La Regione Emilia-Romagna realizza attività di monitoraggio nel settore dello
spettacolo dal 1996, avvalendosi della collaborazione di ATER-Associazione Teatrale
Emilia Romagna.
Al fine di garantire lo svolgimento di tali attività con modalità più strutturate e
continuative, con la L.R. 13/99 la Regione ha previsto la costituzione di un
Osservatorio regionale, consolidando e sviluppando tale collaborazione.
L’Osservatorio si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da Roberto
Calari, Lamberto Trezzini, Michele Trimarchi e Antonio Taormina che cura il
progetto per ATER.
Il Report 2003/2004 è stato realizzato dallo staff dell’ATER, da Maria Natalina
Trivisano e Nicola Mosti, responsabili di ricerca, da Andrea Polgrossi per la
segreteria organizzativa.
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ATTIVITÀPERMANENTIDIMONITORAGGIO
MAPPATURA DELLE IMPRESE
MAPPATURA DELLE SEDI TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE
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Mappatura delle imprese
Le imprese operanti nel territorio regionale nel settore dello spettacolo dal vivo,
comprendendo tutte quelle realtà che svolgono attività riconosciute come
professionali, sono 250. Le rilevazioni effettuate nel corso degli ultimi anni
dall’Osservatorio Regionale dello Spettacolo hanno costantemente confermato
l’elevato grado di imprenditorialità di tali organizzazioni, che in questa regione si
mostrano capaci di responsabilità e autonomia sul piano finanziario, con una varietà
progettuale estremamente elevata. Musica e prosa assorbono una quota
ampiamente maggioritaria del tessuto produttivo dello spettacolo dal vivo,
rispettivamente con il 42% e il 36% dell’intero comparto. Da sottolineare la quota
della danza (9%), assente o del tutto minoritaria in quasi tutte le altre regioni
italiane. Il quadro è completato dalle agenzie e da quelle realtà che svolgono attività
attinenti a più settori.
Di dimensioni molto inferiore è il comparto delle imprese attive nel settore
cinematografico, premettendo che in questo capitolo ci occupiamo esclusivamente
delle imprese di produzione; si tratta infatti di 52 realtà principalmente concentrate
su Bologna.

Spettacolo dal vivo: le imprese per settori di attività anno 2002

PROVINCIA

BOLOGNA
FERRARA
FORLI’- CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Totale EmiliaRomagna

Musica

32
10
7
10
16
8
7
7
7
104

Prosa

35
1
6
6
8
2
8
2
23
91

Danza

6
1
1
1
2
3
5
3
22

Attività
interdisciplinare e
agenzie
12
3
4
5

totale

1
3
1
4
33

85
15
18
22
26
11
21
15
37
250

Fonti: Regione Emilia-Romagna, Ministero per i beni e le attività culturali, sito Cartellone. Lo
Spettacolo dell'Emilia Romagna, siti istituzionali, banca dati Osservatorio Regionale dello
Spettacolo
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Articolazione territoriale delle imprese di produzione cinematografica nel 2003
PROVINCIA
BOLOGNA
FERRARA
FORLI’- CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Totale EmiliaRomagna

Numero imprese
34
1
1
6
2
3
3
2
52

Cinema: articolazione territoriale delle imprese di
produzione cinematografica nel 2003
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Mappatura delle sedi: lo Spettacolo dal vivo
Premessa: le caratteristiche strutturali

A fronte di un’offerta variegata e composita di spettacolo e di una domanda
vivace e in crescita, la regione Emilia Romagna vanta di possedere la maggior
densità di sedi teatrali disseminate su tutto il territorio regionale rispetto alla
popolazione residente. Ricostruire la geografia delle sedi teatrali, approntare
un’indagine conoscitiva della consistenza e distribuzione territoriale, diventa pertanto
indispensabile, nella misura in cui fotografa l’esistente e lancia domande e sfide per
il futuro.
Il patrimonio architettonico regionale consta del maggior numero di teatri
storici restaurati e valorizzati, nella loro duplice valenza: luogo di produzione artistica
e bene culturale.
In un momento in cui i luoghi dello spettacolo subiscono spesso
trasformazioni che ne modificano la destinazione d’uso – da teatri a centri
commerciali e a sale Bingo – come se le pratiche ricreative e artistiche non avessero
una ricaduta economica, la regione Emilia-Romagna si segnala come caso di
eccellenza. 88 teatri storici inattivi nel periodo che intercorre tra gli anni ’80 e ’90
sono stati recuperati e restituiti alla collettività, salvati dall’oblio e dall’incuria del
tempo.
L’attenzione verso le infrastrutture teatrali non si è limitata al recupero dell’esistente:
dal 1995 sono anche nati nuovi teatri, ultimo in ordine di tempo – inaugurato nell’
estate 2004 – il Teatro Dimora di Mondaino, opera essenziale, semplice e funzionale
inserita nel paesaggio della Valconca, pensata in armonia con l’ambiente per
l’esigenza etica di creare il riequilibrio tra ambiente fisico e culturale. L’intera
struttura è stata progettata in linea con la normativa per l’abbattimento delle
barriere architettoniche e vanta uno spazio modulare che può ospitare fino a
duecento persone.
La ricognizione effettuata sulle caratteristiche strutturali e sulla dotazione
tecnologica ha evidenziato la diffusione capillare delle sedi teatrali sul territorio
regionale. La lettura della tabella seguente mostra l’equa distribuzione delle
infrastrutture a livello provinciale.
Continuando nell’esame dei dati, si osserva come, grazie anche all’intervento
regionale, attraverso la legge 13/99, sono stati finanziati nel corso degli anni 73
progetti volti all’istallazione di biglietterie elettroniche. I progetti di ristrutturazione
delle sedi teatrali hanno riguardato maggiormente opere di messa a norma,
riadeguamento e restauro delle strutture architettoniche. Ingente anche
l’investimento sul piano dell’innovazione tecnologica e dell’acquisto di
apparecchiature illuminotecniche, impianti fonici e attrezzature tecniche, anche se si
riscontra, allo stato attuale, una certa complessità nel coniugare strutture tradizionali
e nuove tecnologie.
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Articolazione e caratteristiche strutturali delle sedi teatrali

Provincia
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Totale

Numero sedi

Dotazione di
Biglietteria elettronica*

Ristrutturazione
(anni 1998-2002)*

Sedi con
più sale

35
8
16
22
11
7
11
15
15
140

18
5
8
12
5
3
6
10
6
73

17
4
8
10
7
2
7
6
7
68

3

3

6

Spiccano tra le caratteristiche salienti delle sedi teatrali ubicate nella regione, la
presenza di sei teatri dotati di più sale, che consentono la contemporanea visione di
più spettacoli, l’ampliamento della proposta culturale, nonché la possibilità di
permettere lo svolgimento delle prove. E’ da sottolineare l’elevato grado di
accessibilità delle strutture in esame, tanto in relazione all’abbattimento delle
barriere architettoniche, che alla localizzazione nei centri cittadini, facilmente
raggiungibili con mezzi pubblici.
Va sottolineato che i fondi per le ristrutturazioni, provenienti da una pluralità di fonti
pubbliche e da finanziamenti interni, vedono una responsabilità elevatissima in capo
alla Regione, che da sola copre oltre il 72% del fabbisogno complessivo. Lo Stato
incide appena per il 10%.
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Fondi per progetti di ristrutturazione: articolazione
per soggetti erogatori
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Spettacolo dal vivo: numero delle sale teatrali
per 100.000 abitanti
Province
Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Rimini

Numero sale
35
8
16
22
11
7
11
15
15
140

Totale

Per 100.000 ab.
3,7
2,3
4,4
3,4
2,7
2,6
3,0
3,1
5,3
3,4

Spettacolo dal vivo: articolazione territoriale delle sedi nel
2003

Bologna
11%

Ferrara

24%

11%

Forlì-Cesena
Modena
Parma

8%

6%

5%
8%

11%
16%
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MAPPATURA SEDI TEATRALI : NOTE METODOLOGICHE
Il censimento delle sedi teatrali è stato condotto in questa fase grazie ad una scheda
di rilevazione, punto finale di lavoro di una equipe di esperti. Nella scheda si richiede
una descrizione esaustiva dello stato attuale delle sedi di spettacolo, relativamente
agli aspetti tecnici e alle attrezzature tecnologiche, nonché alle risorse umane in
rapporto al funzionamento tecnico-operativo degli spazi.
La scheda è strutturata in aree che contengono le seguenti serie di dati
- anagrafica
- risorse umane (tecnici, amministratici, dirigenti)
- anno di creazione/nome del costruttore
- tipologia di ristrutturazione (se avvenuta)/legge di riferimento
- ubicazione
- tipologia di attività
- staff tecnico
- tipologia sala e caratteristiche
- acustica, dotazione audio
- scenotecnica, attrezzature, impianti video
I dati raccolti confluiscono in un data-base, strumento di lavoro di particolare utilità e
attendibilità; i dati vengono periodicamente monitorati.
Per agevolare la lettura, i dati che seguono riguardano soltanto alcune delle aree
suddette: anagrafica, tipologia di attività e capienza.

Mappatura delle sedi: il Cinema
(in collaborazione con AGIS Associazione Generale Italiana Spettacolo Unione Regionale
dell’Emilia-Romagna)
Cinema: numero di schermi per 100.000 abitanti
nel 2003
PROVINCIA
BOLOGNA
FERRARA
FORLI’- CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Totale Emilia-Romagna

Numero schermi
92
31
58
64
25
16
63
47
32
428

per 100.000 ab
9,8
8,9
15,8
9,8
6,1
5,9
17,5
9,8
11,3
10,4

Fonte: AGIS Associazione Generale Italiana Spettacolo Unione Regionale dell’Emilia-Romagna
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Cinema: distribuzione territoriale degli schermi
cinematografici nel 2003 (valori %)
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Cinema: distribuzione territoriale delle sale cinematografiche
per tipologia nel 2003

PROVINCIA
BOLOGNA
FERRARA
FORLI’- CESENA
MODENA
PARMA
PIACENZA
RAVENNA
REGGIO EMILIA
RIMINI
Totale EmiliaRomagna

Sale
cinematografich
e
54
22
19
33
19
8
28
26
16
225

Arene
estive
6
3
3
5
1
12
4
6
40

Multisala
8
2
6
9
2
3
1
4
5
40

Multiplex
1
2

2
1
6

Totale
69
27
30
47
22
11
43
35
27
311

Fonte: AGIS Associazione Generale Italiana Spettacolo Unione Regionale dell’Emilia-Romagna
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Fig.1 - Cinema: distribuzione territoriale delle sale
cinematografiche per tipologia nel 2003
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Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici nel 2001
PROVINCIA

