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«Se riesci a mantenere la calma quando tutti intorno a te 

la perdono e te ne fanno una colpa. 
Se riesci a credere in te stesso quando tutti dubitano di te, 

tenendo però considerazione anche dei loro dubbi. 
Se riesci ad aspettare senza stancarti dell'attesa, 

o a essere calunniato senza ricambiare con calunnie, 
o a essere odiato senza dare spazio all'odio, 

senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio. 
 

Se puoi sognare, senza fare dei sogni il tuo padrone. 
Se puoi pensare, senza fare dei pensieri il tuo obiettivo. 

Se sai confrontarti con il Successo e la Sconfitta 
e trattare questi due impostori allo stesso modo. 

Se riesci a sopportare di sentire le tue parole 
distorte da imbroglioni che ne fanno trappola per gli ingenui, 

o a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, 
e a piegarti a ricostruirle con strumenti usurati. 

 
Se riesci a fare un solo mucchio di tutte le tue vittorie 

e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce, 
e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio 
senza mai fiatare una parola sulla tua perdita. 

Se sai forzare il tuo cuore, i tuoi tendini e i tuoi nervi 
nel servire il tuo scopo quando sono da tempo esausti, 

e così resistere quando in te non c'è più nulla 
se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!” 

 
Se riesci a parlare alle folle e conservare la tua virtù, 

o a passeggiare con i Re, senza perdere il contatto con la gente comune. 
Se né i nemici né gli amici più cari possono ferirti. 

Se per te ogni persona conterà, ma nessuna troppo. 
Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto 

dando valore a ognuno di quei sessanta secondi. 
Tuo sarà il mondo e tutto ciò che contiene, 

e – cosa più importante – tu sarai un Uomo, figlio mio!» 
 

‒ JOSEPH RUDYARD KIPLING ‒ 
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INTRODUZIONE  
 

La presente tesi è innanzitutto il risultato di un lavoro strettamente personale, ancor prima 

che accademico, basato su un interesse nei confronti del Centro S. Chiara nato durante 

un’esperienza di stage, che svolsi tra aprile e luglio del 2015, a completamento del percorso 

del Master in Management degli Eventi dello Spettacolo che avevo frequentato a Firenze nei 

mesi precedenti. Nonostante avessi iniziato ad approcciarmi agli argomenti riguardo 

l’organizzazione teatrale solo da poco tempo e fossi del tutto priva di esperienza 

nell’amministrazione delle istituzioni culturali, in quei mesi trascorsi lavorando all’interno 

della Segreteria Artistico-Organizzativa del Centro S. Chiara, ebbi la sensazione di trovarmi 

in un ente molto particolare. Pertanto, giunta al termine del mio percorso universitario, 

scelsi come argomento per la mia tesi di laurea magistrale il Centro S. Chiara, di cui ho 

analizzato la situazione organizzativa, economico-finanziaria, gestionale e culturale 

impiegando gli strumenti acquisiti nel corso delle lezioni frequentate presso l’università Ca’ 

Foscari e attraverso lo studio dell’economia e del management applicati al mondo delle 

istituzioni culturali. Tra luglio e agosto 2019, dietro autorizzazione del direttore Francesco 

Nardelli, ho potuto svolgere uno stage curricolare ai fini della stesura della tesi presso il 

Centro S. Chiara, cogliendo la preziosa opportunità di effettuare un lavoro di ricerca negli 

archivi e di approfondimento condotto con la collaborazione di alcuni dipendenti dell’ente. 

Dal momento che il suddetto stage si è svolto nell’estate 2019, i dati e informazioni da me 

raccolti riguardano l’attività del Centro S. Chiara fino al 31 dicembre 2018. Per tale ragione, 

all’interno del 4° capitolo il periodo preso in considerazione per l’analisi dei dati quantitativi 

va dal 2012 al 2018, che corrisponde ai primi due mandati del direttore Nardelli. 

Il modesto proposito di questa tesi è tentare di dimostrare, per l’appunto, che il Centro 

Servizi Culturali Santa Chiara di Trento rappresenti un caso unico all’interno del panorama 

teatrale italiano, non tanto per il tipo di attività che svolge perché questa è la medesima di 

molte altre organizzazioni culturali, ma per la sua stessa esistenza (determinata dagli estesi 

poteri che caratterizzano la Provincia Autonoma di Trento) e per la sua forma giuridica del 

tutto singolare, la quale condiziona, a volte concedendo delle libertà altre volte imponendo 

delle restrizioni, le modalità con cui il Centro S. Chiara opera nell’ambito dello spettacolo.  
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Mi sembra doveroso, per amor di chiarezza, specificare che la stesura della presente 

tesi si è rivelata abbastanza complicata a causa della mancanza di gran parte della 

documentazione d’archivio, la qual cosa ha rappresentato un ostacolo sostanziale alla 

possibilità di indagare più a fondo ogni aspetto e di ricostruire un quadro dettagliato 

riguardo ogni anno di attività del Centro S. Chiara. Date le circostanze, si è proceduto tramite 

un lavoro di ricerca, di analisi critica e di elaborazione dei dati e delle informazioni estrapolati 

dai documenti cartacei e digitali disponibili, tentando di colmare le grosse lacune attraverso 

le nozioni apprese nel corso di interviste effettuate a vari membri dell’organico del Centro 

S. Chiara, al suo attuale direttore, il dott. Francesco Nardelli, e ai suoi direttori degli anni 

precedenti, Franco Oss Noser, il dott. Giorgio Rigo e il dott. Gianluigi Bozza. Inoltre, sono 

stati analizzati i testi giuridici che riguardano la Regione Trentino – Alto Adige e la Provincia 

Autonoma di Trento e che dotano i suddetti enti territoriali del potere di auto-

regolamentazione dei vari aspetti della vita pubblica. Ciononostante, si segnala che 

permangono delle zone grigie in alcune sezioni di questa tesi, le quali offrirebbero delle 

possibilità di esplorazione per chi intenda compiere un ulteriore lavoro di ricerca presso fonti 

esterne al Centro S. Chiara che non sono state esaminate in questa trattazione. 

La tesi è strutturata in quattro capitoli, ognuno relativo a un aspetto diverso del Centro 

S. Chiara: ad eccezione del 1° capitolo e della prima metà del 2° capitolo che riportano una 

successione di eventi in ordine cronologico riguardanti la sua nascita, il resto dei capitoli 

costituiscono la trattazione del funzionamento del Centro S. Chiara, della sua operatività nel 

campo culturale, delle difficoltà riscontrate e dei successi conquistati.  

L’argomentazione comincia nel 1° capitolo in cui si pone al lettore una breve e riassuntiva 

premessa riguardo gli eventi storici e i mutamenti delle norme giuridiche avvenuti a livello 

regionale e nazionale che ha concesso alla Provincia di Trento di essere fortemente 

autonoma e, di conseguenza, di detenere un potere politico-normativo-amministrativo 

decisamente esclusivo rispetto alle altre provincie italiane che sono tutte soggette alle 

medesime leggi statali. Tale facoltà di autogoverno ha permesso alla Provincia Autonoma di 

Trento, tra le altre cose, di istituire il Centro Servizi Culturali Santa Chiara che da trent’anni 

ricopre il ruolo di principale organizzatore dell’attività artistico-spettacolare all’interno della 

città di Trento e della sua Provincia. 

All’interno del 2° capitolo si affronta la successione di eventi che portarono alla costituzione 

del Centro S. Chiara tramite la definizione del suo Statuto, ovvero la Legge Provinciale 18 
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novembre 1988 n.37, il cui contenuto verrà approfondito nel corso di diversi paragrafi. 

Inoltre, vengono spiegate le motivazioni alla base della decisione di rendere il Centro S. 

Chiara un ente pubblico economico strumentale della Provincia Autonoma di Trento e le 

conseguenze, vantaggiose o svantaggiose, che ne sono derivate. 

Nell’ambito del 3° capitolo è stato tracciato un excursus riguardo lo stile gestionale dei tre 

direttori che si sono susseguiti alla guida del Centro S. Chiara nel corso della sua storia, 

esaminandone le scelte strategiche, i fattori e le dinamiche che li caratterizzano e che li 

distinguono l’uno dall’altro. Trattando il contenuto dello Statuto del Centro S. Chiara, si sono 

approfondite le funzioni che l’ente deve espletare per conto della Provincia Autonoma di 

Trento, ovvero gestire i teatri e gli altri spazi in concessione all’ente, organizzare la propria 

stagione teatrale, ospitare gli eventi culturali organizzati da soggetti terzi e collaborare con 

altri teatri e istituzioni per la distribuzione degli spettacoli sul territorio regionale. 

Il lavoro di tesi si conclude con il 4° capitolo, descrivendo l’elemento di criticità più ostico 

affrontato dal Centro S. Chiara, ovvero il caso di corruzione interna che ha coinvolto alcuni 

dei suoi membri e che ha comportato una grave crisi economico-finanziaria riappianata, nel 

corso degli anni successivi, da parte della gestione di Francesco Nardelli. Per comprovare 

l’esito del processo di risanamento del Centro S. Chiara sono stati presi in esame i dati 

riguardo i risultati delle stagioni teatrali (in termini di numero di eventi, presenze e incassi) 

e l’andamento economico-finanziario nel periodo di tempo che va dal 2012 al 2018.   
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CAPITOLO 1  
Contesto storico ‒ normativo della Regione  

Trentino – Alto Adige e delle Province Autonome  
di Trento e di Bolzano 

 

Se solitamente analizzare un ente teatrale estraniandolo dal suo contesto storico– 

economico–sociale–culturale risulta a tratti limitante, effettuare la medesima operazione 

nei confronti del Centro S. Chiara potrebbe risultare addirittura impossibile. Per tale ragione, 

prima di addentrarci nell’analisi del Centro S. Chiara, si ritiene necessario procedere con una 

premessa sia storica che legislativa riguardo il contesto del Trentino – Alto Adige utile alla 

comprensione dei molteplici eventi concatenati che portarono alla creazione del Centro S. 

Chiara con le sue peculiarità che lo contraddistinguono rispetto al resto delle altre 

organizzazioni culturali.  

La regione Trentino – Alto Adige è un territorio molto particolare per il tipo di percorso 

storico impiegato, ciononostante, nel corso dei secoli questo territorio ha dimostrato in 

modo continuativo di possedere la capacità di autogovernarsi pur restando una regione 

facente parte di uno Stato sovrano, sia esso austriaco o italiano. Dal 1948 lo Stato italiano 

ha riconosciuto questa regione tra quelle a Statuto Speciale concedendole una determinata 

autonomia amministrativa, ma tale atto ha alla base delle precise e fondate motivazioni 

storiche, sociali, culturali, perciò si procederà nella spiegazione di alcuni eventi cruciali che 

hanno condotto a tale decisione significativa. L’Autonomia, nel Trentino – Alto Adige, non è 

un fattore sviluppatosi in tempi recenti e tantomeno in modo spontaneo e immotivato, anzi, 

affonda le sue radici nella storia secolare di questo territorio di confine segnato da complessi 

avvenimenti e dal confronto tra differenti comunità che già anticamente dimostrarono di 

sapersi governare conservando un costante rispetto reciproco e un impegno nella tutela e 

nella valorizzazione delle minoranze. 

Data la sua posizione geografica, storicamente il Trentino – Alto Adige è sempre stato 

un crocevia in cui convergevano e transitavano individui provenienti da diverse nazioni 

europee, ma la vicenda maggiormente segnante, duratura e propizia fu l’appartenenza 

all’Impero austro-ungarico tra il 1813 e il 1918 come Contea Principesca del Tirolo e 

Vorarlberg suddivisa in Welschtirol (corrispondente all’attuale Trentino) e Südtirol 
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(corrispondente all’odierno Alto Adige). In seguito alla dissoluzione dell’Impero austro-

ungarico e alla vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, il Trentino – Alto Adige venne 

annesso allo Stato italiano come stabilito dai Trattati di pace di Saint Germain del 10 

settembre 1919. Durante il ventennio fascista, i territori di confine come l’Alto Adige 

subirono una violenta politica di nazionalizzazione e di italianizzazione che prevedeva la 

persecuzione delle minoranze (per esempio ladini, cimbri e mocheni), l’emarginazione 

politica, economica e sociale dei cittadini altoatesini e l’abbandono forzato della lingua 

tedesca nelle scuole, nella stampa, nell’anagrafe e nella toponomastica. Come è noto, tra il 

2 e il 3 giugno 1946 si svolse il referendum popolare che portò l’Italia a mutare la propria 

forma di governo da monarchia a repubblica e successivamente l’Assemblea Costituente 

operò per redigere la legge situata al vertice dell’ordinamento giuridico italiano: la 

Costituzione della Repubblica. A causa del trattamento di vessazione subito dal Fascismo, in 

quegli anni nella popolazione trentina aleggiava una profonda insoddisfazione che, 

supportata dalla politica dell’Associazione Studi Autonomistici Regionali (A.S.A.R. nata nel 

1945), portò alla diffusione di un movimento politico autonomista regionale che non 

rigettava il concetto di nazionalismo, ma lo ribaltava: i trentini e gli altoatesini, allora come 

oggi, innanzitutto provano un forte attaccamento alle proprie radici regionali e poi, in una 

sfera più ampia, sentono di appartenere allo Stato italiano. Di conseguenza, in quel periodo 

essi si stavano battendo in modo che lo Stato agisse per riconoscere e tutelare le proprie 

caratteristiche regionali.1 Il 5 settembre 1946, durante la Conferenza di pace di Parigi, venne 

firmato l’Accordo De Gasperi-Gruber (rispettivamente il Presidente del Consiglio italiano e il 

Ministro degli Esteri austriaco) che riconosceva ai trentini e agli altoatesini gli stessi diritti 

degli altri cittadini italiani e concedeva alla Regione Trentino – Alto Adige l’esclusiva facoltà 

di autogovernarsi.2  

 

 

 

 
1 Cfr. GALLI STEFANO, 1945-48: la meteora dell’ASAR scuote il Trentino, in “rivistaetnie.com”, 20 gennaio 
1988 – https://www.rivistaetnie.com/1945-48-meteora-asar-scuote-trentino/ (18 aprile 2020) 
2 Cfr. Peculiarità storiche e giuridiche, in “consiglio.provincia.tn.it” – 
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-
giuridiche/Pages/momenti-storici-significativi.aspx (18 aprile 2020) 

https://www.rivistaetnie.com/1945-48-meteora-asar-scuote-trentino/
https://www.rivistaetnie.com/1945-48-meteora-asar-scuote-trentino/
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-giuridiche/Pages/momenti-storici-significativi.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-giuridiche/Pages/momenti-storici-significativi.aspx
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1.1. ‒ Autonomia nella Costituzione 

 

Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Costituzione afferma che la Repubblica Italiana 

«riconosce e promuove le autonomie locali» e adegua «i principi e i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».3 Inoltre, la Costituzione 

stabilisce che la Sardegna, la Sicilia, il Friuli – Venezia Giulia, la Valle d’Aosta e il Trentino – 

Alto Adige siano Regioni a Statuto Speciale mentre le altre quindici Regioni siano a Statuto 

Ordinario. Ne consegue che le prime «dispongono di forme e condizioni particolari di 

autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale»4, ovvero, la 

gestione amministrativa delle questioni pubbliche viene affidata all’ente locale invece che 

all’ente statale, in quanto esso è in grado di svolgere questo compito efficacemente. Essere 

autonomi significa essere indipendenti: scegliere il modo più appropriato per gestire le 

proprie risorse nel rispetto delle regole degli organi superiori e vigilando continuamente e 

scrupolosamente sul funzionamento amministrativo adottato. Ciò significa, allo stesso 

tempo, sia essere responsabili in prima persona dei risultati ottenuti, sia essere dotati di 

ampia libertà di scelta e di azione. Ma l’autonomia comporta anche il dovere di essere attivi 

e solidali: tutti i cittadini crescono nello spirito di partecipare alla vita pubblica, di contribuire 

alla gestione delle risorse comuni, di sostenersi l’un l’altro nelle avversità e di condividere 

con gli altri i frutti della cooperazione.5 

Questo livello di autonomia concede alle Regioni a Statuto Speciale tre tipi di potestà: 

• potestà legislativa: il Consiglio Regionale ha il potere sia di legiferare sull’intero 

territorio regionale riguardo determinate materie, sia di adeguare le norme statali alle 

esigenze della popolazione stilando proprie leggi sempre nel rispetto dello Statuto 

regionale, «della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali», ma dotate della stessa forza di quelle statali.6 

 
3 L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Principi fondamentali” – Art.5  
4 L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i Comuni” – Art.116 e modifica con L.Cost. 18 
ottobre 2001, n.3 in materia di “Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione” 
5 Cfr. L’autonomia speciale del Trentino, in “autonomia.provincia.tn.it” 
http://www.autonomia.provincia.tn.it/presentazione_home/pagina12.html (18 aprile 2020) 
6 Cfr. L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i Comuni” – Art.117 e modifica con 
L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3 in materia di “Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione”  

http://www.autonomia.provincia.tn.it/presentazione_home/pagina12.html
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• potestà fiscale: la Regione ha la facoltà di trattenere quasi la totalità delle imposte 

dovute dai contribuenti (per esempio il Trentino – Alto Adige ne trattiene il 90%) in 

modo da finanziare e amministrare le competenze esercitate a livello regionale. 

Inoltre, una Regione a Statuto Speciale possiede molta libertà per quanto riguarda le 

spese pubbliche realizzando, nel caso del Trentino – Alto Adige, un welfare ai livelli 

della Svezia.7  

• potestà amministrativa: il Presidente della Regione è il principale responsabile 

dell’amministrazione mentre la Giunta Regionale è l’organo di vertice 

dell’amministrazione con funzioni di organizzazione, programmazione, indirizzo e 

controllo nelle stesse materie in cui ha facoltà di approvare leggi, ma la maggior parte 

dei compiti necessari per il governo locale sono esercitati dal personale dirigenziale.8 

Tramite la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.5 venne approvato lo Statuto 

speciale per il Trentino – Alto Adige, che è il testo giuridico fondamentale per disciplinare le 

forme e le condizioni di autonomia concesse alla Regione e alle due Province Autonome. 

Ci sono degli elementi che conferiscono al Trentino – Alto Adige una particolare autonomia 

e che la differenziano rispetto alle altre quattro Regioni a Statuto Speciale: 

• fondamento storico-giuridico di carattere internazionale: lo Statuto regionale pone le 

sue fondamenta sull’accordo originario De Gasperi – Gruber stipulato tra Italia e 

Austria per poi essere approvato e attuato grazie all’Art.116 della Costituzione Italiana.  

• compresenza di molteplici gruppi linguistici sul territorio: oltre al gruppo italiano vi 

sono gruppi di tedeschi, ladini, mocheni e cimbri a cui vengono attribuite una serie di 

forme di tutela da parte dello Statuto della Regione.9 

• tri-polarità dell’Autonomia: la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di 

Bolzano e la Regione Trentino – Alto Adige «formano un sistema di enti autonomi, fra 

loro collegati, unico all'interno dell'ordinamento regionale italiano».10 La Regione 

 
7 Cfr. DE CASTELMUR FLAMINIO, Le Regioni a statuto speciale non hanno più senso, in “ilfattoquotidiano.it”, 2 
aprile 2017 –  https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/02/le-regioni-a-statuto-speciale-non-hanno-piu-
senso/3491826/ (18 aprile 2020) 
8 Cfr. Amministrazione, enti locali, finanza, in “consiglio.provincia.tn.it” 
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-
finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx (18 aprile 2020) 
9 Cfr. L.Cost. 26 febbraio 1948, n.5 – “Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige” – Art.2 
10 Peculiarità storiche e giuridiche, in “consiglio.provincia.tn.it” 
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-
giuridiche/Pages/peculiarita-fondamentali.aspx (18 aprile 2020) 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/02/le-regioni-a-statuto-speciale-non-hanno-piu-senso/3491826/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/04/02/le-regioni-a-statuto-speciale-non-hanno-piu-senso/3491826/
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-giuridiche/Pages/peculiarita-fondamentali.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/peculiarita-storiche-e-giuridiche/Pages/peculiarita-fondamentali.aspx
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svolge funzione di raccordo tra le due province e assieme ad esse governa e 

amministra l’Autonomia.    

• province autonome dotate di poteri equivalenti a quelli delle regioni: le due province 

autonome esercitano la funzione normativa riguardo gli aspetti più importanti della 

vita pubblica ed economica della regione, mentre le altre province d’Italia (sia 

appartenenti a Regioni a Statuto Speciale sia appartenenti a Regioni a Statuto 

Ordinario) svolgono tale funzione con l’unico scopo di regolamentarne solo alcuni 

aspetti. Per questa ragione le due province vengono considerate dallo Stato centrale 

alla stregua delle altre Regioni e prendono parte alla Conferenza Stato – Regioni.11 

Nel corso degli anni ’50 lo Statuto non venne applicato fedelmente in tutte le sue parti 

e ciò portò a una predominanza dei trentini rispetto agli altoatesini nel governo della 

regione, di conseguenza nacque un conflitto tra la Provincia di Trento e la Provincia di 

Bolzano e, in una dimensione più ampia, tra Italia e Austria. Negli anni ’60 la situazione 

degenerò con attentati e violenze che richiesero due interventi da parte dell’ONU. Solo in 

seguito a un lungo periodo di trattative si giunse alla soluzione di emanare un nuovo Statuto 

speciale della Regione Trentino – Alto Adige tramite il Decreto del Presidente della 

Repubblica 31 agosto 1972, n.670. Questo nuovo Statuto sancisce la graduale riduzione del 

ruolo della Regione e il trasferimento di molte delle sue funzioni alle due province autonome 

che continuano a collaborare attraverso l’organismo comune, cioè il Consiglio Regionale 

composto dai due Consigli Provinciali eletti dai cittadini. Una revisione totale dello Statuto 

regionale come questa è l’unica avvenuta nel corso della storia della Repubblica Italiana. 

Le due province autonome attualmente posseggono una serie di competenze che nel resto 

d’Italia sarebbero dello Stato o delle Regioni e che si distinguono in: 

• competenze primarie o esclusive: i due Consigli provinciali hanno la libertà di 

promulgare leggi a prescindere dalle norme statali (sempre nel rispetto della 

Costituzione, dello Statuto regionale e degli obblighi internazionali) in materia di: 

cultura; apprendistato; sociale; strade; edilizia abitativa; trasporti pubblici; turismo; 

artigianato; commercio; industria; agricoltura; protezione civile; parchi naturali.  

 
11 Cfr. L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i Comuni” e modifica con L.Cost. 18 
ottobre 2001, n.3 in materia di “Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione” 
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• competenze secondarie o concorrenti: i due Consigli provinciali, nello svolgere la loro 

funzione legislativa, devono attenersi a ciò che viene stabilito dalle norme riguardo 

scuola, sanità e sport di cui lo Stato fissa i principi fondamentali da rispettare.  

• competenze integrative e delegate: i Consigli provinciali ricevono dallo Stato la potestà 

di emanare leggi riguardo la disciplina di materie estranee alle competenze statutarie 

perché normalmente sarebbero dello Stato.  

Le competenze rimaste in capo alla Regione sono: ordinamento degli enti locali, degli enti 

sanitari e delle camere di commercio; sviluppo della cooperazione; circoscrizioni comunali; 

il servizio antincendi. Le competenze rimaste in capo allo Stato riguardano: difesa e forze 

armate; politica estera; immigrazione; giustizia; ordine pubblico e sicurezza; dogane e 

confini; finanza e moneta; tutela dell’ambiente; rapporti tra Repubblica e confessioni 

religiose.12 Tale graduale processo di decentramento amministrativo, effettuato nella 

prospettiva di un’evoluzione in senso federale dello Stato, conferì a tutte le Regioni una 

potestà legislativa ampliata (nel caso del Trentino – Alto Adige rafforzò il potere delle due 

province autonome) e si concluse con la riforma costituzionale e le modifiche al Titolo V 

della Costituzione avvenuto con la Legge 18 ottobre 2001, n.3.13 

 

 

1.2. ‒ Autonomia nella cultura 

 

La Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano all’interno dello Stato 

italiano sono le uniche province a godere del privilegio dell’autonomia14 come stabilito dal 

Titolo V della Costituzione e dallo Statuto regionale (sia quello del 1948 sia quello nuovo del 

1972): «alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di 

autonomia»15 e, come abbiamo visto in precedenza, alle due province spetta il potere 

decisionale anche in campo culturale. Ciò viene confermato dallo Statuto regionale che 

 
12 Cfr. L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i Comuni” – Art.117 e modifica con 
L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3 in materia di “Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione” 
13 Cfr. GAROFALO GIUSEPPE (a cura di), ISTAT – Direzione centrale degli archivi e dei censimenti economici, 
“Classificazione delle forme giuridiche delle unità legali”, Metodi e Norme n. 26, Roma, 2005 
14 Cfr. L.Cost. 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i Comuni” – Art.116 e modifica con 
L.Cost. 18 ottobre 2001, n.3 in materia di “Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione” 
15 L.Cost. 26 febbraio 1948, n.5 – “Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige” – Art.3   
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specifica che le due province hanno la potestà di emanare leggi anche riguardo «usi e 

costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere 

provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali»16 in seguito 

alle quali la Giunta Provinciale delibera i regolamenti per l’esecuzione delle suddette leggi. 

In seguito alla promulgazione del nuovo Statuto regionale del 1972, si succedettero una serie 

di decreti del Presidente della Repubblica necessari ad attuare le sue disposizioni, tra questi 

è presente anche il D.P.R. 1° novembre 1973, n.691 che afferma che lo Stato attribuisce alla 

Provincia Autonoma di Trento e alla Provincia Autonoma di Bolzano l’amministrazione di 

«usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi 

carattere provinciale»17 e di «manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative 

locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite 

di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovra-provinciale».18 

Tra gli anni ’70 e ’80 la cultura assunse un ruolo sempre più importante come fattore 

di progresso civile e di coesione sociale, per tale ragione furono compiuti notevoli progressi 

nel campo culturale: nel 1973 la Giunta Comunale deliberò la volontà di riqualificare l’area 

dell’ex ospedale S. Chiara per potervi stabilire il nuovo Teatro Auditorium S. Chiara (che 

venne inaugurato nel 1985) e il Centro Servizi Culturali S. Chiara (che venne istituito nel 

1989), mentre nel 1984 il Teatro Sociale fu acquistato dalla Provincia Autonoma di Trento 

con l’intento di ristrutturarlo e di restituirlo al pubblico trentino adempiendo a ciò che è 

previsto dall’articolo 2 della Legge Provinciale 30 luglio 1987, n.12 la quale sostiene che la 

Giunta Provinciale si impegna per «l'acquisizione, la costruzione, la sistemazione, la 

ristrutturazione e l'ampliamento di strutture destinate alle finalità della presente legge».19 

Inoltre, in quegli anni vennero emanate due normative fondamentali a livello 

provinciale per il mondo culturale trentino, ovvero la Legge Provinciale 12 settembre 1983, 

 
16 L.Cost. 26 febbraio 1948, n.5 – “Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige” – Art.11, comma 4  
17 D.P.R. 1° novembre 1973, n.691 – “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – 
Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) 
aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la 
provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni 
radiotelevisive” – Art.1 
18 D.P.R. 1° novembre 1973, n.691 – “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – 
Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) 
aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la 
provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni 
radiotelevisive” – Art.2  
19 L.P. 30 luglio 1987, n.12 – “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino” – Art.2 
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n.31 e la Legge Provinciale 30 luglio 1987, n.12. Dalla prima si evince che, con lo scopo di 

«favorire il pieno sviluppo della persona umana, di rispondere nel contempo al crescente 

bisogno di identità culturale proprio di aggregazioni sociali in formazione, e riconoscendo 

nella cultura, in tutte le sue espressioni, un valore essenziale per il raggiungimento di tale 

scopo»20, annualmente la Giunta Provinciale attua un piano di politica culturale che prevede 

degli interventi tramite finanziamenti da ripartire tra vari progetti di carattere culturale e tra 

differenti associazioni e istituzioni no-profit operanti nella diffusione della cultura. Mentre 

dalla seconda si desume che la Giunta Provinciale ha la facoltà di elaborare «un piano 

pluriennale […] di promozione delle attività e di sviluppo delle strutture culturali»21: si tratta 

di un piano di programmazione sia degli interventi di sostegno alle attività culturali realizzate 

dai Comuni, da associazioni, da enti, da cooperative e da istituzioni culturali a carattere 

provinciale che degli interventi per l’acquisto di attrezzature, strutture e arredi.22  

Ma l’elemento più rilevante per questo lavoro di tesi è che, in base alle leggi statali e 

provinciali in precedenza nominate, la Provincia Autonoma di Trento può avvalersi di enti 

funzionali o strumentali (per esempio: aziende, agenzie, enti culturali, enti economici, 

fondazioni, ecc.) che presentano delle forme giuridiche collegate al bilancio provinciale, per 

gestire settori come la cultura, l'edilizia abitativa, la sanità, la politica del lavoro, la 

previdenza sociale, la politica energetica, ecc.23 Difatti la Provincia «promuove e realizza 

iniziative e manifestazioni culturali di interesse provinciale»24 tramite soggetti esterni a cui 

delega l’organizzazione di tali attività culturali in tutti i suoi aspetti, in quanto attraverso la 

cultura è possibile coniugare, da un lato, la conservazione della memoria storica e la 

valorizzazione dell’identità trentina, dall’altro, l’incontro con la multiculturalità e il confronto 

con le molteplici sfaccettature della contemporaneità. Basandosi su tali finalità e propositi, 

nel 1988 la Provincia Autonoma di Trento istituì il Centro Servizi Culturali S. Chiara tramite 

la Legge Provinciale 18 novembre 1988, n.37. Invece la Provincia Autonoma di Bolzano negli 

 
20 L.P. 12 settembre 1983, n.31 – “Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino” – Art.1 
21 L.P. 30 luglio 1987, n.12 – “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino” – Art.4, comma 
1 
22 Cfr. L.P. 30 luglio 1987, n.12 – “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino” – Art.4, 
comma 3 
23 Cfr. Amministrazione, enti locali, finanza, in “consiglio.provincia.tn.it” 
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-
finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx (18 aprile 2020) 
24 L.P. 30 luglio 1987, n.12 – “Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino” – Art.2, comma 
1 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/l-autonomia/l-amministrazione-gli-enti-locali-e-il-regime-finanziario/Pages/l-amministrazione-provinciale.aspx
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anni ha assemblato una holding provinciale di cui fanno parte centosettanta enti 

strumentali, agenzie, società partecipate e istituti che operano nel settore dei trasporti, della 

sanità, della vigilanza, dell’edilizia, del marketing e della cultura, di cui alcuni si occupano di 

organizzare manifestazioni artistico-spettacolari ma nessuno di loro presenta una forma 

giuridica comparabile con quella caratterizzante il Centro S. Chiara. Tra queste molteplici 

istituzioni altoatesine, quella che potrebbe essere assimilata al Centro S. Chiara è il Teatro 

Stabile di Bolzano, fondato nel 1950 (come secondo teatro stabile italiano a gestione 

pubblica dopo il Piccolo di Milano istituito nel 1947 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler) su 

iniziativa del sindaco Lino Ziller di Bolzano con l’obiettivo di incentivare l’arte teatrale nel 

periodo di ricostruzione postbellica.25 Il teatro stabile è, per definizione, un’organizzazione 

teatrale di servizio pubblico strutturata come ente autonomo, ovvero un ente pubblico 

rappresentativo di una determinata collettività di cui cura gli interessi, contrapponendosi 

all’ente strumentale che invece persegue i fini propri di un ente pubblico territoriale a cui è 

legato tramite vincoli di soggezione. Questa tipologia di forma giuridica gode delle facoltà di 

autogoverno e di autonomia (molto più accentuata rispetto agli altri enti), ma la sua gestione 

è più orientata verso l’idea di teatro per espletare delle funzioni artistiche e sociali piuttosto 

che essere legata a motivazioni economiche o alle logiche di mercato. Viste queste premesse 

si possono intuire le differenze che intercorrono tra il Teatro Stabile di Bolzano e il Centro S. 

Chiara. Innanzitutto, il primo è nato per volontà del Comune di Bolzano e solo nel 1992 ha 

ottenuto uno Statuto definitivo in cui si afferma che i suoi soci fondatori sono il Comune di 

Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre il secondo è nato per iniziativa della 

Provincia Autonoma di Trento tramite legge provinciale del 1988. In secondo luogo, è 

evidente che i due enti possiedono due forme giuridiche differenti: ente pubblico autonomo 

per il Teatro Stabile di Bolzano ed ente pubblico economico strumentale della provincia per 

il Centro S. Chiara. Le peculiarità della suddetta forma giuridica verranno approfondite in 

seguito, all’interno del 2° capitolo. 

Nel prossimo capitolo spiegheremo quali eventi storici, politici, culturali e personalità 

più influenti determinarono la nascita del Centro S. Chiara e approfondiremo la sua forma 

giuridica e alcune disposizioni previste nel suo Statuto.  

