1967, n.800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”,  

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 1967, n.233.



Da sempre la specificità di questo teatro è il suo rapporto con il contesto in cui si trova, quindi 

con la realtà milanese e il suo profondo legame con i cittadini; il prodotto del teatro non è lo 

spettacolo ma il pubblico, la presenza di esso e la conseguente educazione della collettività, lo 

spettacolo è il “mezzo” per raggiungere il fine educativo.

Questa mission culturale, sociale e divulgativa della Scala ha origini molto lontane; il teatro 

nasce nel 1778 sotto la dominazione asburgica e l'Assolutismo Illuminato108 di Maria Teresa 

d'Austria, che dona il terreno e fa costruire il teatro con il finanziamento dei cittadini milanesi, 

fornendo lei stessa il progetto, l'intitolazione e delineandone anche il funzionamento. La Scala 

nasce quindi come teatro di proprietà della città; le famiglie nobiliari diventano proprietarie 

dell'immobile e se ne accollano la gestione artistica ed economico-finanziaria.

La nuova istituzione denota fin da subito la sua funzione etica, dimostrandosi molto aperta 

alle fasce popolari; nel 1921 il teatro viene municipalizzato, diventando così un ente di diritto 

pubblico, sotto la spinta culturale e artistica della contemporanea Rivoluzione Toscanini109. La 

municipalizzazione  della  Scala  è  stato  un  gesto  di  forte  valenza  politico-sociale,  in  una 

Milano che in quegli anni era la culla del socialismo. Durante il successivo ventennio fascista 

il teatro viene utilizzato come cassa di propaganda del regime e nel 1943 viene bombardato 

dagli Alleati.

Nel 1945 Antonio Greppi è il nuovo sindaco della liberazione e, nell'intenzione di ricostruire 

la città fortemente danneggiata dalla guerra, decide di iniziare la ricostruzione proprio dalla 

Scala;  essa viene inaugurata  l'11 Maggio 1946 con un celebre concerto diretto  da Arturo 

Toscanini.

Nel 1947 Greppi affida a Giorgio Strehler (per il lato artistico) e a Paolo Grassi (per quello 

organizzativo) la gestione del  Piccolo Teatro di Milano, il primo teatro d'arte, pubblico e 

stabile in Italia, con una propria compagnia e una propria regia110; nasce così non solo un 

teatro ma un organismo che crede all'impegno sociale, alla coscienza etica, alla maturità civile 

del far spettacolo: un "teatro d'arte per tutti". 

Strehler e Grassi si “inventano” gli abbonamenti per studenti e lavoratori, sempre nell'ottica 

che il teatro d'arte è sociale e non deve quindi puntare al profitto. I due direttori scrivono 

anche un Manifesto programmatico sulla non elitarietà del teatro e sul repertorio colto di 

quest'ultimo:

108 Tra le rivoluzioni sociali e culturali più significative di Maria Teresa d'Austria si ricorda la laicizzazione 
della scuola e dell'educazione, la statalizzazione del settore medico-assistenziale.

109 Importante rivoluzione musicale, culturale e artistica che riguardava da vicino i teatri: essa prevedeva la 
statalizzazione di quest'ultimi, la presenza di uno statuto e delineava le nuove modalità di accesso al teatro  
(sacralità del luogo) e le modalità artistiche.

110 Novità assoluta per i teatri di prosa italiani, perchè prima veniva utilizzata solo la “compagnia di giro”.
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"Questo teatro nostro e vostro, il primo teatro comunale d'Italia è promosso dall'iniziativa di  

taluni uomini d'arte e studio, che ha trovato consenso e aiuto nell'autorità fattiva di chi è  

responsabile della vita cittadina. Noi non crediamo che il teatro sia una decorosa  

sopravvivenza di abitudini mondane o un astratto omaggio alla cultura. Il teatro resta il  

luogo dove la comunità adunandosi liberamente a contemplare e a rivivere, si rivela a se  

stessa; il luogo dove fa la prova di una parola da accettare o da respingere: di una parola  

che accolta, diventerà domani un centro del suo operare, suggerirà ritmo e misura ai suoi  

giorni."111

Il problema del teatro non fine a se stesso viene dunque affrontato da Grassi e Strehler su una 

base non più teorica, ma concretamente pratica: il teatro si immerge nella società civile, nelle 

sue strutture portanti, nei luoghi dell’aggregazione e del lavoro, della scuola, del tempo libero, 

con un’attività di organizzazione teatrale del popolo che, se da un lato non è aliena da un certo 

demagogismo,  ha  senz’altro  il  merito  di  aver  contribuito  alla  costruzione  di  un  pubblico 

attento  e  consapevole,  favorendo,  forse,  la  nascita  di  una  nuova  classificazione 

socioculturale.112 

Nel 1972 Paolo Grassi è costretto a lasciare la direzione del Piccolo Teatro perchè diventa 

Sovrintendente del Teatro alla Scala113,  nella quale importa il  modello e il  rapporto con il 

pubblico  sviluppato  al  Piccolo  Teatro.  Dal  1972,  egli  organizza  alla  Scala  il  “Cartellone 

Studenti e Lavoratori”, una stagione parallela a quella ufficiale ad essi dedicata, con gli stessi 

titoli d'opera e di balletto, con gli stessi artisti ma ad un prezzo agevolato (circa un decimo del  

prezzo del biglietto per le recite del cartellone ufficiale).

Grassi crea inoltre l' “Ufficio di collegamento con la Consulta per la promozione culturale dei 

lavoratori”114, un organismo interno al teatro che metteva in comunicazione quest'ultimo con 

la  Consulta  dei  lavoratori115,  che  si  occupava  dell'organizzazione  di  momenti  di  crescita 

culturale, come la partecipazione all'opera, dei dipendenti all'interno delle varie aziende.

Il pubblico che aderiva a queste iniziative veniva precedentemente preparato tramite incontri 

formativi  tenuti  da  esperti  e  musicisti  direttamente  sul  luogo  di  lavoro;  in  queste  azioni 

educative si vede nuovamente l'intento profondamente etico e sociale e non commerciale del 

teatro alla Scala. 