IMPRESE ASSOCIATE

IMPRESE ADERENTI

TOTALE

ASSOCIATI ACEC

1

TOTALE
IMPRESE
ACEC**
18

TOTALE
IMPRESE
ANEC + ACEC
89

3

0

3

30

4

0

4

37

53

10

0

10

63

1

19

6

0

6

25

0

15

1

0

1

16

28

13

41

13

0

13

54

2

24

4

28

7

0

7

35

0

21

6

27

3

2

5

32

7

279

35

314

64

3

67

381

TOTALE
IMPRESE
ANEC + ACEC
94

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

Cinema al
chiuso

Cinema estivi

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

BOLOGNA

65

3

3

0

68

3

FERRARA

22

3

2

0

24

FORLI’- CESENA

29

1

2

1

31

MODENA

39

1

11

2

PARMA

17

0

1

PIACENZA

15

0

0

RAVENNA

25

12

REGGIO EMILIA

22

RIMINI

21
255

Totale

TOTALE
IMPRESE
ANEC*

Cinema
al chiuso

Cinema
estivi

71

17

3

27

2

33

50

3

1

18

0

15

3

1

2

2

6

0

28
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*Associazione Nazionale Esercizio Cinematografico
**Associazione Cattolica Esercenti Cinema

Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici nel 2002
PROVINCIA

IMPRESE ASSOCIATE

IMPRESE ADERENTI

TOTALE

ASSOCIATI ACEC
Cinema
al chiuso

Cinema
estivi

74

19

1

TOTALE
IMPRESE
ACEC
20

28

3

0

3

31

54

5

0

5

59

56

10

0

10

66

1

20

6

0

6

26

15

0

15

1

0

1

16

29

11

40

11

0

11

51

2

34

4

38

7

0

7

45

0

0

22

5

27

3

1

4

31

27

7

318

34

352

65

2

67

419

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

Cinema al
chiuso

Cinema estivi

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

BOLOGNA

66

5

3

0

69

5

FERRARA

22

3

3

0

25

3

FORLI’- CESENA

50

1

2

1

52

2

MODENA

42

1

11

2

53

3

PARMA

18

0

1

1

19

PIACENZA

15

0

0

0

RAVENNA

25

10

4

1

REGGIO EMILIA

31

2

3

RIMINI

22

5

291

27

Totale

TOTALE
IMPRESE
ANEC

Articolazione territoriale degli esercizi cinematografici nel 2003
PROVINCIA

IMPRESE ASSOCIATE

IMPRESE ADERENTI

TOTALE

ASSOCIATI ACEC

1

TOTALE
IMPRESE
ACEC
19

TOTALE
IMPRESE
ANEC + ACEC
92

3

0

3

31

4

0

4

58

54

10

0

10

64

1

18

7

0

7

25

0

15

1

0

1

16

40

12

52

11

0

11

63

2

36

4

40

7

0

7

47

0

23

5

28

3

1

4

32

10

325

37

362

64

2

66

428

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

Cinema al
chiuso

Cinema estivi

Cinema al
chiuso

Cinema
estivi

BOLOGNA

63

5

5

0

68

5

FERRARA

22

2

4

0

26

FORLI’- CESENA

48

1

3

2

51

MODENA

38

1

11

4

PARMA

16

0

1

PIACENZA

15

0

0

RAVENNA

36

11

REGGIO EMILIA

31

RIMINI

23
292

Totale

TOTALE
IMPRESE
ANEC

Cinema
al chiuso

Cinema
estivi

73

18

2

28

3

54

49

5

1

17

0

15

4

1

2

5

5

0

27

33
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OFFERTA E DOMANDA DI SPETTACOLO
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Introduzione
Il settore dello spettacolo dal vivo è tradizionalmente uno dei comparti più dinamici
del sistema produttivo regionale in Emilia-Romagna. Solido sul piano organizzativo
quanto su quello finanziario, vivace sul piano creativo, il settore ha tra i propri punti
di forza un’estesa diffusione infrastrutturale sul territorio, con un’avanzata dotazione
tecnologica, nonché un’elevata qualità delle risorse umane, avvantaggiate
dall’intensa attività di formazione sostenuta dall’amministrazione regionale.
Gli elementi di forza del settore dello spettacolo dal vivo sono presenti da tempo,
collocando la Regione Emilia-Romagna in una posizione preminente all’interno del
panorama nazionale. La quota relativa alle attività regionali di spettacolo dal vivo
oscilla tradizionalmente intorno al 10 % dell’intera attività italiana, e come
dimostrano i dati sull’offerta e sulla domanda attribuendo alla Regione un ruolo di
spicco, accentuato dalla notevole diversificazione dell’offerta e dal buon grado di
“democratizzazione” del pubblico, come mostrano le indagini realizzate
dall’Osservatorio negli anni passati.
Giunto a maturità in seguito a una crescita continua e fertile, il settore dello
spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna espande ancora in una qualche misura la
propria offerta, ma registra una flessione nel volume assoluto della domanda rispetto
all’anno precedente. Tale flessione deve essere interpretata come un segnale del
tutto fisiologico che annuncia (in Emilia-Romagna prima che nel resto del territorio
nazionale, che registra invece un più contenuto aumento dell’offerta, un lieve
incremento della domanda e un consistente aumento della spesa del pubblico)
l’inizio di un processo di trasformazione che sembra riguardare in particolare le
forme più tradizionali di spettacolo.
Va messa a fuoco la domanda, che sembra mostrare un probabile grado di
saturazione, dovuto al limitato ricambio generazionale e sociale del pubblico. Un’altra
possibile causa di saturazione risiede nella scarsa permeabilità tra spettacoli
tradizionali (con un pubblico tendenzialmente più statico) e spettacoli innovativi (con
un pubblico più eterogeneo e dinamico ma contenuto dimensionalmente). La
raggiunta maturità del settore nel suo complesso, fatte salve le specificazioni che
riguardano ciascun singolo settore (e per le quali v. più avanti, con riferimento alle
varie forme di spettacolo dal vivo), richiede la realizzazione di una duplice strategia
di sviluppo, che da una parte agisca sulle variabili relative all’offerta, come ad
esempio la diffusione in aree meno dotate del territorio regionale, o un più intenso
avvicendamento delle proposte culturali; e dall’altra introduca effettivi incentivi
all’allargamento dell’accesso del pubblico.
A fronte di queste esigenze, che emergono con chiarezza dal quadro analitico dello
spettacolo dal vivo nel 2002, va segnalata l’elaborazione – svolta proprio nel 2002 –
di un innovativo meccanismo di finanziamento regionale relativo alle più importanti
istituzioni operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, e volto a introdurre efficaci
incentivi diretti al rafforzamento dell’offerta e all’espansione dell’accesso. In questo
17

senso, e anticipando un flusso di trasformazione che negli anni successivi si comincia
a manifestare in altre aree del territorio nazionale, l’intervento regionale affronta il
delicato transito dello spettacolo dal vivo da sistema tradizionale, sostenuto
prevalentemente dalla finanza pubblica, a comparto produttivo che richiede inedite
interazioni tra azione pubblica e strategia privata.

ATTIVITÀ MUSICALI
Il settore della musica include ai fini di questa analisi i concerti sinfonici, i concerti da
camera, il jazz, la musica leggera e l’operetta; una varietà di forme espressive,
dunque, caratterizzate da un riferimento a modalità produttive e distributive da una
parte, e a bacini di riferimento dall’altra, piuttosto diversificati. L’esame dei dati
sintetici del settore mostra una notevole vitalità sia in termini assoluti che con
riferimento al panorama nazionale. Anche il confronto con l’anno precedente
conferma il positivo trend del settore.
In particolare, l’offerta ha registrato un notevole incremento (oltre il 13%), con un
numero di rappresentazioni pari a oltre l’11 % del totale nazionale. L’aumento del
numero degli spettatori (quasi il 5%, di poco superiore al dato nazionale)
corrisponde tuttavia a un contenimento della spesa complessiva del pubblico, a
indicare un sensibile calo nel livello medio dei biglietti d’accesso. Tale dato
corrisponde, con tutta probabilità, a una generale diversificazione dei prezzi, con un
conseguente ampliamento delle opportunità per fasce specifiche di spettatori,
andando in direzione di un’ulteriore democratizzazione del pubblico.

LIRICA
Come la prosa, anche la lirica appare in consistenti difficoltà nell’anno 2002. Il dato è
tanto più interessante se si considera il quadro nazionale di raffronto, che invece per
l’anno analizzato evidenzia incrementi sia dell’offerta che della domanda e della
spesa del pubblico. Elaborare sintetiche interpretazioni di questo dato appare
impossibile, vista la complessità del settore sotto tutti i possibili profili. Tuttavia non
si può tacere che, in un contesto caratterizzato da una tendenza verso forme nuove
d’espressione, la lirica appare il settore che più d’ogni altro soffre per effetto di un
approccio complessivo legato al passato nelle modalità dell’offerta e nei meccanismi
distributivi. Che il dato negativo sul mercato della lirica appaia proprio in EmiliaRomagna, regione vocazionalmente indirizzata verso una diffusione dell’opera nel
territorio, con una qualità tradizionalmente elevata anche nel caso di produzioni
locali, appare un segnale preciso su quella che potrebbe essere descritta come la
progressiva perdita di contatto tra la produzione operistica con le sue attuali
caratteristiche e il pubblico contemporaneo.
Molto forte la diminuzione nel numero di rappresentazioni (poco più del 10% del
totale nazionale), che si riducono di oltre il 20% in un solo anno. L’offerta agisce
certamente da vincolo per la domanda, pertanto un suo decremento dovrebbe
indurre una diminuzione piuttosto simile nel volume della domanda. Al contrario, nel
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2002 la domanda di lirica in Emilia-Romagna cala di quasi il 44%, ossia di oltre il
doppio della diminuzione dell’offerta. Il pubblico regionale si allontana comunque
dall’opera, in un anno in cui nel resto del Paese la domanda cresce del 7% circa. Allo
stesso modo, la spesa del pubblico diminuisce di oltre il 36% nel 2002, rispetto
all’anno precedente, in Emilia-Romagna, mentre il dato italiano registra una crescita
dell’11%. Anche in questo caso si può parlare di un certo grado di saturazione, ma la
responsabilità è condivisa dalla contrazione dell’offerta che si concreta in una
diminuzione delle opportunità per gli spettatori potenziali.