 
25 Cfr. BERTOLDI MASSIMO, Il Teatro Stabile di Bolzano compie sessant’anni. Una breve storia, in 
“drammaturgia.fupress.net”, 18 novembre 2010 ‒ 
http://drammaturgia.fupress.net/saggi/saggio.php?id=4798 (18 aprile 2020) 

http://drammaturgia.fupress.net/saggi/saggio.php?id=4798
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CAPITOLO 2  

Istituzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara 

 

Data la mancanza di gran parte dei documenti d’archivio che riguardano la nascita del Centro 

S. Chiara e i suoi primi anni di attività, per riuscire a ricostruire la successione di eventi di 

quel periodo, si è fatto ricorso ad alcune interviste effettuate a chi era presente al tempo e 

partecipò attivamente al processo. Tra questi, figurano: Gianluigi Bozza, che tra il 1988 e il 

1989 diresse il Centro S. Chiara quando fece parte dell’Assessorato alla cultura del Comune 

di Trento e si occupò della sua transizione in un ente autonomo; Giorgio Rigo, che 

ufficialmente fu il primo direttore del Centro S. Chiara tra il 1990 e il 1994; Franco Oss Noser, 

il secondo direttore del Centro S. Chiara tra il 1996 e il 2011. Nel presente capitolo vengono 

intrecciate la descrizione di eventi storici estrapolati dalle suddette interviste assieme alle 

spiegazioni di nozioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione.   

Lungo gli anni ’80 la Giunta Provinciale trentina e la Giunta Comunale della città di 

Trento erano politicamente omogenee grazie a un accordo equilibrato tra Democrazia 

Cristiana e Partito Socialista Italiano. All’interno dei due partiti vi erano due figure che, 

nonostante operassero in altri ambiti, avevano entrambe una certa propensione per 

l’organizzazione degli eventi culturali: il sociologo Mauro Marcantoni (facente parte della 

D.C.) e l’economista e giurista Giorgio Rigo (facente parte del P.S.I.). La riflessione che essi 

elaborarono fu questa: se in questo momento storico in Trentino sono presenti degli 

elementi di forte innovazione nel mondo della cultura (per esempio festival come Pergine 

Spettacolo Aperto, Oriente Occidente e Drodesera) che sono fortemente vocati alla 

produzione e alla creazione di una nuova offerta culturale, oltre che alla formazione di nuove 

professionalità dello spettacolo, allora perché il settore pubblico non riesce a proporre 

qualcosa che sia sulla stessa lunghezza d’onda? 

A quel tempo gli assessori alla cultura della Provincia di Trento e dei comuni più 

importanti della regione impiegavano la tipica modalità di gestione politica della cultura 

legata a piccoli eventi di rilevanza territoriale. Viste le condizioni contestuali, Rigo e 

Marcantoni ritenevano indispensabile fondare un nuovo soggetto pubblico per lo spettacolo 

che assumesse il ruolo di protagonista nell’ambito dell’organizzazione culturale sul territorio 

trentino e che si differenziasse da quelle soggettualità locali (per esempio le bande, i cori, le 
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filodrammatiche, ecc.) che erano legate a doppio filo con i partiti politici, i quali erano 

particolarmente sensibili nei confronti di tali realtà in quanto rappresentavano grandi 

numeri di elettori. Elaborando nel dettaglio le caratteristiche del nuovo ente, Rigo e 

Marcantoni si ispirarono all’operato e alla filosofia di Paolo Grassi che, all’atto di fondazione 

del Piccolo Teatro di Milano nel 1947, sostenne: 

«il teatro è il miglior strumento di elevazione spirituale e di educazione culturale 

a disposizione della società. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti 

e artisti, si formassero questa precisa coscienza del teatro considerandolo come 

una necessità collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio, 

alla stregua della metropolitana e dei vigili del fuoco […]».26 

 

 

2.1. ‒ Scelta della forma giuridica 
 

Il primo passo da intraprendere fu decidere quale forma giuridica attribuire al nuovo ente, 

ma vi era molta indecisione a riguardo. La normativa italiana consente alle imprese e agli 

enti di assumere una tra le molteplici e differenti forme giuridiche che ne condizionerà la 

serie di leggi che dovrà rispettare, il ruolo che assegnerà ai lavoratori, il tipo di patrimonio di 

cui disporrà e le finalità ad esso correlate.27 Nel caso del Centro S. Chiara, l’opzione di una 

società preoccupava perché si pensava che sarebbe fallito in poco tempo, mentre quella di 

un assessorato del Comune di Trento appariva troppo ristretta (tenendo conto anche del 

fatto che il Comune non aveva alcuna esperienza di organizzazione culturale) e, infine, 

l’opzione di ente strumentale della Provincia di Trento aveva qualcosa di limitante a livello 

funzionale e gestionale. Fu Giorgio Rigo a proporre di fare del Centro S. Chiara un ente 

pubblico economico per concedergli maggiore autonomia, ma al contempo di renderlo un 

ente strumentale della Provincia, dal momento che si intendeva applicare ciò che sostiene il 

Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n.691: «hanno carattere 

 
26 Teatro Stabile, in “wikipedia.org” ‒ https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_stabile (17 maggio 2020) 
27 Cfr. Le forme giuridiche degli enti non profit, in “italianonprofit.it” 
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/forme-giuridiche-enti-non-profit/ (17 maggio 2020) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_stabile
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/forme-giuridiche-enti-non-profit/
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provinciale le istituzioni culturali costituite dalle province con propria legge».28 Qui di seguito 

si procederà nell’illustrare le caratteristiche delle presenti forme giuridiche. 

Un ente pubblico strumentale (o funzionale), nell’ordinamento italiano, viene istituito 

da un ente pubblico territoriale (Regione o Provincia) appositamente per lo svolgimento di 

un complesso di compiti e attività che esso potrebbe gestire direttamente attraverso i propri 

uffici, ma che ritiene più opportuno demandare ad altri organismi dotati di personalità 

giuridica. In questo modo si crea un’organizzazione del servizio pubblico più efficiente e 

razionale. Tra l’ente strumentale e l’ente territoriale c’è una relazione di strumentalità 

funzionale (in quanto il primo persegue i fini propri del secondo) e di strumentalità 

strutturale (dato che l’ente territoriale dispone di penetranti poteri d’ingerenza sull’ente 

strumentale: stabilisce le linee di indirizzo, formula gli obiettivi istituzionali, nomina e revoca 

gli organi di governance, concede i finanziamenti, controlla l’andamento della sua gestione). 

L’ente pubblico strumentale è una forma giuridica disciplinata dal diritto privato, quindi dal 

Codice Civile, perciò possiede l’attitudine di compiere atti giuridici allo stesso modo dei 

soggetti privati e gode di una certa autonomia considerato che è dotato di personale 

dipendente, di patrimonio e di bilancio propri ma, ciononostante, esso non fa parte 

dell’insieme degli enti autonomi che comprende anche gli enti pubblici territoriali.29 

Un ente pubblico economico, all’interno dell’ordinamento italiano, è un ente dotato di 

personalità giuridica che risulta essere pubblico sotto il profilo strutturale (designazione dei 

propri organi amministrativi; rapporti con gli organi di controllo; esercizio dei poteri di 

indirizzo) e privato sotto il profilo funzionale (centri di costo; responsabilità da istituire; unità 

organizzative). L’ente pubblico economico è una forma giuridica disciplinata dal diritto 

privato, quindi dal Codice Civile, perciò possiede l’attitudine di compiere atti giuridici allo 

stesso modo dei soggetti privati e gode di un’ampia autonomia amministrativa, finanziaria, 

patrimoniale e contabile dal momento che è dotato di personale dipendente, di patrimonio 

e di bilancio propri e per di più, rispetto all’ente pubblico strumentale, dispone anche degli 

organi di governance. Quest’autonomia comporta un livello maggiore di responsabilità, di 

 
28 D.P.R. 1° novembre 1973, n.691 – “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto 
Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi 
carattere provinciale manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di 
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive” – Art.4 
29 Cfr. TONDI GIUSEPPE, “Enti pubblici economici, enti strumentali di istituzioni territoriali, società partecipate 
dalle pubbliche amministrazioni: obbligatorio il MOGC 231”, 2013 
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conseguenza gli enti pubblici economici vengono sottoposti al controllo giuridico-contabile 

da parte della Corte dei Conti.30 

Inglobando in sé entrambe le suddette forme giuridiche, il Centro S. Chiara si 

costituisce come un soggetto con personalità giuridica provvisto di ampia autonomia 

organizzativa, gestionale ed economica, capace di agire come un’azienda, ma che rimane 

legato in modo continuativo alla Provincia Autonoma di Trento a livello istituzionale (per la 

nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la definizione degli obiettivi dell’ente) 

e a livello finanziario (per i contributi a sostentamento delle attività culturali e del 

funzionamento del Centro S. Chiara) e a livello operativo (per le linee guida riguardo 

l’organizzazione delle attività culturali). Di conseguenza, già a partire dalla sua costituzione, 

il Centro S. Chiara ha ricevuto un’impostazione molto aziendalistica ed esso agisce 

adottando principi di efficienza, efficacia ed economicità. La normativa italiana prevede che 

un ente pubblico economico sia per definizione molto autonomo mentre un ente pubblico 

strumentale lo sia poco, essendo la sua esistenza e la sua attività strettamente legati e 

dipendenti da un ente pubblico territoriale, perciò si può dedurre che il Centro S. Chiara sia 

al contempo un ente pubblico economico meno autonomo rispetto al previsto e un ente 

pubblico strumentale più autonomo del consueto, rappresentando, a nostro avviso, 

un’eccezione nell’ordinamento giuridico italiano  anche per questa motivazione.  

Nel corso di quasi tutto il XX° secolo all’interno del settore pubblico italiano vi fu una 

proficua diffusione di enti strumentali ed enti pubblici economici, ma questo interesse iniziò 

ad affievolirsi a cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. A partire dal Decreto Legge 11 luglio 

1992, n.333 e tramite i successivi numerosi interventi normativi, si intraprese un processo 

di riordino degli enti pubblici all’interno delle politiche legislative in materia di pubblica 

amministrazione. L’obiettivo di tali manovre era riorganizzare in senso manageriale e 

privatistico gli enti in modo da tagliare le loro spese di funzionamento a carico del bilancio 

pubblico. Questa lunga transizione si svolse mediante tre diverse modalità: 

 
30 Cfr. Pubblica amministrazione in Italia, in “treccani.it” ‒ http://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-
amministrazione-in-italia_%28XXI-Secolo%29/ (17 maggio 2020) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-amministrazione-in-italia_%28XXI-Secolo%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-amministrazione-in-italia_%28XXI-Secolo%29/
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• privatizzazione: molti enti pubblici subirono una progressiva trasformazione in società 

per azioni con socio unico lo Stato. Per esempio, tra queste vi erano: l’INA, l’ENEL, 

l’IRI, l’ENI, l’EFIM, l’Ente Poste, l’Ente Ferrovie dello Stato.31 

• esternalizzazione: varie funzioni pubbliche vennero affidate a soggetti terzi.  

• razionalizzazione: altri enti pubblici e organismi pubblici statali vennero soppressi 

oppure accorpati tra loro.   

In particolare, si segnala il Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 che stabilì che le regioni, le 

province e i comuni dovessero sopprimere o accorpare gli enti, le agenzie e gli organismi di 

qualsiasi natura giuridica che esercitavano funzioni fondamentali o amministrative, ad 

eccezione delle aziende speciali, degli enti e delle istituzioni che gestivano servizi socio-

assistenziali, educativi e culturali.32 Nel medesimo periodo avveniva anche la riforma che 

portò alla privatizzazione degli Enti Lirici di diritto pubblico (tra questi undici teatri d’opera 

e due istituzioni concertistiche) e alla loro trasformazione in Fondazioni lirico-sinfoniche di 

diritto privato con partecipazione pubblica tramite il Decreto Legislativo 29 giugno 1996, 

n.367 e il Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n.134 imponendo loro delle modifiche nel 

modello di gestione adottato, nei regolamenti e nelle consuetudini teatrali.33 Vista questa 

profusione di cambiamenti avvenuti nella pubblica amministrazione, oggigiorno gli enti 

pubblici economici e gli enti pubblici strumentali rimasti all’interno della pubblica 

amministrazione e del settore culturale sono numericamente esigui e rappresentano uno 

strumento di una politica interventista nell’economia del paese che risulta ormai desueta.34 

Nonostante ciò, il Centro S. Chiara è riuscito, a partire dal 1988 fino a oggi, sia a conservare 

immutata la sua originale forma giuridica ibrida sia a sopravvivere a qualsiasi genere di 

trasformazione strutturale. 

 

 

 
31 Cfr. Ente pubblico economico, “bankpedia.org” ‒ http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-
italian/e/19955-ente-pubblico-economico (17 maggio 2020) 
32 Cfr. Riordino degli enti pubblici, in “leg16.camera.it” 
https://leg16.camera.it/465?area=28&tema=166&Riordino+degli+enti+pubblici (17 maggio 2020) 
33 Cfr. Fondazioni: un po’ di storia, in “spettacolodalvivo.beniculturali.it” 
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/fondazioni-liriche/438-un-po-di-storia (17 maggio 
2020) 
34 Cfr. VIGNOLI, Art. 1, d.lgs. 231/2001 e nozione di pubblica amministrazione: interpretazioni a confronto, in 
questa Rivista, 1/2013, 164. 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/19955-ente-pubblico-economico
http://www.bankpedia.org/index.php/it/99-italian/e/19955-ente-pubblico-economico
https://leg16.camera.it/465?area=28&tema=166&Riordino+degli+enti+pubblici
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/fondazioni-liriche/438-un-po-di-storia
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2.2. ‒ Creazione dello statuto 
 

Dopo aver individuato la forma giuridica adatta al nuovo Centro S. Chiara, si intraprese la 

stesura del testo giuridico per istituirlo ufficialmente, ma ciò si rivelò un’impresa molto ardua 

in quanto non si trattava di trasformare un’istituzione preesistente in qualcosa di nuovo, 

anzi, di lanciarsi nell’esperimento della creazione da zero di un ente dello spettacolo, il che 

comportò una lunga fase diplomatica molto delicata di attriti tra il Comune e la Provincia. Si 

cercava di creare un disegno di legge che permettesse al Comune di Trento di governare un 

ente gestore della cultura ma finanziato prevalentemente dalla Provincia di Trento, dal 

momento che la stragrande maggioranza dei finanziamenti statali venivano attribuiti ai teatri 

stabili. Seguì un periodo di contrattazione politica piuttosto accesa per decidere se dare 

prevalenza al Comune o alla Provincia. Alla fine, si convinse la Provincia ad assumere una 

funzione di golden share (dato che aveva un solo rappresentante nel Consiglio di 

Amministrazione, ma che aveva molto più peso degli altri nel processo decisionale) e il 

Comune a ricoprire il ruolo di stakeholder e a far muovere i primi passi del Centro S. Chiara 

all’interno del proprio Assessorato alla cultura. A questo processo partecipò anche Giorgio 

Cogoli, democristiano ex consigliere provinciale ma designato formalmente dal Comune, che 

poi venne nominato come primo presidente del Centro S. Chiara. Mentre il suo primo 

Consiglio di Amministrazione era composto da membri provenienti da diversi partiti politici. 

La Legge istitutiva del Centro S. Chiara venne emanata nel novembre 1988 e, durante 

la riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 1990, venne adottato come 

Statuto che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. Leggendo lo Statuto ci si 

accorge che questo include, innanzitutto, una descrizione del Centro S. Chiara e vari articoli 

che esplicano le sue funzioni, la sua governance, il suo personale, le sue fonti di 

finanziamento. Ponendo tutta l’attenzione sull’architettura istituzionale si è resa lievemente 

rigida e macchinosa la gestione del Centro S. Chiara. È evidente che lo Statuto presenta 

pressoché pochissimi obiettivi culturali, in questo senso risulta monco e ciò è dovuto al fatto 

che, non essendo presente in Trentino una vera e propria tradizione teatrale, nessuno era 

abituato a relazionarsi con organizzazioni teatrali. A Trento vi era solo il Teatro Sociale che 

fungeva essenzialmente da cinema e, saltuariamente, ospitava qualche evento come 

spettacoli della compagnia del Teatro Stabile di Bolzano in trasferta, delle compagnie di 
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attori locali che recitavano in dialetto oppure delle filarmoniche che portavano concerti di 

duetti, quartetti, sestetti. 

Tra novembre 1988 e giugno 1990 il Centro S. Chiara attraversò una fase transitoria in 

cui era una branca dell’Assessorato alle Attività Culturali del Comune di Trento e venne 

temporaneamente diretto e gestito da Gianluigi Bozza, funzionario in comando della 

Provincia Autonoma di Trento che ricevette l’incarico dall’Assessore alla cultura. Il Comune 

non possedeva né l’abilità di organizzazione della cultura né un settore preposto a tale 

compito, così con la creazione del Centro S. Chiara al suo interno Bozza, assieme a un team 

di persone da lui composto (tutte appassionate alla materia, ma totalmente inesperte), 

cominciarono a organizzare attività artistico-spettacolari a tentoni, improvvisando le 

procedure necessarie da espletare, difatti questa si può considerare un’esperienza 

pionieristica, come afferma lo stesso Bozza. Dal momento che in Trentino non era presente 

una tradizione legata al teatro, non vi era un pubblico che fosse appassionato di una qualsiasi 

forma di spettacolo e abituato a frequentare l’ambiente teatrale, di conseguenza, Bozza e i 

suoi colleghi si trovarono costretti a creare dal nulla un vero pubblico abituandolo alla 

frequentazione dei luoghi di spettacolo ed educandolo alle arti dello spettacolo. Crearono 

dal nulla un’offerta culturale per sondare i gusti dei trentini nella stagione 1989/1990: una 

prima rassegna di prosa organizzata con l’aiuto dell’Ente Teatrale Italiano, una prima 

rassegna di musica leggera italiana con concerti dei maggiori artisti del tempo tramite la 

collaborazione con operatori culturali e svariati concerti della Fondazione Orchestra Haydn 

di Bolzano e Trento, oltre a ospitare numerosissime attività congressuali presso le sale 

conferenze. In aggiunta, il primo staff del Centro S. Chiara iniziò a curare l’organizzazione di 

eventi preesistenti come il Carnevale Tridentino, le Feste Vigiliane, la rassegna Itinerari Folk, 

la rassegna Itinerari Jazz, la rassegna Musicantica e il Festival internazionale del film della 

Montagna e della Esplorazione Città di Trento35. Il pubblico trentino accolse queste iniziative 

con grande entusiasmo, facendo toccare al Teatro Auditorium S. Chiara alti tassi di 

riempimento, così per tutto lo staff fu una grande soddisfazione assistere alla riuscita di 

qualcosa che prima non avevano mai affrontato, nonostante le difficoltà sul loro percorso 

fossero molteplici. 

 
35 Tale festival al giorno d’oggi è conosciuto come Trento Film Festival, denominazione modificata nel 2005 – 
Chi siamo, in “trentofestival.it” ‒ https://trentofestival.it/chi-siamo/ (23 giugno 2020) 

https://trentofestival.it/chi-siamo/
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In seguito, nacquero delle tensioni tra il Comune di Trento e il Centro S. Chiara dato 

che quest’ultimo rivendicava maggiore autonomia riguardo l’organizzazione delle attività 

culturali, la modalità di impiego del denaro pubblico e le scelte gestionali del Centro stesso. 

Così, alla fine del 1989, venne creato un comitato scientifico che, eseguendo delle ricerche 

e analizzando la situazione, dopo alcuni mesi certificò che il Centro S. Chiara dovesse 

ottenere l’autonomia che gli spettava per statuto. Giunto a un sufficiente livello di 

maturazione, a giugno del 1990 il direttore Bozza si occupò di coordinare il graduale 

distacco, sia gestionale che finanziario, del Centro S. Chiara dall’Assessorato alla cultura del 

Comune e della sua successiva trasformazione in ente pubblico economico strumentale 

della Provincia. 

 

 

2.3. ‒ Organi di governance 
 

Sia nel presente paragrafo che in quello successivo, ci accingiamo ad analizzare 

l’organizzazione del Centro S. Chiara prevista dalla sua Legge istitutiva e i mutamenti che 

l’ente ha subìto nel corso degli anni per volontà della sua stessa governance o per adeguarsi 

a nuovi testi giuridici entrati in vigore. Gli organi della governance del Centro Servizi Culturali 

Santa Chiara vengono illustrati all’Art. 3 del suo Statuto e consistono in: il Consiglio di 

Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori, il Direttore. 

o Consiglio di Amministrazione: viene «nominato dalla Giunta Provinciale ed è composto 

da sette membri di cui sei designati dal Comune di Trento»36 e resta in carica per la 

durata di cinque anni, rinnovabili. I suoi compiti sono: «deliberare sugli indirizzi e le 

direttive per lo svolgimento dei compiti del Centro, i bilanci, i rendiconti, i programmi e 

i progetti di attività, i regolamenti, le convenzioni e gli altri contratti e capitolati 

generali per l’attuazione dei compiti del Centro, le liti attive e passive».37 

o Presidente: viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica per cinque 

anni ed è il rappresentante legale del Centro S. Chiara. Egli ha l’incarico di: 

> presiedere il Consiglio di Amministrazione; 

 
36 L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.4, comma 1 
37 L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.4, comma 5 
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> dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

> provvedere agli atti relativi alla gestione ordinaria nei limiti stabiliti dal Consiglio 

di Amministrazione.38 

o Vicepresidente: viene eletto anch’esso dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica 

per cinque anni e ha il dovere di sostituire il Presidente in caso di assenza o 

impedimenti.39 

o Collegio dei Revisori dei conti: «è composto da due membri designati dalla Provincia e 

da un membro designato dal Comune di Trento».40 I revisori restano in carica per la 

stessa durata del Consiglio di Amministrazione a cui sono associati, anch’essi con 

possibilità di rinnovo. Il Collegio ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione, ma senza diritto di voto (comma 3 dell’Art.6) e «nell’adempimento 

degli obblighi previsti dalla legge il Collegio compie le verifiche ritenute opportune in 

ordine all’andamento della gestione ed ha, in particolare, l’obbligo di esaminare il 

rendiconto riferendone al Consiglio di Amministrazione. Copia della relazione è 

accompagnata dal rendiconto. Il Collegio fornisce alla Giunta Provinciale le 

informazioni da questa richieste».41 

o Direttore (C.E.O.)42: viene nominato a tempo determinato dal Consiglio di 

Amministrazione ed è preposto alla gestione del Centro S. Chiara. Nello specifico, 

vengono elencate le sue funzioni: «spetta in particolare al Direttore la predisposizione 

dei bilanci e rendiconti e dei programmi e progetti di attività da sottoporre al Consiglio 

di Amministrazione e l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

nonché il compimento di tutte le attività necessarie alla conduzione del Centro che non 

siano riservate al Consiglio di Amministrazione e al Presidente».43 Inoltre, egli partecipa 

alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendo le funzioni di segretario. 

Tramite il Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. viene 

emanato il “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il funzionamento del 

 
38 Cfr. L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.5, comma 2 
39 Cfr. L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.5 
40 L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.6, comma 1 
41 L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.6, comma 4 
42 L’acronimo inglese C.E.O., di uso frequente negli Stati Uniti, sta per Chief Executive Officer ed è 
l’equivalente del Direttore Generale o dell’Amministratore Delegato delle imprese for-profit italiane 
Cfr. Acronimo inglese della carica aziendale (CEO, CTO, CSO, …), in “folstuff.eu”  
http://www.folstuff.eu/acronimo-inglese-della-carica-aziendale/  (19 dicembre 2019) 
43 L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.7, comma 2 

http://www.folstuff.eu/acronimo-inglese-della-carica-aziendale/
http://www.folstuff.eu/acronimo-inglese-della-carica-aziendale/
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Centro Servizi Culturali S. Chiara” (art.22 della Legge Provinciale 3 ottobre 2007 n.15 ‒ 

“Disciplina delle attività culturali”) che permette alla Giunta Provinciale di apportare delle 

modifiche sostanziali alla governance del Centro S. Chiara. 

Innanzitutto, il Consiglio di Amministrazione non è più composto da sette membri, ma 

da cinque membri (compreso il Presidente) che vengono nominati dalla Giunta Provinciale 

a eccezione di due membri: uno nominato d’intesa con il Comune di Trento e uno nominato 

d’intesa con il Comune di Rovereto.44 La durata del loro incarico resta di cinque anni, ma con 

la differenza che possono essere riconfermati una sola volta.45 Importante novità di questa 

Legge è definire quali professionisti del campo dello spettacolo possono sedere all’interno 

del Consiglio di Amministrazione del Centro S. Chiara, ovvero: «esperti con comprovata 

esperienza di carattere manageriale nel settore pubblico o privato, con particolare 

riferimento al settore culturale, della gestione delle risorse umane e del controllo 

strategico».46 Al comma 5 dell’Art.7 viene ripresa, ampliata e approfondita la descrizione 

delle funzioni del Consiglio di Amministrazione, che riguardano: 

• «il programma pluriennale di attività, contenente anche i progetti e i piani di attività, 

il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio; 

• il regolamento per l'organizzazione e il personale che disciplina la struttura 

organizzativa del Centro, nonché l'ordinamento del personale; 

• il regolamento di contabilità; 

• la nomina del direttore; 

• le convenzioni, i contratti e i capitolati generali; 

• le liti attive e passive; 

• le spese di investimento del Centro; 

• l'affidamento del servizio di cassa, l'istituzione di servizi di cassa interni, l'assunzione di 

prestiti e di anticipazioni di cassa; 

• il conferimento di particolari attribuzioni al direttore; 

 
44 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.7, comma 1 
45 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.7, comma 3 
46 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.7, comma 2 
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• gli altri compiti non espressamente individuati in capo agli altri organi del Centro».47 

Anche per quanto concerne il Presidente, la nuova Legge riprende e approfondisce la 

descrizione dei compiti: oltre a presiedere il Consiglio di Amministrazione, adesso spetta al 

Presidente stipulare le convenzioni e i contratti ad eccezione per gli atti delegati al Direttore 

e «vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sulla 

gestione del Centro ad opera del Direttore»,48 affidandogli in questo modo una maggiore 

responsabilità riguardo l’andamento del Centro S. Chiara.  

Si attuano dei cambiamenti anche per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei conti: 

se precedentemente era composto da due membri nominati dalla Provincia Autonoma di 

Trento e da un membro nominato dal Comune di Trento, con la nuova Legge si stabilisce che 

i tre membri devono essere designati dalla Giunta Provinciale.49 Inoltre, la durata della carica 

dei Revisori non è più la stessa del Consiglio di Amministrazione a cui sono associati, ma 

diviene di cinque anni.50 I singoli membri devono essere «in possesso dei requisiti necessari 

per l’iscrizione al registro dei revisori contabili».51 Il Collegio, «nell'adempimento degli 

obblighi previsti dalla legge […] verifica il regolare andamento della gestione finanziaria, 

contabile e patrimoniale. Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e 

sui documenti allegati, nonché sulle variazioni. Ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il 

rendiconto riferendone al Consiglio di Amministrazione»,52 specificando che esso detiene la 

gestione finanziaria del Centro S. Chiara. Oltretutto, la nuova Legge afferma che il Collegio 

dei Revisori «adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del 

codice civile. La responsabilità dei revisori è quella prevista all’articolo 2407 del codice 

civile».53 

 
47 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.7, comma 5 
48 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.8, comma 2 
49 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.9, comma 1 
50 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.9, comma 1 
51 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.9, comma 1 
52 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.9, comma 4 
53 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.9, comma 5 
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Infine, per la figura di Direttore, le modificazioni introdotte sono molteplici. Nel testo 

normativo viene tratteggiato un ritratto della persona ideale per ricoprire il ruolo di 

Direttore, qualcuno in possesso di «accertati requisiti di managerialità e di competenza e 

professionalità in campo culturale, artistico, della gestione teatrale e della gestione delle 

risorse umane».54 Quindi, si tratta di un professionista dotato di specifica e comprovata 

esperienza nel settore dell’organizzazione dello spettacolo e della gestione di enti simili al 

Centro S. Chiara. Il Direttore è colui che è responsabile dell’amministrazione e della 

conduzione del Centro S. Chiara, delle attività che svolge e delle modalità con cui vengono 

espletate, mettendo in atto le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Di seguito, 

vengono esplicate nel dettaglio i compiti previsti per l’incarico di Direttore. Egli, oltre a 

svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, deve: 

> predisporre i piani di attività, il programma delle attività artistiche, il bilancio 

preventivo e il bilancio d'esercizio, i rendiconti da sottoporre all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione; 

> coordinare, supervisionare e controllare la realizzazione dei progetti; 

> dirigere e gestire il personale del Centro S. Chiara e organizzarne le attività secondo le 

disposizioni del suo Regolamento; 

> compiere le attività necessarie alla gestione ordinaria del Centro S. Chiara nei limiti 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; 

> fornire, periodicamente, informazioni al Consiglio di Amministrazione sulle attività 

svolte e sui risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.55  

Quella del direttore del Centro S. Chiara è una figura ambivalente in quanto deve possedere 

sia competenze artistiche che abilità manageriali, riunendo in sé le figure di direttore 

artistico e di direttore amministrativo. Di conseguenza, le decisioni e le attività del Direttore 

devono continuamente calibrarsi tra il perseguimento dell’eccellenza artistica e il 

conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, esercitando poteri concernenti 

l’amministrazione interna sia ordinaria che straordinaria e avendo compiti di promozione 

esterna per acquisire nuove risorse finanziarie per la realizzazione delle attività spettacolari. 

 
54 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.10, comma 1 
55 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.10, comma 2 
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Ulteriore introduzione è la durata del mandato del Direttore, fissata a tre anni con possibilità 

di rinnovo, ma pur sempre a tempo determinato. Le decisioni riguardo la sua nomina o il suo 

licenziamento, la revoca o la sospensione della sua carica vengono prese dal Consiglio di 

Amministrazione e approvate dal Presidente.56  

All’Articolo 6 del “Regolamento concernente l’attività, l’organizzazione e il 

funzionamento del Centro” si dichiara che gli organi di governo del Centro S. Chiara sono il 

Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori, il Direttore, come era 

stato a partire dal 1988 fino all’emanazione del suddetto Regolamento nel 2008, che vi 

aggiunge il Comitato di Indirizzo. Il Comitato di Indirizzo è un «organo che stabilisce gli 

obiettivi e le linee di programmazione dell’attività artistica e culturale del Centro, tenuto 

conto del quadro generale degli interventi di rilievo provinciale realizzati da soggetti pubblici 

e privati».57 Il Comitato viene nominato dalla Giunta Provinciale ed è composto da un 

numero variabile di rappresentanti aderenti al Centro S. Chiara, tra i sette e gli undici, di cui:  

– «quattro designati dalla Provincia, di cui uno indicato dalle minoranze del Consiglio 

Provinciale, che durano in carica per cinque anni;  

– tre designati dal Comune di Trento, che durano in carica per cinque anni;  

– fino a quattro designati, uno ciascuno, dagli altri enti o loro forme associative che 

hanno conferito al Centro strutture o servizi, che durano in carica per tre anni».58 

Per adempiere ai suoi compiti il Comitato «predispone e approva il documento pluriennale 

di indirizzo (da aggiornare annualmente entro il 30 giugno dell’anno precedente rispetto a 

quello di riferimento) ed esprime pareri e proposte, autonomamente o su richiesta del 

Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore».59 Al Comitato è concesso 

eleggere un proprio Presidente che «convoca e presiede le riunioni del Comitato d’indirizzo, 

cura i rapporti con gli altri organi del Centro»60 e ha la possibilità di partecipare alle sedute 

del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. 

 
56 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.10, comma 3 
57 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.11, comma 1 
58 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.11, comma 2 
59 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.11, comma 5 
60 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.11, comma 3 
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Nel 2013, il Centro S. Chiara si è dotato del “Regolamento di contabilità, per 

l’organizzazione e per il personale” in modo da disciplinare le attività di coloro che sono 

preposti alla gestione del Centro stesso e alla redazione dei relativi documenti. Il 

Regolamento è stato redatto nel rispetto della Legge istitutiva del Centro S. Chiara e delle 

altre Leggi (statali e provinciali) a cui il Centro S. Chiara è soggetto e funge da integrazione 

alle Leggi sovra citate. Suddetto Regolamento verrà trattato e analizzato in seguito, 

all’interno del 4° Capitolo. 

 

 

2.4. ‒ Assetto organizzativo del personale 
 

Riuscire nell’impresa di essere operativi in molteplici ambiti di arti dello spettacolo è 

possibile solo se sono presenti una solida organizzazione, un’accurata pianificazione, una 

precisa suddivisione dei compiti. All’interno di un ente con le medesime caratteristiche, 

dimensioni e produttività del Centro S. Chiara questi elementi non si potrebbero ottenere 

senza il ruolo decisivo del fattore umano rappresentato dallo staff del personale dipendente. 

La struttura organizzativa e la composizione del personale dipendono dalle decisioni del 

Consiglio di Amministrazione e sono disciplinate dalle norme di diritto privato come stabilito 

dalle Leggi a cui il Centro S. Chiara è soggetto61 e dal Regolamento interno del 2013.  

Il Centro S. Chiara ha facoltà di inserire e impiegare nel suo organico anche personale 

facente parte di quegli Enti pubblici che scelgono di aderire al Centro S. Chiara,62 difatti, 

all’atto della sua costituzione (1988) si potevano quantificare in totale: quattro dipendenti 

del Centro S. Chiara (di cui due dattilografi, un contabile, un centralinista); due 

amministrativi in comando dalla Provincia Autonoma di Trento; quattro tecnici in comando 

dal Comune di Trento. Ciò rappresentò un problema per il direttore Rigo in quanto i membri 

del personale erano stati assunti tramite differenti tipologie di contratti: comandati dal 

Comune; comandati dalla Provincia; contratto a tempo determinato con ente pubblico; 

 
61 Cfr. L.P. 18 novembre 1988, n. 37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” e D.P.P. 31 dicembre 
2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Servizi Culturali S. Chiara” 
62 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento concernente le attività, l’organizzazione e il 
funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara” – Art.13, comma 2 
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contratto dello spettacolo; contratto da dirigente provinciale distaccato; ecc. Dopo più di un 

anno e mezzo di trattative, il direttore Rigo ottenne la sottoscrizione di un accordo 

integrativo aziendale nel dicembre 1991 con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1992. 