111 P. Grassi, G. Strehler, Manifesto programmatico, 1947.
112 C. Merli,  Il teatro ad iniziativa pubblica in Italia, collana “Studi e Ricerche”, Edizioni Universitarie di 

Lettere Economia Diritto, 2009, p. 9.
113 Sovrintendenza Grassi dal 1972 al 1977.
114 L'attuale Ufficio di Promozione Culturale.
115 Organismo che nasce su iniziativa dei sindacati ma è apolitico e asindacale; per poter entrare a far parte della  

Consulta bisognava essere lavoratori dipendenti, senza obbligo di appartenenza politca o sindacale.



Sarà il Sovrintendente Carlo Maria Badini116 ad allargare il target di pubblico agevolato anche 

alle istituzioni scolastiche,  e creare, pur mantenendo la “Stagione Lavoratori”, una stagione 

denominata “Scala Ragazzi”, un cartellone per un pubblico giovanile, in collaborazione con 

altri teatri milanesi tra cui il Piccolo Teatro. Lo stesso modello utilizzato per i lavoratori viene 

applicato  anche  alle  scuole,  sempre  con  l'ausilio  dell'ufficio  di  collegamento  che  cambia 

nome, diventando Servizio Promozione Culturale, che conserva tutt'ora; esse vengono scelte 

per la partecipazione alle recite in base a criteri di valutazione di progetti idonei svolti, e fatte  

ruotare  nei  vari  anni  per  permettere  a  tutti  gli  studenti  l'entrata  a  teatro,  essendo i  posti  

disponibili di molto inferiori alla domanda delle scuole di Milano.

Questa iniziativa ha avuto fin dal suo nascere un grande successo ma viene interrotta nel 

1990, insieme alla stagione per i lavoratori, con l'arrivo del Sovrintendente Carlo Fontana117. 

Egli era allievo di Paolo Grassi,  e ha lavorato al suo fianco nel Piccolo Teatro negli anni 

1968/1969  con  il  ruolo  di  promotore  culturale;  a  primo  impatto  sembrerebbe  quindi 

incoerente l'interruzione da parte sua del cartellone dedicato agli studenti e ai lavoratori, ma la 

sua decisione è seguita ad una profonda riflessione etica.

Secondo Fontana infatti  la differenziazione della partecipazione alle recite portava ad una 

ghettizzazione del pubblico; egli quindi preferisce portare tutto il pubblico alla Scala nello 

stesso momento, dedicando, ad ogni recita, dei posti (il 20%) a prezzi agevolati per lavoratori 

e studenti. 

In  questo  modo  non  si  avrà  più  una  platea  di  abbonati  e  facoltosi  ma  un  pubblico  che 

rappresenta tutta la collettività; è inutile ricordare che questo teatro riempirebbe tutti i posti 

anche con tutti biglietti venduti a prezzo pieno, ma da sempre viene fatta una politica culturale 

in questo senso (biglietti a prezzi agevolati) come da statuto118 (e obbligo di legge).

4.2 Il Servizio Promozione Culturale
L' ”Ufficio di collegamento”, come già detto, nel momento in cui inizia ad occuparsi 

anche di iniziative rivolte alle scuole, viene trasformato nell'attuale  Servizio di Promozione  

Culturale, mantenendo comunque invariato il rapporto con la Consulta dei lavoratori che gode 

a tutt'oggi di posti riservati.

Le proposte che il Teatro alla Scala rivolge alle scuole presentano temi di grande interesse che 

focalizzano l'attenzione sul melodramma, sul balletto e sul repertorio sinfonico; quest'ultimo 

116  Sovrintendenza Badini dal 1977 al 1990.
117 Sovrintendenza Fontana dal 1990 al 2005.
118 Vedi paragrafo 4.1.
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vede coinvolta la grande Orchestra Filarmonica scaligera che ospita sul suo prestigioso podio 

i più acclamati direttori del panorama internazionale. 

Ogni anno il Servizio di Promozione Culturale delinea un ricchissimo programma per i vari 

gradi  scolastici,  che  comprende  numerose  possibilità  di  partecipazione  a  prove  generali 

d'opera, concerti di musica da camera, prove di concerti della Stagione Sinfonica, prove della 

Stagione  Filarmonica,  balletti,  manifestazioni  culturali-Prima  delle  Prime  di  opera  e 

balletto119.

4.2.1 Scuola Primaria
L'accesso  alla  Scala  per  la  Scuola  Primaria  è  limitato  alle  sole  classi  quinte, 

nell'ambito dell'iniziativa Invito alla Scala120; a questa fascia d'età viene offerta la possibilità 

di assistere ad uno spettacolo a scelta tra:

• un  balletto  di  repertorio  della  tradizione  classica  caratterizzato  da  un  impianto 

narrativo;

• un concerto le cui caratteristiche consentano l'avvicinamento alla musica dei piccoli 

spettatori.

4.2.2 Scuola Media Inferiore
Per gli alunni delle Scuole Medie, sempre nell'ambito dell'iniziativa Invito alla Scala, 

il Servizio Promozione Culturale offre la possibilità di assistere a due o a un'unica occasione 

di spettacolo da scegliere tra:

• un balletto;

• un concerto le cui caratteristiche consentano l'avvicinamento alla musica dei giovani 

spettatori;

• un'anteprima dei concerti della Stagione Filarmonica.

4.2.3 Scuola Media Superiore 
Ai ragazzi delle scuole superiori, il Teatro alla Scala offre la possibilità di assistere non 

solo agli  spettacoli  inseriti  nell'iniziativa  Invito  alla  Scala,  ma anche a tutte le date  fuori 

abbonamento presenti nel cartellone della Stagione.

119 Le  manifestazioni culturali-Prima delle Prime sono conferenze in cui vengono affrontati i principali nodi 
tematici dell'opera o del balletto cui si riferiscono, in cui intervengono esperti e musicisti che, con l'ausilio  
del pianoforte e di video o altri supporti, introducono il pubblico ai temi cardine del titolo.