PROSA
Il settore della prosa, tradizionalmente forte nella Regione Emilia-Romagna, è più
degli altri quello che nel corso dell’anno 2002 sembra essere entrato in una delicata
fase di trasformazione, mostrando elementi di maturità e di saturazione che
richiedono l’elaborazione di più avanzate strategie produttive e distributive. Si tenga
conto, comunque, del fatto che anche questo settore presenta una notevolissima
diversificazione interna, coprendo una gamma di forme espressive e di codici
linguistici che attinge alla tradizione classica per spingersi fino alla sperimentazione
più avanzata. L’analisi qui sintetizzata può, pertanto, risultare particolarmente
cruciale per alcune aree dell’offerta, molto meno per altre.
Le dimensioni dell’offerta di spettacoli di prosa, così come descritte dal numero delle
rappresentazioni, appaiono nel 2002 in lieve crescita (poco più dell’1%) rispetto
all’anno precedente, mostrandosi in linea con la tendenza nazionale. La domanda
subisce un sensibile decremento (intorno a un quinto rispetto al dato dell’anno
precedente), al quale si può dare una duplice interpretazione: da una parte, gli
spettatori della prosa in un sistema maturo tendono ad effettuare delle scelte
consapevoli e selettive, il che implica che la loro partecipazione dipende in larga
misura dall’aspettativa di gradimento rispetto agli specifici cartelloni; in altre parole,
se gli spettacoli programmati in una certa stagione piacciono di meno nella
previsione degli spettatori, la domanda sarà più bassa; dall’altra parte, un sistema di
riconosciuta maturità tende a percepire prima degli altri esigenze di rinnovamento
tanto sul piano artistico quanto su quello organizzativo, esigenze che possono essere
soddisfatte in parte da un sistema articolato come quello della Regione EmiliaRomagna.
La spesa complessiva del pubblico registra comunque un aumento, dato da
addebitare a un sostanziale incremento del prezzo medio d’accesso in presenza di
una domanda dal basso grado di elasticità.
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DANZA E BALLETTO
Il settore della danza evidenzia per l’anno 2002 un buono stato di salute, anche in
relazione alla situazione nazionale che registra un calo sia nell’offerta che nella
domanda. Stabile per il numero di rappresentazioni (che coprono quasi il 9%
dell’intera offerta italiana di danza), contro una diminuzione di oltre il 3% del dato
nazionale, la danza mostra un incremento del pubblico, contenuto se si fa
riferimento alla situazione regionale, ma del tutto confortante se si considera che
nello stesso periodo il pubblico nazionale della danza subisce un decremento
dimensionale superiore al 7%. La spesa complessiva aumenta, in misura maggiore
rispetto all’incremento del pubblico, a confermare la scarsa elasticità della domanda
di spettacolo rispetto al prezzo, ed a mostrare un sia pure contenuto aumento dei
prezzi medi nell’anno in esame.
Il dato relativo alla danza, interpretato in trasparenza rispetto ai dati delle altre
forme di spettacolo fin qui esaminate, fornisce una conferma piuttosto interessante
della trasformazione attualmente in corso, avente ad oggetto le attitudini e le
preferenze del pubblico, che si sposta progressivamente da settori tradizionali a
settori innovativi. Tale trasformazione, che diventerà più evidente negli anni
successivi a quello qui analizzato, appare il frutto di una parziale saturazione di un
pubblico relativamente statico nei confronti di forme di spettacolo la cui offerta
appare piuttosto iterativa. La danza, tradizionalmente negletta dal pubblico più
numeroso delle altre forme di spettacolo dal vivo, risulta in questo quadro una forma
d’espressione in crescita, come i dati qui presi in esame sembrano anticipare. Il
balletto classico, incluso in questo settore, mostra un peso negligibile, non
influenzando il dato finale in misura consistente
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L’OFFERTA DI SPETTACOLO DAL VIVO
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Spettacolo dal vivo*: rappresentazioni effettuate in Emilia Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero rappr.
nel 2001

Numero rappr.
nel 2002

Numero rappr.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

13.836

14.386

15.120

10,5

4,0

4,9

Italia

136.413

139.589

144.258

100

2,3

3,2

Fonte: SIAE, Il quaderno dello S pettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
* Comprende: balletto classico e moderno, burattini e marionette, concerto classico, concerto di danza, concerto jazz, operetta, rivista e commedia musicale, spettacolo di musica leggera, teatro di
prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, teatro lirico.

Attività musicali: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero rappr.
nel 2001

Numero rappr.
nel 2002

Numero rappr.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

3.921

4.436

4.447

11,5

13,1

0,2

Italia

36.932

38.426

38.612

100,0

4,0

0,5

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
*Comprende: concerto classico, concerto di jazz, operetta, spettacolo di musica leggera

Lirica: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Emilia-Romagna
Italia

Numero rappr.
nel 2001

Numero rappr.
nel 2002

Numero rappr.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

406

323

331

10,3

-20,4

2,4

2.882

3.198

3.205

100

11,0

0,2

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003

Prosa: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero rappr.
nel 2001

Numero rappr.
nel 2002

Numero rappr.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

8.969

9.087

9.700

10,1

1,3

6,7

Italia

90.233

91.802

95.921

100

1,7

4,5

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
Comprende: teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, burattini e marionette,rivista e commedia musicale
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Danza e balletto: rappresentazioni effettuate in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Emilia-Romagna
Italia

Numero rappr.
nel 2001

Numero rappr.
nel 2002

Numero rappr.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

540

540

642

9,8

0,0

18,9

6.366

6.153

6.520

100

-3,3

6,0

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
Comprende: concerto di danza, balletto classico e moderno
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LA DOMANDA DI SPETTACOLO DAL VIVO
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Spettacolo dal vivo*: spettatori in Emilia Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero spett.
nel 2001

Numero spett.
nel 2002

Numero spett.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

2.783.861

2.445.214

2.374.477

9,0

-12,2

-2,9

Italia

26.232.575

26.729.361

26.440.844

100

1,9

-1,1

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
* Comprende: balletto classico e moderno, burattini e marionette, concerto classico, concerto di danza, concerto jazz, operetta, rivista e commedia musicale, spettacolo di musica leggera, teatro di prosa,
teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, teatro lirico.

Attività musicali: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Emilia-Romagna
Italia

Numero spett.
nel 2001

Numero spett.
nel 2002

Numero spett.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

947.968

994.677

869.044

8,7

4,9

-14,5

9.851.020

10.268.351

9.977.407

100

4,2

-2,9

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
Comprende: concerto classico, concerto di jazz, operetta, spettacolo di musica leggera

Lirica: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Emilia-Romagna
Italia

Numero spett.
nel 2001

Numero spett.
nel 2002

Numero spett.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

137.763

77.463

90.678

6,8

-43,8

17,1

1.477.486

1.582.015

1.329.914

100

7,1

-15,9

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003

Prosa: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero spett.
nel 2001

Numero spett.
nel 2002

Numero spett.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

1.575.216

1.247.640

1.264.396

9,3

-20,8

1,3

Italia

13.355.292

13.440.484

13.662.490

100

0,6

1,7

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
*Comprende: teatro di prosa, teatro di prosa dialettale, teatro di prosa repertorio napoletano, burattini e marionette, rivista e commedia musicale
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Danza e balletto: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Emilia-Romagna
Italia

Numero spett.
nel 2001

Numero spett.
nel 2002

Numero spett.
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

122.914

125.434

150.359

10,2

2,1

16,6

1.548.777

1.438.511

1.471.033

100

-7,1

2,2

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
Comprende: concerto di danza, balletto classico e moderno.
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L’ OFFERTA DI CINEMA

Cinema: numero di spettacoli in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero spettacoli
nel 2001

Numero spettacoli nel
2002

Numero spettacoli
nel 2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

96.074

98.717

114.262

10,6

2,8

15,7

Italia

877.640

981.887

1.074.224

100

11,9

9,4

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003

LA DOMANDA DI CINEMA

Cinema: spettatori in Emilia-Romagna e in Italia
negli anni 2001-2003 e variazioni percentuali

Numero spettatori
nel 2001

Numero spettatori nel
2002

Numero spettatori nel
2003

% sul tot. Italia
nel 2003

Variazione %
2001-2002

Variazione %
2002-2003

Emilia-Romagna

11.247.570

10.897.997

10.721.183

10,2

-3,1

-1,6

Italia

109.969.494

111.493.028

105.030.086

100

1,4

-5,8

Fonte: SIAE, Il quaderno dello Spettacolo in Italia, 2001, 2002, 2003
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L’occupazione nello spettacolo in Emilia-Romagna
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Lo Spettacolo dal vivo impiega in Emilia-Romagna il 9% dei lavoratori italiani del
settore prosa e ben il 13,3% dei lavoratori della musica e della danza.
Il dato complessivo conferma la centralità del ruolo rappresentato dalla regione a
livello nazionale e al contempo la vivacità e la capacità progettuale di questo
sistema.
Rispetto ai tre comparti di riferimento, artistico, tecnico, amministrativo, il primo è
decisamente il più rappresentato; il personale tecnico e amministrativo evidenzia
altresì maggiori possibilità occupazionali, specialmente nella prosa.
Dai dati relativi alle imprese finanziate dalla Regione ai sensi della L.R. 13/99 “Norme
in materia di spettacolo”, emergono elementi interessanti per quanto concerne in
particolare il rapporto tra dipendenti stabili e a tempo determinato. Tale ripartizione
mostra come nel comparto amministrativo la dotazione fissa dell’organico è costituita
da quasi il 40% degli operatori, mentre la stabilità si riduce in maniera sostanziale
per i tecnici e il personale artistico. Sia la ripartizione tra i comparti che la divisione
tra lavoratori stabili e a tempo determinato mostrano un’efficace
struttura organizzativa delle risorse umane e una buona capacità operativa e di
espansione della forza lavoro, da parte delle istituzioni, in rapporto alle esigenze
produttive.
Il cinema è altresì molto meno rappresentativo rispetto al mercato nazionale (2,3%
dei lavoratori). Nonostante i dati eclatanti riguardanti la domanda e l’offerta
cinematografica, la produzione stenta a trovare aree di sviluppo consistenti. Negli
ultimi anni si stanno altresì registrando incoraggianti segnali di crescita.
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SPETTACOLO DAL VIVO
Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore prosa in Emilia-Romagna nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

725

51.693

71

5.802.407

8.003

41

4.308

105

558.879

13.631

7

1.460

209

184.633

26.376

190

1.950

10

198.542

1.045

Gruppo di ballo, figurazione

51

617

12

39.187

768

Gruppo canto

35

647

18

50.996

1.457

Gruppo scenografi e costumisti

14

1.355

97

139.125

9.938

1.063

62.030

58

6.973.769

6.560

195

22.977

118

1.831.262

9.391

33

2.169

66

138.013

4.182

Gruppo registi-sceneggiatori
Gruppo direttori di scena e doppiaggio
Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti

artistici
Gruppo tecnici
Gruppo operatori e maestranze
Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo amministratori
Gruppo impiegati
amministrativi
totale