Stando ai documenti di archivio, si evince che nel 1990 l’organigramma del Centro S. 

Chiara era strutturato in questo modo e contava i seguenti dipendenti:  

DIRETTORE 1 

● Contabile 1 

● Segretarie 3 

● Centralinisti 2 

> Responsabile dei Servizi Tecnici 1 

● Operatori tecnici 2 

● Operai tecnici/turnisti 4 

> Galleria di arte contemporanea  

● Consulente artistico 1 

● Assistente amministrativo  1 

TOTALE 16 

Tabella n°1: gerarchia del personale del Centro S. Chiara (1990) 

Nonostante l’organico fosse già stato incrementato nei due anni precedenti, il Consiglio di 

Amministrazione e il direttore Rigo avvertivano la necessità di aggiungervi: un responsabile 

amministrativo (figura di supporto alla Direzione); altre due segretarie; quattro archivisti-

dattilografi; un capotecnico elettricista; un addetto ufficio stampa. Inoltre, data l’intenzione 

di creare un settore dedicato alle attività cinematografiche e audiovisivi, occorreva 

individuare anche: un assistente tecnico; un responsabile delle attività cinematografiche; tre 

assistenti tecnici; un bibliotecario. 

Nel corso di quasi trent’anni si sono susseguiti molti cambiamenti nella struttura 

dell’organigramma e il personale è stato gradualmente incrementato, ma ricostruirne 

l’intera evoluzione è risultato impossibile a causa della mancanza di documenti necessari. 

Attualmente, l’assetto organizzativo del Centro S. Chiara è il seguente:  

DIRETTORE 1 

> Segretaria di direzione 1 

> Responsabile Artistico-Amministrativo 1 

● Amministrazione 2 

+ Contabilità 1 

● Personale 1 

● Segreteria artistico-organizzativa 3 

● Formazione e Archivio storico 2 

● Coordinatore Ufficio Cassa 1 

+ Punto Info 2 

+ Biglietteria 3 

> Coordinatore Area Comunicazione e stampa 1 

● Promozione e comunicazione 2 
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● Nuovi media 1 

> Responsabile Tecnico 1 

● Capotecnici 2 

+ Tecnici elettricisti e macchinisti 10 

● Assistente Direzione Tecnica e Addetto alla Sicurezza 1 

● Sale e servizi 2 

● Manutenzioni 1 

TOTALE 39 

Tabella n°2: gerarchia del personale del Centro S. Chiara (2018) 

La struttura organizzativa del Centro S. Chiara presenta, al suo vertice, tre Aree operative 

strettamente interconnesse tra loro che svolgono delle attività che si completano a vicenda: 

o Area Artistico-Amministrativa: si occupa dello svolgimento degli aspetti produttivi, 

amministrativi e organizzativi: burocrazia, attività, procedure utili alla realizzazione 

degli spettacoli che cambiano in base alle esigenze tecnico-artistiche della singola 

manifestazione. È composta da persone dotate contemporaneamente di elevata 

formazione ed esperienza aziendalistica, di specializzazioni differenti, di sensibilità 

artistica che agiscono con compiti diversi e operano in team per raggiungere un 

obiettivo comune. Quest’area ha a capo il Responsabile Artistico-Amministrativo ed è 

suddivisa in cinque uffici.   

o Area Comunicazione e Stampa: si occupa di comunicare e di coltivare le relazioni tra il 

Centro S. Chiara e i diversi soggetti del mondo esterno, tra cui gli stakeholders, le 

istituzioni pubbliche, il pubblico, per ognuno dei quali bisogna individuare il mezzo più 

efficace. Quest’area ha a capo un Coordinatore ed è suddivisa in due uffici.   

o Area Tecnica: si occupa delle valutazioni, delle attività, dei controlli, delle procedure in 

materia di sicurezza, attrezzatura, permessi e noleggio che variano in base alle 

esigenze pratiche e tecniche del singolo evento con lo scopo di garantire il 

compimento di una corretta e sicura messa in scena. È composta da persone che 

possiedono elevati livelli di formazione e di specializzazione riguardo la prevenzione di 

qualsiasi rischio, il regolare funzionamento della macchina scenica e le soluzioni 

tecniche da adottare in molteplici settori dello spettacolo. Quest’area ha a capo il 

Responsabile Tecnico ed è suddivisa in quattro uffici.  

Come avviene per la maggior parte delle istituzioni culturali, il Direttore è la figura 

perno che funge da collegamento tra la governance e il management. Nel caso del Centro S. 

Chiara la particolarità è che egli racchiude in sé la fusione tra un direttore artistico e un 
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direttore organizzativo/amministrativo impegnato nello svolgimento dei compiti che 

abbiamo elencato nel paragrafo precedente. A lui fanno capo: 

> Segretaria di direzione: figura introdotta a partire dal 2013 per volontà del direttore 

Francesco Nardelli, le sue mansioni sono: gestione della corrispondenza ordinaria ed 

elettronica; gestione e archiviazione dei protocolli in entrata e in uscita dei documenti; 

segretariato al Direttore e al Presidente; effettuazione di competenze relative alle 

sedute del Consiglio di Amministrazione (verbali, delibere, corrispondenza). 

> Responsabile Artistico-Amministrativo: si occupa di organizzare e coordinare i servizi 

amministrativi, contabili e finanziari del Centro S. Chiara supervisionando l’attività 

svolta dagli uffici facenti parte dell’Area Artistico-Amministrativa. In particolare, ha il 

compito di controllare e garantire che le operazioni contabili (per esempio: contratti 

artistici, fatture alle compagnie o alle agenzie, pagamenti ai fornitori, versamento di 

imposte, ecc.) riguardo le transazioni economiche, patrimoniali e finanziarie vengano 

espletate nel rispetto della normativa vigente e secondo principi di correttezza e 

trasparenza. Inoltre, deve provvedere alla stesura di documenti di reporting riguardo 

l’andamento del Centro S. Chiara e, assieme al Direttore, sovrintende alla realizzazione 

del bilancio d’esercizio. Fin dalla creazione del Centro S. Chiara le suddette mansioni 

erano di competenza del Direttore che fungeva da coordinatore e da figura di 

riferimento per il personale dell’Area Artistico-Amministrativa, mentre, a partire 

dall’introduzione del Responsabile Artistico-Amministrativo nel 2017, il Direttore ha 

potuto delegare a questa figura varie delle sue funzioni minori.   

> Coordinatore Area Comunicazione e Stampa: il suo ruolo prevede la gestione dei 

rapporti con la stampa avvalendosi della collaborazione dei consulenti esterni, dei 

rapporti con le agenzie grafiche e le tipografie per il controllo delle bozze dei materiali 

promozionali e l’organizzazione generale della comunicazione delle rassegne e degli 

eventi singoli. Inoltre, cura la programmazione e la calendarizzazione della strategia di 

comunicazione adottata da effettuare tramite determinati mezzi (carta stampata, 

affissioni, social media, sito web) in base al target che si desidera attrarre e 

compatibilmente al budget di settore che si deve rispettare. Infine, coordina la 

redazione de “Le Muse”, mensile di informazione culturale e di approfondimento degli 

eventi proposti dal Centro S. Chiara, pubblicato a partire da marzo 1997. 
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> Responsabile Tecnico: si occupa di analizzare le schede tecniche degli allestimenti 

spettacoli (sia organizzati dal Centro S. Chiara sia da parte di terzi) e di valutarne le 

esigenze tecniche (espletate con lo staff e la fornitura tecnica del Centro S. Chiara 

oppure tramite service esterni) e quelle collaterali (di natura logistica, di interventi di 

pulizia, di servizi di catering, ecc.). Inoltre, è di sua pertinenza la gestione dei teatri e 

degli altri spazi del Centro S. Chiara, predisponendone i calendari di utilizzo per gli 

eventi, gli interventi di manutenzione, gli investimenti necessari per integrare le 

attrezzature di scena, gestendo il personale afferente all’Area Tecnica e accertando, 

tramite il rapporto con l’Addetto Servizi Prevenzione e Protezione, che le norme di 

sicurezza vengano applicate e rispettate correttamente.  
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Grafico n°1: organigramma dell’Area Artistica-Amministrativa 

 

A capo dell’Area Artistica-Amministrativa vi è il Responsabile Artistico-Amministrativo, che si 

articola in una serie di uffici diversi tra loro: 

● Amministrazione: si fa carico del costante controllo sull’andamento economico-

fiscale del Centro S. Chiara e del procurement, gestendo clienti e fornitori (gare 

d’appalto, contratti, pagamenti, incassi, ecc.). Intrattiene rapporti con gli Enti 

istituzionali per procedure contabili e assegnazione di contributi e rapporti 
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amministrativo-fiscali con artisti e compagnie. Si avvale del supporto di uno studio 

di commercialisti esterno per effettuare le dichiarazioni di legge (I.V.A., 770, 

I.N.P.S., ecc.). Collabora con l’ufficio cassa per la rilevazione delle vendite dei titoli 

di accesso agli spettacoli per ognuno dei teatri del Centro S. Chiara. 

+ Contabilità: ufficio competente per quanto riguarda la gestione della 

contabilità generale del Centro S. Chiara, dalla gestione dei flussi di cassa alla 

stesura, affiancando la Direzione, dei bilanci (preventivi, consuntivi, di 

esercizio) e di altri documenti contabili. 

● Personale: al suo interno vengono svolti: la predisposizione di contratti e di altre 

pratiche amministrative necessarie all’assunzione del personale; la pianificazione, 

assieme al Direttore e all’Assistente Direzione Tecnica e Addetto alla Sicurezza, dei 

corsi di formazione necessaria ai dipendenti; la raccolta dei dati riguardo il 

personale (assenze, malattie, ferie, ecc.) in modo da elaborare le statistiche e da 

trasmetterli allo studio di commercialisti esterno al Centro S. Chiara che gestisce gli 

emolumenti. Inoltre, gestisce i turni dei coordinatori di sala, dei custodi e delle 

maschere che, anche se esterni, a livello operativo seguono le direttive dell’Area 

Tecnica. Infine, offre supporto alla Direzione nelle relazioni con i sindacati. 

● Segreteria Artistico-Organizzativa: rappresenta il vero fulcro del Centro S. Chiara, 

in cui si costruiscono le proposte della stagione articolate nelle varie rassegne 

integrate con le iniziative di sensibilizzazione dei pubblici e di formazione dei 

bambini e dei ragazzi e le attività di collaborazione con istituzioni operanti sul 

territorio, nella prospettiva della più ampia diffusione della cultura e nel 

perseguimento continuo dell’obiettivo di costruire percorsi di rete nei singoli 

settori artistici. Qui si gestiscono questioni e incombenze riguardo gli eventi dagli 

aspetti organizzativi e logistici (ospitalità degli artisti) agli aspetti burocratici (stipula 

dei contratti; richiesta agibilità I.N.P.S.-ex E.N.P.A.L.S.; predisposizione dei budget 

preventivi e consuntivi; ecc.), dal rapporto con gli artisti, le compagnie e le agenzie 

alla gestione di forniture tecniche per gli spettacoli. 

● Formazione e Archivio Storico: questo ufficio è caratterizzato da una duplice 

connotazione: da una parte, la gestione dei rapporti con l’esterno (es. istituti 

scolastici di ogni ordine e grado, scuole musicali, scuole di danza, ecc.) per quanto 

riguarda la partecipazione agli eventi e alle attività di formazione; dall’altra, il 
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reperimento, la catalogazione e l’archiviazione cartacea e digitale di tutto il 

materiale relativo alle attività svolte e gestite dal Centro S. Chiara dal 1990 fino ad 

oggi (locandine, programmi delle stagioni, fotografie, video, documenti, ecc.). 

● Coordinatore Ufficio Cassa: supporta il Direttore e l’Ufficio Sale e servizi per 

effettuare la programmazione degli eventi nel calendario di tutti i teatri e gli altri 

spazi del Centro S. Chiara e definire il tariffario dei titoli di accesso per ogni tipo di 

evento. Egli coordina l’operato della Biglietteria e del Punto Info, di cui supervisiona 

le statistiche sull’andamento degli spettacoli e le incombenze relative al rapporto 

diretto con il pubblico. Infine, cura le pratiche relative alla S.I.A.E., a cui invia la 

rendicontazione giornaliera degli incassi degli eventi, in modo che questa possa 

calcolare il dovuto da pagare per i diritti d’autore. 

+ Biglietteria: tratta la gestione della prevendita dei titoli di accesso agli eventi 

per via telematica (sistema informatico di biglietteria Phoenix) e 

dell’emissione di biglietti e di abbonamenti presso lo sportello nel periodo 

precedente l’evento fino al suo inizio. Inoltre, i suoi impiegati devono tenere 

la contabilità della cassa e produrre dei report di statistiche sui risultati degli 

eventi, per poi recapitarli al Direttore. 

+ Punto Info: a questo ufficio è affidato il contatto con il pubblico a scopo 

informativo riguardo gli eventi gestiti e ospitati dal Centro S. Chiara sia di 

persona allo sportello, sia per via telefonica.  
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Grafico n°2: organigramma dell’Area Comunicazione e Stampa 
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A capo dell’Area Comunicazione e Stampa vi è il Coordinatore ed è formato da due uffici: 

● Promozione e comunicazione: i suoi compiti prevedono la raccolta delle 

informazioni necessarie riguardo gli eventi dalla Segreteria Artistico-Organizzativa, 

la stesura dei testi per riviste, pieghevoli, sito web, comunicati stampa e la 

pianificazione e controllo della distribuzione del materiale promozionale e la 

prenotazione degli spazi per le affissioni, con le relative richieste di autorizzazione. 

● Nuovi media: le mansioni che lo riguardano sono la gestione del sito web e dei 

profili social media del Centro S. Chiara e la pubblicazione di post con fotografie, 

video e testi per promuovere gli eventi in programma sia nei giorni e nelle 

settimane precedenti, sia durante il loro svolgimento.   
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Grafico n°3: organigramma dell’Area Tecnica 

 

A capo dell’Area Tecnica vi è il Responsabile Tecnico, che si avvale della collaborazione di: 

● Capotecnico elettricisti e Capotecnico macchinisti: curano tutte le questioni 

tecniche sia riferite al funzionamento e mantenimento delle strutture in dotazione 

del Centro S. Chiara sia alla realizzazione degli eventi. Loro, assieme ai tecnici, 

eseguono gli allestimenti di palcoscenico per gli spettacoli in programma 

gestendone le relative incombenze e gli eventuali ripristini e supportano le 

compagnie per soddisfare le loro esigenze tecniche e di personale. Il Capotecnico 

elettricista coordina lo staff dei tecnici elettricisti, mentre il Capotecnico 
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macchinista quello dei tecnici macchinisti ed entrambi ne predispongono gli orari 

dei turni di lavoro. Inoltre, entrambi gli staff si occupano di effettuare la 

manutenzione ordinaria dei teatri e degli spazi gestiti dal Centro S. Chiara.  

● Assistente Direzione Tecnica e Addetto alla Sicurezza: si tratta di un Addetto Servizi 

Prevenzione e Protezione che collabora con un Responsabile Servizio Protezione e 

Prevenzione (consulente esterno del Centro S. Chiara) e affianca il Responsabile 

Tecnico per gestire e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti sul posto di 

lavoro, sia nei teatri che negli uffici del Centro S. Chiara, secondo le disposizioni del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” e del 

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, “Decreto palchi”. Si interfaccia con il 

Comune di Trento in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria e di 

ammodernamento degli stabili, con la Commissione provinciale di Vigilanza per gli 

adempimenti richiesti in relazione agli spazi e agli spettacoli e con la Polizia 

Amministrativa in modo da ottenere le autorizzazioni necessarie per gli eventi.  

● Ufficio Sale e Servizi: si approccia con organizzatori esterni che richiedono di poter 

affittare gli spazi ed eventualmente di noleggiare l’attrezzatura tecnica per svolgere 

i loro eventi in cambio di un corrispettivo economico. Di conseguenza, i dipendenti 

di questo ufficio gestiscono il calendario di utilizzo dei teatri e delle sale cercando 

di individuare la strategia migliore per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e 

predispongono la documentazione necessaria per ospitare gli eventi di terzi negli 

spazi gestiti dal Centro S. Chiara (come: preventivi, consuntivi, contratti, fatture). 

● Ufficio Manutenzioni: organizza i controlli tecnici dei teatri e degli uffici e i 

conseguenti interventi di manutenzione per cui contatta fornitori esterni. 

Il personale del Centro S. Chiara opera congiuntamente con una serie di consulenti esterni 

aventi differenti occupazioni. A parte quelli già citati che affiancano l’Addetto alla Sicurezza 

e l’ufficio Amministrazione, ve ne sono altri a supporto della Segreteria Artistico-

Organizzativa. I consulenti artistici sono suddivisi per ambito di attività spettacolare in 

relazione alle professionalità acquisite nelle esperienze precedenti: danza, jazz, cinema, folk, 

prosa, musica (contemporanea, d’autore, ecc.), teatro ragazzi. Lo staff di consulenti ha il 

dovere di svolgere determinati compiti assegnati dal Direttore: pianificare il calendario delle 

attività; coordinare le attività relative al singolo progetto; predisporre un prospetto 

descrittivo dello spettacolo o della rassegna accompagnato da un preventivo dei costi. 
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Nonostante il personale dipendente rappresenti la risorsa più preziosa del Centro S. 

Chiara, questo non è privo di debolezze, per esempio, in alcune aree vi è carenza di 

personale (nell’Area Comunicazione e Stampa si sente una forte mancanza di una persona 

addetta al fundraising e nella Segreteria Artistico-Organizzativa sarebbe necessario 

aggiungere altre due persone in modo da ridistribuire il carico di lavoro che al momento 

grava su sole tre persone). Inoltre, l’assetto organizzativo non prevede alcuna figura 

mediatrice come può essere un responsabile delle risorse umane oppure uno psicologo 

aziendale per gestire e risolvere le controversie interne. Infine, è assente la possibilità di 

crescita e di fare carriera e, dato che i contratti stipulati sono a tempo indeterminato, i 

dipendenti assunti dal Centro S. Chiara tendono a svolgere al suo interno tutta o quasi la 

loro carriera fino al raggiungimento dell’età pensionabile, di conseguenza avviene un 

pressoché nullo e poco frequente ricambio generazionale proprio come nella maggior parte 

degli enti della pubblica amministrazione.     

Nel seguente capitolo approfondiremo le finalità del Centro S. Chiara previste dal suo 

statuto e, di conseguenza, che tipo di organizzazione e gestione il Centro S. Chiara attua 

riguardo gli spazi, gli eventi, i finanziamenti, i partner. 
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CAPITOLO 3  

Operatività nel campo culturale 

 

A seguito della trasformazione del Centro S. Chiara in ente autonomo rispetto 

all’Assessorato alla cultura del Comune di Trento, nel 1990 si intraprese la ricerca della figura 

manageriale necessaria alla direzione del Centro. Dopo una serie di tentativi falliti con varie 

personalità che rifiutarono l’incarico, si propose la direzione a Giorgio Rigo che accettò tale 

sfida, ma non prima di dimettersi dalle cariche che ricopriva come direttore del Centro Studi 

Economici-Sociali, vicepresidente della S.I.T. (l’odierna Dolomiti Energia) e direttore 

giornalistico dell’emittente locale “Europa TV”. L’obiettivo iniziale del direttore Rigo era 

accendere l’interesse degli spettatori nei confronti di molteplici attività di spettacolo 

creando l’occasione di contaminazione tra pubblici diversi e, in particolare, perseguire la 

crescita quantitativa e qualitativa dell’apporto del Centro S. Chiara, ampliando la gamma di 

offerta teatrale verso generi di spettacolo inediti o poco rappresentati in Trentino ‒ Alto 

Adige. Perciò si puntò a impostare una stagione con ogni genere di spettacolo, tra cui danza, 

jazz, musica leggera, operetta, musical, ecc. passando da 70 giornate di utilizzo 

dell’Auditorium S. Chiara nella stagione 1989/1990 a quasi 290 giornate di utilizzo nella 

stagione 1993/1994. A quel punto la forza del pubblico si era espressa in maniera talmente 

incomprimibile che l’onda di questo successo continuò a svilupparsi anche negli anni 

successivi. Fu un effetto a catena per cui non era la domanda a determinare l’offerta, ma 

era l’offerta che stimolava la domanda, la quale poi rispondeva partecipando all’evoluzione 

dell’offerta in maniera ciclica. Il pubblico era in attesa che avvenisse un cambiamento del 

genere e, al contempo, il Centro S. Chiara giunse al momento giusto per smuovere questa 

situazione di intorpidimento culturale al punto che furono sufficienti solo tre anni di 

bombardamento artistico-spettacolare per settuplicare il numero di presenze. Grazie alla 

gestione di Rigo si ottenne un’innovazione straordinaria riguardo la vendita dei titoli di 

accesso agli spettacoli: nel 1992 il Centro S. Chiara stipulò una convenzione con le Casse 

Rurali in modo da utilizzare il sistema informatico bancario per effettuare la prenotazione in 

pianta, l’assegnazione dei posti e la rivendita dei biglietti nelle sedi diffuse su tutto il 

territorio provinciale in modo che gli spettatori potessero acquistare il biglietto dello 

spettacolo senza doversi per forza recare alla cassa del Centro S. Chiara a Trento. Tramite 
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questo sistema, negli anni successivi era sufficiente mettere gli spettacoli in prevendita per 

soli tre giorni per ottenere un sold-out senza la necessità di promuoverli. Durante il mandato 

di Rigo, molte delle entrate del Centro S. Chiara provenivano dalle attività congressuali che 

si svolgevano nelle sale conferenze e dagli spettacoli prodotti di livello internazionale 

(collaborando con il Festival Drodesera, il Festival Oriente Occidente e l’Opera Bastille di 

Parigi), al contempo, si crearono varie iniziative legate alla Galleria di Arte Contemporanea 

che visse un breve periodo di splendore, di allestimenti importanti e di successo di pubblico, 

prima che il Comune di Trento ne cambiasse la collocazione ponendola in Via Belenzani. 

Nonostante la gestione di Rigo portò le cifre dei bilanci a triplicarsi senza presentare alcun 

deficit significativo, nel 1994 egli si sentì costretto a dimettersi in quanto si erano creati degli 

attriti con la Giunta Comunale la quale non voleva concedere una piena autonomia al Centro 

S. Chiara che, in un intervallo di tempo così ristretto, riuscì a impostare una politica culturale 

ben più forte e incisiva rispetto a quella proposta dal Comune negli anni precedenti. 

Tra il 1994 e il 1996, data la mancanza del Direttore, venne incaricata direttrice ad 

interim Marisa Detassis, che fino ad allora era stata una responsabile amministrativa del 

Centro S. Chiara. Nel dicembre 1995 il Consiglio di Amministrazione votò e nominò come 

Direttore Franco Oss Noser, che all’epoca era Assessore alla cultura nel Comune di Pergine 

Valsugana. Egli accettò e prese l’incarico nell’aprile del 1996 tramite assunzione diretta. 

Iniziato il suo mandato, il direttore Oss Noser riscontrò questa tensione tra il Centro S. Chiara 

e il Comune di Trento che lui risolse attraverso la creazione di un progetto di collaborazione 

in cui il Centro organizzava la stagione teatrale per il Comune accollandosi tutte le spese e 

le imposte, mentre il Comune si impegnava a elargire al Centro un contributo pari all’importo 

speso. A partire da questa vicenda si può comprendere che, con la gestione di Oss Noser, il 

Centro S. Chiara riprese quel ruolo di sudditanza politica rispetto al Comune da cui si era 

tentato di emanciparsi negli anni di Rigo. Durante il mandato di Oss Noser si continuò a 

produrre alcuni spettacoli di prosa con diversi teatri e a co-produrre la rassegna della lirica 

con la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, ma col tempo si perse questa 

consuetudine, rendendo il Centro S. Chiara un teatro di sola ospitalità. L’obiettivo principale 

di Oss Noser fu l’evoluzione e la maturazione dei pubblici tramite la programmazione di un 

palinsesto artistico diversificato cercando di incrementare gradualmente, da una stagione 

all’altra, il livello qualitativo. Un fiore all’occhiello della gestione Oss Noser fu lo sviluppo di 

progetti di formazione portando gli studenti a teatro, dalla scuola materna alla scuola 
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superiore, e creando un corso di critica dello spettacolo in collaborazione con l’Università 

degli studi di Trento, con l’intento di trasmettere l’abitudine di frequentare spontaneamente 

il teatro allo stesso modo di altri luoghi di svago. Al contempo, in quegli anni si 

abbandonarono drasticamente le attività economiche proprie del Centro S. Chiara (per 

esempio le attività congressuali) che condusse a un decremento delle entrate autonome e, 

di conseguenza, a una riduzione della capacità di autofinanziamento dell’ente o, in altri 

termini, a una maggiore dipendenza dai contributi pubblici. L’era gestionale di Oss Noser, 

durata quindici anni, si concluse in un modo poco nobile visto il caso giudiziario di corruzione 

e di truffa che riguardò lui e altri dipendenti del Centro S. Chiara. Questa vicenda sarà 

approfondita all’interno del 4° capitolo.   

Alla fine del 2011, in seguito a un concorso di selezione pubblica, il Consiglio di 

Amministrazione del Centro S. Chiara nominò Francesco Nardelli come nuovo direttore, che 

iniziò il suo mandato durante il periodo più arduo vissuto dal Centro S. Chiara. Sotto la sua 

guida, tra il 2012 e il 2013 venne concretizzata, in piena sintonia con la Provincia Autonoma 

di Trento, una fase di risanamento economico-finanziario del Centro S. Chiara (fuoriuscito 

dalla spirale negativa che avrebbe potuto destinarlo al commissariamento o, addirittura, alla 

chiusura) e di riorganizzazione in modo da porlo in condizione di affrontare nuove sfide 

all’insegna della massima correttezza e trasparenza distinguendosi così dalla gestione 

precedente. I sacrifici imposti dal rigore necessario a ricondurre in positivo il saldo 

patrimoniale dell’ente e a ridurre sia l’incidenza dell’indebitamento che l’esposizione nei 

confronti dei fornitori, portarono a risultati particolarmente positivi. Per quanto concerne la 

proposta culturale, la gestione Nardelli ha inteso procedere secondo l’imprescindibile 

principio dell’alta qualità che a volte comporta delle scelte dolorose come il 

ridimensionamento complessivo dell’offerta nel momento in cui il Centro S. Chiara non 

possedeva le risorse sufficienti a garantire un adeguato livello di qualità per la totalità degli 

spettacoli. Tratto distintivo della gestione Nardelli è quella dell’attenzione al territorio che si 

esprime attraverso l’acquisizione e il rilancio di luoghi di spettacolo (vedi: Teatro SanbàPolis 

di Trento e Auditorium Fausto Melotti di Rovereto), il coinvolgimento di professionisti 

trentini all’interno degli spettacoli e l’instaurazione di rapporti di collaborazione con enti e 

realtà regionali. Difatti, negli ultimi anni è avvenuto un consolidamento della rete di partner 

culturali e istituzionali con cui il Centro S. Chiara collabora sia per l’individuazione dei titoli 

della stagione sia per progetti di co-produzione di nuovi spettacoli legati al territorio (per 
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esempio: la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, la Fondazione Teatro 

Comunale di Bolzano e il Festival di Erl per la programmazione della lirica; il Teatro Stabile di 

Bolzano per la programmazione della prosa; la compagnia Abbondanza–Bertoni di Rovereto 

per la programmazione della danza; il Comune di Rovereto, l’Associazione A.I.D.A. di Verona, 

il Comune di Riva del Garda e i Comuni della Val di Fiemme per la circuitazione territoriale 

della danza). 

Dopo aver riassunto l’apporto (non sta a noi giudicare se fosse costruttivo o meno) 

generato dallo stile dirigenziale di queste tre differenti personalità, ci accingiamo a 

proseguire l’analisi dettagliata dello Statuto del Centro S. Chiara63 iniziata nel precedente 

capitolo, da cui possiamo venire a conoscenza dei compiti che spettano al Centro S. Chiara: 

• «gestisce il complesso ex Santa Chiara, il Teatro sociale di Trento e le altre strutture di 

cui acquisisca la disponibilità e fornisce i servizi tecnici necessari; 

• assume ed organizza la realizzazione, di manifestazioni e attività teatrali, musicali, 

cinematografiche, audiovisive e culturali in genere, su incarico del Comune di Trento e 

di altri Comuni in attuazione dei relativi piani di promozione culturale e con i 

finanziamenti a ciò destinati; 

• assume ed organizza, su incarico e finanziamento della Provincia e di altri enti pubblici 

o privati, la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali di rilevanza provinciale; 

• assicura i necessari supporti organizzativi per la realizzazione del Festival 

internazionale film della montagna e dell'esplorazione “Città di Trento”;64 

• ospita ed organizza lo svolgimento nelle predette strutture di altre manifestazioni e 

iniziative per conto di terzi al fine di conseguire il più razionale ed economico utilizzo 

delle strutture stesse.»65 

Attraverso le disposizioni del Decreto del Presidente della Provincia del 2008, n.54-2/Leg., le 

mansioni del Centro S. Chiara rimangono le medesime, ma se ne introduce una nuova, 

ovvero promuovere «forme di coordinamento della propria offerta culturale con quella 

organizzata da altri soggetti pubblici e privati e in particolare con le associazioni di enti 

 
63 Vedi: L.P. 18 novembre 1988, n.37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara”  
64 Tale festival al giorno d’oggi è conosciuto come Trento Film Festival, denominazione modificata nel 2005 – 
Chi siamo, in “trentofestival.it” ‒ https://trentofestival.it/chi-siamo/ (6 luglio 2020) 
65 L.P. 18 novembre 1988, n.37 – “Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara” – Art.1, comma 2 

https://trentofestival.it/chi-siamo/
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pubblici operanti nell'ambito della produzione e della circuitazione di spettacoli»66, sia a 

livello nazionale che a livello internazionale. Nel corso dei paragrafi che seguiranno verranno 

approfonditi singolarmente i suddetti compiti e le modalità con cui vengono espletati dal 

Centro S. Chiara. 

 

 

3.1. ‒ Gestione di teatri e altri spazi 
 

 
Figura 1: facciata del complesso ex Santa Chiara vista da Via Santa Croce 

Fin dalla sua costituzione, l’ubicazione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara è stata a 

Trento, in Via Santa Croce, all’interno del Complesso ex Santa Chiara. Ma questo Complesso, 

storicamente, non è stato solo la sede del Centro S. Chiara, bensì il suo utilizzo è stato legato 

a svariate destinazioni nel corso della sua storia.  

La parte più antica del Complesso è la Chiesa di San Michele Arcangelo, edificata nel 

1145, a cui venne aggiunto un edificio attiguo nel 1229 per ospitare il convento delle suore 

Clarisse ed entrambi rimasero immutati a lungo all’interno del periodo della Trento città 

clericale. Nel 1810 per editto napoleonico il convento venne espropriato, ampliato e adibito 

a ospedale militare. Questa fu la sua funzione per più di un secolo, finché intorno alla metà 

 
66 D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi 
culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)” 
– Art.2, comma 3 
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del XX secolo non venne ritenuto obsoleto nelle tecnologie mediche e carente di posti letto. 

Così vennero intrapresi i lavori del nuovo ospedale Santa Chiara, in Largo Medaglie d’Oro, 

tra il 1960 e il 1969, a cui seguì l’inaugurazione nel gennaio 1970. Da allora il Complesso e i 

suoi due giardini caddero nello stato di abbandono totale. Poco tempo prima, nel 1968, lo 

Stato italiano stanziò un miliardo e mezzo di lire per compiere opere strutturali in occasione 

del 50° anniversario dell’annessione di Trento all’Italia in seguito alla fine della Prima Guerra 

Mondiale. Nacque un turbolento e lungo dibattito in cui l’intera cittadinanza trentina si 

divise in due correnti opposte: da una parte, vi era chi intendeva impiegare quel denaro per 

abbattere il Complesso (eccetto la Chiesa di San Michele Arcangelo) ed edificare in quell’area 

un centro direzionale, con negozi e appartamenti (tra questi vi erano: la Giunta Comunale e 

gli speculatori edilizi); dall’altra, vi era chi credeva che fosse necessario impiegare quel 

denaro per riqualificare gli edifici del Complesso in modo che avessero un utilizzo pubblico 

e per costruirvi accanto un auditorium (tra questi vi erano: i comitati di quartiere, le 

associazioni culturali, il movimento studentesco).  