120 Iniziativa promossa dalla Scala riservata agli studenti degli Istituti Scolastici organizzati dai propri Operatori  
Culturali nei G.I.S. (Gruppi di Interesse Scala) e agli anziani raccolti nei Gruppi Comunali della Terza Età.



Gli spettacoli proposti sono collocati  all'interno di percorsi  culturali ad hoc,  allo scopo di 

rendere consapevole la partecipazione dei giovani spettatori e di offrire loro la possibilità di 

conoscere ed apprezzare ciascuno dei generi teatrali rappresentati nel cartellone scaligero.

Il programma prevede di assistere a tre, due o a un'unica occasione di spettacolo.

4.2.4 Studenti universitari 
Le proposte del Servizio Promozione Culturale sono rivolte ovviamente anche agli 

studenti delle numerose Università milanesi, con le quali vengono spesso create convenzioni 

per cicli di studio o di convegni che vengono svolti anche all'interno delle aule universitarie 

da  esperti  e  musicisti  della  Scala  e  che  precedono  la  partecipazione  agli  spettacoli  in 

cartellone  (a  prezzo  agevolato).  L'esperienza  alla  Scala  prevede,  anche  per  gli  studenti 

universitari, l'obbligatoria formazione di G.I.S da parte di Operatori Culturali identificati e in 

costante rapporto con il Servizio Promozione Culturale.

Fig.1  Fig.2121

121 Fig.1/Fig.2:  Copertine  di  sussidi  sulle  opere  in  cartellone  alla  Scala,  prodotti  dal  Servizio  Promozione 
Culturale per  ognuna di  esse,   che vengono distribuiti  a  tutti  gli  studenti  che partecipano alle  iniziative  
promosse dal  servizio,  come materiale  informativo e di  supporto alla comprensione dell'opera e del  suo 
contesto storico-culturale.
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4.3 Il criterio di selezione per la partecipazione alle iniziative
L'aspetto interessante di questa realtà del teatro milanese è, vista la limitatezza dei 

posti disponibili rispetto alla potenziale domanda delle scuole, il criterio rigoroso secondo il 

quale le scuole vengono scelte per la partecipazione alle iniziative e che vale indistintamente 

per tutti i gradi d'istruzione, compresi i Gruppi Anziani e le Biblioteche Civiche122. 

Dopo aver ricevuto, ai primi di ottobre, il programma delle proposte didattiche del Servizio 

Promozione Culturale relative all'anno in corso, le scuole, se interessate, devono rispondere al 

comunicato chiedendo maggiori dettagli sulle iniziative più adatte alla fascia d'età dei propri 

alunni. 

Per  poter  accedere  alle  opportunità  offerte  dal  Teatro  è  indispensabile  documentare 

l'istituzione  di  un  G.I.S.  (Gruppo  di  Interesse  Scala)  ed  effettuare  una  richiesta  di 

partecipazione via fax su carta intestata dell'istituto.

Per formare un G.I.S. è necessario che un insegnante sia autorizzato dal Dirigente scolastico a 

svolgere la funzione di Operatore Culturale Responsabile: suo compito è quello di individuare 

un gruppo di studenti interessati, di programmare e realizzare percorsi formativi che abbiano 

come tema il Teatro alla Scala e gli spettacoli proposti. L'Operatore Culturale Responsabile 

deve mantenere un regolare contatto con il Servizio di Promozione Culturale  e deve curare la 

realizzazione in istituto di incontri, ascolti guidati, seminari, lezioni e tutte quelle iniziative 

utili alla crescita culturale e alla partecipazione consapevole degli studenti agli spettacoli. La 

richiesta di adesione alle proposte deve essere accompagnata da un progetto di preparazione 

con l'indicazione del calendario delle attività didattiche , degli incontri, dei sussidi utilizzati e 

della bibliografia adottata. Agli spettacoli partecipano solo gli studenti aderenti al G.I.S che 

abbiano preso parte  a  tutte  le  attività  di  preparazione proposte  dall'Operatore Culturale  (i 

gruppi di studenti non possono superare il numero massimo di 30 per ogni singolo spettacolo). 

Le richieste di partecipazione sono poi valutate dal Servizio Promozione Culturale tenendo 

conto di un criterio di rotazione fra gli istituti scolastici – che stabilisce una priorità per i 

G.I.S. di nuova formazione – e in base a un'effettiva attivazione del progetto culturale da essi 

presentato.  A seguito  della  conferma  di  partecipazione  da  parte  del  Servizio  Promozione 

Culturale, ogni istituto deve impegnarsi al ritiro dei biglietti contemporaneamente per tutte le 

occasioni concordate, entro dieci giorni dalla data del primo spettacolo. Al termine dell'anno 

scolastico l'Operatore Culturale dovrà presentare una relazione conclusiva sulle attività svolte, 

condizione necessaria per poter accedere alle proposte della stagione successiva.  
122Dal 2000 anche le biblioteche civiche ed i circoli  culturali riconosciuti  dalle Pubbliche Amministrazioni 

possono partecipare alle iniziative del Servizio Promozione Culturale come gruppi organizzati, con l'unica 
restrizione che non siano circoli culturali musicali. 



Per l'assegnazione dei posti, destinati fino ad esaurimento delle disponibilità, viene applicato 

un  rigoroso  criterio  di  rotazione  che  da  la  precedenza  agli  istituti  che  non  abbiano  mai 

partecipato.

La conferma del  coinvolgimento della  scuola da parte  del  Servizio Promozione Culturale 

avviene in  tempo utile  per  l'organizzazione dell'uscita  didattica,  salvo imprevisti,  circa 40 

giorni prima della recita; le scuole non coinvolte verranno informate.

Al  momento  del  ritiro  dei  biglietti  deve  essere  presentata  una  breve  relazione  sulla 

preparazione  alla  visione  dello  spettacolo  effettuata  con  gli  alunni  (cenni  storici  e 

architettonici del Teatro alla Scala, notizie sul balletto classico in genere e sul titolo assegnato 

o sugli autori del concerto assegnato); in questa occasione il Teatro fornisce del materiale 

informativo ad integrazione della preparazione già avviata in istituto. 