208

15.792

76

688.603

3.311

436

40.938

94

2.657.878

6.096

83

16.299

196

1.078.389

12.993

156

38.274

245

2.929.948

18.782

239

54.573

228

4.008.337

16.771

1.738

157.541

91

13.639.984

7.848

Fonte: dati ENPALS 2002

Legenda
categorie
e

gruppi

figure professionali secondo la suddivisione ENPALS

artistici

Gruppo attori

Attori di prosa e allievi attori (mimi); artisti di rivista, varietà e attrazioni; artisti di circo;
generici
e figuranti
speciali
Registi teatrali,
cinematografici
e di audiovisivi; aiuto registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi; sceneggiatori

Gruppo registisceneggiatori
Gruppo direttori di
scena e concertisti,
doppiaggio
Gruppo
orchestrali
e bandisti
Gruppo
di ballo,
figurazione
Gruppo scenografi
canto
Gruppo
e
costumisti
tecnici

amministrativi

Gruppo operatori
tecnici e
Gruppo
maestranze
Gruppo maestranze

teatrali, cinematografici e di audiovisivi
Direttori di scena
Concertisti e solisti; professori d'orchestra; orchestrali di musica leggera
Coreografi, assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici; figuranti di sala
Artistici lirici; cantanti
Scenografi, architetti, arredatori; costumisti, figurinisti e modiste
Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici del teatro; tecnici del montaggio, del suono, delle
luci, di scena
e altri tecnici
di audiovisivi
Operatori
di ripresa
cinematografica
e di audiovisivi; maestranze teatrali
Maestranze delle imprese teatrali; maschere, custodi, guardarobiere, addetti alle pulizie e facchinaggio

Gruppo amministratori Amministratori di formazioni artistiche
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli
Gruppo impiegati
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Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore musica e danza nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

240

4.590

19

356.735

1.486

24

1.308

55

611.585

25.483

5.439

194.205

36

15.790.030

2.903

82

5.251

64

2.153.417

26.261

667

22.094

33

1.667.766

2.500

1.058

66.898

63

10.652.531

10.069

36

1.715

48

316.955

8.804

7.546

296.061

39

31.549.020

4.181

90

9.084

101

889.769

9.886

Gruppo operatori e maestranze

190

34.613

182

3.230.656

17.003

Gruppo truccatori e parrucchieri

43

2.304

54

178.163

4.143

122

8.997

74

405.796

3.326

445

54.998

124

4.704.384

10.572

153

32.197

210

3.054.840

19.966

14

1.737

124

142.511

10.179

167

33.934

203

3.197.351

19.146

8.158

384.993

47

39.450.755

4.836

Gruppo registi-scenegg.
Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti
Gruppo direttori maestri d'orchestra e di banda
Gruppo di ballo, figurazione
Gruppo canto
Gruppo scenografi e costumisti
artistici
Gruppo tecnici

Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo impiegati
Gruppo amministratori
amministrativi
totale
Fonte: dati ENPALS 2002

Legenda
categorie

gruppi

artistici

Gruppo attori

Attori di prosa e allievi attori (mimi); attori di operetta; artisti di rivista, varietà e attrazioni;
artisti di circo; generici e figuranti speciali
Registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi; aiuto registi teatrali, cinematografici e di
Gruppo registi-sceneggiatori audiovisivi;sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
Gruppo concertisti,
Concertisti e solisti; professori d'orchestra; orchestrali di musica leggera; bandisti
orchestrali e bandisti
Gruppo direttori maestri
Direttori d'orchestra; sostituti direttori d'orchestra; maestri suggeritori
d'orchestra e di banda
Coreografi, assistenti coreografi; ballerini e tersicorei; figuranti lirici
Gruppo di ballo, figurazione
Artistici lirici; cantanti; coristi e vocalisti; maestri del coro, assistenti, aiuti
Gruppo canto
Gruppo scenografi e
costumisti
Gruppo tecnici

tecnici
Gruppo operatori e
maestranze
Gruppo maestranze
amministrativi

figure professionali secondo la suddivisione ENPALS

Gruppo amministratori
Gruppo impiegati

Scenografi, architetti, arredatori; costumisti, figurinisti e modisti
Tecnici del montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici del teatro; tecnici del
montaggio, del suono, delle luci, di scena e altri tecnici di audiovisivi
Operatori di ripresa cinematografica e di audiovisivi; maestranze teatrali
Maestranze delle imprese teatrali; maschere, custodi, guardarobiere, addetti alle pulizie e
facchinaggio
Amministratori di formazioni artistiche
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da imprese di audiovisivi; impiegati
amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli; autisti alle
dipendenze di imprese dello spettacolo
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Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore prosa in Emilia-Romagna nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Numero

Giornate lav. annue
Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

artistici

1.063

62.030

58

6.973.769

tecnici

436

40.938

94

2.657.878

6.096

amministrativi

239

54.573

228

4.008.337

16.771

1.738

157.541

91

13.639.984

7.848

totale

6.560

Fonte: dati ENPALS 2002

Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore musica e danza in Emilia-Romagna nel 2002

Categorie di lavoratori

Lavoratori
Numero

artistici
tecnici
amministrativi
totale

Giornate lav. annue
Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

7.546
445

296.061
54.998

39
124

31.549.020
4.704.384

4.181
10.572

167
8.158

33.934
384.993

203
47

3.197.351
39.450.755

19.146
4.836

Fonte: dati ENPALS 2002

Spettacolo dal vivo: l'occupazione per settore e categoria in EmiliaRomagna nel 2002

8.000
7.000
6.000
5.000
Prosa
Musica e danza

4.000
3.000
2.000
1.000
0
artistici

tecnici

amministrativi
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Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, numero giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore prosa in Italia nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

8.803

515.389

59

57.534.495

6.536

Gruppo registi-scenegg.

412

37.056

90

4.435.590

10.766

Gruppo dir. di scena e doppiaggio

119

16.065

135

2.129.505

17.895

1.205

26.568

22

2.214.650

1.838

Gruppo di ballo, figurazione

792

40.653

51

3.750.762

4.736

Gruppo canto

250

6.544

26

1.032.026

4.128

Gruppo scenografi e costumisti

238

17.915

75

1.583.756

6.654

12.381

660.190

53

72.680.784

5.870

1.509

161.038

107

14.305.539

9.480

523

56.220

107

4.430.733

8.472

1.330

152.357

115

8.299.946

6.241

5.215

369.615

71

27.036.218

5.184

502

79.316

158

6.139.460

12.230

1.191

266.784

224

19.989.744

16.784

1.693

346.100

204

26.129.204

15.434

19.289

1.375.905

71

125.846.206

6.524

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti

artistici
Gruppo tecnici
Gruppo operatori e maestranze
Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo amministratori
Gruppo impiegati
amministrativi
totale
Fonte: dati ENPALS 2002

Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, numero giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore musica e danza in Italia nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

Numero

Retribuzioni annue

Numero medio

Importo

Importo medio

1.266

39.440

31

3.245.593

2.564

193

10.969

57

4.649.583

24.091

40.730

1.335.594

33

142.115.569

3.489

718

50.389

70

22.008.985

30.653

Gruppo di ballo, figurazione

5.002

290.397

58

26.556.862

5.309

Gruppo canto

7.916

531.584

67

95.446.162

12.057

253

23.830

94

3.441.892

13.604

56.078

2.282.203

41

297.464.646

5.304

459

34.368

75

3.460.000

7.538

Gruppo operatori e maestranze

1.083

166.782

154

14.152.644

13.068

Gruppo truccatori e parrucchieri

133

9.994

75

862.923

6.488

1.900

381.140

201

32.861.960

17.296

3.575

592.284

166

51.337.527

14.360

1.734

446.193

257

47.151.171

27.192

61

9.089

149

633.973

10.393

1.795

455.282

254

47.785.144

26.621

61.448

3.329.769

54

396.587.317

6.454

Gruppo registi-scenegg.
Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti
Gruppo direttori maestri d'orchestra e di banda

Gruppo scenografi e costumisti
artistici
Gruppo tecnici

Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo impiegati
Gruppo amministratori
amministrativi
totale
Fonte: dati ENPALS 2002
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Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore prosa in Italia e Emilia-Romagna nel 2002
Numero lavoratori
Categorie di
lavoratori

artistici
tecnici
amministrativi
totale

Regione
Emilia-Romagna

Italia

1.063
436
239
1.738

12.381
5.215
1.693
19.289

Incidenza Regione
ER sul totale Italia
(valore%)

8,6
8,4
14,1
9,0

Numero medio giornate lavorative
annue
Regione
Emilia-Romagna

Regione
Emilia-Romagna

Italia

58
94
228
91

Retribuzioni medie annue

53
71
204
71

6.560
6.096
16.771
7.848

Italia

5.870
5.184
15.434
6.524

Fonte: dati ENPALS 2002

Spettacolo dal vivo: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
nel settore musica e danza in Italia e Emilia-Romagna nel 2002
Numero lavoratori
Categorie di
lavoratori

artistici
tecnici
amministrativi
totale

Regione
Emilia-Romagna
7.546
445
167
8.158

Italia

56.078
3.575
1.795
61.448

Incidenza Regione
ER sul totale Italia
(valore%)

13,5
12,4
9,3
13,3

Numero medio giornate lavorative
annue
Regione
Emilia-Romagna
39
124
203
47

Retribuzioni medie annue
Regione
Emilia-Romagna

Italia

41
166
254
54

4.181
10.572
19.146
4.836

Italia

5.304
14.360
26.621
6.454

Fonte: dati ENPALS 2002
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Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
in Emilia-Romagna nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

156

Numero
1.424

Retribuzioni annue

numero medio
9

Importo
1.767.501

Importo medio
11.330

Gruppo registi-sceneggiatori

14

295

21

97.602

6.972

Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi

50

5.149

103

769.643

15.393

Gruppo direttore di scena e doppiaggio

3

246

82

44.711

14.904

Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti

23

467

20

114.279

4.969

1

1

1

400

400

133

2.322

17

507.462

3.816

70

388

6

3.473.265

49.618

Gruppo direttori maestri d 'orchestra e di banda
Gruppo di ballo, figurazione
Gruppo canto
Gruppo scenografi e costumisti

14

523

37

70.796

5.057

464

10.815

23

6.845.660

14.754

Gruppo tecnici

63

7.743

123

775.018

12.302

Gruppo operatori e maestranze

99

8.499

86

518.370

5.236

Gruppo truccatori e parrucchieri

4

25

6

7.383

1.846

artistici

Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo impiegati
Gruppo dipendenti imprese di noleggio film
Gruppo amministratori
amministrativi
totale

415

79.657

192

4.049.553

9.758

581

95.924

165

5.350.324

9.209

466

81.910

176

4.369.831

9.377

18

4.848

269

407.209

22.623

1

312

312

12.259

12.259

485

87.070

180

4.789.299

9.875

1.530

193.809

127

16.985.283

11.101

Fonte: dati ENPALS 2002
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Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
in Italia nel 2002
Lavoratori