Nel gennaio 1973 il Comune rese noti i progetti di trasformazione delle aree urbane, 

tra cui quella del Complesso dell’ex ospedale S. Chiara. Questo progetto fu approvato dal 

Consiglio Comunale nell’aprile 1974 con voti favorevoli da parte dei consiglieri della 

Democrazia Cristiana e del Partito Popolare Trentino Tirolese, tuttavia, il progetto non venne 

realizzato perché nelle elezioni comunali del novembre 1974 la Democrazia Cristiana perse 

la maggioranza assoluta e, nei mesi successivi, vi furono delle lungaggini per formare la 

nuova Giunta Comunale. Il 4 giugno 1975 i comitati di quartiere, le forze extraparlamentari, 

i sindacati, le Acli, i partiti di sinistra (tranne il Partito Comunista) e gli studenti universitari si 

organizzarono in una manifestazione non violenta contro la prevista demolizione generale e 

occuparono l’ex ospedale e i giardini circostanti. Nei giorni seguenti migliaia di cittadini 

entrarono nel complesso per riscontrarne il degrado. L’occupazione si protrasse per quattro 

mesi, finché nel 1976 la Giunta Comunale cambiò opinione e votò a favore di un progetto 

per la riqualificazione dell’area. I lavori iniziarono nel novembre del 1978 e si prolungarono 

per più anni rispetto a quelli previsti ma, una volta ultimati si poterono inaugurare: la mensa 

dell’Università di Trento (1984), il Teatro Auditorium S. Chiara (1985), il Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Trento (1985) e il Centro Servizi Culturali S. Chiara 

(1989). Assieme a questi spazi che divennero poli di riferimento si inaugurò anche una nuova 

stagione di impegno nella stimolazione e conduzione della cittadinanza verso la socialità, 
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l’aggregazione, la condivisione e la conoscenza culturale. Il Centro S. Chiara, nei suoi primi 

anni di attività (1989-1997), ha gestito anche la Galleria Civica di Arte Contemporanea 

ospitata al 3° piano del Complesso, alternando l’organizzazione dell’attività convegnistica e 

spettacolare a mostre di giovani artisti trentini. Con il nuovo millennio l’Università di Trento 

predispose la costruzione ex-novo di una sede adatta a ospitare il Dipartimento di Lettere e 

Filosofia, così vennero dismessi la mensa S. Chiara nel 2005 e quasi tutta l’ala nord del 

Complesso nel 2012, che da allora sono in uno stato di abbandono e degrado, in attesa di 

ristrutturazione e di una nuova destinazione d’uso da parte del Comune di Trento.67 

Al giorno d’oggi, il Complesso comprende: la Chiesa di San Michele Arcangelo; nell’ala 

nord, i locali dell’ex Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Teatro Cuminetti; nell’ala ovest, 

 
67 Cfr. MAURO LANDO, S. Chiara il «centro» voluto dal popolo, in “Giornaletrentino.it”, 20 settembre 2014 –
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/s-chiara-il-centro-voluto-dal-popolo-1.1238629  (2 dicembre 
2019) 
Cfr. GIANNI ZOTTA, C’era una volta un altro “Santa Chiara”, in “Vitatrentina.it”, 15 febbraio 2017 –  
https://www.vitatrentina.it/rivista/2017/anno-92-n-07-Come-ti-cucino-il-Carnevale/C-era-una-volta-un-altro-
Santa-Chiara  (2 dicembre 2019) 
Cfr. SERGIO BERNARDI, Occupazione dell’ex Ospedale S. Chiara 1975, in “Uomo Città Territorio”, n°474-475, 

giugno-luglio 2015 (2 dicembre 2019) 
Cfr. Chiesa di San Michele (Trento), in “Wikipedia.org” –
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Michele_(Trento)  (2 dicembre 2019) 

Figura 2: porticato del complesso ex Santa Chiara Figura 3: porticato del complesso ex Santa Chiara 

Figura 4: retro del complesso ex S. Chiara Figura 5: ingresso del Teatro Auditorium 

http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/s-chiara-il-centro-voluto-dal-popolo-1.1238629
https://www.vitatrentina.it/rivista/2017/anno-92-n-07-Come-ti-cucino-il-Carnevale/C-era-una-volta-un-altro-Santa-Chiara
https://www.vitatrentina.it/rivista/2017/anno-92-n-07-Come-ti-cucino-il-Carnevale/C-era-una-volta-un-altro-Santa-Chiara
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Michele_(Trento)
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gli uffici amministrativi del Centro S. Chiara (posti al 1° piano), gli uffici amministrativi del 

Trento Film Festival (posti al 2° piano) e i locali dell’ex Galleria Civica di Arte Contemporanea 

(posti al 3° piano); nell’ala sud, il Teatro Auditorium, la Sala Conferenze e la Sala Video. 

Inoltre, dislocato all’esterno, di fronte all’entrata del Teatro Auditorium, si trova l’edificio 

dell’ex mensa dell’università.  

o Teatro Auditorium Santa Chiara: collocato nell’ala sud del complesso ex S. Chiara, è il 

più grande teatro della città di Trento per capienza, infatti, vanta 838 posti a sedere.          

Punto di forza della struttura è poter godere di un’ottima visibilità del palcoscenico da 

ciascuno dei posti disponibili. Oggi si presenta con una veste elegante e moderna, 

dopo essere stato ristrutturato nel 2006 tramite una serie di interventi di 

adeguamento acustico, funzionale, normativo, tra cui: revisione della meccanica di 

scena, aggiornamento degli impianti tecnologici di palco, sostituzione del pavimento 

del palcoscenico, rivestimento delle pareti fonoassorbente, sostituzione delle 

poltroncine. Grazie all’acustica ottima e alla struttura ad anfiteatro moderno, si presta 

per eventi di vario genere: concerti, spettacoli, congressi.68 Il Centro S. Chiara lo utilizza 

e lo gestisce, a titolo gratuito, per conto del Comune di Trento. 

+ Basement del Teatro Auditorium: è lo spazio foyer di 350m2 ubicato al piano 

interrato e con una capienza di 150 posti. Si tratta di uno spazio accessorio utile 

per l'organizzazione di mostre, catering, piccoli convegni o conferenze.69 

 
68 Cfr. Teatro Auditorium, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-
auditorium-trento  (2 dicembre 2019) 
Cfr. Teatro Auditorium, in “Cultura.trentino.it” – 
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Auditorium  (2 
dicembre 2019) 
69 Cfr. Basement del Teatro Auditorium, in “Centrosantachiara.it” – 
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/basement-teatro-auditorium-s.-chiara  (2 dicembre 
2019) 

Figura 6: platea del Teatro Auditorium Figura 7: palcoscenico del Teatro Auditorium 

https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-auditorium-trento
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-auditorium-trento
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Auditorium
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/basement-teatro-auditorium-s.-chiara
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o Teatro Benvenuto Cuminetti: dislocato al 3° piano dell’ala nord del complesso ex S. 

Chiara, è composto da due settori: una platea piana e una gradinata, che in totale 

contano 250 posti a sedere da cui si gode di una buona visibilità. Inaugurato nel 1996, 

si tratta di uno spazio idoneo per spettacoli contemporanei e proiezioni 

cinematografiche. In origine la struttura si chiamava Teatro Sperimentale, ma venne 

rinominato nel 2000 in onore del professore Benvenuto Cuminetti che per dieci anni 

aveva collaborato prima con il Comune di Trento e in seguito con il Centro S. Chiara in 

qualità di consulente della Stagione di Prosa. Professore di “Storia del Teatro” 

all’Università di Bergamo, uomo di profonda cultura e di vastissima conoscenza 

teatrale, esperto del panorama teatrale nazionale, Cuminetti diede un apporto 

decisivo alle scelte del Centro S. Chiara e, più in generale, allo sviluppo del teatro 

trentino, difatti, la targa in suo onore affissa nel foyer del Teatro recita: “a Benvenuto 

Cuminetti, che ci ha aiutato a capire l’urgenza della parola e la magia della scena, la 

riconoscenza e l’ammirazione della città di Trento.”70 Il Centro S. Chiara utilizza e 

gestisce il teatro, a titolo gratuito, per conto del Comune di Trento. 

o Sala Conferenze: situata al 1° piano del complesso ex S. Chiara, può ospitare fino a 150 

persone. Viene utilizzata per convegni e incontri pubblici.71 

o Sala Video: posta al 2° piano del complesso ex S. Chiara, è composta da una platea a 

gradinata dotata di 100 posti. È ideale per convegni e incontri pubblici.72 

 
70 Cfr. Teatro Cuminetti, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-
benvenuto-cuminetti-trento  (2 dicembre 2019) 
Cfr. Teatro Cuminetti, in “Cultura.trentino.it” – https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-
cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Cuminetti  (2 dicembre 2019) 
71 Cfr. Sala Conferenze, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-
conferenze-del-centro-s.-chiara  (2 dicembre 2019) 
72 Cfr. Sala Video, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-video-
del-centro-s.-chiara  (2 dicembre 2019) 

Figura 8: platea del Teatro Cuminetti Figura 9: foyer del Teatro Cuminetti 

https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-benvenuto-cuminetti-trento
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-benvenuto-cuminetti-trento
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Cuminetti
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Cuminetti
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-conferenze-del-centro-s.-chiara
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-conferenze-del-centro-s.-chiara
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-video-del-centro-s.-chiara
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-video-del-centro-s.-chiara
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o Giardino Aleksandr Isaevič Solženicyn: tradizionalmente conosciuto dai trentini come 

Parco S. Chiara, il giardino conta un’ampiezza di 15.700m2 e ospita un prato inglese, 

una varietà di piante e alberi, un’area gioco per i bambini e tramite una gradinata a 

emiciclo si collega al cortile d’ingresso posteriore del Centro S. Chiara. Fin dalle sue 

origini il Centro S. Chiara impiega tale cortile per organizzare alcuni eventi della 

stagione estiva, in particolare quelli dedicati al pubblico dei più piccoli, nell’ottica di 

trasformare l’intera area in uno spazio di scambio culturale per le giovani generazioni. 

Nel 2014 il Consiglio Comunale ha deciso rinominare il giardino in onore di Aleksandr 

Isaevič Solženicyn, scrittore, drammaturgo e storico russo vincitore del Premio Nobel 

per la letteratura che fu perseguitato dal Comunismo e, in quanto oppositore politico, 

imprigionato in un gulag russo.73 

Oltre il Complesso ex S. Chiara, il Centro S. Chiara gestisce anche altri spazi nella città di 

Trento, come il Teatro Sociale, la sala Anna Proclemer, le quattro sale di Palazzo Festi e lo 

Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, tutti racchiusi nel centro storico e il Teatro 

SanbàPolis, dislocato nella zona sud della città.  

o Teatro Sociale: è il teatro storico di Trento. Situato in Via Oss Mazzurana, è un teatro 

all’italiana che conta un totale di 676 posti: 302 in platea, 374 nei palchi (distribuiti in 

tre ordini) e nel loggione. Al centro del 2° ordine vi è il classico palco reale che offre 

una suggestiva vista dell’intero teatro. Il teatro venne inaugurato il 29 maggio 1819 

 
73 Cfr. Giardino Aleksandr Isaevič Solženicyn – ex Santa Chiara, in “comune.trento.it” –
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Parchi-e-giardini/Mappa-parchi-e-
giardini/Elenco-parchi-e-giardini/Giardino-Aleksandr-Isaevic-Solzenicyn-ex-Santa-Chiara  (3 dicembre 2019) 

Cfr. Il Giardino d’estate Ragazzi 2019, in “cultura.trentino.it” – https://www.cultura.trentino.it/Rassegne-

concluse/Il-Giardino-d-Estate-Ragazzi-2019  (3 dicembre 2019)  
Cfr. I giardini Santa Chiara diventano parco Alexandr Solzenycin, in “Trento today”, 23 luglio 2014 – 
http://www.trentotoday.it/cronaca/nuovi-nomi-parchi-trento.html  (3 dicembre 2019) 

Figura 10: particolare del Giardino Aleksandr  
Isaevič Solženicyn 

Figura 11: particolare del Giardino Aleksandr  
Isaevič Solženicyn 

https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Parchi-e-giardini/Mappa-parchi-e-giardini/Elenco-parchi-e-giardini/Giardino-Aleksandr-Isaevic-Solzenicyn-ex-Santa-Chiara
https://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Parchi-e-giardini/Mappa-parchi-e-giardini/Elenco-parchi-e-giardini/Giardino-Aleksandr-Isaevic-Solzenicyn-ex-Santa-Chiara
https://www.cultura.trentino.it/Rassegne-concluse/Il-Giardino-d-Estate-Ragazzi-2019
https://www.cultura.trentino.it/Rassegne-concluse/Il-Giardino-d-Estate-Ragazzi-2019
http://www.trentotoday.it/cronaca/nuovi-nomi-parchi-trento.html
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dallo spettacolo “La Cenerentola” di Gioachino Rossini, con il nome Teatro Mazzurana 

in onore di Felice Mazzurana, illuminato imprenditore che lo fece realizzare e ne fu 

anche il primo proprietario. Nel 1835 il teatro divenne Teatro Sociale in quanto la 

gestione passò da Felice Mazzurana alla Società del Teatro (composta da palchettisti 

che avevano partecipato finanziariamente alla sua costruzione). Negli anni a seguire 

alternò episodi di grandi successi (in cui ospitò sulle scene personaggi come Arturo 

Toscanini, Giacomo Puccini, Caruso e Totò) a periodi di chiusura e trascuratezza. 

Durante il secondo dopoguerra il teatro venne utilizzato soprattutto come 

cinematografo e a volte ospitava eventi come feste in maschera durante il Carnevale, 

spettacoli delle trasferte del Teatro Stabile di Bolzano, concerti delle filarmoniche, 

esibizioni di compagnie locali amatoriali. Con l’obiettivo di qualificare la cultura e 

considerando l’importante ruolo svolto nella storia trentina, nel 1984 la Provincia 

Autonoma di Trento acquistò il Teatro Sociale per renderlo «una struttura teatrale e 

culturale permanente per l'intera provincia, per la città di Trento e per la necessaria 

rivitalizzazione del suo centro storico in particolare, destinata all'attuazione di iniziative 

e manifestazioni, soprattutto riferite al teatro, alla musica e agli audiovisivi».74 Subì, 

per undici anni, un’ampia ristrutturazione che lo riportò ai fasti del passato con stucchi 

dorati e decorazioni neoclassiche e lo arricchì delle più recenti tecnologie, finché non 

venne riaperto al pubblico il 22 giugno 2000.75 Da allora, il Centro S. Chiara lo utilizza 

e lo gestisce, a titolo gratuito, in concessione della Provincia di Trento. Per celebrare il 

compimento del suo 200° anniversario, nella giornata del 27 maggio 2019 si è tenuta 

una “Festa del Teatro” in cui i cittadini hanno avuto la possibilità di effettuare visite 

guidate gratuite durante la mattina e di prendere parte a un incontro riguardo la storia 

del Sociale con storici, architetti, musicologi, il Sindaco di Trento e l’Assessore alla 

Cultura della Provincia Autonoma di Trento durante la sera.76  

 
74 L.P. 12 settembre 1983, n. 31 ‒ “Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino” ‒ Art.15 
75 Cfr. Teatro Sociale, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-
sociale-trento  (2 dicembre 2019) 
Cfr. Teatro Sociale, in “Cultura.trentino.it” – https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-
cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Sociale  (2 dicembre 2019) 
76 Cfr. KATJA CASAGRANDA, Il Teatro Sociale di Trento festeggia i primi 200 anni, in “altoadige.it”, 26 maggio 
2019 – https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-teatro-sociale-di-trento-festeggia-i-primi-200-anni-
1.2019745  (2 dicembre 2019) 

https://it.wikipedia.org/wiki/La_Cenerentola
https://it.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-sociale-trento
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-sociale-trento
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Sociale
https://www.cultura.trentino.it/Luoghi/Tutti-i-luoghi-della-cultura/Teatri-e-sale/Teatro-Sociale
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-teatro-sociale-di-trento-festeggia-i-primi-200-anni-1.2019745
https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/il-teatro-sociale-di-trento-festeggia-i-primi-200-anni-1.2019745
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+ Sala Anna Proclemer: posta nel sottotetto del Teatro Sociale, in corrispondenza 

della platea, si tratta di una grande sala inserita in un contesto architettonico 

che ben coniuga le travi storiche a vista con materiali più moderni. Qui vi è una 

capienza di 150 posti e lo spazio è adatto per convegni, incontri, ricevimenti, 

concerti e manifestazioni musicali privi o con ridotta amplificazione (per 

esempio: musica da camera).77 

o Palazzo Festi: è l’edificio adiacente al Teatro Sociale e sua è la facciata su Via Oss 

Mazzurana, infatti, per accedere al Teatro Sociale bisogna attraversare l’androne di 

Palazzo Festi che funge da foyer al teatro stesso. Al 1° e al 2° piano vi sono quattro sale 

sfruttabili per svariati utilizzi. La capienza è di 150 posti totali per le sale al 1° piano e 

di 125 posti totali per le sale al 2° piano.78 

+ Sala Chiusole: situata al 1° piano di Palazzo Festi, si presta per appuntamenti 

mondani, mostre d’arte e incontri pubblici. 

 
77 Cfr. Sala Anna Proclemer, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-
spazi/sala-anna-proclemer  (2 dicembre 2019) 
78 Cfr. Sale di Palazzo Festi, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-
spazi/sale-di-palazzo-festi  (2 dicembre 2019) 

Figura 12: platea e palchi del Teatro Sociale Figura 13: palcoscenico del Teatro Sociale 

Figura 14: sala Anna Proclemer Figura 15: sala Anna Proclemer 

https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-anna-proclemer
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sala-anna-proclemer
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sale-di-palazzo-festi
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/sale-di-palazzo-festi
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+ Sala Manci: dislocata al 1° piano di Palazzo Festi. Permette la realizzazione di 

catering, convegni, piccole riunioni o conferenze stampa.  

+ Sala Medievale: collocata al 2° piano di Palazzo Festi, è stata chiamata così per il 

muro di sassi a vista di un'antica torre medievale. Luogo intimo e accogliente, 

sfruttato per conferenze stampa e incontri con personalità di spicco del 

panorama culturale. È la sala conferenze permanente della Provincia di Trento. 

+ Sala Wolkenstein: posta al 2° piano di Palazzo Festi, è la sala più affascinante, le 

sue pareti riportano affreschi storici risalenti a epoche diverse. 

Figura 16: sala Chiusole di Palazzo Festi Figura 17: sala Manci di Palazzo Festi 

Figura 18: sala Medievale di Palazzo Festi Figura 19: sala Wolkenstein di Palazzo Festi 

o Spazio archeologico sotterraneo del Sas: in occasione dei lavori di restauro del Teatro 

Sociale sono stati rinvenuti i resti di un ampio quartiere dell’antica Tridentum romana, 

il Sas, il che richiese ulteriori scavi archeologici per riportare alla luce il sito, metterlo 

in sicurezza e renderlo fruibile ai visitatori. Nel sito si possono ammirare spazi pubblici 

come botteghe artigiane, un pozzo perfettamente conservato, vari condotti di 

un’articolata rete fognaria, un lungo tratto della cinta urbica orientale, resti di una 

torre, un esteso segmento di strada pavimentata con grandi lastre di pietra rossa 

locale. Sono visibili anche parti di abitazioni private con ambienti domestici, pavimenti 

decorati con mosaici, cortili, stanze con sistemi di riscaldamento a pavimento. Lo 
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spazio è dotato di una sala conferenze da 60 posti per la proiezione di filmati, riunioni, 

incontri culturali, attività didattica, mostre.79 

o Teatro SanbàPolis: teatro polifunzionale che ospita una delle più importanti palestre 

di roccia indoor del Nord Italia, in un edificio moderno e versatile la cui ubicazione è in 

Via della Malpensada. Fa parte dello studentato San Bartolomeo ed è stato assegnato 

in gestione al Centro S. Chiara, a titolo gratuito, da parte dell’Opera Universitaria di 

Trento nel 2015. Lo spazio è in grado di ospitare varie tipologie di eventi culturali e 

teatrali: per un utilizzo teatrale “classico” come spettacoli, convegni e proiezioni 

cinematografiche si impiegano un ampio palcoscenico e la gradinata con 240 posti a 

sedere (aumentabili di 140 posti grazie a sedute mobili); mentre per eventi che non 

prevedono sedute, come concerti, feste e spettacoli di danza, il pubblico viene 

distribuito sullo stesso piano del palcoscenico. Oltre al teatro, sono a disposizione 

anche due sale prove, sfruttabili per piccoli convegni, sessioni parallele oppure per 

catering all'interno di un evento.80 

 
79 Cfr. Spazio Archeologico del Sas, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-
spazi/spazio-archeologico  (2 dicembre 2019) 
80 Cfr. Teatro SanbàPolis, in “Centrosantachiara.it” – https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-
sanbapolis-trento  (2 dicembre 2019) 

Figura 20: sala del S.A.S.S. Figura 21: sala del S.A.S.S. 

Figura 22: platea del Teatro SanbàPolis Figura 23: palcoscenico del Teatro SanbàPolis 

http://www.operauni.tn.it/
http://www.operauni.tn.it/
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/spazio-archeologico
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/spazio-archeologico
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-sanbapolis-trento
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/teatro-sanbapolis-trento
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Nell’arco dei suoi trent’anni di vita il Centro S. Chiara ha vissuto una sorta di processo 

di espansione che l’ha portato non solo a un aumento esponenziale della propria attività di 

organizzazione di eventi e di spettacoli, ma anche ad acquisire la capacità di collocare questi 

eventi e spettacoli in altri luoghi della provincia e della regione, oltrepassando i confini della 

città di Trento. Questo è il caso dell’Auditorium Melotti di Rovereto.  

o Auditorium Fausto Melotti: è uno spazio concepito come un grande anfiteatro, con la 

capienza di 407 posti a sedere, che si presta a vari tipi di avvenimenti culturali quali 

concerti di diversi generi, convegni, proiezioni cinematografiche, teatro e danza 

moderna.81 Il Centro S. Chiara lo utilizza e lo gestisce, a titolo gratuito, per conto della 

Provincia di Trento. 

+ Basement dell’Auditorium Melotti: nel piano interrato, si trova uno spazio 

composto da due ampie sale a metratura variabile, a seconda del setting 

desiderato. La sua capienza massima è di 250 posti.82 

 

 

3.2. ‒ Offerta culturale della stagione 
 

Il ruolo del Centro S. Chiara all’interno del panorama dello spettacolo trentino prevede 

l’organizzazione di iniziative teatrali, coreutiche, musicali, cinematografiche, audiovisive, 

congressuali, formative (per bambini e ragazzi) e culturali in genere, sia afferenti alle 

rassegne della propria stagione sia delegate e finanziate dal Comune di Trento o dalla 

 
81 Cfr. Auditorium Fausto Melotti, in “Centrosantachiara.it” –
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/auditorium-fausto-melotti-rovereto  (2 dicembre 2019) 
82 Cfr. Basement Auditorium Melotti, in “Centrosantachiara.it” –  
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/basement-auditorium-melotti  (2 dicembre 2019) 

Figura 24: platea dell’Auditorium Melotti Figura 25: palco e platea dell’Auditorium Melotti 

https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/teatri/auditorium-fausto-melotti-rovereto
https://www.centrosantachiara.it/it/spazi/altri-spazi/basement-auditorium-melotti
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Provincia di Trento o da altri enti pubblici e privati. Inoltre, il Centro S. Chiara ospita e 

assicura i necessari supporti organizzativi e tecnici per lo svolgimento di altri eventi per conto 

di soggetti terzi col fine di conseguire il più razionale ed economico utilizzo delle strutture 

gestite. Di conseguenza, l’offerta culturale proposta dal Centro S. Chiara è ampiamente 

diversificata, di alto livello qualitativo e capace di soddisfare qualsiasi tipo di gusti e 

preferenze (sia degli spettatori più affezionati che di quelli ancora scettici nei confronti del 

teatro), al punto che, nel corso di trent’anni, ha permesso all’ente di fidelizzare molteplici 

pubblici e di divenire per loro garanzia di eccellenza artistica. Il rovescio della medaglia della 

serrata pianificazione delle numerose attività (sia organizzate dal Centro S. Chiara che 

organizzate da soggetti terzi) fa sì che gli spettacoli si svolgono in giorni molto ravvicinati tra 

loro, a volte anche lo stesso giorno ma in teatri diversi. Questo significa che gli eventi sono 

divenuti concorrenti diretti tra loro contendendosi gli stessi spazi pubblicitari (nella fase di 

promozione che precede la manifestazione) e gli stessi pubblici che si sentono quindi 

costretti a effettuare una scelta spinosa tra due o tre spettacoli a cui sono interessati.  

Nel corso del tempo, le stagioni del Centro S. Chiara sono continuamente mutate 

sviluppando al loro interno molteplici rassegne che qui vengono racchiuse, per ragioni di 

sintesi, in otto macrocategorie artistiche:  

○ CINEMA:  

> Cinema Presente: serie di appuntamenti che mostrano in anteprima i film 

provenienti dai migliori festival cinematografici precedute da incontri con alcuni 

registi italiani che si svolge presso l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto. 

> Cinemart: ciclo di proiezioni organizzato dal “Nuovo Cineforum Rovereto” in 

collaborazione con il Centro S. Chiara che si svolge all’Auditorium Fausto Melotti di 

Rovereto. 

> Il gioco del cinema: realizzata dal Centro S. Chiara in collaborazione con il M.A.R.T. 

di Rovereto e il “Nuovo Cineforum Rovereto”, si tratta di un ciclo di laboratori 

didattici per bambini tenuti ogni prima domenica del mese presso l’Auditorium 

Fausto Melotti di Rovereto con l’obiettivo di far scoprire loro i segreti del cinema e 

aiutarli nella realizzazione del loro primo cortometraggio. 

> Settearti: ciclo di proiezioni dedicate al documentario d’arte e al cinema d’artista 

che si svolge all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto. 
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> Supersabati al Polo: organizzato dal Centro S. Chiara in collaborazione con il 

M.A.R.T. di Rovereto, la Biblioteca Civica “Tartarotti” di Rovereto e il “Nuovo 

Cineforum Rovereto”, consiste in un appuntamento mensile per diversi target 

articolato tramite laboratori per bambini nel pomeriggio che si svolgono nelle sale 

del museo e proiezioni di film durante la sera presso l’Auditorium Fausto Melotti. 

> Volume!: serie di incontri per la visione di documentari musicali che si svolge presso 

il Teatro SanbàPolis di Trento. 

○ DANZA: 

> Circuito Regionale Danza: attività di programmazione e distribuzione degli 

spettacoli di danza a livello provinciale che il Centro S. Chiara ha iniziato nel 2008 

collaborando con il Coordinamento Teatrale Trentino, il Teatro Stabile di Bolzano, 

il M.A.R.T. di Rovereto, il M.U.S.E. di Trento, vari licei coreutici e scuole di danza. 

L’obiettivo è stato fin da subito quello di proporre un’offerta multidisciplinare e 

appartenente a diversi stili che si incontra con nuove tecnologie, il circo, la musica 

dal vivo portando sui palcoscenici di Trento delle compagnie nazionali e 

internazionali famose per essere delle eccellenze. Sono state individuate nuove 

sedi teatrali sia nelle maggiori città che nei centri periferici in modo da 

movimentare un flusso di spettatori mossi dall’interesse per l’offerta culturale 

complessiva e che tocca diverse discipline. Titolare della stagione di danza a Trento 

da oltre vent’anni, il Centro S. Chiara nel 2015 è stato riconosciuto dal Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo come principale attore all’interno 

della circuitazione della danza sul territorio regionale, così l’ente ha colto la 

possibilità di assumere un ruolo significativo nella programmazione artistica di 

danza anche nella provincia altoatesina.  

> Stagione InDanza: tra ottobre e marzo propone spettacoli tra quelli più in vista nel 

panorama nazionale e internazionale di generi e stili diversi che si adattano a 

pubblici dotati di gusti e sensibilità variegati. Si svolgono presso il Teatro Sociale e 

il Teatro SanbàPolis di Trento, il Teatro Comunale di Bolzano e l’Auditorium Fausto 

Melotti di Rovereto.   

> C.I.D. Cantieri: il Centro Internazionale della Danza nato nel 2013, è un progetto 

volto alla formazione, alla produzione e alla valorizzazione della danza praticata 
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dalle compagnie nazionali che vengono supportate offrendo loro periodi di 

residenza presso degli spazi in convenzione e l’opportunità di esibirsi in contesti di 

rilievo come il Festival Oriente Occidente di Rovereto. 

> Danza verticale: organizzata dal Centro S. Chiara in collaborazione con il C.I.D. di 

Rovereto e il Festival Oriente Occidente, consiste in appuntamenti in cui si mette la 

danza in relazione con uno spazio non più lineare e orizzontale ma aereo, destinata 

a un pubblico sia di appassionati di danza che di arrampicata. 

○ FORMAZIONE:  

> Foyer della Prosa: ciclo di appuntamenti, che si tengono presso la sala Anna 

Proclemer del Teatro Sociale di Trento, in cui il pubblico ha l’opportunità di 

confrontarsi direttamente con performer degli spettacoli di prosa che la sera stessa 

vedranno a teatro e approfondirne le tematiche assieme ad alcuni docenti del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Trento.  

> Foyer della Danza: ciclo di incontri tenuti presso la sala Anna Proclemer del Teatro 

Sociale di Trento, in cui approfondire le tematiche degli spettacoli di danza assieme 

ai critici del Centro Internazionale della Danza di Rovereto. 

○ JAZZ:  

> Itinerari Jazz: è una rassegna nata nel 1986 con l’obiettivo di offrire al pubblico un 

programma di concerti di alta qualità e di concedere ai musicisti locali l’opportunità 

di intraprendere un percorso formativo in grado di favorirne la crescita sotto il 

profilo creativo e interpretativo. Nel corso degli anni, tramite il lavoro di 

collaborazione tra il Centro S. Chiara e il Conservatorio di musica “Bonporti” di 

Trento, si è potuto consolidare il progetto di un cartellone che affianca il meglio del 

jazz moderno e contemporaneo di livello nazionale e internazionale a momenti di 

confronto e riflessione teorica condotti nelle città di Trento e di Rovereto. 

> Jazz’About: nonostante sia nata solo nel 2014, è una rassegna di crescente successo 

che propone, sui palcoscenici del Teatro Auditorium S. Chiara di Trento, del Teatro 

SanbàPolis di Trento e dell'Auditorium Fausto Melotti di Rovereto, dei concerti di 

artisti di primissimo piano del panorama internazionale a cui seguono degli 

aftershow con sonorità elettroniche o dj set. Tale iniziativa 
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pone Trento e Rovereto al centro del discorso contemporaneo sulle declinazioni 

del jazz e della musica black.  

○ LIRICA: era una rassegna composta sia da spettacoli ospitati sia da nuovi allestimenti 

realizzati in co-produzione fra il Centro S. Chiara e prestigiosi teatri nazionali e 

internazionali, ottimizzando le risorse in comune e creando occasione di scambio tra 

diverse realtà. In tal senso, la collaborazione più prospera è stata quella fra il Centro S. 

Chiara e la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e di Trento (stipulata nel 1998) con 

cui sono state prodotte molteplici opere: “Traviata” (1998), “Il barbiere di Siviglia” 

(1999), “La Cenerentola” (2000), “Così fan tutte” (2001), “L’italiana in Algeri” (2002) e 

“Don Giovanni” (2003). Nel 2015 la titolarità della rassegna della lirica è stata trasferita 

dal Centro S. Chiara alla Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che ha 

ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo la doppia 

qualificazione come Istituzione Concertistico-Orchestrale e gestore del Teatro di 

Tradizione insieme. Ciò rappresenta una grande opportunità per creare sul territorio 

regionale un nuovo modello di ideazione e realizzazione dell’attività lirica, accanto alla 

valorizzazione della propria orchestra sinfonica. 

○ MUSICA:  

> Musicantica: nato nel 1987 per volontà del “Virtuoso Ritrovo” (gruppo vocale da 

camera) e del Comune di Trento, questo festival è dedicato alla musica antica 

ospitando ensemble, cori e studiosi all’interno di luoghi testimoni del fascino del 

passato come la Chiesa di San Francesco Saverio, il Castello del Buonconsiglio, la 

Badia di San Lorenzo, il palazzo Geremia, la loggia del Romanino, la basilica di Santa 

Maria Maggiore. Interpreti di fama internazionale hanno proposto nei loro concerti 

musica del repertorio della vecchia Europa passando dal Cinquecento musicale 

veneziano al mondo fiammingo, dalla policoralità al Rinascimento e al Barocco (con 

la Chansonne francese e il Lied tedesco, l’Ayre inglese), dalla poesia di Francesco 

Petrarca alla musica di corte fra XIV e XVII secolo. Inoltre, a questi concerti si 

associano una serie convegni, pubblicazioni di libri e dischi, seminari, mostre, 

conferenze, ricerche e la creazione di un corso internazionale di canto liturgico. 

Negli anni la sua organizzazione e gestione è passata dal Comune al Centro S. Chiara 
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coadiuvato dalla consulenza artistica del “Virtuoso Ritrovo” nella scelta dei 

programmi, degli argomenti e dei gruppi musicali. 

> Distretto 38: questo festival è stato creato nel 2015 con l’obiettivo di esplorare il 

mondo della musica elettronica contemporanea rappresentata dall’avanguardia e 

dalla “club culture” con un programma composto di concerti, DJ set, convegni e 

happening. Il Centro S. Chiara, per la sua organizzazione, si è avvalsa della 

partnership con imprenditorie locali, l’Università degli Studi di Trento, il M.U.S.E. di 

Trento e il M.A.R.T. di Rovereto, difatti i vari appuntamenti si svolgono presso i 

suddetti musei, l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto e la Casa d’arte futurista 

“Depero” di Rovereto. 