E' evidente che i criteri per la partecipazione sono molto precisi e rigorosi per poter garantire 

un accesso alle iniziative che si riveli veramente proficuo per gli studenti, e per coinvolgere le 

scuole  davvero interessate e disposte a lavorare su temi musicali e letterari di grossa portata, 

per far si che l'esperienza alla Scala possa rappresentare un importante momento di crescita 

formativa per gli alunni.

Di seguito, a titolo esemplificativo, il modulo di richiesta di partecipazione alle iniziative e la 

scheda di ipotesi di progetto, da inviare unitamente al Servizio Promozione Culturale per la 

prima valutazione dello stesso, ricordando di indicare:

• gli  spettacoli  preferiti  ed  anche  altri  spettacoli  graditi,  scegliendo  tra  le  diverse 

tipologie di proposte; 

• il numero di telefono e di fax della scuola;

• il  numero degli alunni interessati (ricordando che per ogni istituto viene accolta di 

norma  una  classe  ed  eccezionalmente  due  classi,  per  un  totale  complessivo  non 

superiore a 50 alunni);

• il  nome  dell'insegnante  incaricato  dell'organizzazione  dell'uscita  didattica  e,  se 

possibile, anche il numero di cellulare personale. 
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SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE

STAGIONE 2011 – 2012

Nome e tipologia dell’ Istituto_________________________________________?________

Via ________________________________________________Città___________________

Telefono _________________Fax___________________E-mail______________________

Nome Dirigente Scolastico_____________________________________________________

(1) Nome Operatore Culturale_________________________________________________

Via__________________________________________________Città__________________

Telefono_________________Cell___________________E-mail_______________________

(2) Nome Operatore Culturale_________________________________________________

Via__________________________________________________Città__________________

Telefono_________________Cell________________________E-mail__________________

Numero alunni iscritti all’Istituto________Numero alunni aderenti al G.I.S.___________

Il G.I.S. richiede la partecipazione alle Antegenerali dell’Opera

                    SI     NO

Si  segnala  la  necessità  consegnare  al  Servizio  Promozione  Culturale  la  relazione 

conclusiva  dell’attività  svolta  durante  la  Stagione  2010/2011  con  l’indicazione  degli 

spettacoli o prove nelle quali il G.I.S. è intervenuto. 

Tale relazione è condizione irrinunciabile per poter accedere alle proposte della nuova 

Stagione.



SERVIZIO PROMOZIONE CULTURALE

IPOTESI DI PROGETTO
percorso formativo che il G.I.S. intende realizzare: 
indicare titoli e date degli spettacoli prescelti_____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

argomenti degli incontri e bibliografia di riferimento______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ascolti e riproduzioni video utilizzati____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

sussidi e materiale didattico disponibili per l’attività del Gruppo____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

attività extracurriculari di carattere musicale intraprese___________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

date, luoghi e relatori degli incontri____________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Si ritiene necessario alla preparazione degli studenti la trattazione di queste tematiche:

Il musicista e l’opera
L’ambito musicale
L’ambiente storico, letterario e artistico
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4.3.1 Costi
Per gli studenti che aderiscono agli spettacoli proposti all'interno dell'iniziativa Invito 

alla Scala, i prezzi dei biglietti sono così ripartiti:

Balletto Concerto Prova Riepilogativa 
Stagione Filarmonica

€ 12 (platea/palco)
€ 9,50 (gallerie)
€ 1 Insegnanti

€ 11 (platea/palco)
€ 8,50 (gallerie)
€ 1 Insegnanti

€ 10 
(platea/palco/gallerie)

€ 1 Insegnanti

Gli studenti che aderiscono agli spettacoli proposti dal Servizio Promozione Culturale, ma che 

non sono compresi nell'iniziativa Invito alla Scala, (come ad esempio gli allievi delle Scuole 

Superiori o gli studenti universitari), pagano il biglietto d'ingresso ad un costo agevolato che 

solitamente corrisponde al 60% del biglietto a tariffa intera.

4.4 Altre iniziative per i giovani

4.4.1 La Scala Under 30
Con un ingente investimento comunicativo, di immagine e di costi, dal 2004 la Scala 

apre una nuova forma di promozione per i giovani, considerati in questo caso come pubblico 

singolo non organizzato e non come parte di istituzioni scolastiche. 

In questo modo i giovani sotto i 30 anni possono usufruire del biglietto a prezzo agevolato 

tramite l'iscrizione alla Community LaScalaUNDER30 al costo di 10 € per un'intera stagione, 

ricevendo così il PassUNDER30 e una newsletter periodica per essere sempre informati sulle 

novità e sulle iniziative del teatro dedicate agli under30 e approffittare di tutte le offerte in 

esclusiva.

Per i membri della community sono previsti vantaggi tra i quali:

• Promozioni speciali sugli spettacoli della stagione;

• Visite organizzate in esclusiva al Teatro, al Museo Teatrale e ai Laboratori Ansaldo;

• Possibilità di assistere a 5 prove d'insieme d'opera e di balletto;

• Riduzione del 50% sui biglietti del Museo Teatrale;

• Scala Shop Card in omaggio.

Sempre all'interno di questa promozione è previsto anche l'abbonamento UNDER30, con il 

quale si può assistere a tre opere o tre balletti quasi al prezzo di uno, il  PassUNDER30 è in 



omaggio  e  si  entra  automaticamente  (senza  il  pagamento  dei  10  €)  a  far  parte  della 

Community. Gli abbonati, oltre a godere dei vantaggi previsti per i membri della Community, 

possono  partecipare  al  classico  appuntamento  della  conferenza/happy hour  prima  di  ogni 

rappresentazione in abbonamento: un'occasione unica per prepararsi allo spettacolo in scena 

attraverso la viva voce dei protagonisti e degli addetti ai lavori, e condividere con loro e con 

gli altri abbonati un aperitivo in teatro.

Gli  abbonamenti  OperaUNDER30 e  BallettoUNDER30 sono  acquistabili  online  o  in 

biglietteria.