Categorie di lavoratori

Giornate lav. annue

Numero
Gruppo attori

Numero

Retribuzioni annue

numero medio

Importo

Importo medio

37.960

432.319

11

116.173.625

3.060

Gruppo registi-sceneggiatori

1.791

168.192

94

49.707.862

27.754

Gruppo produzione cinematografica e audiovisivi

2.801

314.567

112

42.442.790

15.153

8

920

115

128.840

16.105

115

3.740

33

570.097

4.957

Gruppo direttore di scena e doppiaggio
Gruppo concertisti, orchestrali e bandisti

11

220

20

128.139

11.649

Gruppo di ballo, figurazione

544

20.797

38

3.357.151

6.171

Gruppo canto

291

2.387

8

4.088.466

14.050

Gruppo scenografi e costumisti

996

105.576

106

18.096.864

18.170

44.517

1.048.718

24

234.693.834

5.272

Gruppo tecnici

1.641

217.249

132

24.331.588

14.827

Gruppo operatori e maestranze

5.341

505.384

95

55.023.260

10.302
11.289

Gruppo direttori maestri d 'orchestra e di banda

artistici

Gruppo truccatori e parrucchieri
Gruppo maestranze
tecnici
Gruppo impiegati
Gruppo dipendenti imprese di noleggio film
Gruppo amministratori
amministrativi
totale

351

23.517

67

3.962.439

3.657

773.986

212

42.591.380

11.647

10.990

1.520.136

138

125.908.667

11.457

10.964

2.699.037

246

225.884.062

20.602

423

110.326

261

9.629.833

22.766

27

4.077

151

605.556

22.428

11.414

2.813.440

246

236.119.451

20.687

66.921

5.382.294

80

596.721.952

8.917

Fonte: dati ENPALS 2002

Cinema: numero dei lavoratori, giornate lavorative e retribuzioni annue
in Italia e in Emilia-Romagna nel 2002

Regione
Emilia-Romagna

Italia

Incidenza
Regione ER sul
totale Italia
(valore %)

464
581
485
1.530

44.517
10.990
11.414
66.921

1,0
5,3
4,2
2,3

Numero lavoratori
Categorie di
lavoratori

artistici
tecnici
amministrativi
totale

Numero medio giornate
lavorative annue

Retribuzioni medie annue

Regione
Emilia-Romagna

Italia

Regione
Emilia-Romagna

Italia

23
165
180
127

24
138
246
80

14.754
9.209
9.875
11.101

5.272
11.457
20.687
8.917

Fonte: dati ENPALS 2002
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I fabbisogni e l’offerta
di formazione professionale
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I FABBISOGNI FORMATIVI
Obiettivo di questa attività dell’Osservatorio è rilevare i fabbisogni formativi nel settore
dello spettacolo; a tale scopo è stata realizzata un’indagine incentrata sulle istanze
espresse dalle diverse imprese correlandole con le previsioni occupazionali delle singole
realtà e più in generale, del settore.
I quesiti rivolti al campione selezionato sono stati formulati con l’intento di pervenire alla
precisazione delle esigenze effettive del settore sia nell’ambito della formazione superiore
(qualificazione post-diploma e post

lauream), che della formazione continua

(qualificazione, aggiornamento e perfezionamento, specializzazione).
Per il reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento della ricerca, essendo
questa di tipo esplorativo, si è deciso di far ricorso ad interviste strutturate, giudicandolo
lo strumento metodologico più appropriato.
E’ stata quindi approntata una griglia di domande (a risposta aperta) che sono state
somministrate, attraverso interviste telefoniche e face to face, a dirigenti e operatori di
organismi di spettacolo attivi in ambito regionale ritenuti particolarmente significativi sul
piano imprenditoriale.
Parte delle interviste sono state realizzate nell’ambito di un forum appositamente
organizzato, cui hanno partecipato i rappresentati di organizzazioni con sede in
Romagna, stante la condivisione di elementi strutturali di fondo.
Il campione selezionato può essere considerato rappresentativo delle varie realtà
presenti a livello regionale, dal punto di vista settoriale (prosa, musica, danza e cinema),
delle diverse tipologie gestionali (teatro stabile, centri stabili di produzione, imprese di
produzione e gestione, esercizio teatrale, teatro di tradizione, organismi di promozione) e
territoriale.
L’indagine è stata svolta tra il 2003 e il 2004.
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Composizione del campione dei soggetti intervistati
Organismo
Emilia
Romagna
Teatro
Teatro Stabile
di Parma
Nuova ScenaArena del Sole
Teatro
Comunale di
Modena
Fondazione
I Teatri
La Baracca /
Testoni
Ragazzi
Accademia
Perduta
Teatro
Duse/ETI
Teatri di Vita
Fondazione
Nazionale
della Danza
Cineteca di
Bologna

Tipologia

Sede

Intervistato

Qualifica

Teatro Stabile di
Prosa

Modena

Pietro Valenti

Direttore

Teatro Stabile di
Prosa
Teatro stabile di
prosa
Teatro di Tradizione

Parma

Paola Donati

Direttore

Bologna

Paolo Cacchioli

Direttore

Modena

Aldo Sisillo

Direttore

Teatro di Tradizione

Reggio
Emilia
Bologna

Daniela
Spallanzani
Lucio d’Amelio

Direttore
amministrativo
Direttore

Centro Stabile di
Produzione
Esercizio Teatrale

Forlì

Direttore

Impresa di
Produzione
Organismo di danza

Bologna

Ruggero
Sintoni
Marco
Montanari
Stefano Casi
Federico Grilli

Presidente

Anna Di
Martino
Fausto Rizzi

Visioni Italiane
Fronte del pubblico

Centro stabile di
produzione

Bologna

Reggio
Emilia

Attività di
Bologna
conservazione filmica
e di restauroCineteche

Direttore
Direttore

FORUM SULLA FORMAZIONE DELLO SPETTACOLO IN ROMAGNA
Organismo di
promozione

Riccione

Fabio Bruschi

Direttore

Motus

Impresa di
produzione

Rimini

Sandra
Angelini

Organizzatrice

L’Arboreto

Impresa di
Promozione

Mondaino

Fabio Biondi

Direttore

Santarcangelo
dei Teatri

Festival

Santarcangelo

Roberto
Naccari
Roberto Alessi

Direttore
organizativo
Membro del CdA

Rimini Teatri

Associazione degli
operatori teatrali Provincia Rimini

Rimini
Gianluca
Reggiani

Presidente

Riccione
Teatro
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I testi che seguono riprendono in forma sintetica le risposte fornite dagli intervistati.
DOMANDA N° 1
Qual è il ruolo della formazione nelle strategie aziendali dell’impresa dello spettacolo?
E’ opinione ampiamente condivisa che la formazione rivesta un carattere strategico
assolutamente imprescindibile. La rapida e continua evoluzione tecnologica, culturale e
normativa che investe il settore dello spettacolo incide in maniera trasversale su un gran
numero di professioni e di organizzazione, imponendo agli individui e alle aziende di cui
questi fanno parte, a diverso titolo, il costante e continuo sviluppo delle proprie
competenze per restare al passo con l’innovazione o, meglio ancora, per anticiparla.
I soggetti intervistati infatti riconoscono che oggi non è più pensabile che i saperi
acquisiti durante i percorsi scolastici di base costituiscano il patrimonio informativo di
riferimento per tutta la vita lavorativa e che, dunque, la valorizzazione del sapere debba
estendersi necessariamente a tutto l’arco della vicenda professionale. L’investimento in
pratiche formative acquisisce maggior valore in un settore, quale quello dello spettacolo,
in cui sono richiesti nuovi strumenti e nuove competenze, e che non è immune dal
processo di accelerazione dei tempi di acquisizione delle competenze stesse, sia per il
nuovo personale che di quello già in attività.
E’ riconosciuta, in modo pressoché unanime, la valenza formativa dello stage aziendale
quale momento di raccordo tra percorso didattico ed esperienza professionale e di
verifica delle competenze acquisite, da parte di coloro che compiono il proprio ingresso
nel mondo del lavoro. I responsabili degli organismi sondati hanno infatti rimarcato
l’importanza dell’esperienza maturata sul campo in un settore in cui la dimensione
artigianale e la rilevanza dell’apporto umano concorrono in misura determinante a
distinguerne le professionalità da quelle di altri.
Infine in tutti i settori di attività – in particolare nel campo del cinema - è condivisa la
necessità di capitalizzare le tecniche, i saperi e i mestieri dello spettacolo attraverso lo
scambio continuo e sistematico tra le generazioni, al fine di mettere in comune e
diffondere le “buone pratiche”.
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Tutti gli intervistati concorrono nel fornire una valutazione alquanto positiva dell’attività di
formazione professionale realizzata in Emilia-Romagna, pur riconoscendo le diverse
modalità e competenze dei vari enti che operano nel settore. Si sottolinea però la
mancanza di linee politiche coordinate nella formazione per il settore del cinema e
dell’audiovisivo. Dalle considerazioni dei nostri intervistati, appare invece alquanto
frammentaria e disarticolata la situazione dell’attività di formazione in Italia, riscontrando
una pletora di casi diversificati tra le regioni, nonché una totale mancanza di linee guida
e di un coordinamento nazionale.