> Transiti – Musiche in movimento: nata nel 2014, questa iniziativa del Centro S. 

Chiara consiste in sei concerti che si svolgono al Teatro SanbàPolis di Trento in cui 

si alternano artisti nazionali e internazionali che presentano produzioni sia votate 

alla tradizione che alle sperimentazioni più attuali. 

> Musica Macchina: questo progetto del Centro S. Chiara si articola tra la ricerca 

sonora sperimentale più recente e le innovazioni della musica elettronica 

contemporanea e internazionale presentate in otto appuntamenti presso 

l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto in cui si svolgeranno performance di 

musica live, lecture e sessioni di ascolto. 

> Musica d’autore: serie di concerti, programmati in collaborazione con alcune 

Agenzie di spettacolo presenti sul territorio regionale, che hanno come protagonisti 

figure di primo piano del panorama musicale nazionale e internazionale.   

○ OPERETTA E MUSICAL: la rassegna dedicata all’operetta ha una lunga storia dato 

che è nata nel 1992, da sempre organizzata dal Centro S. Chiara in collaborazione con 

il Conservatorio di Musica “Bonporti” di Trento per quanto riguarda la parte 

orchestrale. Invece la rassegna del musical è stata introdotta nella stagione 2014/2015 

e viene organizzata da soggetti esterni mentre il Centro S. Chiara offre ospitalità nei 

propri spazi e la promozione sui propri mezzi pubblicitari. 

○ PROSA: 

> Grande Prosa: rassegna che mette in scena, sul palco del Teatro Sociale di Trento, i 

celebri autori del passato assieme agli autori affermati del teatro contemporaneo, 
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i cui testi vengono interpretati da alcuni tra i volti più noti del teatro e del cinema 

nel corso di dieci spettacoli ognuno con quattro giornate di spettacolo. 

> Altre Tendenze: si tratta di una rassegna attenta alle espressioni più recenti della 

prosa contemporanea e del teatro sperimentale rappresentate da compagnie e 

artisti significativi del panorama teatrale italiano sulle scene del Teatro Sociale di 

Trento e dell’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto.  

> Teatro Sotterraneo: ciclo di incontri riguardo la storia del teatro, l’analisi e la 

discussione dei suoi testi più celebri di epoche diverse effettuate da docenti del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e attori della stagione 

di prosa del Centro S. Chiara. La rassegna si svolge nel suggestivo Spazio 

Archeologico Sotterraneo dell’antico quartiere romano del Sas, che ricorda la 

continuità tra i grandi temi della drammaturgia dal teatro antico fino al teatro 

contemporaneo. 

○ TEATRO RAGAZZI:  

> Anch’io a teatro con mamma e papà: rassegna per famiglie nata con l’intento di 

avvicinare i bambini più piccoli al teatro. Da ottobre a marzo si susseguono una 

serie di proposte teatrali con immagini, musiche, situazioni comiche, giochi, fiabe, 

storie d’amore, bolle di sapone accompagnati da una merenda a teatro, che 

intrattengono sia adulti che bambini presso il Teatro Cuminetti, l’Auditorium S. 

Chiara e il Teatro SanbàPolis di Trento. 

> Scappo a teatro: frutto di una collaborazione tra il Centro S. Chiara e la Fondazione 

“Aida” di Verona, questa rassegna, in una serie di incontri tra novembre e marzo, 

propone ai bambini e ai ragazzi la possibilità di riflettere e approfondire tematiche 

inerenti alle loro età come il rapporto genitori-figli, i pericoli insiti nel web e nei 

social network, il bullismo. Presso il Teatro Cuminetti, l’Auditorium S. Chiara e il 

Teatro SanbàPolis di Trento si svolgono spettacoli in lingua inglese per allenare le 

loro competenze linguistiche, oltre a dibattiti formativi, incontri con attori e registi 

degli eventi della rassegna. 

> Y Generation Festival: nato nel 2016, è il primo festival in Italia dedicato alla danza 

per le nuove generazioni, organizzato dal Centro S. Chiara col patrocinio 

dell’Associazione “Assitej Italia” (insieme di organizzazioni dedite alla creazione e 
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diffusione di teatro per i pubblici più giovani), con il coinvolgimento delle scuole di 

danza trentine e con la collaborazione del M.U.S.E., che mette a disposizione gli 

spazi del museo per far partecipare i piccoli spettatori a un’esperienza a tema 

botanico. Sul palco del Teatro Sociale di Trento si alternano quindici compagnie 

teatrali che propongono spettacoli declinati in base all’età degli spettatori a cui ci 

si rivolge: da spettacoli con luci, suoni, coreografie, scenografie interattive per i 

bambini più piccoli; a spettacoli più impegnati per il pubblico di adolescenti, 

genitori, insegnanti portati a confrontarsi con tematiche come la crescita, la 

diversità, la tecnologia e la relazione adulto-bambino. Inoltre, il festival ha anche 

una sezione formativa, la Step by step, che intende far conoscere e vivere in prima 

persona al pubblico le diverse potenzialità della danza per ragazzi tramite 

workshop, incontri, laboratori, tavoli di lavoro e convegni con gli artisti e gli 

organizzatori. 

○ EVENTI EXTRA: si tratta di spettacoli singoli che non rientrano in alcuna rassegna e 

che vengono messi in scena in occasione di qualche festività, per esempio Natale e 

Capodanno, o di una ricorrenza particolare, per esempio la Festa del Teatro del 20 

ottobre e i duecento anni del Teatro Sociale del 29 maggio 2019. 

Dal momento che l’offerta culturale del Centro S. Chiara è molto ampia in tutti i periodi 

dell’anno, per non generare confusione si effettua una distinzione tra eventi della stagione 

(che si apre a ottobre e si chiude a maggio) ed eventi del periodo estivo (che parte a giugno 

e termina a settembre). Quella estiva è una vera e propria stagione parallela e in parte 

complementare, in quanto c’è un’alta concentrazione di spettacoli condensati in un breve 

periodo di tempo e alcuni di questi spettacoli sono collegati con degli spettacoli delle 

maggiori rassegne. Le rassegne estive sono: 

● Cinema in cortile: organizzata dal Servizio Cultura del Comune di Trento in 

collaborazione con la Trentino Film Commission, l’Opera Universitaria di Trento e il 

Coordinamento Teatrale Trentino, è una rassegna cinematografica che, all’interno 

del cortile delle scuole Crispi-Bonporti di Trento, propone una serie di 

appuntamenti con varie pellicole uscite nelle sale nei mesi precedenti e altre scelte 

in base a ricorrenze che riguardano celebri registi o attori. 
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● Contrada Larga: si tratta di una rassegna composta da sette concerti che portano 

sul palco cortile delle scuole Crispi-Bonporti sia nomi famosi del panorama musicale 

internazionale che giovani talenti locali che si affacciano sulla scena musicale. È 

voluta e gestita dal Comune con la collaborazione del Conservatorio di musica 

“Bonporti” di Trento e della Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. 

● Contrasti: nato nel 2013, si tratta di un festival organizzato dall’Associazione 

“MotoContrario” di Trento (formata da compositori e interpreti appassionati di 

letterature musicali del XX secolo e della contemporaneità) che si svolge presso la 

Fondazione Caritro di Trento. L’intento è dare spazio, tramite concerti e incontri 

culturali di approfondimento, ad ensemble e interpreti che effettuano un lavoro di 

ricerca nei repertori musicali contemporanei e di diffusione sul territorio locale. 

● Dicastelincastello: organizzata dal Centro S. Chiara in partnership con il Servizio 

attività culturali della Provincia Autonoma di Trento e il Museo Castello del 

Buonconsiglio, è una rassegna che invita a rivivere atmosfere medievali e 

rinascimentali all’interno di contesti suggestivi come il Castello del Buonconsiglio, il 

Castel Beseno, il Castel Caldes, il Castel Thun e il Castel Stenico dove si svolgono: 

degustazioni dei prodotti tipici locali; feste animate da musici, danzatori, giullari, 

giocolieri; spettacoli di danza aerea sulla facciata del castello; rievocazioni storiche 

e rappresentazioni teatrali sulla vita di corte; esibizioni di falconieri, accampamenti 

militari e tornei a cavallo nel giardino del castello. L’intento, tramite i numerosi 

appuntamenti, è anche quello di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale 

del Trentino, dato che i castelli sono testimoni della storia della regione collocati in 

uno scenario naturale di rara bellezza. 

● Feste Vigiliane: storica e tradizionale manifestazione legata al patrono della città di 

Trento, ovvero San Vigilio, è da sempre stata organizzata dall’Assessorato alla 

cultura di Trento che, a partire dal 2017, ha deciso di delegarne la gestione al Centro 

S. Chiara basandosi su ciò che prevede la legge provinciale:  

«su richiesta dei comuni e loro consorzi, gli istituti culturali ed i musei 

istituiti con legge provinciale sono autorizzati a prestare […] la loro 
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collaborazione e la loro assistenza tecnica e organizzativa per 

l'attuazione dei piani comunali di promozione della cultura.»83 

● Itinerari Folk: festival tra i più longevi per la città di Trento, in quanto nato nel 1987, 

era di pertinenza del Comune in collaborazione con l'Associazione “Carolan's 

welcome” (impegnata già dal 1984 nella ricerca e nella diffusione della musica 

popolare). Con la nascita del Centro S. Chiara il Comune ha assegnato all’ente 

l’organizzazione delle sue attività culturali, tra cui questo festival estivo di musica 

acustica, etnica, tradizionale e contemporanea. L’obiettivo è sempre rimasto quello 

di offrire al pubblico trentino un programma di concerti di artisti appartenenti a 

culture di tutto il mondo che propongono diversi stili e linguaggi musicali negli 

innumerevoli modi in cui si sono incontrati, mescolati, contaminati nel corso della 

storia del genere umano. 

● Martedì delle Band: nato nel 2012 per iniziativa del Centro S. Chiara in 

collaborazione con il Servizio Cultura del Comune di Trento, il Centro Musica e 

l’Opera Universitaria, è un concorso che, da luglio a settembre, offre ai protagonisti 

della scena musicale locale l’opportunità di mettersi alla prova esibendosi davanti 

a un pubblico. Sul palco allestito nel Giardino Solženicyn adiacente al complesso S. 

Chiara si esibiscono in totale venti gruppi, scelti attraverso un percorso di selezione, 

che propongono musica di molti generi in modo da soddisfare tutti i gusti. Ogni 

martedì sera il concerto viene aperto da una opening band col compito di scaldare 

il pubblico per prepararlo all’esibizione del gruppo protagonista. 

● Oggetti Smarriti: rassegna cinematografica organizzata dal Centro S. Chiara con lo 

scopo di riportare l’attenzione su quelle pellicole che non hanno avuto circuitazione 

all’interno della città di Trento e della sua provincia oppure che l’hanno avuta ma 

in modo blando e per tempi brevi. Tra fine maggio e metà giugno, presso il Teatro 

Cuminetti di Trento, si susseguono cinque appuntamenti per cinque titoli rivolti agli 

appassionati di film di qualità, di nicchia e in lingua originale con sottotitoli. 

● Sentinelle di pietra: nel 2015 in occasione del centenario dell’entrata in guerra 

dell’Italia, l’Assessorato alla cultura della Provincia Autonoma di Trento ha affidato 

alla Fondazione Museo Storico del Trentino l’incarico di tutelare e valorizzare il 

 
83 Legge Provinciale 30 luglio 1987, n.12 ‒ Art.9, comma 7 
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Circuito dei Forti del Trentino (comprendente diciassette fortificazioni austro-

ungariche recuperati e restaurati durante gli anni ’90 da parte della Provincia e dei 

Comuni proprietari). Muniti di questo intento la Fondazione Museo Storico del 

Trentino e il Centro S. Chiara hanno creato la rassegna Sentinelle di Pietra che 

colloca fra giugno e settembre circa trenta appuntamenti di spettacoli teatrali, 

concerti, escursioni per famiglie, dibattiti, mostre d’arte contemporanea all’interno 

di luoghi eretti per proteggere il territorio di confine utilizzati soprattutto durante 

la Grande Guerra. Così facendo si propone al pubblico una nuova modalità di 

fruizione di questi luoghi ormai divenuti importanti presìdi culturali in cui divulgare 

la conoscenza storica del territorio e di una nuova cultura della pace. 

● Upload: frutto della collaborazione fra gli Assessorati alla Cultura del Trentino, 

dell’Alto Adige e del Tirolo (territori che costituiscono la regione dell’Euregio) è un 

contest che a partire dal 2008 offre l’opportunità ad artisti under 35 di farsi 

conoscere tramite esibizioni dal vivo e promozione sul sito web e sui social network 

dell’evento. I talenti emergenti partecipano portando un brano musicale inedito di 

propria creazione e possono sia vincere dei premi in denaro che partecipare 

all’UploadOnTour con concerti lungo tutto l’Euregio. 

● VarTalent X – Festival Canoro d’Italia: nato nel 2009 per volontà dell’Associazione 

Culturale “Trediciarti”, è un concorso nazionale che si prefigge di individuare, 

promuovere e valorizzare i talenti vocali emergenti sia trentini che del resto d’Italia. 

Dopo varie fasi di provini e selezioni, vengono scelti venti artisti che si esibiscono in 

semifinale con un brano edito a loro scelta. E, in seguito a una scrematura operata 

dalla giuria di qualità, avviene la serata finale al Teatro Sociale o all’Auditorium S. 

Chiara in cui i dieci finalisti si esibiscono con un altro brano che può essere cover o 

inedito. Questa serata finale è organizzato allo stesso livello di uno show televisivo, 

con presentatori, ospiti d’onore, sfilate di moda, impianto scenografico elaborato. 

Nel corso degli anni questo festival ha ottenuto sempre più prestigio, difatti gli è 

stato conferito il riconoscimento come Manifestazione Culturale di Interesse 

Provinciale da parte della Provincia Autonoma di Trento. 

Le attività artistico-spettacolari appartenenti alle rassegne Formazione e Teatro Ragazzi 

vengono organizzate dall’Ufficio Formazione, invece le altre rassegne, gestite direttamente 

dal Centro S. Chiara, sono di competenza della Segreteria Artistico-Organizzativa. I membri 
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dell’Ufficio Formazione svolgono, a livello operativo, un lavoro simile a quello effettuato dai 

membri della Segreteria Artistico-Organizzativa, ma con un coinvolgimento personale ed 

emotivo decisamente maggiore nei confronti delle attività artistico-spettacolari organizzate 

e dei diversi pubblici destinatari di quest’offerta. L’idea creativa della rassegna proviene 

sempre dal Direttore assieme al consulente che propongono un progetto in collaborazione 

con musei, associazioni di ogni genere, scuole di danza, musica, recitazione e istituti di ogni 

ordine e grado presenti nella provincia, mentre nell’Ufficio Formazione viene espletata la 

procedura pratica e burocratica per l’organizzazione degli eventi, inoltre, nella fase 

precedente gli spettacoli, ci si occupa anche della loro promozione comunicando 

direttamente con le scuole, i singoli insegnanti e le famiglie. Questo contatto diretto viene 

approfondito a teatro, in quanto i membri dell’Ufficio Formazione presenziano a ogni 

spettacolo e accolgono il pubblico avendo l’occasione di instaurare un rapporto umano con 

le persone della comunità locale. Ciò ha reso possibile, nel corso degli anni, di costituire e 

consolidare una solida rete di relazioni. 

Per quanto riguarda la Formazione, il Centro S. Chiara ha reso, fin dall’inizio, un teatro 

come luogo di socialità favorendo processi di coinvolgimento attivo, di condivisione di 

esperienze, di coesione sociale e di formazione personale. I teatri gestiti dal Centro S. Chiara 

non sono solo luoghi di spettacolo, ma anche e soprattutto spazi in cui insieme le persone 

possono compiere un percorso di crescita e di presa di coscienza della realtà attorno a sé 

per divenire spettatori acuti e cittadini partecipativi. Anche in questo caso il teatro si 

conferma essere un eccellente mezzo di formazione sia per le singole individualità che per 

l’intera comunità. L’attività di Formazione è oggi uno dei fiori all’occhiello del Centro S. 

Chiara che ha permesso di instaurare e consolidare un forte rapporto con il pubblico trentino 

caratterizzato da elevata fidelizzazione. 

Da molti anni il Centro S. Chiara, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale 

Trentino, ha dedicato molte risorse allo sviluppo del Teatro Ragazzi sotto il marchio 

“IoCentro”, iniziativa che include tutti i progetti culturali pensati per facilitare l’accesso al 

mondo del teatro di nuovi utenti, dai piccolissimi agli adulti. Vi sono tre obiettivi principali:  

➢ iniziazione al mondo dello spettacolo di quelli che potenzialmente saranno gli 

spettatori del futuro;  

➢ educazione di bambini e ragazzi a livello personale riguardo i sani principi e la condotta 

da tenere in ogni situazione;  
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➢ creazione dell’atmosfera giusta per fare del teatro un luogo di aggregazione sociale 

per tutti.  

Il primo obiettivo è quello più essenziale per un’organizzazione culturale come il Centro S. 

Chiara, in quanto un bambino che viene a teatro oggi, sarà, con molta probabilità, un adulto 

che verrà a teatro in futuro. Quindi, si mettono in scena sia spettacoli con bolle di sapone, 

musica e giochi per i bambini, i quali si recano con entusiasmo a teatro con la propria 

famiglia, sia spettacoli più maturi, con l’aggiunta di dibattiti e visite didattiche per gli 

adolescenti che, dopo un’iniziale diffidenza, nutrono un’accesa e sincera curiosità. Tramite 

una serie di incontri, laboratori, conferenze, seminari, visite guidate, si dà ai giovani 

spettatori l’opportunità di toccare con mano ciò che avviene nella macchina scenica 

dimostrando che il teatro non è un mondo estraneo e sconosciuto a loro e cercando di 

eliminare l’antica concezione di spettatore passivo il cui unico compito è quello di assistere 

allo spettacolo senza alcuna possibilità di interazione. Si tenta di raggiungere il secondo 

obiettivo proponendo al pubblico degli spettacoli che trattano argomenti trasversali e di 

stretta attualità (per esempio: ambiente, razzismo, bullismo, pericoli dei social media, alcool 

e droghe, disturbi alimentari, ecc.) e che conducono bambini, ragazzi e adulti alla riflessione, 

facendo del teatro un importante strumento pedagogico. Questa branca del Teatro Ragazzi 

ha ancora molte possibilità di sviluppo facendo partecipare gli spettatori a delle 

manifestazioni in cui degli esperti possano elargire maggiori informazioni riguardo un tema 

specifico tramite un linguaggio diversificato in base alla loro fascia d’età, in modo da 

veicolare più efficacemente il messaggio e in cui i genitori e gli insegnanti possano ricevere 

del materiale informativo utile per spiegare a bambini e ragazzi determinate tematiche. Il 

terzo obiettivo si realizza ogni volta che una semplice manifestazione teatrale si trasforma 

in un’occasione di confronto per bambini di diverse età, insegnanti, genitori e operatori dello 

spettacolo che si conoscono, collaborano e instaurano delle relazioni ritrovando quel 

contatto umano che manca nella società odierna a causa della vita frenetica colma di 

impegni e dei nuovi media che hanno permesso la fruizione di prodotti culturali restando 

comodamente a casa propria. In tal modo, si può supporre che il teatro stia 

progressivamente raccogliendo l’eredità di luoghi di socialità del passato come lo erano le 

parrocchie e gli oratori. 
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3.3. ‒ Gestione degli eventi dello spettacolo 
 

Organizzare spettacoli per il Centro S. Chiara significa instaurare un rapporto di lavoro con 

personale artistico e tecnico esterno che è necessario formalizzare tramite un regolare 

contratto (di tipologia diversa a seconda della prestazione svolta) oltre a dover assolvere 

degli obblighi di natura fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva. In aggiunta, 

dovendo gestire molteplici teatri e spazi, il Centro S. Chiara deve regolarizzare il corretto 

funzionamento degli stessi, tramite costanti controlli da parte del personale tecnico abilitato 

e l’ottenimento di varie licenze e permessi che ne certificano l’idoneità ad ospitare il 

pubblico spettacolo. Innanzitutto, secondo il “Regolamento di organizzazione e 

funzionamento” del 2008, il Centro S. Chiara, in modo da ottenere i finanziamenti, ha 

l’obbligo di presentare alla Giunta Provinciale un Programma pluriennale di attività 

contenente la pianificazione delle manifestazioni (delegate da enti pubblici, attività proprie 

programmate per la stagione e attività ospitate organizzate da soggetti esterni) per i 

prossimi tre anni, conseguentemente agli obiettivi prefissati; inoltre, vi si esplica il 

programma di investimento e, in relazione ai dati del bilancio preventivo, abbozza delle 

previsioni di costo e di fonti di finanziamento. Infine, vi si riassumono gli interventi di 

manutenzione e di ammodernamento da eseguire nei teatri e nelle sale, sia di competenza 

del Centro S. Chiara che di competenza del Comune e della Provincia. Il programma, avendo 

durata triennale, nel corso di questo periodo può subire delle modifiche in seguito a 

cambiamenti nella governance del Centro S. Chiara.84 

La gestione di vari teatri e altri luoghi deputati all’attività di spettacolo, comporta che 

il Centro S. Chiara abbia richiesto, per ognuno di loro, la Dichiarazione di agibilità che viene 

rilasciata dal Comune in cui l’edificio teatrale è collocato. Bisogna chiedere l’agibilità nel 

momento in cui si inizia ad essere operativi e questa dovrà essere rinnovata nel caso in cui 

negli anni successivi si effettuino delle modifiche strutturali all’immobile. La Commissione 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, composta da tecnici ed esperti 

competenti multidisciplinari, tramite un sopralluogo verifica se l’edificio possiede tutti i 

requisiti previsti dalla legge sulla sicurezza vigente (Art.80 del Testo Unico delle Leggi di 

 
84 Cfr. D.P.P. 31 dicembre 2008, n.54-2/Leg. – “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro 
servizi culturali S. Chiara (articolo 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività 
culturali)” – Art.18 
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Pubblica Sicurezza), come la solidità strutturale e la presenza di uscite di sicurezza, di 

segnaletica, di impianti a norma ed esprime il proprio parere a riguardo. Una volta apprese 

tali valutazioni, il Comune pondera se concedere l’agibilità al teatro in questione oppure se 

richiedere di compiere dei lavori di adeguamento strutturale. Ognuno dei teatri del Centro 

S. Chiara possiede un’agibilità relativa alla sua struttura, alla tipologia di eventi che può 

ospitare, alle prescrizioni e alla capienza massima tollerata. Dato che il Centro S. Chiara 

organizza abitualmente delle attività permanenti in cui si prevede che saranno presenti più 

di cento persone, allora ha provveduto a fare richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi 

(C.P.I.) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Questi, durante un sopralluogo 

hanno verificato se i teatri e le sale del Centro S. Chiara possedevano tutti i requisiti per la 

prevenzione degli incendi, per esempio l’impiego di materiali ignifughi, di sistemi 

antincendio, di dispositivi di spegnimento. Tale certificato ha una valenza dai tre ai sei anni 

e una volta scaduto si dovrà procedere con la richiesta di rinnovo. 

Dopo aver predisposto il bilancio preventivo nel mese di novembre, il Direttore, 

assieme al Responsabile Artistico-Amministrativo e ai membri dell’Amministrazione, 

discutono dell’importo annuale da predisporre per ogni capo settore che ha il dovere di 

gestirlo seguendo principî di correttezza, trasparenza ed economicità. Il budget assegnato 

all’Area Artistico-Amministrativa, destinato alle attività artistico-spettacolari, viene 

suddiviso per tutte le rassegne in programma. Per l’intero anno solare, i membri della 

Segreteria Artistico-Organizzativa devono redigere e continuare ad aggiornare un Budget di 

progetto relativo ad ogni rassegna per rendicontare i costi diretti derivanti dal processo 

organizzativo, sia quelli esterni (per esempio: cachet degli artisti, spese di trasporto e di 

ospitalità, oneri I.N.P.S., consulenze) che quelli interni (per esempio: allestimenti, personale 

tecnico, materiale promozionale). Nello svolgimento delle rispettive funzioni di 

organizzazione, sia i consulenti che la Segreteria Artistico-Organizzativa devono 

costantemente attenersi a quanto previsto nel budget preventivo approvato dal Direttore e 

dal personale amministrativo sulla base delle disponibilità finanziarie del Centro S. Chiara. 

Durante i primi mesi dell’anno il Direttore prende contatto con i consulenti e insieme 

compongono una bozza provvisoria delle rassegne della stagione successiva seguendo il 

criterio artistico che si è scelto, corredato dai budget preventivi delle singole rassegne. Il 

Direttore propone questa bozza di stagione al Consiglio di Amministrazione che delibera se 

approvare o rifiutare il progetto. Una volta ottenuta l’approvazione, si svolge una riunione 
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tra il Direttore, i consulenti, i membri della Segreteria Artistico-Organizzativa e i membri 

dell’Area Tecnica in modo da informare tutti riguardo le date, i luoghi e il tipo di allestimento 

degli eventi che verranno realizzati della prossima stagione. Da questo momento in poi, 

ognuno degli uffici parteciperà all’organizzazione di tali eventi agendo nell’ambito di propria 

competenza in collaborazione con gli altri per quanto riguarda i tratti in comune. La 

Segreteria Artistico-Organizzativa prende contatto con l’agenzia che rappresenta l’artista o 

con la compagnia e richiede questa documentazione:  

• il modulo informativo riguardo i dati fiscali dell’artista o del legale rappresentante della 

compagnia (è utile per analizzare la loro situazione contributiva e fiscale, in particolare 

per quanto riguarda gli artisti provenienti da paesi esteri in cui vi sono leggi e imposte 

differenti da quelle italiane);  

• la fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dell’artista o del legale 

rappresentante della compagnia (nel caso di artisti provenienti da paesi esteri bisogna 

effettuare la procedura per richiedere un codice fiscale italiano);  

• il rider tecnico dello spettacolo (contenente scheda tecnica, planning tecnico, scheda 

esigenze scenotecniche);  

• il modello del conto dedicato (che indica il conto corrente bancario su cui bisognerà 

versare il cachet tramite bonifico); 

• i testi e le immagini da utilizzare nel materiale pubblicitario per promuovere l’evento.  

Una volta ricevuti tutti i documenti compilati correttamente, la Segreteria Artistico-

Organizzativa procede con la stipulazione del contratto. Il contratto di scrittura artistica 

viene formulato ad personam, perciò viene personalizzato in base alle caratteristiche 

dell’artista. Ciononostante, i contratti del Centro S. Chiara sono tarati su un unico standard 

che riporta più o meno le medesime clausole per tutti gli artisti secondo le condizioni 

economico-normative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento 

(C.C.N.L. Teatri Stabili Pubblici). Il contratto viene stipulato tra il Centro S. Chiara e il singolo 

artista (rappresentato da un’agenzia che ne gestisce gli aspetti amministrativi, organizzativi, 

assicurativi e fiscali) oppure una compagnia legalmente costituita (dotata di personalità 

giuridica). Il contratto riporta i dati identificativi delle due parti contrattuali, la date e il luogo 

dell’evento (tra cui orari lavorativi, giorni di riposo, giorni di prove), il tipo di performance 

artistica che l’artista andrà ad eseguire, il compenso lordo pattuito, i termini e modalità di 
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pagamento, la risoluzione del rapporto e le eventuali penalità, il regolamento di 

palcoscenico, oltre a clausole sul comportamento da adottare in certe situazioni (per 

esempio: di esclusiva, di opzione, di protesta, di cause di forza maggiore, di diritti per riprese 

televisive e radiofoniche, di promozione, ecc.). L’ammontare del cachet varia in base alla 

categoria professionale e all’esperienza dell’artista, tuttavia, non esistono dei criteri 

oggettivi di classificazione, perciò ogni organizzatore ha la libera discrezionalità di scegliere 

la cifra adatta dovendo comunque collocarsi entro i limiti massimi e minimi di retribuzione. 

Inoltre, al Centro S. Chiara, in quanto organizzatore, spetta sostenere le spese di viaggio e di 

soggiorno sostenute dall’artista per recarsi e permanere nel luogo dello spettacolo. La 

natura del rimborso viene esplicitata nel contratto, che riporta anche i massimali di spesa, e 

si può effettuare in maniera forfetaria oppure analitica presentando le fatture relative alle 

spese.85 Il contratto deve avere un numero di protocollo ed essere inviato all’agenzia o alla 

compagnia tramite PEC, inoltre, sulla base all’articolo 3 comma 5 della Legge 13 agosto 2010 

n.136, sia il contratto che la fattura avranno lo stesso C.I.G.86 

La Segreteria Artistico-Organizzativa allega al contratto altri documenti: 

➢ Informativa sui Rischi Introdotti (I.R.I.) è un modulo per richiedere di essere informati 

riguardo i rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti di lavoro del 

Centro S. Chiara. L’artista o la compagnia deve compilarlo e riconsegnarlo alla 

Segreteria Artistico-Organizzativa entro 30 giorni prima dello spettacolo. 

➢ Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è un documento previsto dagli articoli 17 

e 28 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/2008) che illustra 

i rischi presenti nel teatro, le procedure da attuare per prevenire situazioni di pericolo 

e le persone che devono realizzarle. 

➢ Piano Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) è un documento che descrive le fasi 

operative che si svolgeranno in teatro per l’allestimento dello spettacolo, nel rispetto 

dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D. Lgs. 81/2008). 

Questi documenti vengono affidati dalla Segreteria Artistico-Organizzativa all’Area Tecnica 

dove il Responsabile Tecnico, assieme ai Capitecnici e all’Addetto alla Sicurezza, analizza le 

 
85 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.28-39 
86 Codice Identificativo di Gara, viene prodotto dal sistema informatico Simog dell’ANAC (ente anticorruzione) 
in modo da tracciare i pagamenti relativi a contratti stipulati con la pubblica amministrazione italiana, perciò 
la sua funzione è utile in ambito dell’anticorruzione e delle gare d’appalto pubbliche. 



Pagina | 67 
 

specifiche esigenze tecniche del singolo evento e ne valuta la fattibilità e gli eventuali costi. 

In funzione della complessità, della necessità e della tipologia di evento si decide se 

impiegare il personale tecnico interno del Centro S. Chiara o se ricorrere a un service esterno 

(che verrà scelto tramite gara d’appalto) e si individua la quantità e la tipologia di personale 

tecnico da impiegare. Il Responsabile Tecnico sigla il technical rider (ovvero la scheda tecnica 

dello spettacolo adattata al teatro del Centro S. Chiara preposto per tale evento) che diviene 

parte integrante del contratto. A questo punto l’agenzia o la compagnia conferma di 

accettare sia le condizioni contrattuali che quelle relative alla sicurezza riportate negli altri 

documenti e, dato che la contrattualizzazione è conclusa, si può inserire lo spettacolo in 

calendario. Viene eseguita la stessa procedura per tutti gli eventi, così nel mese di maggio si 

viene a comporre il calendario definitivo della stagione successiva.  

Successivamente alla stipula del contratto, ma sempre e comunque nei tempi 

precedenti la rappresentazione, i membri del Centro S. Chiara si occupano di espletare 

alcune mansioni burocratiche: 

> Comunicazione obbligatoria Unificato Lav: il Centro S. Chiara, in quanto datore di 

lavoro, ha l’obbligo di comunicare per via telematica ogni nuova assunzione al Centro 

per l’impiego (sezione spettacolo), obbligatoriamente entro le 24 ore precedenti 

rispetto all’inizio del rapporto di lavoro.87  

> E.N.P.A.L.S.88: il Centro S. Chiara, in quanto ente organizzatore, è iscritto presso 

l’I.N.P.S.-ex E.N.P.A.L.S. perciò possiede un’agibilità che lo legittima a impiegare 

qualsiasi lavoratore dello spettacolo per le proprie attività di intrattenimento. Anche i 

lavoratori dello spettacolo devono detenere una posizione aperta presso l’I.N.P.S. per 

poter essere scritturati regolarmente. Per ogni artista assunto (a prescindere dalla 

natura del contratto e dal tipo di retribuzione), l’Ufficio Personale del Centro S. Chiara 

fa richiesta di agibilità sul sito web dell’I.N.P.S. che rilascia il Certificato di agibilità dopo 

aver controllato la regolarità contributiva del lavoratore tramite il D.U.R.C.89 Questo 

riporta le informazioni riguardo l’artista e l’evento per cui è stato assunto (numero 

 
87 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.24, 44-50 
88 L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo venne istituito nel 1947 per 
tutelare i lavoratori dello spettacolo e dello sport con un’assicurazione previdenziale. Nel 2012 è stato 
accorpato all’INPS, il quale oggi ne svolge le funzioni.  
89 Documento Unico di Regolarità Contributiva che certifica che la compagnia oppure l’agenzia è in regola con 
gli adempimenti e i pagamenti previdenziali e assistenziali del singolo artista.  
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matricola E.N.P.A.L.S., dati sensibili, tipologia di contribuente, compenso lordo, titolo 

dello spettacolo, data, luogo, ecc.).90 Quando si assumono artisti provenienti 

dell’estero, l’Ufficio Personale, l’Amministrazione e la Segreteria Artistico-

Organizzativa analizzano insieme il singolo caso e controllano le Convenzioni contro le 

doppie imposizioni sui redditi (accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e i diversi Stati) per 

comprendere se l’artista o la compagnia deve versare le tasse e i contributi 

previdenziali nello Stato di provenienza oppure nello Stato in cui esegue la sua 

performance, quindi dove viene assunto con regolare contratto. Nel primo caso, la 

compagnia o l’agenzia che rappresenta l’artista deve presentare il Modello A1 (per 

cittadini dell’Unione Europea) oppure la Social Security (per cittadini americani) 

oppure altra documentazione che attesti quanto sostenuto. Nel secondo caso, l’Ufficio 

Personale del Centro S. Chiara provvede a richiedere il Certificato di agibilità 

E.N.P.A.L.S. nelle veci dell’artista.  