4.4.2 La Scala in Famiglia
La Scala in Famiglia è un programma promozionale volto ad avvicinare anche i più 

piccoli al Teatro; esso prevede solitamente la partecipazione a cinque concerti pomeridiani la 

domenica  alla  Scala,  un'opera  e  un  balletto  serali  il  sabato.  Per  tutti  gli  spettacoli  del  

programma La Scala in Famiglia, i bambini e ragazzi con un'età compresa tra i 6 e i 18 anni se 

accompagnati da un adulto che acquista il biglietto, entrano gratis.

Ad ogni appuntamento,  in omaggio per i  tutti  i  giovani partecipanti,  viene distribuita una 

guida all'ascolto pensata su misura per loro; le guide sono scaricabili anche dal sito.

Fig. 3

   Fig. 4123

123Fig.3-4 Due esempi di Guida all'ascolto distribuita gratuitamente ai giovani partecipanti agli spettacoli della 
Scala in Famiglia, create appositamente in modo semplice ed immediato e graficamente attraente.
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4.4.3 Visita ai Laboratori-Atelier Ansaldo
I laboratori del Teatro alla Scala, che un tempo erano dislocati nelle sedi di Bovisa, 

Pero, Abanella, dal 20 febbraio 2001 sono stati riuniti presso l'ex insediamento industriale 

delle acciaierie Ansaldo a Milano. Si tratta di un'imponente struttura di 20.000 metri quadrati, 

divisa in tre padiglioni intitolati al regista Luchino Visconti, allo scenografo Nicol Benois e al 

costumista Luigi Sapelli (a cui era dato il nome d'arte Caramba), che ospita la maggior parte 

delle  lavorazioni  artigianali  degli  allestimenti  scenici,  tra  le  quali  scenografia,  scultura, 

falegnameria, officina meccanica, assemblaggio scene, termoformatura, sartoria, elaborazione 

costumi, lavanderia. In questo spazio, oltre ad essere custoditi oltre 60.000 costumi di scena, 

sono presenti le sale prova per il coro e uno spazio scenico per le prove di regia perfettamente 

corrispondente al palcoscenico del Piermarini (quello della Scala). 

La Scala ha deciso di aprire al pubblico questi laboratori con l'obiettivo di una più ampia 

condivisione di questo mondo di valori; il progetto prevede visite guidate durante le quali si 

può compiere un viaggio “nel dietro le quinte” del teatro e assistere in prima persona alla 

nascita dei suoi spettacoli.

Questo servizio è disponibile previa prenotazione ed è gestito da guide specializzate con la 

collaborazione  dei  capi  reparto  dei  Laboratori;  il  percorso  attraversa  tutti  i  Padiglioni 

terminando nel Padiglione 36 dove,  di  volta in volta,  possono essere organizzati  concerti, 

conferenze e mostre. 

La visita guidata ai Laboratori può essere prenotata singolarmente al costo di 5 € a persona, 

per i gruppi di studenti al costo di 70 €, per gruppi autonomamente organizzati al costo di 100 

€ se in lingua italiana e di 120 € se in lingua straniera.

4.4.4 Visita al Museo Teatrale
Oltre  alla  possibilità  di  partecipare  ad  uno  spettacolo,  il  Teatro  alla  Scala  offre 

l'accesso al proprio Museo, dando un'ulteriore opportunità ai giovani di conoscere la storia e 

le caratteristiche architettoniche del Teatro. Il museo, con sede adiacente all'entrata del Teatro, 

ospita quadri,  strumenti musicali,  preziose ceramiche, sculture, partiture d'epoca, disegni e 

bozzetti  di  scenografie,  veri  costumi  di  scena  relativi  a  varie  opere.  Nell'ultima  sala  è 

custodito il pianoforte che apparteneva a Franz Liszt, suonato da quest'ultimo alla Scala nel 

1838. Lungo il percorso ci si può avvicinare alla sala teatrale e ammirarla da un palco chiuso 

da un plexiglass, per evitare di disturbare gli artisti nel caso in cui siano in corso prove d'opera 

o di concerti.   

La visita al Museo, previa prenotazione obbligatoria e gratuita, prevede un biglietto a costo 



agevolato di € 2,50 per studente, e € 50 per la visita guidata per gruppi di 25 alunni.

4.4.5 Progetti dell'Accademia Teatro alla Scala nelle scuole
A fianco del Teatro alla Scala lavora anche la famosa Accademia, con l'obiettivo di 

formare  tutte  le  figure  professionali  coinvolte  nello  spettacolo  dal  vivo.  L'Accademia  è 

presieduta  da  Pier  Andrea  Chevallard  e  diretta  da  Luisa  Vinci,  ed  è  divisa  in  quattro 

dipartimenti: Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori,  Management. Questa “macchina” di 

formazione  professionale  dispone  di  un'ampia  offerta  didattica  che  prevede  corsi  di 

formazione, perfezionamento e workshop, e consente a giovani di età compresa tra i 6 e i 30 

anni, provenienti da tutto il mondo, di divenire figure di spicco nel campo artistico, tecnico o 

manageriale.  L'alto  livello  della  qualità  della  docenza  è  garantito  dalla  presenza  dei 

professionisti del Teatro alla Scala, a cui si affiancano grandi artisti e qualificati esperti del 

settore. 

Negli ultimi anni è stato avviato un ulteriore sviluppo a progetti di ricerca e cooperazione 

sostenuti  dalla Comunità Europea,  e in questa ottica di apertura nasce l'”Area Didattica e 

Divulgazione”, creata per  promuovere  all'interno  e  all'esterno  dell'Accademia,  progetti  di 

diffusione  e  trasmissione  della  cultura  teatrale  e  musicale,  attraverso  guide  all'ascolto, 

laboratori musicali, visite guidate, incontri con artisti e musicisti.

Ed è all'interno di questo comparto dedicato alla didattica e alla divulgazione che l'Accademia 

propone anch'essa dei progetti rivolti alle scuole; l'offerta formativa permette di coinvolgere 

gli studenti (sin dalla scuola dell'infanzia) in modo attivo, valorizzando la loro creatività e 

adottando un linguaggio agile, a loro familiare. Gli allievi vengono introdotti alla conoscenza 

teorica e pratica di vari aspetti del teatro musicale, dal modello organizzativo, che – articolato 

in un sistema complesso di profili  professionali  – favorisce l'integrazione e la capacità di 

lavorare in gruppo con obiettivi comuni, ai suoi codici e alle sue convenzioni linguistiche 

come musica, testo, recitazione, scena. Infine vengono loro illustrate le numerose opportunità 

professionali che il teatro offre.