DOMANDA N° 2
Quale tipo di formazione è in questa fase più necessaria, superiore o continua?
L’orientamento prevalente, espresso dal campione selezionato, tende ad accordare
maggiore attenzione ai corsi per gli occupati che dovrebbero essere ritagliati sulle reali
esigenze del mercato. E’ ben presente nelle risposte dei soggetti intervistati, infatti,
l’esigenza di perseguire strategie formative che consentano, a quanti già operano, di far
fronte in maniera tempestiva alle trasformazioni in atto nel settore e che sono
riconducibili alla rilevanza e al ruolo assunto dalle nuove tecnologie, sia per quanto
riguarda le professioni tecniche, sia relativamente a quelle di tipo amministrativo e
gestionale e sia a quelle legate alla promozione e alla comunicazione. Accanto alla
necessità di una formazione continua e continuativa, è emersa anche l’esigenza di
promuovere un sistema di aggiornamento del personale che preveda periodi di
aggiornamento presso enti afferenti allo stesso e a settori contigui.
Parallelamente viene riconosciuta l’importanza della formazione superiore che deve
essere pensata e calibrata in riferimento alle reali prospettive occupazionali e alle
necessità espresse dal mercato. E’ ampiamente riconosciuta la duplice valenza di questo
tipo di formazione: da un lato quale canale privilegiato di accesso al mercato del lavoro,
dall’altro quale servizio reale per le imprese in termini di efficienza ed economicità.
E’ stata ampiamente evidenziata, oltre alla formazione continua e superiore, l’importanza
dell'auto-formazione, che possa alimentare una figura professionale sempre più aderente
ad una progettualità artistico-organizzativa, nonché sostituire le forme artigianali di autoapprendimento con un sistema di accompagnamento e di sostegno.
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DOMANDA N° 3
Su quali figure è opportuno investire nella formazione superiore e in quella
continua?
Viene posta in primo piano, nelle risposte del campione selezionato, l’esigenza di
insistere su alcune aree specifiche tanto a livello di formazione superiore che di quella
permanente.
E’ fortemente sottolineata la necessità di una formazione superiore per figure
professionali dotate di competenze trasversali, di quadri, tanto dirigenti che intermedi, in
possesso di una solida cultura teatrale di base, che sappiano interagire nell’ambito dei
processi organizzativi e produttivi, raccordarsi con le direzioni artistiche e interpretare i
segnali dei mutamenti in atto. E’ avvertita inoltre l’esigenza di una formazione superiore
per manager specializzati nel settore cinematografico e audiovisivo, che rispetto allo
spettacolo dal vivo sconta una perdurante latitanza di percorsi formativi codificati.
Un’altra istanza emesa riguarda il settore del Teatro-Ragazzi la cui poliedricità necessita
una preparazione di base e una formazione sul campo, improntate sulla specificità del
settore e del suo pubblico.
Particolare attenzione viene riservata al settore della promozione e del marketing,
individuati quali ambiti strategici per la diffusione di un prodotto selettivo ed in
concorrenza con gli altri vettori dell’intrattenimento. E’ condivisa infatti l’opinione secondo
la quale, diversamente da quanto accadeva in passato, le capacità relazionali di coloro
che operano in questo ambito, non esauriscano il quadro delle competenze necessarie
per intercettare nuovi segmenti di pubblico o per intrattenere rapporti col settore
scolastico. Occorre formare specialisti in grado di sviluppare una peculiare sensibilità
verso il pubblico e parallelamente di applicare tecniche e metodologie promozionali tali
da consentire un incontro reale tra la domanda e l’offerta
E’ altresì ribadita la necessità di arricchire il bagaglio delle competenze nell’area del
controllo di gestione ed in quello del fundraising, creando possibilità di
comunicazione con il mondo economico, per la ricerca di nuovi canali di
finanziamento.
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Viene inoltre riconosciuta l’esigenza, da parte delle imprese sondate, di effettuare
investimenti formativi nel campo dell’informatica, riservando particolare attenzione
all’acquisizione di competenze relative all’uso di internet, vista la crescente diffusione di
questo media nel contesto della comunicazione.
Nell’ottica di una reale attenzione agli orientamenti dei nuovi linguaggi artistici emerge la
necessità di formare figure in grado di relazionarsi con il mondo della multimedialità e
delle nuove tecnologie. E’ emerso soprattutto negli organismi operanti sul territorio
romagnolo la forte contaminazione delle discipline artistiche e organizzative nella
produzione di eventi di spettacolo, che richiedono necessariamente figure in grado di
saper declinare le proprie competenze.
Sono visti con forte interesse gli investimenti formativi in campo artistico. Dalle
risposte di alcuni soggetti intervistati infatti risulta evidente che la crisi attuale del
settore sia riconducibile, in buona misura, ad un deficit esistente a livello produttivo
e creativo; viene quindi individuata nella formazione artistica una delle risorse cui
attingere per emergere dalla congiuntura sfavorevole del settore. Particolare
attenzione viene posta alla formazione delle direzioni teatrali, spesso reclutate
secondo criteri che poco hanno a che spartire con la competenza maturata sul
campo, agli attori, ai danzatori, ai registi ed agli assistenti alla direzione, uniche
figure in grado di garantire la specificità del prodotto e di connotare l’offerta artistica
di ogni singola impresa. Inoltre affiora in particolar modo nel settore del TeatroRagazzi l’urgenza di formare figure di sceneggiatori, che colmino il pesante vuoto
creativo, creando storie da adattare ai vari media.
Nella direzione di potenziare il valore dello spettacolo come un bene culturale è stata
avanzata l’esigenza di creare progetti di formazione superiore indirizzati verso la
conservazione della memoria e la documentazione del patrimonio artistico e
organizzativo del “bene spettacolo”.

Per quanto concerne il settore tecnico viene espressa da più soggetti la difficoltà nel
reperimento sul mercato di tecnici macchinisti, un ambito con buone prospettive
occupazionali e piuttosto ignorato dai giovani che preferiscono indirizzare i propri percorsi
professionali verso aree quali la scenotecnica, l’illuminotecnica o nell’ambito della tecnica
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del suono, che comunque rimangono settori strategici e su cui è opportuno continuare
ad investire.
Per quanto riguarda la formazione continua viene manifestata, in modo pressoché
unanime, l’urgenza di effettuare investimenti in pratiche formative che consentano a
quanti già operano nel settore di aggiornare e perfezionare il proprio bagaglio di
conoscenze nel settore amministrativo. La formazione in questa area infatti viene
giudicata necessariamente continua, vista la sempre crescente complessità degli aspetti
contabili, fiscali, assicurativi previdenziali ed assistenziali che connotano il settore e che
comportano l’aggiornamento costante e continuo delle competenze. Viene altresì
affermata l’esigenza di estendere l’ambito delle conoscenze in merito alla legislazione e
alle normative a livello internazionale, visto il progressivo coinvolgimento delle imprese
nel mercato estero.
E’ emersa inoltre la necessità di accrescere ed aggiornare le competenze nel settore della
comunicazione, del marketing e a livello gestionale, con particolare riguardo al controllo
di gestione.
Anche sul versante tecnico si ravvisa la necessità di aggiornare le competenze per far
fronte all’evoluzione tecnologica in atto in alcuni ambiti quali la scenotecnica e
l’illuminotecnica.
Nel settore del cinema si è posta inoltre particolare attenzione alla formazione di
figure tecniche, come operatori cinematografici e videomaker specializzati in riprese
di spettacolo dal vivo, e di figure professionali operanti nel campo della distribuzione,
produzione e promozione di film e audiovisivi, che siano in grado di interfacciarsi con
le realtà produttive internazionali, in una logica di mercato e di co-produzione.
DOMANDA N° 4
Quali sono le prospettive occupazionali nel settore?
E’ opinione comune che il settore attraversi un momento di stasi. Viene espressa grande
incertezza e preoccupazione sulle sorti dell’intero comparto dello spettacolo dal vivo le cui
sorti rimangono in buona misura collegate all’andamento dei finanziamenti pubblici. Le
vicende relative alla modifica del titolo V della costituzione sulla titolarità dell’azione
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pubblica di sostegno -tra stato e regioni- anche in materia di spettacolo, contribuiscono
in misura determinante ad alimentare questo stato di instabilità.
In ogni caso, stante la considerazione che le prospettive occupazionali discendono dal
tipo e soprattutto dalla reale qualità della formazione impartita, nonché dalla sua
rispondenza alle effettive istanze emergenti dal mercato del lavoro, più di un operatore,
pur riconoscendo le difficoltà contingenti del settore, ha espresso buone prospettive
occupazionali per alcuni ambiti specifici.
Vengono attribuite al settore tecnico buone possibilità occupazionali, considerato il
continuo e costante ricambio che lo caratterizza; indicazioni più che positive sono emerse
anche per l’area amministrativa, per quella organizzativa e gestionale.
La mancanza di quadri dirigenti preparati, lamentata da più di un interlocutore, lasciano
presagire che anche in questo ambito esistano ampi sbocchi professionali.
Viene altresì ribadita la necessità da parte del mercato di figure trasversali, che
richiedono competenze tecniche e tecnologiche, gestionali, nell’ambito del project
management, strumenti funzionali alla realizzazione di eventi culturali multidisciplinari.
Scenari positivi vengono prospettati anche nel campo dell’informatica applicata al
settore.
Altre aree, quali quella artistica, della promozione e della comunicazione, che risultano
maggiormente inflazionate, presentano livelli maggiori di concorrenzialità.
Nello specifico, si registrano buone prospettive occupazionali per la figura del
responsabile della comunicazione, che sappia gestire i flussi informativi interni ed esterni
e realizzare strategici piani comunicativi.
Viene raccomandata da parte del campione intervistato – soprattutto dal gruppo di
operatori attivi sul territorio romagnolo – l’incentivazione di forme di autoimprenditorialità; pur costatando le difficoltà di investire in un settore che non offre
ampie garanzie economiche, si individuano opportunità occupazionali per quanti riescano
a ritagliarsi un segmento d’azione sul mercato dell’offerta che sia coerente con
l’evoluzione del sistema dello spettacolo regionale e nazionale.

45

L’OFFERTA FORMATIVA DI SPETTACOLO IN EMILIA-ROMAGNA

Attività di formazione per canale di finanziamento nel 2003

0%

1%

1% 4%

3%
Ob.3C3

3%

Ob.3C4
Ob.3A2
Ob.3B1
Ob.3D1
Ob.3D3
Ob.3E1

88%

Articolazione dei finanziamenti alla formazione per enti
erogatori nel 2003

4%

2%

3%

5%

Regione

5%

Bo
Mo
Pc
Ra
Rn
81%

46

REPERTORIO DELLE ATTIVITA’ FINANZIATE DALLA REGIONE E DALLE PROVINCIE dal 2000 al 2003
Premessa: sono presenti tutte le iniziative che riguardano lo spettacolo e le attività riguardanti la cultura ma con forti connotazioni
nel settore.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANNO
2000
ATTO APPROVAZIONE 1417
MISURA C3 AZIONE DA BANDO 2
ANN RIF TITOLO ATTIVITA'
O
PA

2000 06
36/
Rer
2000 06
37/
Rer
2000 06
38/
Rer
2000 06
39/
Rer
2000 06
34/
Rer

tipo
canale
attivita'

cod
azione

MYTHOS - Corso di Formazione
C
Superiore per professori d'orchestra

Ob.3C 09
3

MYTHOS - Corso di Formazione
Superiore per artisti del coro

C

Ob.3C 09
3

MYTHOS - Corso di Formazione
Superiore per cantanti solisti

C

Ob.3C 09
3

MYTHOS -Corso di Formazione per C
operatori multimediali nel settore
artistico
MYTHOS - Progettazione,
NC
realizzazione e sperimentazione di
un modello formativo e di materiali
ipermediali per la formazione a
distanza di interpreti e masse
artistiche del teatro d'opera
2000 06 MYTHOS - Progettazione,
NC
35/ realizzazione e sperimentazione di
Rer un' infrastruttura tecnologica per la
formazione a distanza di interpreti e
masse artistiche del teatro d'opera