> I.N.A.I.L.91: l’Ufficio Personale assolve anche l’obbligo assicurativo dell’I.N.A.I.L., ovvero 

versa un contributo per assicurare i lavoratori dello spettacolo contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali, soprattutto per il personale tecnico che è esposto a 

maggiori rischi dovendo lavorare a contatto con impianti elettrici, carichi sospesi e 

congegni meccanici.92 

> S.I.A.E.93: per poter utilizzare delle opere coperte da diritto d’autore all’interno delle 

manifestazioni tenute nei propri teatri, l’Ufficio Cassa del Centro S. Chiara ne richiede 

l’autorizzazione presso il sito web della S.I.A.E., a prescindere dalla natura del 

contratto, dal tipo di retribuzione degli artisti e dal prezzo del biglietto. La S.I.A.E 

provvede a emettere il Permesso spettacoli e trattenimenti e calcola una cifra 

sommaria dovuta per l’utilizzo di quella determinata opera da versare con pagamento 

anticipato o a titolo di cauzione. Nel caso di esecuzione di opere musicali l’Ufficio Cassa 

compila e invia alla S.I.A.E., prima della rappresentazione oppure immediatamente 

 
90 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.24, 87-100 
91 L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, istituito nel 1883, è l’ente preposto 
alla tutela dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro.  
92 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.120-121 
93 La Società Italiana Autori ed Editori, istituita nel 1882, si occupa di tutelare giuridicamente ed 
economicamente le opere di ingegno degli autori ad essa iscritti sia che essi siano viventi oppure deceduti 
aventi eredi possessori dei diritti.   
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dopo, il Programma Musicale (conosciuto come borderò) che include l’elenco dei 

brani eseguiti durante la manifestazione. Al termine di tutte le recite della singola 

manifestazione il coordinatore dell’Ufficio Cassa recapita alla S.I.A.E., per via 

telematica, una distinta d’incasso in modo che si possa calcolare l’importo esatto da 

versare per i diritti d’autore. La tariffa viene calcolata in base a delle variabili: quantità 

di biglietti venduti, quantità di quota parte degli abbonamenti, quantità di 

sponsorizzazioni, quantità di contributi da parte di enti locali, ricavato da riprese radio 

o televisive, ricavato da somministrazione di cibi e bevande. In seguito, la fattura 

ricevuta dalla S.I.A.E. verrà inviata all’Amministrazione del Centro S. Chiara che 

procederà col pagamento conclusivo. Nel caso di artisti e compagnie straniere l’intera 

pratica viene espletata dall’Ufficio Cassa del Centro S. Chiara poiché risulterebbe 

troppo difficile per loro iscriversi alla S.I.A.E. appositamente per un evento e riuscire a 

comprendere e compilare i documenti in lingua italiana.94 

Al contempo, l’Addetto alla Sicurezza analizza le documentazioni della specifica 

manifestazione per valutare quale tipo di rischio si potrebbe verificare. Poi procede alla 

preparazione del D.U.V.R.I.95 (in cui si indicano le misure adottate per eliminare o, come 

minimo, ridurre i rischi legati all’impiego di attrezzature, impianti e macchine sceniche 

durante gli spettacoli) entro 48 ore prima della rappresentazione e all’ottenimento dei 

permessi funzionali in base alla tipologia di evento ospitato:  

➢ Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche: se l’evento si svolge presso dei luoghi di 

pubblico dominio, viene richiesto il permesso all’ente locale titolare dello spazio 

(Comune o Provincia) almeno trenta giorni prima dell’evento e viene pagata una tassa 

in base ai metri quadrati occupati e alla localizzazione dello spazio in questione. 

➢ Licenza di esercizio di pubblico spettacolo: se l’evento si svolge in luoghi pubblici o 

privati ma aperti al pubblico, viene richiesta l’autorizzazione almeno trenta giorni 

prima della data di svolgimento presso il Comune in cui la manifestazione avrà luogo. 

Questa prescrive che l’evento non dovrà protrarsi fuori dagli orari riportati e che si 

dovranno rispettare i limiti sonori.    

 
94 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.54-83 
95 Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, introdotto tramite l’Art 26 del Decreto 
Legislativo 81/2008. 
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➢ Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo: per qualsiasi tipo di evento 

organizzato in una struttura dotata di agibilità (Art.80 del T.U.L.P.S.) viene richiesta 

autorizzazione (entro trenta giorni prima dello svolgimento) alla Polizia Amministrativa 

provinciale in seguito alla consultazione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo.  

➢ Segnalazione Certificata di Inizio Attività: se l’evento ha una capienza inferiore alle 

duecento persone e se terminerà entro le ore 24:00 del giorno di inizio, allora questa 

segnalazione va a sostituire la Licenza di esercizio di pubblico spettacolo. Deve essere 

richiesta al Comune entro quindici giorni antecedenti la manifestazione. 

➢ Autorizzazione in deroga inquinamento acustico: nel caso in cui gli eventi si svolgano 

in luoghi pubblici all’aperto vicini a delle abitazioni e si prevede di superare i limiti di 

rumore oppure di orario concessi dalle leggi, si richiede un’autorizzazione presso il 

Comune entro trenta giorni prima dello svolgimento.  

➢ Verbale e licenza per luoghi non deputati: se in un evento si utilizzano palchi, tribune, 

tensostrutture, coperture, carichi sospesi, impianti elettrici installati in luoghi non 

deputati, la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 

durante un sopralluogo, si occupa di accertare l’agibilità del luogo e il possesso dei 

requisiti di sicurezza e di redigere un verbale. Il Comune, presa visione del verbale, 

decide se rilasciare la Licenza di esecuzione spettacoli.  

➢ Autorizzazione sanitaria: se durante un evento si prevede di somministrare al pubblico 

alimenti e bevande, viene effettuato un sopralluogo dall’A.S.L. per verificare i requisiti 

igienico-sanitari delle attrezzature con cui si prepara e si distribuisce il cibo. Una volta 

ascoltato il parere tecnico dell’A.S.L. il Sindaco decide se rilasciare il permesso.96 

➢ Autorizzazione al Transito e alla Sosta: nel caso vi sia necessità di far transitare e/o 

sostare nelle zone a traffico limitato dei mezzi per trasportare attrezzatura tecnica sul 

luogo dell’evento in modo da procedere all’allestimento, si richiede il rilascio di un 

contrassegno presso l’ufficio permessi di circolazione della Trentino Mobilità s.p.a. 

Nell’eventualità che il Centro S. Chiara pianifichi delle attività in spazi diversi, da esso non 

gestiti, allora l’organizzazione tecnica degli spettacoli viene personalizzata in base alle 

caratteristiche del caso specifico, per esempio per vari di questi si impiegano il personale 

 
96 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, p.21  



Pagina | 71 
 

tecnico e l’attrezzatura di un service esterno (vedi: Circuito Danza che si svolge in altri teatri; 

Musicantica che si svolge nelle chiese; Itinerari Folk, Contrada Larga e Cinema all’aperto che 

si svolgono nel cortile delle ex scuole Crispi); per alcuni si provvede solo alla richiesta delle 

autorizzazioni necessarie (vedi: Sentinelle di pietra che si svolge in diverse località di 

montagna); per altri ci si occupa solo di gestione della sicurezza (vedi: Dicastellincastello che 

si svolge in vari castelli del Trentino). 

Allo stesso tempo, l’Area Comunicazione e Stampa predispone il materiale 

promozionale per pubblicizzare l’evento tramite il sito web e i social del Centro S. Chiara e 

affissioni cartacee dedicate per le quali verserà l’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni. Mentre l’Ufficio Cassa provvede alla programmazione del sistema 

di biglietteria informatico per la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti riguardo gli 

spettacoli della prossima stagione. 

Dato che le attività organizzate dal Centro S. Chiara sono solo ospitate e non prodotte 

dall’ente, nel momento in cui gli artisti arrivano nel luogo dello spettacolo portano uno 

spettacolo che è già completo e provengono da mesi di prove per cui ritengono sufficiente 

effettuare una sola prova generale uno o due giorni prima della rappresentazione. 

Il giorno dell’evento l’Ufficio Cassa espleta il servizio di biglietteria per la vendita dei 

biglietti e per il controllo degli accessi effettuato dalle maschere. Inoltre, a fine giornata il 

Coordinatore di Cassa effettua una rendicontazione giornaliera degli incassi in contanti e li 

consegna al Responsabile Artistico-Amministrativo che provvederà a versarli sul conto 

corrente del Centro S. Chiara. 

La fine di un evento non determina la chiusura dell’iter organizzativo, anzi, questo 

prosegue per alcuni mesi finché non viene concluso con la seguente burocrazia:  

> budget consuntivo: alla chiusura di ogni evento, i membri della Segreteria Artistico-

Organizzativa devono inserire le cifre delle spese sostenute all’interno del budget della 

rassegna, allegandovi i documenti contabili corrispondenti e giustificativi della spesa 

(per esempio: fatture, ricevute, rimborso spese, ecc.), per poi consegnare tutta la 

documentazione all’Amministrazione che conseguirà le operazioni di verifica, di 

registrazione contabile e di pagamento.  

> pagamento degli oneri fiscali: entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del 

cachet dell’artista, l’Amministrazione versa all’Erario (tramite modello F24) gli oneri 

fiscali a carico del lavoratore riferiti alle prestazioni effettuate, divenendo suo sostituto 
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di imposta. L’ammontare degli oneri dipende dalla tipologia di contratto stipulata: per 

i lavoratori autonomi si applica una ritenuta d’acconto del 20% del compenso lordo, 

mentre per i lavoratori subordinati o parasubordinati si attribuisce una ritenuta a titolo 

definitivo che ha una percentuale variabile a seconda dell’ammontare dei redditi 

dichiarati dal lavoratore.97 

> pagamento dei contributi previdenziali: ogni mese, entro il giorno 16 del mese 

successivo all’evento, l’Amministrazione del Centro S. Chiara provvede a versare, 

tramite delega bancaria (modello F24), i contributi previdenziali sia della propria parte 

che di quella del lavoratore, dato che anche in questa procedura l’organizzatore figura 

come sostituto di imposta. Tali contributi ammontano al 33% del compenso lordo e 

vengono ripartiti fra il datore di lavoro (23,81%) e il lavoratore (9,19%). Inoltre, tramite 

il medesimo pagamento vengono versati anche il contributo di solidarietà del 5% 

(suddiviso a metà fra lavoratore e datore di lavoro) e l’aliquota contributiva aggiuntiva 

dell’1% (a carico del lavoratore).98  

> denuncia contributiva unificata: ogni mese, entro il giorno 25 del mese successivo 

all’evento, l’Amministrazione del Centro S. Chiara emette un riepilogo delle richieste 

di agibilità del mese appena trascorso e lo recapita per via telematica all’I.N.P.S.99 

> pagamento dei cachet artistici: dopo 30 giorni a partire dalla data di fatturazione dello 

spettacolo, l’Amministrazione del Centro S. Chiara provvede a liquidare i cachet più il 

rimborso spese ai lavoratori dello spettacolo assunti precedentemente. Ciò avviene 

consegnando al lavoratore una quietanza di pagamento che riassume i dati del Centro 

S. Chiara, i dati del lavoratore, il compenso lordo pattuito, gli oneri fiscali e 

previdenziali detratti.100  

> Modello C.U.D.: entro febbraio dell’anno successivo, l’Amministrazione del Centro S. 

Chiara rilascia agli artisti scritturati una certificazione riassuntiva dei compensi e delle 

 
97 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.135-143 
98 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.107-112 
99 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.145-148 
100 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.124-133 
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trattenute fiscali e previdenziali, in modo che questi possano effettuare nei termini 

previsti le proprie dichiarazioni dei redditi.101  

> Modello 770 e dichiarazione dei redditi: l’Amministrazione, in collaborazione con uno 

studio di commercialisti, provvede a redigere il Modello 770 (che riassume le ritenute 

di acconto applicate e i compensi liquidati durante l’anno precedente) e la 

Dichiarazione dei redditi (che riepiloga la situazione reddituale del Centro S. Chiara 

nell’anno precedente, in modo da calcolare le tasse che deve versare). Entrambi 

vengono poi consegnati per via telematica all’Agenzia delle Entrate, il primo entro il 

31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento mentre il secondo entro il 30 

novembre.102 

 

3.3.1 ‒ Gestione degli eventi di terzi 

Per quanto le rassegne della stagione del Centro S. Chiara siano variegate e piuttosto 

articolate, i loro eventi non occupano tutti i teatri in tutti i giorni dell’anno, perciò gli spazi 

vuoti del calendario vengono occupati dalle attività di terzi (società, associazioni, enti, ecc.) 

che prenotano l’affitto del teatro e ne pagano un corrispettivo in base al tariffario stabilito 

dal Consiglio di Amministrazione. Le tariffe applicate dipendono dal richiedente: 

○ nessuna tariffa: l’Opera Universitaria, essendo proprietaria del Teatro SanbàPolis, può 

usufruire gratuitamente di tale teatro, ma il Centro S. Chiara deve comunque tenere 

una rendicontazione delle spese sostenute per tali attività in modo da scalare queste 

spese dal contributo ricevuto da parte dell’Università degli studi di Trento. 

○ tariffa agevolata: pensata per le società e le associazioni no-profit e per il Comune di 

Trento e la Provincia Autonoma di Trento se intendono affittare un teatro di cui non 

sono proprietari; 

○ tariffa a puro costo: corrispondente alla tariffa agevolata sottratto il costo del 

personale impiegato, è riservata al Comune di Trento e alla Provincia Autonoma di 

Trento quando vogliono affittare un teatro di cui sono proprietari;103 

 
101 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.130-131 
102 Cfr. SCOZ GIOVANNI, “Organizziamo un evento artistico in dieci mosse”, Franco Angeli, Milano, 2014, 
pp.24, 25, 150-155 
103 Il Comune di Trento è proprietario del Teatro Auditorium e del Teatro Cuminetti. La Provincia Autonoma 
di Trento è proprietaria del Teatro Sociale e del Teatro Melotti di Rovereto.  
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○ tariffa scontata: attribuita ai soggetti che hanno una convenzione attiva con il Centro 

S. Chiara (per esempio: la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento), ovvero 

coloro che ne occupano frequentemente e abitualmente gli spazi; 

○ tariffa commerciale: destinata ai soggetti for-profit privi di una convenzione con il 

Centro S. Chiara. 

L’iter per l’affitto degli spazi comincia quando un ente o un’associazione o una società 

contatta per via telematica l’Ufficio Sale e Servizi del Centro S. Chiara richiedendo la 

disponibilità di uno dei suoi teatri o delle sue sale per svolgervi una determinata attività in 

una data specifica. Se per quella data il teatro o la sala richiesti sono liberi, allora l’Ufficio 

Sale e Servizi provvede a inviare al richiedente un modulo di conferma (che ha valore legale 

allo stesso livello di un contratto) in cui sono riassunti i dettagli dell’affitto, le condizioni 

d’uso dello spazio in questione e le penali in caso di danneggiamenti, inoltre, viene richiesto 

un acconto del 30% per fissare la prenotazione. Alcuni anni fa si era pensato di creare un 

sito web collegato a quello ufficiale del Centro S. Chiara per gestire le prenotazioni degli 

spazi online in modo da snellire la procedura, ma non si riuscì a svilupparlo perché vi erano 

delle difficoltà nell’impostare il modulo di richiesta viste le variegate necessità tecniche che 

possono sorgere quando si organizza un evento. In allegato al modulo di conferma vi è una 

serie di documenti da compilare e trasmettere all’ufficio sale e servizi, tra cui:  

➢ il rider tecnico dello spettacolo (contenente scheda tecnica, planning tecnico, scheda 

esigenze scenotecniche); 

➢ il modulo di prevendita per i biglietti dello spettacolo;  

➢ la concessione per promuovere lo spettacolo sui canali del Centro S. Chiara;  

➢ la richiesta di inserimento dell’evento nel sito web del Centro S. Chiara.  

Il rider tecnico viene affidato dall’Ufficio Sale e Servizi all’Area Tecnica dove il Responsabile 

Tecnico, assieme ai Capitecnici e all’Addetto alla Sicurezza, ne analizza le specifiche esigenze 

tecniche e ne valuta la fattibilità e i costi. In funzione della complessità, della necessità e 

della tipologia di evento si individua la quantità e la tipologia di personale tecnico da 

impiegare e si valuta quale tipo di rischio si potrebbe verificare. Il secondo documento viene 

recapitato all’Ufficio Cassa di modo che metta in vendita i biglietti dello spettacolo nel 

sistema informatico del Centro S. Chiara. Gli ultimi due documenti vengono consegnati 

all’Area Comunicazione e Stampa che predispone il materiale promozionale per 

pubblicizzare l’evento sul sito web e sui social del Centro S. Chiara e tramite affissioni 



Pagina | 75 
 

cartacee. Dato che l’evento è già stato organizzato in ogni suo aspetto da parte del soggetto 

terzo, non vi è bisogno per il Centro S. Chiara né di redigere alcun contratto artistico né di 

espletare alcun adempimento assicurativo, fiscale e contributivo. Anche in questo caso gli 

artisti portano uno spettacolo che è già completo e provengono da mesi di prove per cui 

ritengono sufficiente effettuare una sola prova generale uno o due giorni prima della 

rappresentazione. Il giorno dell’evento l’Ufficio Cassa espleta il servizio di biglietteria e di il 

controllo degli accessi. Una volta che l’Amministrazione del Centro S. Chiara presenta il 

consuntivo al richiedente questo procede a saldarne il pagamento con il restante 70% della 

cifra pattuita e riceve la fattura corrispondente. 

Dalle procedure sopra descritte, è semplice riscontrare, all’interno del Centro S. 

Chiara, un rigido inquadramento burocratico dovuto alla sua natura di ente facente parte 

della pubblica amministrazione. Ciò insinua delle limitazioni durante il processo creativo e 

nell’individuazione di soluzioni alternative in quei casi in cui gli spettacoli presentano delle 

esigenze particolari rispetto agli altri. In aggiunta, è risaputo che, quando si progettano degli 

eventi culturali ci si deve inevitabilmente scontrare con la natura sfuggevole e aleatoria 

dell’evento stesso, il che comporta una larga vastità di casistiche e variabili da considerare, 

perciò per i membri del Centro S. Chiara nasce una difficoltà nell’adottare gli stessi processi 

e soluzioni per tutti gli spettacoli, anzi, questi devono essere personalizzati in base alle 

esigenze del singolo caso causando un notevole dispendio di tempo e di energie. 

Nel prossimo e conclusivo capitolo verranno approfonditi gli elementi di criticità 

affrontati dal Centro S. Chiara e le conseguenze che questi hanno comportato e verranno 

esaminati i risultati economico-fiscali degli esercizi dal 2012 al 2018 e gli esiti artistico-

spettacolari delle stagioni da quella 2012/2013 a quella 2018/2019. 
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CAPITOLO 4  

Elementi di criticità affrontati 
 

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, al pari di tutte le altre organizzazioni culturali, delle 

associazioni, delle società, degli enti pubblici o privati, delle fondazioni, può vantare un lungo 

e fruttuoso operato fatto di sperimentazione, passione, impegno, successo e maturazione, 

ma, allo stesso tempo, il suo percorso non gli ha risparmiato delle criticità. Anch’esso non è 

immune alla negligenza umana che, in un determinato periodo della sua esistenza, gli ha 

causato una cattiva amministrazione, due inchieste da parte della Procura di Trento e della 

Corte dei Conti, dei seri problemi economico-finanziari e un danno alla sua ottima 

reputazione storica. Ci teniamo a precisare che, per la stesura del presente capitolo, sono 

state utilizzate informazioni estrapolate da svariati articoli delle maggiori testate locali.104 

 
104 Cfr. Santa Chiara, dalla Provincia 3,5 milioni, “trentotoday.it”, 19 marzo 2013 ‒
http://www.trentotoday.it/cronaca/santa-chiara-dalla-provincia-3-5-milioni.html (21 settembre 2020) 
Marisa Detassis: vero tutto fuorché la sottrazione di denaro, “ladigetto.it”, 15 agosto 2015 ‒
https://www.ladigetto.it/interno/46403-marisa.html  (21 settembre 2020) 
CORDELLINI UBALDO, Centro Santa Chiara, un buco da 2 milioni di euro, “giornaletrentino.it”, 19 novembre 
2012 ‒ http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/centro-santa-chiara-un-buco-da-2-milioni-di-euro-
1.860464 (21 settembre 2020) 
L’ex direttrice del Centro Santa Chiara deve risarcire 310.000 euro, “lavocedeltrentino.it”, 15 settembre 2014 
‒ https://www.lavocedeltrentino.it/2014/09/15/l-ex-direttrice-del-centro-santa-chiara-deve-risarcire-310-
mila-euro/ (21 settembre 2020) 
Centro Santa Chiara, la truffa si allarga. Finti bonifici per coprire gli ammanchi, “ladige.it”, 5 giugno 2015 ‒
https://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/05/centro-santa-chiara-truffa-si-allarga-finti-bonifici-pompieri-
coprire (21 settembre 2020) 
Buco al Centro Santa Chiara, maxi sequestro, “giornaletrentino.it”, 29 maggio 2013 ‒ 
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/buco-al-centro-santachiara-maxi-sequestro-1.1002266 (21 
settembre 2020) 
Centro S. Chiara, Marisa Detassis dovrà risarcire 310.000 euro, “ladigetto.it”, 14 settembre 2014 ‒ 
https://www.ladigetto.it/permalink/37092.html (21 settembre 2020) 
Inchiesta Santa Chiara: sequestrati immobili a Marisa Detassis, “ladigetto.it”, 15 febbraio 2013 ‒ 
https://www.ladigetto.it/interno/Cronaca/23292-inchiesta-santa-chiara-sequestrati-immobili-a-marisa-
detassis.html (21 settembre 2020) 
Centro Santa Chiara: 20 mesi a Marisa Detassis, “giornaletrentino.it”, 20 marzo 2015 ‒ 
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/centro-santa-chiara-20-mesi-a-marisa-detassis-1.1108162  
(21 settembre 2020) 
Irregolarità nei conti del Santa Chiara, indagata l’ex vicedirettrice, “trentotoday.it”, 28 settembre 2012 ‒ 
https://www.trentotoday.it/cronaca/inchiesta-centro-santa-chiara-finanza.html (21 settembre 2020) 
Centro Santa Chiara, la Cassazione assolve Pallaoro, “pressreader.com”, 6 febbraio 2019 ‒ 
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20190206/281719795829091 (21 settembre 2020) 
ROMAGNOLI MARTA, Detassis, evasione senza punizione, “pressreader.com”, 23 ottobre 2015 ‒
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20151023/281505045071876 (21 settembre 2020) 
La Detassis vende casa e risarcisce, “giornaletrentino.it”, 17 gennaio 2015 ‒ 
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/la-detassis-vende-casa-e-risarcisce-1.974406 (21 settembre 
2020) 

http://www.trentotoday.it/cronaca/santa-chiara-dalla-provincia-3-5-milioni.html
https://www.ladigetto.it/interno/46403-marisa.html
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/centro-santa-chiara-un-buco-da-2-milioni-di-euro-1.860464
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/centro-santa-chiara-un-buco-da-2-milioni-di-euro-1.860464
https://www.lavocedeltrentino.it/2014/09/15/l-ex-direttrice-del-centro-santa-chiara-deve-risarcire-310-mila-euro/
https://www.lavocedeltrentino.it/2014/09/15/l-ex-direttrice-del-centro-santa-chiara-deve-risarcire-310-mila-euro/
https://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/05/centro-santa-chiara-truffa-si-allarga-finti-bonifici-pompieri-coprire
https://www.ladige.it/news/cronaca/2015/06/05/centro-santa-chiara-truffa-si-allarga-finti-bonifici-pompieri-coprire
http://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/buco-al-centro-santachiara-maxi-sequestro-1.1002266
https://www.ladigetto.it/permalink/37092.html
https://www.ladigetto.it/interno/Cronaca/23292-inchiesta-santa-chiara-sequestrati-immobili-a-marisa-detassis.html
https://www.ladigetto.it/interno/Cronaca/23292-inchiesta-santa-chiara-sequestrati-immobili-a-marisa-detassis.html
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/centro-santa-chiara-20-mesi-a-marisa-detassis-1.1108162
https://www.trentotoday.it/cronaca/inchiesta-centro-santa-chiara-finanza.html
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20190206/281719795829091
https://www.pressreader.com/italy/corriere-del-trentino/20151023/281505045071876
https://www.giornaletrentino.it/cronaca/trento/la-detassis-vende-casa-e-risarcisce-1.974406
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4.1. ‒ Caso di corruzione interna  
 

A seguito dell’introduzione da parte del Governo della Legge 6 novembre 2012, n.190 in 

tema di prevenzione e repressione della corruzione (orientata verso quelle istituzioni che 

operano nell’interesse pubblico come enti pubblici economici, enti pubblici strumentali ed 

enti territoriali), presso il Centro S. Chiara scoppiò un caso di corruzione e di ammanchi nei 

bilanci che minacciava la sopravvivenza del Centro stesso. Venne aperta una prima inchiesta 

condotta dalla Procura di Trento che portò la Guardia di Finanza a confiscare i documenti di 

archivio del Centro S. Chiara, ad analizzare i bilanci e a verificare che i versamenti dichiarati 

nei bilanci e negli estratti conti corrispondessero a quelle effettivamente ricevute dai 

soggetti esterni. Da quest’analisi emerse che, nel corso dei dieci anni precedenti, si erano 

verificate delle irregolarità nel flusso di entrate e uscite. Vennero individuate quattro 

imputati che erano connessi con la gestione finanziaria del Centro S. Chiara: l’ex direttore 

Franco Oss Noser, l’ex vicedirettrice Marisa Detassis, la contabile Alessia Spicuglia e l’ex 

collaboratore Marcello Pallaoro. Il primo venne licenziato dal Centro S. Chiara e ottenne 

subito l’archiviazione del caso perché durante l’interrogatorio affermò che era ignaro di 

quanto stesse accadendo alle finanze del Centro. La terza, contabile dell’Amministrazione 

del Centro S. Chiara, fu accusata di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza, di peculato, di abuso d’ufficio, di truffa aggravata in concorso con la 

Detassis, ma venne assolta con formula piena per non aver commesso il fatto nel 2015. Il 

quarto, architetto della Provincia di Trento e collaboratore del Centro S. Chiara per 

l’allestimento di eventi all’aperto, inizialmente fu accusato di ricettazione in quanto si fece 

pagare delle prestazioni professionali con buoni d’acquisto per apparecchiature 

tecnologiche. Poi il capo di imputazione venne riformulato in reato di peculato commesso 

in concorso con la Detassis. Dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, 

Pallaoro venne assolto dalla Cassazione perché il fatto non sussiste nel 2019. Per quanto 

riguarda Marisa Detassis, la sua situazione era ben più grave, in quanto i suoi capi di 

imputazione consistevano in: truffa; peculato; indebito utilizzo di carte di credito; abuso 

d’ufficio; ricettazione; appropriazione indebita; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle 

autorità pubbliche di vigilanza. Il Centro S. Chiara licenziò la Detassis e bloccò la sua 

liquidazione, mentre la Procura di Trento effettuò nei suoi confronti un sequestro preventivo 
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di due appartamenti in centro città. La Detassis, in sua discolpa, ha sempre affermato che le 

iniziative contabili erano state effettuate negli interessi del Centro S. Chiara in quanto i suoi 

bilanci versavano già in una situazione disastrata preesistente. Ciononostante, le indagini 

della Guardia di Finanza hanno dimostrato che la Detassis, con la complicità della Spicuglia, 

non si sia dispensata dal produrre fatture false, estratti conto camuffati, bonifici fittizi e 

dall’usare la carta di credito del Centro S. Chiara per spese personali come vacanze e 

shopping nelle boutique. Nel 2014 venne aperta una seconda indagine, ma stavolta da parte 

della Corte dei Conti, che si concluse con una sentenza che imponeva alla Detassis di risarcire 

310.000 euro al Centro S. Chiara sia per il danno economico che per il danno all’immagine. 

Nel 2015 il procedimento penale terminò con un patteggiamento di venti mesi di reclusione 

per la Detassis e vennero dissequestrate le sue proprietà immobiliari in modo che, 

vendendone uno, la Detassis potesse pagare il risarcimento al Centro S. Chiara. Sempre nel 

corso del 2015, la Detassis venne anche imputata del reato di dichiarazione infedele sui 

redditi del periodo di imposta 2011, risultanti inferiori rispetto a quelli effettivi (per 

nascondere le somme trattenute illecitamente dai conti del Centro S. Chiara), da cui sarebbe 

sorta un’evasione fiscale. La risoluzione di questo ultimo procedimento fu la caduta 

dell’accusa: la Detassis non era più imputabile dal momento che ciò di cui era stata accusata 

in origine non era più previsto come reato, difatti, negli stessi giorni era entrata in vigore la 

riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo approvata dal Governo Renzi,105 

la quale innalzava la soglia di punibilità per il reato di dichiarazione infedele rispetto alla 

quale la somma evasa dalla Detassis era inferiore.  

 

 

4.2. ‒ Operazioni di risanamento 
 

In seguito a quest’aspra vicenda, la Provincia Autonoma di Trento adottò delle manovre 

correttive all’interno della gestione del Centro S. Chiara: si procedette all’individuazione del 

responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Direttore e all’adozione del 

piano anticorruzione, di durata triennale, contenente le misure implementate per 

minimizzare il rischio corruttivo all’interno del Centro S. Chiara. In ottemperanza a quanto 

 
105 Vedi Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.158 ‒ “Revisione del sistema sanzionatorio” 
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disposto dalle linee guida dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a cui devono attenersi 

anche enti di diritto privato in controllo pubblico, il Centro S. Chiara ha creato sul proprio 

sito web la sezione “Amministrazione trasparente” nella quale ha iniziato a pubblicare il 

bilancio consuntivo relativo ad ogni esercizio a partire dal 2015.  

Oltretutto, l’intervento più incisivo attuato dalla Provincia di Trento fu l’approvazione del 

nuovo “Regolamento di contabilità, per l’organizzazione e per il personale” (2013) redatto 

appositamente per impedire che quanto avvenuto in passato in termini di mala gestione si 

possa ripetere in futuro all’interno del Centro S. Chiara. Tale documento è composto da 

articoli i quali disciplinano tre ambiti principali:  

● Personale: I soggetti preposti alla gestione del Centro S. Chiara devono svolgere la 

propria attività secondo i seguenti principi di comportamento: riservatezza nella 

gestione delle informazioni assunte nell’esercizio delle proprie funzioni; trasparenza 

nelle operazioni che impegnano finanziariamente il Centro; chiarezza nei dati e 

documenti amministrativi; responsabilità nelle decisioni e nelle attività pratiche; lealtà 

e onestà negli impegni assunti nei confronti dell’Ente. Si specifica che sia gli stipendi 

dei dipendenti che i compensi di collaboratori esterni devono essere liquidati tramite 

accredito bancario sul conto corrente del percepente o assegno circolare non 

trasferibile (vi è il divieto di effettuare transazioni in contanti) e, successivamente, si 

deve procedere a versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali, i premi 

assistenziali obbligatori e le somme di previdenza integrativa. 

● Organizzazione: Le funzioni direttive e di coordinamento del Centro S. Chiara, oltre al 

Direttore, sono in capo ai responsabili di area e ai capi settore, i quali devono 

organizzare le attività del proprio personale sottoposto, supervisionare e controllare, 

gestire il budget di spesa della propria area. Nonostante il Direttore possa organizzare 

l’attività del Centro S. Chiara nel modo che ritiene più opportuno ed efficiente per 

perseguire gli obiettivi istituzionali dell’ente, il Collegio dei Revisori ha il compito di 

vigilare sull’osservanza della legge e del Regolamento interno, sul concreto 

funzionamento del Centro S. Chiara e sull’adeguatezza del suo assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile.  

● Contabilità: La contabilità generale è impostata in modo tale da permettere il controllo 

finanziario ed economico della gestione del Centro S. Chiara e la rilevazione delle 

operazioni gestionali in relazione sia della tipologia di spesa sia dei centri di 
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costo/profitto. La contabilità deve regolarsi in base ai seguenti principi: corretta 

applicazione delle norme di legge; veritiera rappresentazione degli eventuali 

rendiconti richiesti dalla Pubblica Amministrazione dei fatti gestionali per i quali è stato 

richiesto un contributo; corretta gestione amministrativa e documentale degli eventi 

per i quali si ottiene un contributo; corretta modalità di gestione delle richieste di 

contributi. Vi sono anche nuove disposizioni dettagliate riguardo il denaro contante, i 

conti correnti bancari, le linee di credito, i pagamenti, le spese di rappresentanza, 

l’inventario dei beni, gli immobili, i beni destinati all’attività di spettacolo, ecc. che non 

approfondiamo in quest’analisi. Per garantire un quadro costante dell’andamento 

economico del Centro S. Chiara vengono redatti dei documenti principali di bilancio: 

➢ Bilancio Preventivo Triennale: deve presentare un prospetto di costi/ricavi per 

singola annualità e una descrizione delle attività artistiche e degli investimenti 

previsti riguardo il successivo triennio, tenendo conto dell’andamento medio del 

precedente triennio. Viene aggiornato annualmente e accompagna il Bilancio di 

Previsione Annuale. In modo da adeguare le previsioni effettuate ai programmi 

di attività, garantendo l’equilibrio economico-finanziario del Centro S. Chiara, il 

Direttore sottopone al giudizio del Consiglio di Amministrazione delle proposte 

di variazioni al bilancio ritenute necessarie. 