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcune proposte didattiche dell'Accademia suddivise per 

gradi scolastici:

1.  Laboratori  Scuola  dell'Infanzia  –  articolati  in  12  incontri  con  cadenza  

settimanale:

• A tempo  di  musica  -  Un  percorso  per  iniziare  a  conoscere  la  musica  giocando, 

valorizzando  la  dimensione  ludica,  educando,  allo  stesso  tempo,  al  rispetto  delle 
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regole del gioco. I piccoli partecipanti iniziano ad esprimersi con la voce e il canto e a 

legare la musica al movimento.

• Il  corpo  come  comunicazione  –  I  bambini  sperimentano  nel  gioco  i  contrasti 

(pesante/leggero, sopra/sotto, grande/piccolo) per apprendere così le prime nozioni di 

movimento, utilizzano il corpo per comunicare sensazioni ed emozioni suscitate dalle 

musiche ascoltate.

2. Laboratori Scuola Primaria – articolati in 16 incontri con cadenza settimanale:

• La fiaba dell'immagine contemporanea – Un percorso imperniato su arte, musica e 

movimento, per acquisire sicurezza nei propri mezzi creativi e cognitivi e avvicinarsi 

alle molteplici possibilità dei mezzi espressivi classici e contemporanei.

• Un corpo che suona – Il  progetto affronta un percorso tattile-sensoriale  attraverso 

esperienze gratificanti che coinvolgono la musica e l'immagine, al fine di stimolare la 

percezione sensoriale per conoscere e comprendere la realtà in cui si vive e sviluppare 

e potenziare la creatività dei piccoli protagonisti.

3. Laboratori Scuola Secondaria di secondo grado:

• La musica va in scena – E' questo il titolo di un articolato percorso la cui finalità è di 

avvicinare gli studenti al teatro musicale, coinvolgendoli attivamente nella creazione 

di un proprio spettacolo con musiche eseguite dal vivo, parti cantate e recitate. La 

proposta è strutturata in quattro moduli strettamente connessi tra loro:

1. La musica racconta: introduzione al teatro musicale  (3 incontri di 2 ore) – Partendo da 

forme artistiche e musicali più vicine ai giovani (film, musical, musica pop) gradualmente si 

scoprono e si analizzano personaggi, trame e musiche del repertorio operistico; 

2. Creiamo suonando – laboratorio musicale (10 incontri di 2 ore) – Gli studenti hanno la 

possibilità in questo laboratorio di sperimentare, improvvisare, comporre e suonare insieme 

brani musicali; il percorso didattico viene modellato a seconda delle capacità dei partecipanti, 

e può essere finalizzato all'accompagnamento di un coro;

3. Una classe di voci – laboratorio di canto (10 incontri di 2 ore) – Partendo da esperienze 

musicali più vicine al mondo giovanile, il corso si propone di arrivare alla conoscenza e alla 

successiva preparazione di brani tratti dal repertorio classico-operistico da eseguire in coro, 

accompagnati dal pianoforte o da un ensemble di musicisti;

4. Musica in scena – laboratorio di regia (10 incontri di 2 ore) -  Gli studenti sono coinvolti 

nella creazione e realizzazione di una performance di teatro musicale, nello specifico nelle 



attività di scrittura del testo, tecniche di recitazione, studio dei movimenti scenici, studio e 

realizzazione di scenografie e costumi.

Oltre  ai  progetti  sopracitati,  sono  previsti  anche  altri  laboratori  teatrali,  musicali  e  di 

orientamento alle  professioni  teatrali,  adattabili  alla  partecipazione di  classi  di  studenti  di 

varie fasce d'età. Ritengo interessante citarne qualcuno, a titolo di esempio, per evidenziare la 

varietà e la multidisciplinarietà delle proposte:

• Progetto  Laiv –  Laboratori  di  musica  e  canto  con  l'obiettivo  di  realizzare  uno 

spettacolo finale (per la Scuola Secondaria di secondo grado);

• Musica giocando – Laboratorio espressivo per guidare i  bambini  alla  scoperta  del 

linguaggio musicale (per la Sscuola dell'Infanzia);

• Don Giovanni in città – Laboratorio legato alla manifestazione omonima promossa dal 

Comune  di  Milano  e  dedicata  alla  Prima  Scaligera  dell'opera;  esso  prevede  due 

incontri di approfondimento sul teatro musicale e sul Don Giovanni di Mozart (per la  

scuola secondaria di secondo grado);

• Start-up – Orientamento e laboratori sulle professioni dello spettacolo, con incontri di 

informazione  orientativa  e  laboratori  didattici  di  teatro  musicale  (per  la  Scuola 

Secondaria di secondo grado);

• Un bambino all'opera –Progetto dell'Accademia durante il quale è stato prodotto un 

volume corredato da cd-rom sull'opera “Il  turco in Italia”,  un divertente strumento 

ludico che, attraverso un supporto interattivo, consente di conoscere l'opera di Rossini 

e scoprire i segreti del teatro musicale. Con l'aiuto di una simpatica guida, i bambini e 

l'insegnante  possono  giocare,  allestire  uno spettacolo,  ascoltare  le  parti  orchestrali 

dell'opera, leggere la storia e guardare alcune scene tratte da una produzione scaligera 

dell'opera (per la Scuola Primaria).

4.5 Gestione economica del Servizio Promozione Culturale
Come già enunciato nei primi paragrafi di questo capitolo, la Fondazione Teatro alla 

Scala persegue da sempre, come da statuto, fini di divulgazione e di educazione musicale del 

pubblico;  il  Teatro  mette  in  atto  politiche  sociali  (agevolazioni  e  cartelloni  dedicati  a 

lavoratori e studenti) per adempiere alla sua mission di “teatro per la città” quindi di “teatro 

per tutti”, ma è importante ricordare che la Scala ha un tasso di saturazione medio della sala 

del 96%: ne consegue che ogni spettatore che accede a prezzo agevolato produce un minore 
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incasso. Nonostante ciò il Teatro mette a disposizione inoltre, dalle ore 18.00 in poi del giorno 

della recita, 139 posti di loggione a prezzo agevolato; questo accade per ogni tipo di recita o 

spettacolo. 