Ob.3C 09
3
Ob.3C 34
3

Ob.3C 34
3

contributo
pubblico

costo
totale

codice
organis
mo

provin n:
ore
cia
partecipanti. docenza
approvati

ORE STAGE

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

50

1976

180

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

60

1740

60

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

24

1350

100

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

12

580

100

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

243

Fondazione
PR
Arturo Toscanini

380.112,28 380.112,
28
557.773,45 557.773,
45
297.479,17 297.479,
17
89.863,50 89.863,5
0
1.217.496,0 1.217.49
1
6,01

1.032.913,8 1.032.91
0
3,80

ragione sociale

REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANNO 2001
ATTO APPROVAZIONE 591
MISURA C3
RIF TITOLO ATTIVITA'
PA
0026 Corso di perfezionamento per
/Rer giovani danzatori (XII edizione)

TIPO
CANAL COD
ATTIVI E
AZIONE
TA'

0029
/Rer
0043
/Rer
0044
/Rer

MASTERCLASSES PER
GIOVANI ORCHESTRALI
Formazione dello spettacolo
nello spettacolo: "L'Operetta"
FRONTE DEL PALCO Creatività e performance per
l'underground musicale
0052 Attore di prosa - Percorso di
/Rer qualifica superiore
0053 NOUVEAU CIRQUE
/Rer
0063 ZAMPANO' - Percorso di
/Rer formazione per l'attore fra arti
popolari, cinema e teatro: da
Fellini a Santarcangelo
0062 HUMANA FICTION - Formazione
/Rer per una compagnia di Emilia
Romagna Teatro

C

0057
/Rer
0031
/Rer

C

Tecniche e linguaggi del Teatro
di Figura
ESPERTO DI TEATRO
D'IMPRESA

C

C
C

C
C
C

C

C

Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3
Ob.3 09
C3

Ob.3 09
C3

Ob.3 09
C3
Ob.3 13.2
C3

CONTR.
PUBBLICO

COSTO TOTALE

195.220,71

195.220,71

71.271,05

71.271,05

238.560,22

238.560,22

103.807,84

103.807,84

249.448,68

249.448,68

142.492,01

142.492,01

147.334,82

147.334,82

129.888,91

129.888,91

146.105,66

146.105,66

125.240,80

125.240,80

CODICE_ RAGIONE SOCIALE
ORG

PROVINCIA PART.
APPR.

ORE
DOCENZ
A

ORE STAGE

109 Fondazione
Nazionale della
Danza
219 En.A.I.P. Emilia
Romagna
243 Fondazione Arturo
Toscanini
1345 Comune di Modena

RE

17

1000

380

BO

50

120

PR

38

1746

612

MO

25

350

164

59 Scuola di Teatro di
Bologna
59 Scuola di Teatro di
Bologna
196 Emilia-Romagna
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale
196 Emilia-Romagna
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale
214 EFESO - Soc. Coop.
a r.l.
3081 Fondazione ATER
Formazione

BO

15

1400

300

BO

15

800

292

MO

12

996

460

MO

11

949

477

BO

15

820

186

MO

15

750
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANNO
2002
ATTO APPROVAZIONE 1347
MISURA C3 AZIONE DA BANDO 02

tipo
attivita'

cana cod
le
azione

2002CORSO PER ATTORE DI
0091/Rer PROSA

AP

Ob. 09.2
3C
3

15

2400

400

427.138,10

59 Scuola di Teatro di
Bologna

BO

427.138,10

2002NOUVEAU CIRQUE
0092/Rer

AP

Ob. 09.2
3C
3

15

800

292

141.334,53

59 Scuola di Teatro di
Bologna

BO

141.334,53

2002Corso di Perfezionamento
0171/Rer per Giovani Danzatori (XIII
edizione)

AP

Ob. 09.2
3C
3

RE

17

800

300

159.000,00

159.000,00

2002L'ATTORE EUROPEO FRA AP
0427/Rer TEATRO DANZA E
MUSICA

Ob. 09.2
3C
3

MO

18

1000

340

188.116,00

188.116,00

2002MASTERCLASSES per
AP
0484/Rer GIOVANI ORCHESTRALI
II°
2002FRONTE DEL PALCO 2002 AP
0688/Rer

Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3
Ob. 02
3C
3

BO

50

130

77.210,62

77.210,62

1345 Comune di Modena

MO

24

408

200

103.235,00

103.235,00
76

1079

180

454.482,08

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

454.482,08

RIF PA

TITOLO ATTIVITA'

2002Corso di formazione
0903/Rer "Professori in orchestra
lirico-sinfonica"

AP

contr.
pubblico

costo totale cod org

ragione sociale

109 Fondazione
Nazionale della
Danza
3081 Fondazione ATER
Formazione

219 En.A.I.P. Emilia
Romagna

provincia

part.
ore
appr. docenza

ORE STAGE

50

2002Giuseppe Verdi:Cultura e
0904/Rer Tradizione. Il Canto solista

AP

2002Imparare è anche bruciare - AP
1362/Rer Formazione superiore per
l'attore

Ob. 02
3C
3
Ob. 02
3C
3
Ob. 09.2
3C
3

2002L'epoca Barocca: prisma
0905/Rer culturale. Il canto solista

AP

2002Siate voi passanti 1365/Rer Formazione superiore per
l'attore

Ob. 09.2
3C
3

168.145,45

168.145,45

Ob. 09.2
3C
3

156.420,00

156.420,00

196 Emilia-Romagna
MO
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale
196 Emilia-Romagna
MO
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale
214 EFESO - Soc. Coop. BO
a r.l.

Ob. 09.2
3C
3

178.200,00

178.200,00

214 EFESO - Soc. Coop. BO
a r.l.

AP

2002"Lavorar Cantando":
AP
1547/Rer percorso di formazione per l'
inserimento di cantanti lirici
in attività teatrali
2002Percorso formativo per il
AP
1573/Rer mestiere del burattinaio

20

600

60

142.542,11

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

142.542,11

16

680

160

129.147,27

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

129.147,27

20

981

263

173.316,47

173.316,47

22

1084

540

22

600

200

15

1000

200
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
ANNO 2003
ATTO APPROVAZIONE 1168
MISURA C3 AZIONE DA BANDO 02

RIF PA

TITOLO ATTIVITA'

tipo
attivita'

2003DJ STYLE - Corso sul DJing AP
0019/Rer

cana cod
le
azione

Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3

contr.
pubblico

costo totale cod org

ragione sociale

1345 Comune di Modena

provincia

MO

88.108,00

88.108,00

340.000,00

59 Scuola di Teatro di
Bologna

BO

340.000,00

Ob. 09.2
3C
3

112.680,00

59 Scuola di Teatro di
Bologna

BO

112.680,00

Ob. 09.2
3C
3

71.500,00

71.500,00

Ob. 58
3C
3

199.000,00

199.000,00

2003EPIDEMIE - Percorso per la AP
0592/Rer crescita professionale
dell'attore

Ob. 09.2
3C
3

138.167,20

138.167,20

2003IL CORPO DEL TESTO 0593/Rer Corso di qualifica superiore
per attori di prosa

Ob. 09.2
3C
3

227.000,00

227.000,00

2003CORSO PER ATTORE DI
0049/Rer PROSA

AP

2003NOUVEAU CIRQUE
0050/Rer

AP

2003BALLO
0529/Rer

AP

2003DON CHISCIOTTE
0530/Rer

AA

AP

part.
ore
appr. docenza

18

ORE STAGE
420

556

1069 IDEA

15

400
2.400

15

292
800

BO

14
430

1069 IDEA

BO

196 Emilia-Romagna
MO
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale
196 Emilia-Romagna
MO
Teatro Fondazione Teatro Stabile
Pubblico Regionale

25

355
942

25

341
1.242
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2003MASTERCLASSES per
AP
0136/Rer GIOVANI ORCHESTRALI
III°
2003Musica: Liberal Arts - Corso AP
0720/Rer di formazione per professori
in orchestra

Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3

2003Musica: Liberal Arts AP
0721/Rer Giuseppe Verdi. Il Canto
solista
2003Musica: Liberal Arts - Il
AP
0722/Rer Verismo La vocalità solistica.

Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3

2003"DAL PENTAGRAMMA
AP
0302/Rer ALLA SCENA": percorsi di
formazione per l'inserimento
di nuove professionalità nel
mercato della lirica.
2003PERCORSO FORMATIVO AP
0548/Rer PER IL MESTIERE DEL
BURATTINAIO
2003L'ATTORE EUROPEO FRA AP
0549/Rer TEATRO DANZA E MUSICA

2003CORSO DI
AP
0551/Rer PERFEZIONAMENTO PER
GIOVANI DANZATORI (14^
edizione)

Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3
Ob. 09.2
3C
3

219 En.A.I.P. Emilia
Romagna

BO

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

447.876,00

154.694,40

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

154.694,40

144.608,00

243 Fondazione Arturo
Toscanini

PR

144.608,00

171.588,00

171.588,00

214 EFESO - Soc. Coop. BO
a r.l.

142.560,00

3081 Fondazione ATER
Formazione

MO

142.560,00

162.044,10

3081 Fondazione ATER
Formazione

MO

162.044,10

130.400,00

3081 Fondazione ATER
Formazione

MO

130.400,00

86.227,20

86.227,20

447.876,00

50

30
160

65
-

20

92
670

18

160
690

50

450
1.180

15

200
1.000

18

340
1.000

17

310
11.200
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AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
PROGETTI NELL'AMBITO DELLO
SPETTACOLO
DATI AL NETTO DI REVOCHE E RINUNCE
ANNO 2000-2003
tipo canale
attivi
ta'

AN RIF
N PA
O

PIANO

TITOLO ATTIVITA'

20
00
20
00

0073/
Bo
0156/
Bo

Provincia di
Bologna
Provincia di
Bologna

20
00
20
00

0225/
Bo
0295/
Bo

Provincia di
Bologna
Provincia di
Bologna

Performer: l'attore di
C
musical
A.C.T.O.R. (Artisti per la C
Creatività Televisiva
Oltre la Realtà)
Teatro e burattini: allievi C
in scena
Scuola di Teatro di
C
Bologna - Corso di
qualifica superiore per
attori di prosa
COMPOSITORE DI
C
MUSICA PER LA
MULTIMEDIALITA'
SPECIALIZZATO IN
TECNOLOGIE
INFORMATICO MUSICALI
TPO: Formazione
C
manageriale e
Formazione tecnica a
supporto dell'avvio di
impresa
TEATRO E
C
BURATTINI: ALLIEVI IN

20 0446/ Provincia di
00 Bo
Bologna

20 0627/ Provincia di
00 Bo
Bologna

20 0179/ Provincia Di
01 Bo
Bologna

cod contr.
azio pubblico
ne

costo totale

Ob.3C3 09
32.526,46

32.526,46

77.468,53

77.468,53

Ob.3C3 09

cod org

ragione sociale

provinci partecipanti
a
appr.