➢ Bilancio Preventivo Annuale: rappresenta il percorso che il Centro S. Chiara vuole 

intraprendere per realizzare i propri obiettivi a breve termine collegato con il 

piano strategico di medio-lungo termine, quindi è la traduzione simbolica, 

tramite tabelle e grafici, della sua vision. Viene approvato dal Consiglio di 

Amministrazione entro il 30 novembre dell’anno solare precedente rispetto a 

quello di riferimento. Il bilancio deve includere una previsione per le specifiche 

rassegne, riportando le spese previste e i guadagni stimati per il prossimo 

esercizio che, nel caso in cui risultino insufficienti, tale deficit verrà ripianato 

impiegando i contributi in conto capitale oppure quelli a destinazione vincolata. 

Il bilancio viene poi recapitato entro il 31 dicembre a tutti quegli enti pubblici 

che hanno delegato al Centro S. Chiara l’organizzazione di attività artistico-

spettacolari oppure la gestione di teatri e spazi di cui sono titolari. 

➢ Proiezione di Bilancio Annuale: deve essere improntata sullo schema del Bilancio 

Preventivo Annuale includendo gli eventuali scostamenti rilevati nel corso della 
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prima metà dell’anno. Viene approvato entro il 31 luglio dal Consiglio di 

Amministrazione.  

➢ Bilancio Consuntivo Annuale: deve consentire il confronto fra le voci esposte in 

fase di bilancio preventivo annuale e i risultati raggiunti riguardo la gestione 

dell’attività di spettacolo, in modo da valutare gli scostamenti e definire 

eventuali azioni correttive per il prossimo esercizio. Durante il mese di febbraio 

viene predisposto il bilancio consuntivo da parte dell’Amministrazione e il 

Direttore vi allega la Relazione sull’andamento della gestione del Centro S. 

Chiara. Tali documenti vengono esaminati dal Collegio dei Revisori che esprime 

le proprie considerazioni all’interno di una relazione. L’insieme dei documenti 

vengono recapitati al Consiglio di Amministrazione che deve approvarlo entro il 

30 aprile dell’anno solare successivo a quello di riferimento. In seguito, il bilancio 

viene affidato alla Provincia Autonoma di Trento, per ottenerne l’approvazione 

e, infine, viene trasmesso al Comune di Trento e ad altri enti pubblici finanziatori 

del Centro S. Chiara. 

 

 

4.3. ‒ Commento alle voci di bilancio 
 

La Legge istitutiva del 1988 dispone che il Centro S. Chiara si impegni nel raggiungimento di 

una crescita culturale del territorio operando secondo criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità visto il suo carattere imprenditoriale e perseguendo un razionale impiego delle 

risorse a sua disposizione.106 Il Centro S. Chiara, come le altre organizzazioni culturali, può 

continuare a garantirsi una relativa autonomia e una durabilità nel tempo solo mantenendo 

delle condizioni fra loro interconnesse: equilibrio economico, equilibrio patrimoniale ed 

equilibrio finanziario. Per perseguire i suoi scopi istituzionali nel rispetto degli obblighi di 

legge, il Centro S. Chiara deve redigere il bilancio d’esercizio secondo i criteri previsti dal 

Codice Civile (dall’Art.2423 all’Art.2428), di conseguenza, le scritture contabili devono 

comprendere i valori economici e finanziari ordinati secondo il metodo della partita doppia 

rilevando sia l’aspetto originario (finanziario) che l’aspetto causale (economico) delle 

 
106 Cfr. L.P. 18 novembre 1988, n.37 “Istituzione del centro servizi culturali S. Chiara”, Art.8 comma 1 
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operazioni di gestione attuate nel corso dell’esercizio. Il bilancio d’esercizio del Centro S. 

Chiara è composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario107, Nota 

Integrativa, Relazione del Collegio dei Revisori e Relazione sulla gestione (redatta del 

Consiglio di Amministrazione). Per la seguente trattazione non sono state prese in 

considerazione tutte le singole voci presenti nei bilanci del Centro S. Chiara, ma si è deciso 

di soffermarsi esclusivamente su alcune voci ritenute essenziali per comprovare il successo 

delle operazioni di risanamento del Centro S. Chiara (e al suo successivo processo di crescita) 

attuate dalla gestione Nardelli, tra il 2012 e il 2018, in seguito alla crisi economico-finanziaria 

scaturita dalla mala gestione precedente e dall’episodio di corruzione interna. 

Basandosi sul bilancio 2012 che evidenziava ancora evidenti problemi, dal 2013 

vennero adottate delle tecniche gestionali moderne, prudenti e corrette che permisero a 

una serie di dati negativi del passato di tramutarsi in risultati positivi significativi. Ciò avvenne 

nonostante un capitale negativo che, tuttavia, non indusse gli amministratori a ricorrere al 

finanziamento bancario, anzi l’esposizione debitoria negli anni ha subito una progressiva 

riduzione come si può evincere dalla seguente tabella riguardante i Debiti. 

 

Tabella n°3: confronto tra Debiti (dati estrapolati dallo Stato Patrimoniale anni 2012-2018) 

Difatti, pur dipendendo fortemente da trasferimenti pubblici, il Centro S. Chiara riuscì a 

limitare al massimo il ricorso a fonti di sostegno finanziario esterne per fronteggiare la crisi. 

La persistenza delle difficoltà economiche di contesto condusse gli amministratori a 

razionalizzare le spese decurtando i costi di gestione, i costi del personale e i costi 

dell’attività artistica che videro un ridimensionamento della programmazione di spettacolo 

offrendo al pubblico una quantità inferiore di eventi in modo da continuare a mantenere un 

adeguato livello di qualità per la totalità degli spettacoli. Tali manovre permisero il recupero 

di quella solidità finanziaria e operativa nei confronti di tutti gli stakeholders che era stata 

gravemente compromessa nei precedenti esercizi. L’intervento di ripulitura del bilancio 

avvenuto a partire dal 2011 consentì nel 2013 di acquisire elementi di valutazione più precisi 

delle condizioni di sostenibilità dell’attività del Centro S. Chiara. Il suddetto intervento si 

 
107 Reso obbligatorio dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n.139 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5.512.089  2.229.513  2.008.350  2.058.224  2.416.165  1.875.296  1.911.226  
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accompagnò a un recupero progressivo della dimensione economica del capitale proprio 

ritenuto essenziale all’operabilità futura dell’ente e agli investimenti in attività artistico-

culturali. Effettivamente, il Fondo di dotazione dell’ente è stato gradualmente ricostruito nel 

periodo 2012-2018, come si può notare dalla seguente tabella che lo riguarda. 

 

Tabella n°4: confronto tra Fondi di dotazione (dati estrapolati dallo Stato Patrimoniale anni 2012-2018) 

Il bilancio del 2012 presenta un Fondo di dotazione negativo di ‒ 3.622.973 euro a seguito 

dell’erosione del patrimonio iniziale del Centro S. Chiara per effetto delle perdite d’esercizio 

pregresse, nonché della perdita dell’esercizio 2012 pari a ‒ 726.022 euro. Sia nel 2013 che 

nel 2014 ci fu grande impegno nel recupero della dimensione patrimoniale positiva, 

considerata funzionale all’ulteriore miglioramento del posizionamento finanziario dell’ente 

sia nei confronti degli istituti di credito, sia nei confronti degli altri stakeholders come i 

fornitori. Ciò fu reso possibile grazie a un’assegnazione straordinaria da parte della Provincia 

Autonoma di Trento di 3.500.000 euro per il risanamento delle perdite nei bilanci del Centro 

S. Chiara, suddiviso in due tranche: una versata nel 2013 dall’importo di 2.500.000 euro e 

una di 1.000.000 euro erogata in seguito, nel 2014, al verificarsi di alcune condizioni poste 

dalla Giunta Provinciale. Tale contributo straordinario da parte della Provincia consentì, nel 

2014, di abbattere l’esposizione bancaria e di raggiungere la ricostruzione integrale del 

patrimonio netto dotando l’ente di utili risorse per una maggiore flessibilità finanziaria. Si 

intende precisare che, come stabilito dal “Regolamento concernente le attività, 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro Servizi Culturali S. Chiara”108, il capitale di 

dotazione conseguito dal Centro S. Chiara nel corso dell’anno non viene redistribuito ad 

azionisti o soci in quanto il Centro è un ente no-profit privo di shareholders, quindi il suo 

importo, assieme agli utili dell’esercizio prodotti nell’anno economico, incrementano il 

patrimonio del Centro S. Chiara che viene reinvestito nell’organizzazione di attività artistico-

spettacolari dell’anno successivo. Ciononostante, il Centro S. Chiara non può direzionare la 

propria attività esclusivamente sulla base di finalità di eccellenza e integrità artistica 

generando esternalità socio-culturali nei confronti della collettività, ma deve comunque 

 
108 Cfr. Decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008 n.54-2/Leg. ‒ Art.14, comma 3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

‒ 3.622.973 ‒ 399.523 + 976.980 + 1.446.386 + 1.628.798 + 1.635.568 + 1.846.790 
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perseguire anche delle finalità riguardo l’economicità della gestione (in modo da assolvere 

alla propria responsabilità di utilizzare al meglio le risorse pubbliche) cercando di sovvertire 

le difficoltà tecnico-organizzative tipiche dello spettacolo dal vivo.109   

Come si può osservare dalla seguente tabella, il Valore della produzione, dopo una fase 

di decremento, a partire dal 2016 è gradualmente aumentato. Al contempo, il Costo della 

produzione ha subìto una contrazione tra il 2012 e il 2013, per poi tornare a crescere negli 

anni successivi, con un particolare slancio tra il 2015 e il 2016 quando, in seguito 

all’acquisizione di due nuovi spazi (Teatro SanbàPolis di Trento e Auditorium Fausto Melotti 

di Rovereto), il Centro S. Chiara incrementò la propria programmazione artistica.  

 

 

Grafico n°4: confronto tra Valore della produzione e Costo della produzione (dati estrapolati dal  
Conto Economico anni 2012-2018) 

Nonostante questi fattori di cambiamento, il Costo della produzione negli anni si è 

mantenuto inferiore rispetto al Valore della produzione (ad eccezione del 2012), 

permettendo al Centro S. Chiara di maturare un Valore Aggiunto positivo, risultato della 

differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione. Il Valore Aggiunto, nella 

seguente tabella denominato 1° margine, sta a rappresentare il risultato della gestione 

operativa del Centro S. Chiara, frutto del suo operare nel settore artistico-spettacolare. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1° margine ‒ 360.941 + 938.883 + 709.803 + 379.845 + 305.375 + 38.520 + 256.443 

 
109 Cfr. CHONG DERRICK, “Arts Management”, Routledge, Londra, 2002, p.14 
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2° margine ‒ 692.929 + 945.144 + 604.291 + 678.725 + 295.463 + 23.034 + 247.418 

 3° margine ‒ 726.022 + 723.452 + 376.502 + 469.406 + 182.412 + 6.770 + 211.224 

Tabella n°5: confronto tra margini (dati estrapolati dal Conto Economico anni 2012-2018) 

Il 2° margine della tabella rappresenta il Risultato netto prima delle imposte, ovvero il 

risultato finale dell’esercizio al lordo delle imposte. Il 3° margine della tabella rappresenta il 

Risultato netto d’esercizio, ovvero la redditività del Centro S. Chiara tenendo conto anche 

della gestione extra-caratteristica al netto degli oneri fiscali e delle imposte di competenza. 

Nel 2012 si verificò una perdita, quindi i costi e gli altri oneri superarono i ricavi e gli altri 

proventi. Questo risultato economico negativo è segno che vennero impiegate risorse per 

un valore superiore rispetto a quello che si riuscì a recuperare comportando la distruzione 

della ricchezza: il Centro S. Chiara, durante il 2012, non fu in grado di ripristinare le risorse 

consumate per lo svolgimento della sua attività. A partire dal 2013 ogni anno venne ottenuto 

un utile, quindi i costi e gli altri oneri si mantennero inferiori rispetto ai ricavi e agli altri 

proventi. Tale risultato economico positivo è segno che il Centro S. Chiara fu in grado di 

accumulare nuova ricchezza producendo beni e servizi a cui il pubblico, gli stakeholders e i 

finanziatori hanno attribuito un valore superiore rispetto a quanto venne consumato per 

produrli, generando nuove risorse da impiegare nello svolgimento delle sue attività 

dell’anno successivo. Pur mantenendosi su valori positivi, il Risultato d’esercizio è diminuito 

dal 2013 al 2017, anno in cui si raggiunse la massima allocazione delle risorse del Centro S. 

Chiara nelle attività artistico-spettacolari, sia proprie che delegate. 

 

4.4.1 ‒ Confronto tra costi e ricavi 

Operando nel raggiungimento dei suoi obiettivi, il Centro S. Chiara deve affrontare ingenti 

costi riguardo l’organizzazione di manifestazioni per conto di terzi e la realizzazione delle 

molteplici rassegne della propria offerta culturale, oltre che per garantire il funzionamento 

del Centro stesso. Dalla consultazione delle Relazioni sulla gestione dell’intervallo temporale 

2012-2018 sono emersi i seguenti dati riguardanti i Costi affrontati.  

> Spese per organizzazione delle attività delegate (C1): costi sostenuti per gli artisti 

(cachet, ospitalità, trasporto, oneri fiscali, ecc.), per gli allestimenti, per le 
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autorizzazioni e i permessi, per il materiale pubblicitario, per le consulenze in merito 

alle attività delegate da enti e soggetti esterni. 

> Spese per organizzazione delle attività proprie (C2): costi sostenuti per gli artisti 

(cachet, ospitalità, trasporto, oneri fiscali, ecc.), per gli allestimenti, per le 

autorizzazioni e i permessi, per il materiale pubblicitario, per le consulenze in merito 

alle attività spettacolari della stagione del Centro S. Chiara. 

> Costi fissi per la gestione dei teatri (C3): riguardano l’ordinaria amministrazione dei 

teatri, degli spazi e degli uffici del Centro S. Chiara come: utenze (energia elettrica, 

acqua, riscaldamento, telefono, ecc.); spese per automezzi (leasing, carburanti, 

pedaggi, assicurazioni, ecc.); acquisto PC e software per gli uffici; spese per il personale 

dipendente; acquisto di scenografie e attrezzature sceniche; spese per interventi di 

manutenzione; spese varie (pulizie, vigilanza, cancelleria, spese legali, consulenze, 

spese pubblicitarie, spedizioni e corrieri, noleggi, ecc.). 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(C1)  
857.173 
(12,57%) 

657.349 
(10,31%) 

735.316 
(11,85%) 

690.546 
(11,16%) 

792.528 
(11,84%) 

914.501 
(13,21%) 

942.909 
(13,72%) 

(C2) 
3.409.116 
(49,98%) 

3.306.150 
(51,86%) 

3.302.122 
(53,23%) 

3.525.485 
(56,99%) 

3.856.177 
(57,59%) 

4.060.134 
(58,65%) 

4.044.776 
(58,84%) 

(C3) 
2.554.591 
(37,45%) 

2.411.828 
(37,83%) 

2.165.916 
(34,92%) 

1.970.331 
(31,85%) 

2.046.871 
(30,57%) 

1.948.314 
(28,14%) 

1.886.317 
(27,44%) 

Tabella n°6: confronto tra voci di costo (dati estrapolati dalla Relazione sulla gestione anni 2012-2018) 

Le spese per l’organizzazione di attività delegate (C1) da parte della Provincia Autonoma di 

Trento, del Comune di Trento e di altri soggetti pubblici e privati si sono mantenute piuttosto 

costanti, registrando solo qualche lieve scostamento. Il Centro S. Chiara, nel corso di questi 

sei anni, ha gradualmente incrementato le spese riguardo l’organizzazione delle attività 

facenti parte delle proprie rassegne (C2), in seguito alla decisione di ampliare l’offerta 

culturale. Difatti, tali spese nel 2012 rappresentavano il 49,98% del totale mentre nel 2018 

rappresentavano il 58,84% del totale. Vista la quantità di teatri e spazi gestiti dal Centro S. 

Chiara e la complessità strutturale e tecnica connessa a ognuno di loro, è necessario 

predisporre dei continui interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di 

integrazione degli impianti e delle attrezzature di scena e di ammodernamento delle sale. 

Ciò rende elevati i costi fissi per la gestione dei teatri e degli spazi (C3), ma la nota positiva è 
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che, negli ultimi anni, si è riuscito a contrarli facendoli passare dal 37,45% del totale nel 

bilancio 2012 al 27,44% del totale nel bilancio 2018, nonostante negli anni 2015 e 2016 il 

Centro S. Chiara abbia acquisito la gestione di altri due luoghi di spettacolo: il Teatro 

SanbàPolis di Trento e l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto. Questa operazione di 

espansione territoriale è frutto della massimizzazione del know-how del Centro S. Chiara 

riguardo la gestione di teatri e alla loro affermazione nel tessuto locale portando a un 

incremento delle risorse da affitto.  

Dalla consultazione delle Relazioni sulla gestione dell’intervallo temporale 2012-2018 

sono emerse, oltre alle suddette voci di costo, anche le seguenti voci di ricavi, che risultano 

molteplici dato che i finanziamenti provengono dai vari soggetti con cui il Centro S. Chiara si 

rapporta e che a questi importi vengono assegnate diverse finalità. 

> Contributi per attività culturale (R1): si tratta di finanziamenti in conto capitale del 

bilancio destinati all’attività artistico-spettacolare del Centro S. Chiara ed elargiti dalla 

Provincia Autonoma di Trento, dal Comune di Trento e da altre istituzioni (per 

esempio: MiBACT, Comune Rovereto, Opera Universitaria) concedendo all’ente libertà 

di scelta sul modo in cui gestirli. 

> Compensi per attività culturale (R2): sono finanziamenti che la Provincia Autonoma di 

Trento, il Comune di Trento e altre istituzioni erogano per il sostentamento 

dell’organizzazione delle attività delegate a condizione che il Centro S. Chiara realizzi 

tali attività secondo le linee guida dettate dall’ente finanziatore. 

> Vendita di biglietti e abbonamenti (R3): si tratta di entrate proprie del Centro S. Chiara 

generate dall’insieme dei corrispettivi monetari versati dagli spettatori per fruire delle 

manifestazioni artistiche. 

> Contributi per oneri di gestione (R4): si tratta di finanziamenti in parte corrente del 

bilancio, provenienti dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Trento, utili 

per il funzionamento del Centro S. Chiara, sia dei suoi uffici che dei suoi teatri. 

> Contributi per acquisto attrezzature (R5): si tratta di un finanziamento specifico, da 

parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Trento, che avviene una 

tantum destinato all’acquisto di attrezzature e impianti per gli uffici e per i teatri. 

> Proventi da affitti e servizi tecnici (R6): entrate proprie generate dal corrispettivo 

monetario versato da soggetti esterni per affittare i teatri o altri spazi, per noleggiare 
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l’eventuale l’attrezzatura tecnica necessaria allo spettacolo e per usufruire 

dell’assistenza del personale tecnico del Centro S. Chiara. 

> Altri proventi (R7): entrate varie costituite da sponsorizzazioni, da plusvalenze, da 

fiscalizzazioni, da interessi attivi, ecc. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

(R1) 
1.883.000 

(31%) 
2.905.300 

(41%) 
2.759.073 

(42%) 
2.335.335 

(35%) 
2.778.054 

(40,4%) 
2.721.220 

(39,3%) 
2.805.720 

(35,6%) 

(R2) 
110.365 
(1,8%) 

193.766 
(2,7%) 

198.589 
(3%) 

163.969 
(2,5%) 

215.438 
(3,2%) 

209.835 
(3%) 

130.959 
(1,9%) 

(R3) 
781.149 
(12,8%) 

586.895 
(8,3%) 

575.081 
(8,7%) 

592.230 
(9%) 

577.649 
(8,4%) 

656.475 
(9,5%) 

555.082 
(8%) 

(R4) 
2.475.113 

(40,6%) 
2.366.000 

(33,3%) 
2.363.000 

(35,9%) 
2.572.000 

(38,6%) 
2.522.000 

(36,6%) 
2.569.160 

(37%) 
2.704.000 

(38%) 

(R5) 
370.000 

(6%) 
0 0 

19.095 
(0,3%) 

36.938 
(0,5%) 

39.959 
(0,6%) 

44.820 
(0,6%) 

(R6) 
456.162 
(7,5%) 

615.169 
(8,7%) 

585.351 
(8,9%) 

598.813 
(9%) 

647.327 
(9,4%) 

522.342 
(7,6%) 

694.062 
(9,8%) 

(R7) 
19.072 
(0,3%) 

431.648 
(6%) 

98.762 
(1,5%) 

374.326 
(5,6%) 

100.581 
(1,6%) 

210.729 
(3%) 

150.584 
(2,1%) 

Tabella n°7: confronto tra voci di ricavo (dati estrapolati dalla Relazione sulla gestione anni  
2012-2018) 

I contributi per l’attività culturale (R1) si sono mantenuti costanti sul medesimo livello, ad 

eccezione del 2012 e del 2015 in cui hanno registrato un decremento. Ciononostante, essi 

rappresentano continuamente l’entrata maggiore destinata al sostentamento delle 

rassegne del Centro S. Chiara. L’ammontare dei compensi per l’attività culturale (R2) risulta 

altalenante nel corso del periodo preso in esame, considerando che la Provincia Autonoma 

di Trento non ha assegnato alcun compenso al Centro S. Chiara per il 2016 e 2017. Anche i 

ricavi ottenuti dalla vendita di biglietti e abbonamenti (R3) risultano piuttosto costanti negli 

anni, costituendo mediamente il 9% delle entrate totali, ad eccezione del 2012 e 2017 in cui 

si è verificata una maggiore risposta da parte del pubblico. Per quanto riguarda i contributi 

per oneri di gestione (R4) destinati, per l’appunto, all’ordinaria amministrazione del Centro 

S. Chiara, presentano un andamento costante e si configurano come maggiore sostegno per 

il funzionamento dell’ente. I contributi per acquisto attrezzature (R5), essendo erogati una 

tantum, hanno registrato una radicale decurtazione: si passò dai 370.000 euro del 2012 a 
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nessun finanziamento nel 2013 e 2014, per poi ottenere un’erogazione esigua negli anni 

successivi. I proventi da affitti e servizi tecnici (R6) presentano un andamento altalenante, a 

volte con un incremento dovuto all’acquisizione di nuovi teatri e spazi da affittare a terzi, 

altre volte con un decremento dovuto alla scelta del Centro S. Chiara di collocare le 

manifestazioni anche in spazi esterni alternativi ai propri. Infine, gli altri proventi (R7) si 

costituiscono come una delle entrate più basse all’interno dei bilanci, segno della tendenza 

del Centro S. Chiara a non impegnarsi in operazioni di fundraising presso il settore privato. 

Sommando i ricavi della gestione caratteristica (voci: Vendita di biglietti e abbonamenti; 

Proventi da affitti e servizi tecnici; Altri proventi), si può notare che il Centro S. Chiara, al pari 

delle altre organizzazioni culturali, è caratterizzato dell’income gap, ovvero quella strutturale 

incapacità delle entrate proprie di ricoprire i costi di produzione che mette a rischio 

l’autosufficienza economica e la sopravvivenza dell’ente stesso costringendolo a ricorrere 

sempre più al finanziamento pubblico per sostenere il proprio fabbisogno finanziario. La 

capacità di autofinanziamento del Centro S. Chiara, che solitamente rappresenta 1/4 dei 

ricavi, si può osservare dalla seguente tabella in cui è espressa in termini percentuali. 

 

Tabella n°8: percentuali riguardo l’autofinanziamento (dati estrapolati dalla Relazione sulla  
gestione anni 2012-2018) 

Altre vie, poco intraprese dal Centro S. Chiara, sarebbero quella di potenziare i ricavi propri 

stipulando nuovi contratti di sponsorizzazioni e ottenendo sostegno finanziario dai privati 

(fundraising) oppure quella di sviluppare maggiormente la gestione accessoria tramite 

servizi come il bookshop, il merchandising, la commercializzazione di prodotti artistico-

musicali, la vendita di diritti audio-video e l’organizzazione di eventi collaterali. 

Come si può evincere dal seguente grafico, il Centro S. Chiara è complessivamente riuscito 

a contenere i costi a un livello inferiore rispetto a quello dei ricavi, a volte con ampi margini 

(vedi: 2013, 2014, 2015) e altre volte con margini più ristretti (vedi: 2016, 2017, 2018), ad 

eccezione del bilancio 2012 che invece presenta un margine negativo collegato alla 

situazione di crisi economica generale causata dalla passata gestione.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

22% 17% 20,3% 23,5% 19,8% 17% 20,5% 
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Grafico n°5: confronto tra totale dei ricavi e totale dei costi (dati estrapolati dalla Relazione  
sulla gestione anni 2012-2018) 

 

4.4.2 ‒ Confronto tra centri di costo e centri di ricavo 

Ora ci accingiamo a prendere in esame l’andamento di alcune voci riguardanti i centri di 

responsabilità (rassegne) in cui sono scorporati il totale dei costi e il totale dei ricavi che 

abbiamo visto nella sezione precedente. All’interno del bilancio del Centro S. Chiara, il 

budget complessivo di produzione dedicato alle attività artistico-spettacolari viene 

articolato in relazione allo spazio, quindi suddiviso per centri di costo e centri di ricavo 

relativamente a ogni singola rassegna. Tale prospetto viene realizzato adottando l’approccio 

Direct Costing, ovvero analizza solo i costi diretti (distinti tra interni ed esterni) rinunciando 

ad attribuire i costi indiretti sulla specifica rassegna in quanto qualsiasi ripartizione 

risulterebbe convenzionale o aleatoria. Il vantaggio di questo metodo è che i costi diretti 

sono di facile allocazione perché si può determinare in modo oggettivo e preciso l’apporto 

offerto dal fattore produttivo nel processo di realizzazione della rassegna, ovvero il suo 

esatto ammontare complessivo (per esempio: cachet degli artisti, spese di trasporto e di 

ospitalità, oneri I.N.P.S., allestimenti, personale tecnico, materiale promozionale). Mentre i 

costi indiretti, tra cui i costi di gestione dei teatri (per esempio: utenze varie, assicurazioni, 

vigilanza, pulizie, cancelleria, poste e corrieri, ecc.), i costi di manutenzioni e riparazioni sia 

ordinarie che straordinarie, i costi del personale (per esempio: stipendi, oneri previdenziali 

e fiscali), i costi di beni e servizi di uso comune a diversi spettacoli (per esempio: attrezzature, 

impianti, noleggi tecnici, ammortamenti), in quanto non imputabili a una rassegna piuttosto 
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che a un’altra, costituiscono una voce a parte all’interno dei bilanci del Centro S. Chiara. La 

seguente tabella riporta i costi e i ricavi relativi alla gestione dei teatri e degli altri spazi. Da 

essa si evince che il Centro S. Chiara è stato capace di contrarre i costi di gestione nonostante 

nel corso degli anni abbia ricevuto in concessione dei nuovi spazi (Teatro SanbàPolis 

dall’Opera Universitaria e Auditorium Fausto Melotti dal Comune di Rovereto). Per quanto 

riguarda i ricavi di gestione, essi hanno avuto un andamento leggermente decrescente, ma 

si sono mantenuti piuttosto alti rispetto ai costi registrando dei margini considerevoli. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi di 
gestione 

2.974.555 2.443.146 2.217.920 2.017.188 2.096.519 1.988.528 1.935.077 

Ricavi di 
gestione 

3.355.680 3.091.301 3.104.381 3.263.926 2.954.774 2.973.275 3.039.202 

Tabella n°9: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo la gestione dei teatri  
(anni 2012-2018) 

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 1° luglio 2014 di rideterminazione della 

ripartizione del fondo del F.U.S., il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

comunicava che non avrebbe più concesso il finanziamento trasversale per differenti generi 

artistici, di conseguenza, una serie di enti dovettero scegliere quale delle loro attività 

dovesse ricevere i fondi statali. Il Centro S. Chiara e la Fondazione Orchestra Haydn di 

Bolzano e Trento, che fino ad allora avevano ricevuto finanziamenti statali sia per la 

circuitazione della danza che per la rassegna della lirica, strinsero protocollo d’intesa per 

collaborare assieme alla Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di Bolzano con 

l’obiettivo primario di qualificare l’offerta, oltre all’ottimizzazione delle risorse e alla 

sostenibilità del progetto nel tempo, anche sotto il profilo economico. Grazie a questa nuova 

configurazione territoriale, a partire dalla stagione 2015/2016 venne operata una divisione 

dell’attività a livello regionale: il Centro S. Chiara divenne responsabile della 

programmazione della danza a livello regionale mentre la Fondazione Orchestra Haydn 

assunse, accanto alla sua consueta attività in campo sinfonico, anche l’organizzazione della 

rassegna della lirica del Teatro Sociale di Trento e del Teatro Comunale di Bolzano, la cui 

Fondazione garantì con rinnovato impegno la gestione delle due strutture pubbliche. Questi 

mutamenti influirono sulle cifre spese e guadagnate nei bilanci del Centro S. Chiara, difatti, 

come è possibile osservare nella seguente tabella, a partire dal 2016 si annullarono i costi e 
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i ricavi riguardanti la Lirica (ormai trasferita alla Fondazione Orchestra Haydn) mentre i costi 

e i ricavi riguardanti la Danza tra il 2015 e il 2016 lievitarono enormemente data la 

competenza esclusiva del Centro S. Chiara in merito alla circuitazione regionale della danza. 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi 
Danza 

453.583 455.532 537.237 951.136 1.197.472 1.351.923 1.259.342 

Ricavi 
Danza 

280.600 455.532 537.237 705.151 1.089.486 1.019.259 952.680 

Costi 
Lirica 

548.285 763.830 784.538 365.041 ‒ ‒ ‒ 

Ricavi 
Lirica 

322.274 751.198 784.538 201.775 ‒ ‒ ‒ 

Tabella n°10: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Danza e Lirica (anni 2012-2018) 

Il Centro Musica, nato nel 2002, è una sezione dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di 

Trento che si occupa dell’universo musicale giovanile offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai 

giovani adulti opportunità di formazione e di crescita, di socializzazione e scambi culturali, 

di espressione di sé attraverso la musica. Nel corso degli anni è stato gestito dal Centro S. 

Chiara, costituendo un piccolo centro di responsabilità che ha costituito costi e ricavi 

mediamente costanti, ad eccezione del 2013 e del 2014, anni in cui ha generato molti più 

ricavi del previsto. A partire dal 2018 la gestione del Centro Musica non è più affidata al 

Centro S. Chiara, ma è passata all’impresa individuale “UPDOO” di Lorenzo Frizzera110, 

difatti, come si può riscontrare dalla seguente tabella, gli importi di costi e ricavi del Centro 

Musica decrementano drasticamente, segno del trasferimento della competenza.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Centro 
Musica 

28.153 52.243 43.893 51.400 45.811 53.418 14.037 

Ricavi Centro 
Musica 

22.180 140.875 137.571 51.400 45.811 44.738 14.037 

Tabella n°11: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo il Centro Musica (anni 2012-2018) 

 
110 Cfr. Centro musica Trento, “comune.trento.it” ‒ https://www.comune.trento.it/Comune/Organi-
politici/Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-10-Oltrefersina/Sale-della-circoscrizione/Centro-musica-Trento 
(28 agosto 2020) 

https://www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-10-Oltrefersina/Sale-della-circoscrizione/Centro-musica-Trento
https://www.comune.trento.it/Comune/Organi-politici/Circoscrizioni/Circoscrizione-n.-10-Oltrefersina/Sale-della-circoscrizione/Centro-musica-Trento
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Le attività delegate si distinguono in straordinarie, se avvengono solo una tantum, oppure 

ordinarie, se si ripetono per vari anni e quindi entrano a far parte della prassi organizzativa 

del Centro S. Chiara, ma nella prossima tabella vi sarà un dato aggregato di entrambe le 

categorie di attività delegate. Dalla crescita esponenziale delle cifre avvenuta negli ultimi 

anni, sia riguardo i costi che riguardo i ricavi, si può dedurre che gli enti committenti 

(Provincia di Trento, Comune di Trento, altri comuni, associazioni, società, ecc.) hanno 

sempre più delegato al Centro S. Chiara la realizzazione di un singolo evento o di una 

rassegna, fiduciosi del suo operato e della sua etica professionale. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi  
Delegate 

175.734 166.538 332.522 486.420 700.799 799.437 935.068 

Ricavi 
Delegate  

215.004 166.538 288.165 525.913 711.900 775.914 870.076 

Tabella n°12: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo le Attività Delegate  
(anni 2012-2018) 

La rassegna del Cinema è la più giovane tra quelle organizzate nelle stagioni del Centro S. 