La gestione economica della Scala è diversa rispetto alle altre Fondazioni Liriche italiane per 

una serie di fattori storici che da sempre la distinguono; la sua stessa storia e le sue origini di 

teatro con forte componente regionale ma allo stesso tempo di grande appeal internazionale, 

l'hanno fatta diventare quello che oggi chiamiamo il “core business” del repertorio italiano 

dell'Ottocento, e, in particolar modo, del melodramma. 

Dal  1978 ad oggi  questo teatro non ha mai  perso la  sua  aurea di  importanza e  prestigio 

rispetto alle altre Fondazioni italiane; oggi il Brand Scala ha un valore economico, stimato 

dalle agenzie di rating, di 27 miliardi di € e il suo bilancio economico-finanziario è di circa 

120 milioni di €. La Scala ha altresì una forte capacità di investimento; basti pensare che 

l'allestimento di ogni opera è tutto prodotto all'interno dei laboratori teatrali. 

Un ulteriore aspetto economico importante è quello che riguarda i finanziamenti statali che la 

Fondazione riceve annualmente: del 50% del FUS destinato agli Enti Lirici, la Scala ne riceve 

circa il 13%, che unito ad altri contributi regionali e comunali, arriva ad occupare il 40% del 

bilancio.

Inutile dire che questi importanti contributi dello Stato, della Regione Lombardia e della città 

di Milano, debbano essere per così dire “restituiti” alla comunità sotto forma di produzioni e 

spettacoli. 

Un'altra  importante  voce  di  bilancio  sono  gli  introiti  di  biglietteria  che,  in  questo  caso, 

occupano sostanzialmente il 25% del totale. 

Per quanto riguarda nello specifico il Servizio Promozione Culturale non si può trovare una 

parte del bilancio dedicata a questo settore124,  in quanto esso si occupa di promuovere ed 

organizzare la partecipazione delle scuole alle diverse iniziative del cartellone ufficiale; non 

vengono  prodotti  spettacoli  ad  hoc  per  esigenze  strettamente  didattiche.  In  quest'ottica, 

diversamente dall'operato dell'Area Formazione del Teatro La Fenice, il Servizio Promozione 

Culturale  non  si  propone  di  sostituirsi  alla  scuola  nell'insegnamento  dell'educazione 

musicale125,  ma  persegue  lo  scopo  di  divulgare  il  teatro  musicale  italiano  e  avvicinare 

all'opera, e alla musica in genere, i ragazzi fin dalla giovane età. L'ufficio quindi non ha un 

budget e un consuntivo dedicati, ha solo i costi rappresentati dal mantenimento della struttura 

124 Come succede in altre Fondazioni, come ad esempio La Fenice di Venezia.
125 Pur essendo consapevole che oggigiorno l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola è sempre più 

trascurato o trattato in maniera tradizionale e obsoleta.



e dalla produzione e stampa delle piccole dispense126 che vengono redatte per ogni opera in 

cartellone e distribuite ad ogni partecipante alle iniziative del Servizio Promozione Culturale.

Durante l'incontro con il responsabile del Servizio, dott.Carlo Torresani, ho potuto apprendere 

le  linee  di  intervento  della  Promozione  basate  sulla  programmazione  artistica  della 

Fondazione  Teatro  alla  Scala  fino  al  2015,  segnatamente  al  pubblico  di  riferimento  del 

Servizio.

A fronte di  questi  dati,  penso sia  indiscusso che  la  Fondazione Teatro  alla  Scala  sia  una 

“fabbrica di spettacolo” talmente radicata nel suo territorio, e con un “motore” organizzativo e 

produttivo  così  efficiente,  da  poter  essere  meritevolmente  chiamata  la  “culla”  del 

melodramma, che da sempre rappresenta il DNA della cultura italiana.

126 Si vedano fig.1 e 2 di questo capitolo.
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Conclusioni
La ricerca effettuata sul settore Educational delle Fondazioni Liriche italiane voleva 

essere un confronto sulla qualità e sulla quantità dei progetti educativi e formativi dedicati ai 

giovani  e  alle  scuole  promossi  dai  teatri  italiani,  ma  mirava  in  particolar  modo  ad  un 

confronto  dei  dati  economico-finanziari  dei  comparti  stessi.  Durante  il  percorso,  però,  il 

raggiungimento dell'obiettivo si è dimostrato alquanto difficoltoso, per il fatto che gli enti 

interpellati  sono  stati  abbastanza  restii  nel  fornire  all'esterno  informazioni  strettamente 

economiche per molteplici ragioni. A questo proposito ho potuto apprendere l'importanza e 

l'emblematicità del ruolo del sovrintendente, motivo per il quale ho dedicato un paragrafo 

intero a questo aspetto nel primo capitolo, e della sua personalità che incide notevolmente sul 

rapporto con i soggetti interni ed esterni alla fondazione, nell'orientamento produttivo della 

stessa,  così  come nell'apertura alle  innovazioni  e  alle  collaborazioni  con altri  enti.  Anche 

l'importanza data alle attività formative e di educazione del pubblico dipende principalmente 

dal sovrintendente; in base alla sua propensione ad esse, egli può dare maggiore o minore 

sostegno in termini di libertà progettuale e risorse finanziarie. 

Per quanto riguarda la fondazione veneziana e bolognese viene predisposto un capitolo di 

budget e, successivamente, di consuntivo per il comparto Educational, mentre alla Scala, viste 

le maggiori risorse di cui da sempre dispone e suoi minori problemi di equilibrio finanziario, 

non è previsto un capitolo di spesa specifico per l'attività di promozione culturale che viene 

storicamente  svolta  per  le  scuole  e  i  giovani  milanesi,  data  la  sua  organizzazione  ormai 

collaudata e la sua scarsa incisività sul bilancio economico scaligero.

E' stato comunque interessante poter analizzare le diverse realtà con i dati forniti dalle varie 

fondazioni, con i quali, anche se di diversa natura, è stato possibile un confronto sulla qualità 

dei servizi educativi forniti e sull'orientamento produttivo, organizzativo ed economico dei 

diversi enti. 

Pur non essendo riuscita ad ottenere dalle tre Fondazioni lo stesso tipo di dati economici, è 

possibile fare un confronto quali-quantitativo fra i tre enti, sulla base di una sintesi dei dati 

ottenuti:

Teatro La Fenice di 
Venezia

Totale presenze alle 
iniziative

 Ricavi Costi

9959 Donazioni Area 
Formazione: 
€23.192,50

€ 51.900,00

Introiti di biglietteria: 
€49.089,00
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Teatro Comunale di 
Bologna

Costi Ricavi Sbilancio

Anno 2010 € 62.440,00 € 17.001,00 -€ 45.439,00

Anno 2011 € 49.072,00 € 22.048,00 -€ 27.024,00

Teatro alla Scala di Milano Valore del Brand Scala Bilancio economico-
finanziario

€ 27.000.000.000,00 € 120.000.000,00

E'  evidente  che  la  realtà  veneziana,  coinvolgendo  quasi  diecimila  studenti  all'anno  con 

proposte  articolate  e  studiate  nel  dettaglio  da  trent'anni  a  questa  parte,  deve  far  fronte  a 

determinati tipi di costi che vanno dal materiale, ai supporti multimediali, dalle convenzioni 

con  i  vari  Conservatori  per  le  produzioni  musicali  ai  contratti  con  i  conferenzieri 

collaboratori;  una  macchina  organizzativa  complessa  che  richiede  molta  attenzione 

all'amministrazione  economica  delle  risorse  a  disposizione,  in  un  momento  in  cui  il 

finanziamento statale è in costante diminuzione e alle scuole partecipanti non possono essere 

richiesti  ingenti  contributi  per  la  partecipazione alle  iniziative.  Confrontando i  costi  totali 

sostenuti  dall'Area  Formazione  e  il  totale  delle  donazioni  richieste  alle  scuole  a  titolo  di 

rimborso spese dei materiali,  si può notare un notevole sbilancio; quest'ultimo viene però 

“ammortizzato” dagli introiti di biglietteria prodotti dalla partecipazione degli studenti agli 

spettacoli a loro dedicati. Possiamo quindi parlare di una sorta di pareggio tra costi e ricavi se 

vengono considerati anche altri effetti positivi in termini di aumenti degli ingressi, formazione 

di  potenziali  futuri  fruitori  e  aumento  del  punteggio  per  la  distribuzione  del  FUS per  la 

maggiore apertura della biglietteria.

Per  quanto  riguarda  il  Comunale  di  Bologna  i  dati  forniti  dall'ufficio  Amministrazione  e 

Controllo sono stati estratti appositamente dal bilancio complessivo della Fondazione127 in cui 

sono normalmente compresi, e, pur presentando alcune imprecisioni, sono rappresentativi dei 

costi  sostenuti dal comparto dedicato alla formazione e dello sbilancio di quest'ultimi rispetto 

ai ricavi, che in questo caso sono solo frutto degli introiti di biglietteria. Non viene precisato 

però il  supporto finanziario dato alle iniziative formative dalla Fondazione Del Monte (si  

veda cap.3), che viene suddiviso tra tutte le iniziative del programma L'Altro Comunale.

Della Fondazione scaligera, anche non potendo disporre di dati economici sensibili, dal solo 

valore del brand e da quello del bilancio, è possibile notare la differente portata economica 
127In questa fase i dati potrebbero aver subito delle approssimazioni o adattamenti, in quanto alcune voci di  

spesa presenti nel conto consuntivo relativo all'anno 2010, non sono, stranamente, presenti in quello relativo 
all'anno 2011.
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rispetto alle altre due fondazioni in questione; nella Fondazione milanese, il comparto della 

Promozione  Culturale  ha  una  minima incidenza  sul  bilancio  complessivo,  il  suo  scopo è 

educativo  in  primis  e  i  relativi  costi  e  ricavi  in  termini  economici  occupano  un  posto 

pressochè marginale. 

La ricerca mette in luce il fatto che le tre fondazioni, pur occupandosi tutte della formazione 

musicale dei giovani e del pubblico, gestiscono il settore Educational e l'investimento delle 

relative risorse in maniera molto diversa: chi con metodi didattici  specifici  frutto di studi 

trentennali e sempre in via di sviluppo (Venezia), chi inserendo le iniziative per la scuola 

all'interno di un più vasto programma “trasversale” rispetto al cartellone ufficiale (Bologna), 

chi dando la possibilità ai giovani e al pubblico di ceto medio di partecipare agli spettacoli del 

più importante  teatro italiano a  prezzi  agevolati,  mettendo in atto  da sempre una politica 

culturale e sociale (Milano).

Durante  il  lavoro  di  ricerca,  durato  quasi  un  anno,  ho  avuto  modo  di  partecipare  alla 

presentazione  di  un  volume  prodotto  dagli  studenti  dell'Accademia  Teatro  alla  Scala  di 

Milano,  I giovani e l'opera lirica – Indagine sulle azioni dei teatri europei per avvicinare i  

giovani  all'opera lirica  (a  cura di C. Delfrati,  Milano, 2011); un libro frutto di  un'analisi 

qualitativa e metodologica delle attività educative svolte dai teatri europei ed extraeuropei, 

che non esamina, per scelta, le proposte delle realtà teatrali italiane. 

La mia tesi potrebbe quindi rappresentare una sorta di continuazione e di aggiornamento di 

questa  indagine  svolta  dagli  studenti  milanesi,  per  portare  alla  luce  anche  i  programmi 

educativi delle Fondazioni Liriche italiane, che, a quanto pare, non hanno nulla da invidiare a 

quelle dei teatri inglesi, francesi o giapponesi, anzi, in termini di metodologia divulgativa e 

ricerca didattica, sono forse più all'avanguardia. 
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