Chiara, di conseguenza, i suoi costi e i suoi ricavi sono piuttosto esigui e in tutti gli anni, ad 

eccezione del 2018, ha registrato delle perdite dal momento che i ricavi ottenuti non sono 

stati sufficienti a ricoprire i costi. Ciò, molto probabilmente, è da ricollegare sia al fatto che 

varie delle iniziative di questa rassegna propongono dei film più ricercati che al fattore che 

il pubblico trentino preferisce assistere a delle proiezioni cinematografiche nei multisala. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Cinema 27.986 29.181 27.696 34.953 67.082 69.699 51.676 

Ricavi Cinema 13.825 29.181 571 21.599 60.082 47.741 52.014 

Tabella n°13: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Cinema (anni 2012-2018) 

La rassegna del Jazz, invece, è una delle più “antiche”, antecedente alla fondazione del 

Centro S. Chiara, perciò vanta un seguito di affezionati storici. Ciononostante, i ricavi 

discontinui prodotti dai suddetti estimatori non risultano sufficienti a ricoprire i costi 

affrontati per l’organizzazione di questa rassegna che crescono con il passare degli anni.  
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Jazz 136.133 203.513 198.288 190.578 273.506 324.152 331.473 

Ricavi Jazz 95.743 203.513 72.398 137.528 273.506 285.111 285.488 

Tabella n°14: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Jazz (anni 2012-2018) 

La rassegna della Musica ha subìto un’evoluzione accelerata negli anni più recenti. 

Nonostante gli appuntamenti inclusi all’interno di questa rassegna siano di alta attrattività 

per il pubblico proponendo nomi di cantanti e gruppi di grande fama, purtroppo anche nel 

suo caso si riscontra il fatto che i ricavi, per quanto siano ampiamente cresciuti, non sono in 

grado di far fronte ai costi supportati, anch’essi lievitati negli anni.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Musica 64.242 33.353 70.324 142.456 422.556 563.078 610.434 

Ricavi Musica 49.733 33.353 70.324 112.361 331.943 330.317 473.801 

Tabella n°15: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Musica (anni 2012-2018) 

La rassegna dell’Operetta e del Musical propone un numero molto esiguo di spettacoli, 

eppure presenta dei costi e dei ricavi allo stesso livello di varie altre rassegne e ciò deriva 

dalle caratteristiche intrinseche di questi generi molto affini al mondo della lirica che 

comportano degli alti costi di organizzazione che i ricavi non possono riappianare. Difatti, 

anche questa rassegna registra un divario negativo tra costi e ricavi.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Operetta 
e Musical 

366.351 101.071 91.772 221.526 125.231 152.967 90.090 

Ricavi 
Operetta e 

Musical 
225.304 101.071 25.566 152.140 125.231 138.119 58.967 

Tabella n°16: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Operetta e Musical  
(anni 2012-2018) 

La rassegna della Prosa è la più longeva del Centro S. Chiara e la più apprezzata da parte del 

pubblico trentino, di conseguenza, è quella che registra allo stesso tempo i maggiori costi di 

organizzazione e i maggiori ricavi. Nonostante la sua elevata popolarità, anche questa 

rassegna non è autosufficiente, ciò è indice del fattore che in nessun caso, nel settore dello 
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spettacolo dal vivo, le entrate da biglietti e abbonamenti sono sufficienti al sostentamento 

di una rassegna ed è sempre necessario ricorrere al finanziamento pubblico o privato.   

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Prosa 873.827 1.354.677 1.075.379 1.265.011 1.241.976 1.250.473 1.262.931 

Ricavi Prosa 571.090 1.354.677 1.075.379 1.084.457 964.010 1.024.706 1.037.296 

Tabella n°17: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Prosa (anni 2012-2018) 

La rassegna del Teatro Ragazzi e della Formazione, infine, presenta lo stesso problema delle 

altre rassegne di mancata copertura dei costi da parte dei ricavi. Ciononostante, questa 

rassegna presenta una nota positiva: a partire dagli anni 2017 e 2018 il numero di eventi 

organizzati è quasi raddoppiato mentre le cifre riguardo le spese sono diminuite rispetto al 

2012, ciò significa che il Centro S. Chiara è riuscito a offrire molti più spettacoli per bambini 

e ragazzi consumando sempre meno risorse.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Costi Teatro 
Ragazzi e 

Formazione 
220.004 194.410 209.795 150.407 150.934 165.263 159.899 

Ricavi Teatro 
Ragazzi e 

Formazione 
126.349 194.410 35.162 108.019 150.934 148.841 157.611 

Tabella n°18: confronto tra centri di costo e centri di ricavo riguardo Teatro Ragazzi e Formazione  
(anni 2012-2018) 

 

 

4.4. ‒ Risultati delle stagioni 
 

A seguito dell’analisi di alcune voci di bilancio, ora ci accingiamo ad esaminare i risultati delle 

stagioni dalla 2012/2013 alla 2017/2018, sempre con l’intento di evidenziare le conseguenze 

delle manovre attuate durante il percorso di risanamento del Centro S. Chiara intrapreso 

dopo il caso di corruzione interna. Ci teniamo a sottolineare che nel precedente paragrafo, 

essendo maggiormente orientato a un’analisi economica, i dati erano distribuiti in base agli 

esercizi economici (ovvero l’anno solare) quindi le cifre riguardanti le rassegne includevano 

i risultati ottenuti in due stagioni diverse, mentre nel presente paragrafo, essendo più 
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incentrato su un’argomentazione artistico-culturale, i dati sono ridistribuiti in base alle 

stagioni, di conseguenza le cifre riguardanti le rassegne comprendono i risultati conseguiti a 

cavallo tra due anni solari consecutivi. Inoltre, si segnala che le cifre riportate nelle seguenti 

tabelle riguardano solo le rassegne delle stagioni del Centro S. Chiara che vanno da ottobre 

a maggio, ma non vi sono i risultati delle rassegne estive, in quanto tali rassegne sono 

composte da eventi ad accesso libero e non contingentato perciò per i membri dell’Ufficio 

Cassa diviene estremamente difficile quantificare le presenze e gli incassi in modo da poter 

stilare delle statistiche complete e precise. 

Allo stesso modo delle altre organizzazioni culturali, il Centro S. Chiara ha una 

responsabilità artistica e sociale nei confronti del pubblico, per tale ragione adotta come 

principale priorità strategica l’incremento, sia quantitativo che qualitativo, della propria 

offerta culturale. Il Centro S. Chiara non possiede alcun sistema informatico che possa 

rendicontare le performance delle stagioni artistiche, di conseguenza, si risolve questa 

situazione grazie al meticoloso lavoro dei membri dell’Ufficio Cassa che annotano su dei file 

Excel i risultati di ogni singolo evento (per esempio: quantità di biglietti venduti, quantità di 

spettatori che detengono un abbonamento, numero di presenze, ecc.), dai quali si 

estrapoleranno i dati accorpati per redigere delle statistiche di ogni rassegna e, più in 

generale, di ogni stagione. La seguente tabella include i dati annuali sia riguardo le 

manifestazioni organizzate da terzi e ospitate negli spazi del Centro S. Chiara, sia riguardo le 

manifestazioni organizzate dal Centro S. Chiara e facenti parte delle sue rassegne.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Teatro Auditorium S. Chiara 142 136 121 135 106 99 123 

Teatro Benvenuto Cuminetti 123 82 62 71 51 37 50 

Sala Conferenze e Sala Video 56 47 48 22 10 15 15 

Giardino Solženicyn 13 10 31 28 28 17 18 

Teatro Sociale 75 83 69 87 90 99 123 

Sala Anna Proclemer 21 2 2 4 11 20 21 

Sale di Palazzo Festi 33 40 66 72 53 11 18 

S.A.S.S. 7 1 1 1 3 5 1 

Teatro SanbàPolis ‒ ‒ 56 86 83 88 93 



Pagina | 97 
 

Auditorium Fausto Melotti ‒ ‒ ‒ 35 94 97 100 

Luoghi di Trento e di altre città 1 2 11 12 58 68 51 

TOTALE 471 403 467 553 587 556 613 

Tabella n°19: statistica degli eventi ospitati negli spazi gestiti dal Centro S. Chiara (anni 2012-2018) 

Osservando la tabella precedente si può notare che gli spazi storici del Centro S. Chiara, 

ovvero il Teatro Auditorium S. Chiara e il Teatro Benvenuto Cuminetti, tra il 2014 e il 2015 

subiscono un decremento di occupazione a favore dell’utilizzo dei nuovi spazi acquisiti cioè 

il Teatro SanbàPolis di Trento e l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto che, nell’arco di 

pochi anni, conquistano lo stesso livello di importanza per il pubblico trentino. Lo stesso si 

verifica per la Sala Conferenze e la Sala Video che, a partire dal 2016, vengono meno 

utilizzate per sfruttare maggiormente la Sala Anna Proclemer in cui ospitare quelle iniziative 

di formazione per il pubblico che precedono gli spettacoli ospitati al Teatro Sociale. 

Quest’ultimo ha gradualmente visto un aumento delle attività realizzate sul suo 

palcoscenico come diretta conseguenza della crescita quantitativa dell’offerta culturale del 

Centro S. Chiara avvenuta negli ultimi anni. Dal 2016 il Giardino Solženicyn e le Sale di Palazzo 

Festi hanno subìto una minore occupazione in quanto il Centro S. Chiara si è sempre più 

orientato verso la collocazione delle proprie iniziative anche in quegli spazi esterni all’ente 

che spesso non sono dei luoghi deputati allo spettacolo delle città di Trento (per esempio: 

Piazza Cesare Battisti, Piazza Fiera, Piazza Duomo, Chiesa San Francesco Saverio, M.U.S.E., 

Cortile Conservatorio Bonporti, Parco della Predara, Badia San Lorenzo) e di Rovereto (per 

esempio: terrazze e piazza del M.A.R.T.). Infine, raffigura lo Spazio Archeologico Sotterraneo 

del Sas, ovvero lo spazio meno utilizzato da parte del Centro S. Chiara a causa della fragilità 

che lo caratterizza in quanto sito archeologico.  

 

Tabella n°20: media giornaliera degli eventi proposti dal Centro S. Chiara (anni 2012-2018) 

Nella precedente tabella vi sono i risultati concernenti la media giornaliera di eventi proposti 

dal Centro S. Chiara nei suoi teatri e spazi nel complesso (sia propri che di soggetti terzi), 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
EVENTI 

471 403 467 553 587 556 613 

EVENTI AL 
GIORNO 

1,28 1,10 1,28 1,51 1,60 1,52 1,68 
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calcolata dividendo il numero di eventi totali per i giorni dell’anno solare. Ci teniamo a 

specificare che per quanto riguarda il 2012 e il 2016 il calcolo è stato fatto su 366 giorni in 

quanto questi due anni erano bisestili. Se si osservano le quantità di media giornaliera, si 

può notare che ognuna di esse supera l’unità, ciò è segno che il Centro S. Chiara mantiene 

operativi tutti i suoi teatri e spazi ininterrottamente e offre al pubblico trentino la possibilità 

di fruire di almeno uno spettacolo in ogni singolo giorno dell’anno. Inoltre, nel corso degli 

anni il numero degli eventi si rivela crescente, di conseguenza, anche la quantità di spettacoli 

offerti ogni giorno è in continuo aumento confermando il ruolo del Centro S. Chiara come 

principale organizzatore di attività artistico-spettacolari all’interno del Trentino ‒ Alto Adige. 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Cinema(1) 5 5 5 12 46 41 

Danza(2) 23 29 43 42 44 34 

Formazione(3) 22 28 22 19 7 12 

Jazz(4) 7 6 6 9 18 15 

Lirica 3 2 6 ‒ ‒ ‒ 

Musica(5) 14 15 21 38 32 29 

Operetta e Musical 1 2 3 2 2 2 

Prosa(6) 16 25 20 28 21 22 

Teatro ragazzi(7) 13 17 16 13 28 38 

Eventi extra(8) ‒ 2 11 8 9 4 

TOTALE 104 131 153 171 207 197 

Tabella n°21: statistica del numero degli eventi delle rassegne delle stagioni (anni 2012-2018) 

Cinema(1) = Cinema Presente, Cinemart, Il gioco del cinema, Settearti, Supersabati al Polo, Volume!. 
Danza(2) = Circuito Regionale Danza, Stagione InDanza, C.I.D. Cantieri, Danza verticale. 
Formazione(3) = Foyer della prosa, Foyer della danza. 
Jazz(4) = Itinerari Jazz, Jazz’About. 
Musica(5) = Musicantica, Distretto 38, Transiti - Musiche in movimento, Musica Macchina, Musica d’autore.  
Prosa(6) = Grande prosa, Altre Tendenze, Teatro sotterraneo.  
Teatro Ragazzi(7) = Anch’io a teatro con mamma e papà, Scappo a teatro, Y Generation Festival. 
Eventi extra(8) = Natale, Capodanno, Festa del Teatro, ecc. 

 
Nella precedente tabella sono rappresentate le quantità di spettacoli organizzati per ogni 

rassegna suddivise per stagioni, da quella 2012/2013 a quella 2017/2018. Per quanto 
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concerne le rassegne di Cinema, Danza, Jazz, Musica e Teatro Ragazzi si può notare che nel 

corso degli anni hanno proposto al pubblico un numero sempre maggiore di manifestazioni, 

invece gli eventi delle rassegne di Formazione ed Eventi extra sono in decremento, mentre 

le rassegne di Operetta e Musical e di Prosa si mantengono piuttosto costanti nel tempo. Un 

discorso a parte va fatto per la rassegna della Lirica che aveva registrato una lieve crescita 

nel 2015 prima che la sua organizzazione venisse trasferita alla Fondazione Orchestra Haydn 

di Bolzano e Trento a partire dalla stagione 2015/2016. Anche la quantità totale degli eventi 

delle stagioni risulta crescente nel corso degli ultimi sette anni nonostante il 

ridimensionamento della programmazione artistica, pur mantenendo un elevato livello 

qualitativo, effettuato durante gli esercizi 2012 e 2013 in modo da decurtare i costi di 

produzione come manovra per recuperare la solidità finanziaria del Centro S. Chiara che era 

stata compromessa dal grave episodio di corruzione interna. 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Cinema(1) 395 417 463 1.202 2.812 1.922 

Danza(2) 5.825 3.967 8.577 9.502 7.412 8.773 

Formazione(3) 4.441 5.623 3.945 2.505 3.273 1.607 

Jazz(4) 1.992 2.214 2.324 3.162 4.398 3.512 

Lirica 1.404 1.971 1.863 ‒ ‒ ‒ 

Musica(5) 6.199 5.041 6.478 3.370 2.948 3.267 

Operetta e Musical 1.133 533 852 885 796 805 

Prosa(6) 19.732 16.235 14.921 27.248 24.813 25.349 

Teatro ragazzi(7) 3.977 4.019 3.383 5.226 4.509 5.093 

Eventi extra(8) ‒ 5.347 4.787 4.670 5.285 2.276 

TOTALE 45.098 45.367 47.593 57.770 56.246 52.604 

Tabella n°22: statistica del numero di presenze delle rassegne delle stagioni (anni 2012-2018) 

Cinema(1) = Cinema Presente, Cinemart, Il gioco del cinema, Settearti, Supersabati al Polo, Volume!. 
Danza(2) = Circuito Regionale Danza, Stagione InDanza, C.I.D. Cantieri, Danza verticale. 
Formazione(3) = Foyer della prosa, Foyer della danza. 
Jazz(4) = Itinerari Jazz, Jazz’About. 
Musica(5) = Musicantica, Distretto 38, Transiti - Musiche in movimento, Musica Macchina, Musica d’autore.  
Prosa(6) = Grande prosa, Altre Tendenze, Teatro sotterraneo.  
Teatro Ragazzi(7) = Anch’io a teatro con mamma e papà, Scappo a teatro, Y Generation Festival. 
Eventi extra(8) = Natale, Capodanno, Festa del Teatro, ecc. 
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In precedenza, abbiamo spiegato che quella del Cinema è una rassegna di recente sviluppo 

che sfrutta l’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto acquisito nel 2016, infatti, a un 

incremento degli eventi proposti dalla stagione 2015/2016 si è verificata una risposta 

positiva da parte del pubblico che ha saputo apprezzare le nuove iniziative del Centro S. 

Chiara in tale direzione. Per quanto riguarda la rassegna della Danza si è vista una crescita 

delle presenze del pubblico in seguito all’accordo del 2015 tra la Fondazione Orchestra 

Haydn e il Centro S. Chiara che ha reso quest’ultimo l’unico responsabile della circuitazione 

della danza. Gli incontri della rassegna Formazione sono stati drasticamente ridotti dal 

Centro S. Chiara e a ciò è conseguita anche una diminuzione del numero di spettatori 

partecipanti. Le rassegne di Jazz, Prosa e Teatro Ragazzi hanno registrato una quantità di 

presenze mediamente crescente in quanto le prime due sono tra le rassegne più longeve e 

affermate del Centro S. Chiara, mentre la seconda gode di un seguito sempre più ampio 

grazie al lavoro integrato delle scuole e alla nuova consapevolezza da parte delle famiglie 

riguardo la funzione formativa delle arti dello spettacolo. Considerando la quantità di eventi 

proposti, le rassegne della Lirica, dell’Operetta e Musical, degli Eventi extra presentano un 

numero di spettatori medio che si è mantenuto costante. Nel corso degli anni il pubblico 

trentino ha leggermente ridotto la sua partecipazione agli appuntamenti della rassegna 

Musica nonostante questa presenti un numero di eventi considerevolmente aumentato, il 

che è da ricollegarsi al fatto che gli spettatori si sono ridistribuiti in altre rassegne in via di 

sviluppo. Osservando la quantità di spettatori nel complesso, si può notare che è avvenuto 

un incremento il che indica un apprezzamento delle nuove iniziative proposte dal Centro S. 

Chiara ma, con molta probabilità, ciononostante questo è stato frenato nel corso del 2012 

e del 2013 a causa dei danni alla reputazione dell’ente provocati dal caso giudiziario di 

corruzione e di truffa che coinvolse alcuni dei suoi membri. 

Dai risultati delle ultime stagioni si può dedurre che la strategia scelta e implementata 

dal direttore Nardelli si è indirizzata su percorsi differenti. Innanzitutto, si è perpetuata 

un’integrazione verticale, nello specifico “a valle”, acquisendo la gestione di altri teatri 

quindi avendo la possibilità di controllare la fase di distribuzione degli spettacoli con 

l’obiettivo di incrementare i profitti mediante la riduzione dei costi del comparto tecnico e 

delle operazioni di promozione e pubblicità e l’aumento del valore aggiunto della propria 

offerta culturale. In secondo luogo, è stata attuata una politica di diversificazione 

orizzontale, ovvero si è creata una programmazione culturale ricca di spettacoli di generi 
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differenti ma affini sotto l’aspetto tecnico (per esempio: teatro sperimentale e teatro di 

prosa tradizionale) oppure sotto l’aspetto di marketing (per esempio: proiezione film d’essai 

e concerto di musica antica) oppure sotto entrambi gli aspetti (per esempio: musica 

sinfonica e opera lirica). Così facendo si sono ottenute delle sinergie nella fase di produzione 

della stagione articolando economie di scala (utilizzando i fattori produttivi per un numero 

maggiore di operazioni si ottiene una riduzione dei costi), nella fase della promozione 

incrociata sui vari media e della distribuzione della gamma di manifestazioni offerte sul 

territorio regionale. Ampliando il proprio raggio d’azione e utilizzando le proprie risorse e 

competenze in diverse direzioni, il Centro S. Chiara ha potuto inserirsi in molteplici 

costellazioni di valore, ovvero quelle trame di connessioni e relazioni in cui l’ente si trova 

immerso. Un’altra motivazione per cui il Centro S. Chiara propone una vasta offerta culturale 

è quella di ridurre il rischio procurato dall’imprevedibilità della reazione del pubblico che da 

sempre è colui che determina il successo o il fallimento dello spettacolo. Per minimizzare la 

probabilità di insuccesso si cerca di massimizzare l’audience proponendo un insieme di 

spettacoli eterogenei che possano accontentare i gusti di ogni fascia di spettatori. Inoltre, 

scegliendo gli spettacoli che comporranno il cartellone, il Centro S. Chiara deve anche 

individuare l’equilibrio tra la differenziazione del prodotto, cioè cercare quei fattori che 

differenziano la propria offerta senza farla sembrare troppo diversa da quella delle altre 

organizzazioni culturali, e l’innovazione del mercato, ovvero perseguire le novità tramite 

spettacoli nuovi e sperimentali ma pur sempre accessibili e familiari per il pubblico, cercando 

di modificare l’orientamento del mercato. Purtroppo, vi è un rovescio della medaglia 

nell’organizzare spettacoli di generi diversi, nel rapportarsi con molteplici pubblici e 

nell’essere impegnati su vari mercati: un’organizzazione culturale poco specializzata ha 

scarsa capacità di apprendere conoscenze e competenze specifiche e, più in generale, risulta 

difficile da gestire poiché una tale moltitudine di situazioni differenti da affrontare genera 

un ambiente professionale ricco di complessità.  
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CONCLUSIONE 

 

A prescindere dalla sua particolare storia, dal suo funzionamento così articolato e dal suo 

operato nel mondo culturale descritti all’interno dei precedenti capitoli, analizzando il 

Centro S. Chiara si sono riscontrate delle mancanze che possono essere interpretate come 

possibili vie di sviluppo per il futuro dell’ente:  

● Riqualificazione di strutture urbane in disuso: Il Centro S. Chiara potrebbe ottenere, 

da parte del Comune di Trento, la concessione di gestire anche l’intero terzo piano 

dello stabile in cui ha sede il Centro S. Chiara e l’edificio dell’ex mensa universitaria 

collocata di fronte all’Auditorium S. Chiara che al momento versano in uno stato di 

abbandono e degrado. Tali locali potrebbero essere ristrutturati dal Centro S. Chiara 

impiegando i finanziamenti provinciali (stanziati dalla Provincia per qualunque 

soggetto presenti un progetto di acquisto o riqualificazione di edifici ad uso culturale) 

e valorizzati affidando loro delle nuove destinazioni d’uso che potrebbero essere: la 

creazione di nuovi uffici necessari in caso di ampliamento dell’organico oppure 

l’istituzione di una galleria d’arte dove i talenti locali potrebbero esporre le proprie 

opere d’arte oppure l’allestimento di sale multifunzionali utili sia alle prove delle 

compagnie, sia per lo svolgimento di laboratori teatrali, sia per lezioni di gruppo con 

artisti professionisti di arti dello spettacolo. È probabile che tale manovra comporti la 

lievitazione dei costi di manutenzione, ma questi potrebbero essere appianati, 

parzialmente o totalmente, dai nuovi ricavi derivati dall’affitto dei locali a soggetti 

terzi. Al contempo, ciò realizzerebbe l’esternalità positiva del miglioramento della 

qualità della vita degli abitanti della zona che avrebbero nuovi luoghi di cultura da 

frequentare e in cui aggregarsi, confrontarsi e imparare. 

● Divenire ente di produzione: All’interno del mercato dei teatri di ospitalità, il Centro S. 

Chiara, nonostante abbia dei competitors, occupa comunque una forte posizione di 

vantaggio competitivo. Al contrario, non essendo un ente produttore, il Centro S. 

Chiara non occupa alcuna posizione competitiva all’interno del mercato di produzione 

di spettacoli. Questo punto di debolezza della mancanza di produzione può essere 

trasformato in un punto di forza. Il Centro S. Chiara potrebbe sfruttare il proprio 

network per la realizzazione di nuovi spettacoli da proporre nei propri spazi e da far 
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circuitare nei teatri del territorio nazionale rafforzando i propri rapporti con gli agenti 

teatrali, i circuiti teatrali e tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione. In questo modo, 

l’ente potrebbe conquistare una posizione fortemente competitiva all’interno 

dell’ambito dello spettacolo anche per quanto riguarda la produzione. 

● Pubblicazione di un bilancio sociale annuale: L’ultimo rapporto sull’attività del Centro 

S. Chiara da sottoporre all’attenzione degli stakeholders risale all’anno 2010, 

riguardante metà della stagione 2009/2010 e metà della stagione 2010/2011. Da 

allora, si riscontra la perdita dell’abitudine di redigere un bilancio sociale annuale con 

cui integrare, in maniera esaustiva e trasparente, la rendicontazione economico-

finanziaria effettuata nel bilancio consuntivo fornendo una serie di informazioni sia 

quantitative che qualitative riguardanti le attività svolte e i risultati raggiunti nel corso 

dell’anno, ma anche le scelte effettuate e le modalità intraprese nel perseguimento 

del proprio obiettivo di migliorare il benessere individuale e collettivo attraverso la 

cultura e le arti dello spettacolo. È uno strumento con svariati vantaggi: tramite esso 

si può dimostrare riconoscenza nei confronti delle istituzioni che hanno erogato 

contributi pubblici, si possono attrarre nuovi finanziatori privati nelle operazioni di 

fundraising, si può generare ulteriore consenso nel pubblico costruendosi una 

reputazione positiva e si può creare uno spunto di riflessione che può interessare chi 

professionalmente si occupa di cultura.  

● Impiegare strumenti di marketing: Fino al 2010 è stato proposto al pubblico di 

compilare dei questionari in modo da redigere delle indagini sulla soddisfazione 

dell’utenza, quindi delle statistiche sul gradimento del pubblico. A partire da 

quell’anno, il Centro S. Chiara non si è più curato di effettuare alcuna indagine di 

mercato (sia in modo diretto che tramite la consulenza di esperti di marketing), 

sondaggi o questionari in modo da acquisire delle informazioni riguardo il contesto in 

cui opera, conoscere i diversi target a cui rivolge la propria offerta di spettacoli e 

sondare le preferenze delle varie fasce di pubblico. È noto che, data la natura di 

experience good degli spettacoli, le organizzazioni culturali non sono in grado di 

prevedere quale sarà il livello di gradimento del pubblico, ma senza strumenti di 

marketing risulta arduo ottenere un riscontro completo, che sia positivo o negativo, 

da parte del pubblico, visto che attualmente il Centro S. Chiara si limita ad utilizzare 

come parametri la quantità di presenze e gli incassi registrati durante uno spettacolo. 
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Durante la sua esistenza il Centro S. Chiara ha saputo sia allinearsi con le correnti 

culturali dettate dalle scelte e dalle preferenze del pubblico trentino, sia determinare lo 

sviluppo di nuove correnti culturali proponendo spettacoli sperimentali che hanno fornito 

agli artisti locali l’occasione di esibirsi sul palcoscenico e di far scoprire al pubblico i nuovi 

linguaggi espressivi del teatro. Inoltre, nei passati trent’anni si sono succeduti una serie di 

progressi della tecnologia che per il Centro S. Chiara a volte hanno rappresentato una grande 

opportunità da cogliere perché essi permettono di ridurre i costi, di velocizzare i processi 

dell’amministrazione, di migliorare i sistemi di prevendita dei biglietti e di modernizzare i 

sistemi di promozione. Mentre altre volte i progressi tecnologici hanno scaturito il rischio di 

perdere fasce di pubblico a causa della concorrenza dei mass media, dell’home video, dei 

videogiochi, delle piattaforme di contenuti audio-video gratuiti o a pagamento (YouTube, 

Sky, Netflix), ma tale minaccia è stata sventata dal Centro S. Chiara offrendo al pubblico una 

programmazione artistica diversificata che ingloba anche iniziative frutto di contaminazioni 

artistiche tra le nuove tecnologie e le forme tradizionali dello spettacolo dal vivo.  

Per sventare l’attacco dei maggiori competitors del mercato culturale trentino, ovvero 

quelle organizzazioni culturali che realizzano prodotti culturali sostituti, il Centro S. Chiara 

ha stipulato dei protocolli d’intesa con la Fondazione Teatro Comunale e Auditorium di 

Bolzano, il Teatro Stabile di Bolzano e la Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento 

per una collaborazione sinergica nella circuitazione degli spettacoli. Allo stesso modo, per 

quanto riguarda quelle organizzazioni culturali sul territorio regionale che realizzano 

prodotti culturali diversi (vedi: musei) e di intrattenimento (vedi: sport, televisione), il Centro 

S. Chiara ha instaurato delle partnership con il M.U.S.E. di Trento, il M.A.R.T. di Rovereto e il 

Museo Castello del Buonconsiglio da una parte, per la realizzazione di alcune rassegne, e il 

Festival dello Sport dall’altra, a cui il Centro S. Chiara offre ospitalità presso il Teatro Sociale 

e l’Auditorium S. Chiara per lo svolgimento di vari incontri. In tal modo, è stato instaurato un 

vero e proprio sistema regionale dello spettacolo in cui le organizzazioni culturali possono 

essere soggetti cerniera per intrecciare nuovi rapporti con altre istituzioni, puntando a un 

incremento del numero di spettacoli e favorendo ulteriormente la mobilità dei pubblici 

sull’intero territorio trentino. 

Il Centro S. Chiara ha potuto svolgere la propria attività essenzialmente grazie al suo 

stretto legame con la Provincia Autonoma di Trento traendone vari vantaggi soprattutto dal 

punto di vista finanziario, come è avvenuto in seguito al caso giudiziario di corruzione interna 
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che causò una crisi economica grave al punto da far avvicinare l’ente alla chiusura per 

fallimento. Tale rapporto esclusivo ha dei rovesci della medaglia, innanzitutto, il Centro S. 

Chiara deve continuamente regolare le proprie procedure sulla base di leggi, decreti, 

regolamenti e disposizioni particolarmente dettagliati e vincolanti, il che fa sorgere la rigidità 

burocratica tipica degli enti della pubblica amministrazione. In secondo luogo, 

l’orientamento politico degli enti pubblici territoriali come la Provincia Autonoma di Trento 

muta periodicamente in seguito ai risultati elettorali, di conseguenza, il Centro S. Chiara è 

continuamente soggetto all’influsso di questa instabilità politica. Ciò porta l’ente a subire dei 

cambiamenti drastici, dal momento che la Provincia esercita dei penetranti poteri 

d’ingerenza che riguardano la nomina degli organi di governance, la concessione di 

finanziamenti, il controllo sull’andamento gestionale e l’assegnazione delle linee guida per 

le attività culturali. Queste forme di controllo possono rivelarsi di intralcio in determinate 

situazioni e, in generale, possono limitare la libertà di azione del Centro S. Chiara. 

Come è stato argomentato all’inizio di questo lavoro, la Provincia Autonoma di Trento 

e la Provincia Autonoma di Bolzano possiedono dei particolari poteri legislativo-

amministrativi, derivati dallo Statuto Speciale della Regione Trentino ‒ Alto Adige, che 

concede loro di ricoprire lo stesso ruolo e di avere le stesse responsabilità che di solito spetta 

a delle Regioni. Nel 1° capitolo abbiamo visto che la Sicilia, la Sardegna, la Valle d’Aosta e il 

Friuli ‒ Venezia Giulia, pur essendo anch’esse Regioni a Statuto Speciale come il Trentino ‒ 

Alto Adige, non sarebbero state in grado di istituire un ente simile al Centro S. Chiara dal 

momento che questi quattro enti territoriali non possiedono gli stessi privilegi delle due 

province autonome. Tantomeno, neanche qualsiasi provincia d’Italia, sia essa facente parte 

di Regioni a Statuto Speciale o di Regioni a Statuto Ordinario, avrebbe potuto eguagliare tale 

impresa. Ne deduciamo, quindi, che la costituzione del Centro S. Chiara fu resa possibile 

dalle esclusive facoltà appartenenti alla Provincia Autonoma di Trento, rendendo questo 

ente un caso unico in Italia, secondo il nostro parere. Al contempo, la Provincia Autonoma 

di Bolzano, detentore dei medesimi poteri di quella di Trento, non ha mai mostrato la 

volontà di fondare alcun ente per la gestione dell’offerta artistico-spettacolare su Bolzano e 

sul territorio provinciale. Inoltre, altro fattore che distingue il Centro S. Chiara è la sua forma 

giuridica del tutto eccezionale: ente pubblico economico strumentale della Provincia 

Autonoma di Trento. Abbiamo visto, all’interno del 2° capitolo, le peculiarità della suddetta 

forma giuridica ibrida che fonde in sé quella di ente pubblico economico e quella di ente 
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pubblico strumentale, le quali comportano sia delle libertà che delle restrizioni, dei vantaggi 

e degli svantaggi. Se si osserva il panorama teatrale italiano, si può notare che tutte le 

organizzazioni culturali del settore dello spettacolo sono state pensate e create con una 

forma giuridica classica prevista dall’ordinamento giuridico italiano, per esempio 

associazione culturale, fondazione, società, ente economico, ente autonomo, ente non 

economici, ente strumentale, ma nessuna di loro presenta una forma giuridica frutto della 

combinazione fra due preesistenti come avviene per il Centro S. Chiara, il quale venne 

concepito in provetta da un gruppo di trentini visionari e sognatori appassionati di teatro. 

Considerando anche questa ragione, siamo dell’idea che il Centro Servizi Culturali Santa 

Chiara rappresenti un caso unico in Italia.  
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TESTI GIURIDICI  
 

● Legge Costituzionale 27 dicembre 1947 – “Principi fondamentali” 

● Legge Costituzionale 27 dicembre 1947 – “Titolo V – le Regioni, le Province, i 

Comuni” 

● Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 – “Statuto speciale della Regione 

Trentino ‒ Alto Adige” 

● Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – “Modifiche al Titolo V della parte 

seconda della costituzione” 

● Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – “Approvazione del 
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