281

ISCOM
BOLOGNA
IAL EmiliaRomagna

BO

ORE ORE STAGE
DOC
ENZ
A
12 330
80

BO

20 900

250

516

FUTURA s.p.a.

BO

22 1000

50

59

Scuola di Teatro
di Bologna

BO

16 690

0

888

ECIPAR Bologna BO
- Soc. Cons. a r.l.

13 800

300

214

EFESO - Soc.
Coop. a r.l.

BO

20 400

160

516

FUTURA s.p.a.

BO

25 700

260

Ob.3B1 15
98.683,55 104.815,44
Ob.3C3 09
129.114,22 129.114,22

Ob.3C3 09
99.982,96

99.982,96

46.159,88

46.159,88

76.096,31

78.575,30

Ob.3D3 16

Ob.3B1 15
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SCENA
20 0260/ Provincia Di SOUND ENGINEER
01 Bo
Bologna

C

Ob.3C3 09

20 0547/ Provincia Di ARTI E MESTIERI:
C Ob.3A2 09
01 Bo
Bologna
NUOVE
PROFESSIONALITA'
PER LO SPETTACOLO
E IL MULTIMEDIA
20 0548/ Provincia Di PERCORSI
C Ob.3D1 17
01 Bo
Bologna
FORMATIVI PER
L'ADEGUAMENTO E
LA
SPECIALIZZAZIONE
DEGLI OPERATORI
DELLO SPETTACOLO
E DELL' INDUSTRIA
DEL MULTIMEDIALE
20 2002- Provincia di Addetto ufficio stampa e AP Ob.3C3 13.
02 0085/ Bologna
comunicazione per le
2
Bo
imprese culturali
20 2002- Provincia di VIDEOMAKER
AP Ob.3C3 09.
02 0455/ Bologna
SPECIALIZZATO
2
Bo
NELLA
REALIZZAZIONE DI
VIDEO DIGITALI PER
IL WEB
20 2002- Provincia di Scenotecnica - Pratello AP Ob.3A3 09.
02 0602/ Bologna
1
Bo

888

ECIPAR Bologna BO
- Soc. Cons. a r.l.

14 700

320

889

Fondazione Aldini BO
Valeriani

14 550

80

889

Fondazione Aldini BO
Valeriani

24 476

3081

Fondazione ATER MO
Formazione

16 800

248

888

ECIPAR Bologna BO
- Soc. Cons. a r.l.

14 600

188

257

Istituto per
BO
l'Istruzione
Professionale dei
Lavoratori Edili
della Provincia di
Bologna

14 120

108.817,47 108.817,47

91.221,78

91.221,78

105.655,20 111.215,89

119.863,00 119.863,00

92.400,00

92.400,00

29.320,00

29.320,00
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20 2002- Provincia di Tecnico per gli
02 0795/ Bologna
spettacoli TEATRALI
Bo
dal vivo SPECializzato
IN TECNOLOGIE
INFORMATICO MUSICALI
20 2003- Provincia di TECNICI DI
03 0160/ Bologna
PALCOSCENICO
Bo

AP Ob.3C3 09.
2

20 2003- Provincia di L'ARTE DELLA
03 0261/ Bologna
SALUTE
Bo

AP Ob.3B1 09.
1

35.373,00

35.373,00

20 2003- Provincia di SOUND ENGINEER
03 0482/ Bologna
Bo

AP Ob.3C3 09.
2

92.400,00

92.400,00

27.310,00

27.310,00

AP Ob.3C3 09.
2

20 2003- Provincia di Scenotecnica "Pratello" AP Ob.3B1 09.
03 0651/ Bologna
1
Bo

20 0225/ Provincia di Corso di formazione per C
00 Mo
Modena
tecnico teatrale

Ob.3C3 09

20 0376/ Provincia di ADDETTO UFFICIO
00 Mo
Modena
STAMPA E
COMUNICAZIONE
PER LE IMPRESE
CULTURALI
20 0542/ Provincia di Tecnico del restauro e

Ob.3E1 13.
2

C

C

99.789,00

888

ECIPAR Bologna BO
- Soc. Cons. a r.l.

14 600

160

3081

Fondazione ATER MO
Formazione

18 1272

600

516

FUTURA s.p.a.

BO

12 350

40

888

ECIPAR Bologna BO
- Soc. Cons. a r.l.

14 600

215

257

Istituto per
BO
l'Istruzione
Professionale dei
Lavoratori Edili
della Provincia di
Bologna
ATER
MO
Associazione
Teatrale Emilia
Romagna
ATER
MO
Associazione
Teatrale Emilia
Romagna

14 120

IAL Emilia-

99.789,00

119.250,00 119.250,00

64
116.667,61 116.667,61

Ob.3E1 09

64
119.818,00 119.818,00

260

BO

18 888

280

15 900

348

14 700

240
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00 Mo

Modena

della conservazione dei
beni artistici e culturali
(Spec. Intonaci dipinti)
20 0557/ Provincia di Humana fiction .
C
00 Mo
Modena
Formazione per una
compagnia di Emilia
Romagna Teatro
20 0558/ Provincia di '900 e oltre C
00 Mo
Modena
Formazione superiore
per compositori ed
interpreti della musica
d'oggi
20 0588/ Provincia di ROCKIMPRESA
C
00 Mo
Modena
20 0541/ Provincia di Avvio alla professione C
01 Mo
Modena
autonoma di attore,
mimo e danzatore

114.395,20 114.395,20

Ob.3A2 09

946

Modena
Formazione s.r.l.

MO

13 1000

436

946

Modena
Formazione s.r.l.

MO

33 703

235

1345

Comune di
MO
Modena
ECAP EmiliaBO
Romagna - Ente
Cooperativo per
l'Apprendimento Cooperativa a r.l.
Fondazione ATER MO
Formazione

24 1664

1212

13 630

80

16 900

348

3081

Fondazione ATER MO
Formazione

18 1290

600

1345

Comune di
Modena

MO

16 900

640

946

Modena
Formazione s.r.l.

MO

15 700

350

946

Modena
Formazione s.r.l.

MO

12 790

300

152.545,87 154.405,12

Ob.3C3 09
86.764,76

92.545,46

Ob.3C3 09
146.802,87 146.802,87
Ob.3A2 15

1364
97.610,35

97.610,35

20 2002- Provincia di Addetto ufficio stampa e AP Ob.3E1 13.
02 0257/ Modena
comunicazione per le
2
Mo
imprese culturali

125.000,00 125.000,00

20 2002- Provincia di TECNICO TEATRALE
02 0258/ Modena
Mo

112.000,00 112.000,00

20 2002- Provincia di
02 0618/ Modena
Mo
20 2003- Provincia di
03 0676/ Modena
Mo

Romagna

AP Ob.3C3 09.
2

ROCKIMPRESA - Live AP Ob.3A2 09.
e Management
2

AUTOTROUPE: corso AP Ob.3C3 09.
di formazione per
2
tecnico creativo
cinematografico digitale.
20 2003- Provincia di LIVE & SOUND Esperto AP Ob.3C3 13.
03 0682/ Modena
in progettazione e
2
Mo
gestione di eventi sonori
per la valorizzazione di

3081

91.650,00

91.650,00

97.000,00 110.000,00

95.900,00

95.900,00
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azioni rivolte alla cultura
e allo spettacolo

20 2002- Provincia Di Addetto all'attività
02 0401/ Parma
artistica a supporto
Pr
dell'attività di fonico e
illuminotecnico per la
realizzazione di eventi
artistici e/o opere
teatrali
20 0026/ Provincia di Corso di aggiornamento
00 Pc
Piacenza
in tecnica
cinematografica
20 0027/ Provincia di Corso per
00 Pc
Piacenza
concertisti/strumentisti
di viola.
20 0028/ Provincia di Corso per
00 Pc
Piacenza
concertisti/strumentisti
di clarinetto.
20 0029/ Provincia di Corso per
00 Pc
Piacenza
concertisti/strumentisti
di violoncello.
20 0047/ Provincia di SUONI 00 Pc
Piacenza
Specializzazione per
Un'Orchestra di Nuova
Imprenditorialità
20 0238/ Provincia di VISSi D'ARTE...
00 Pc
Piacenza
un'impresa culturale per
giovani lavoratrici
atipiche.

AP Ob.3A3 09.
1

C

C

C

C

C

97.542,11

97.542,11

26.442,59

33.053,24

12.394,97

15.493,71

12.394,97

15.493,71

6.713,94

8.392,42

Ob.3D3 17

Ob.3D3 17

Ob.3D3 17

Ob.3D3 17

Ob.3C3 09

403

En.A.I.P. Parma

PR

12 1535

136

Comune di
Bobbio

PC

20

80

136

Comune di
Bobbio

PC

12

76

4

136

Comune di
Bobbio

PC

12

76

4

136

Comune di
Bobbio

PC

12

38

2

103

CE.SVI.P. soc.
coop. r.l.

PC

30 1976

292

1364

ECAP EmiliaBO
Romagna - Ente
Cooperativo per
l'Apprendimento Cooperativa a r.l.
IAL EmiliaBO
Romagna

8 300

150

2 960

420

161.746,04 161.746,04

C

20 0359/ Provincia di TIROCINI
C
00 Pc
Piacenza
SPERIMENTALI TECNICO DI
ANIMAZIONE
ADDETTO AL TEATRO
D'OMBRE

Ob.3E1 16
36.048,69

45.060,86

5.453,78

5.453,78

Ob.3A2 02

260

900

58

20 0041/ Provincia di PROGRESSIONE DEL
01 Pc
Piacenza
'900: Aggiornamento e
perfezionamento per
professori d'orchestra
dell'Ensamble
Novecento Musica sul
repertorio moderno e
contemporaneo. OBIETTIVO 3 - ASSE D
- MISURA D1
20 0225/ Provincia di Corso per
01 Pc
Piacenza
concertisti/strumentisti
di viola.
20 0226/ Provincia di Corso per
01 Pc
Piacenza
concertisti/strumentisti
di clarinetto.
20 0402/ Provincia di Tirocinio formativo just
01 Pc
Piacenza
in time a Teleducato
Piacenza.

C

20 2002- Provincia di CORSO PER
02 0118/ Piacenza
CONCERTISTI/STRUM
Pc
ENTISTI DI
CLARINETTO
20 2002- Provincia di CORSO PER
02 0119/ Piacenza
CONCERTISTI/STRUM
Pc
ENTISTI DI VIOLA
20 2003- Provincia di SCUOLA
03 0051/ Piacenza
INTERNAZIONALE DI
Pc
PERFEZIONAMENTO:
CORSO PER
CONCERTISTI E
STRUMENTISTI DI
CLARINETTO
20 2003- Provincia di SCUOLA
03 0052/ Piacenza
INTERNAZIONALE DI
Pc
PERRFEZIONAMENTO

AP Ob.3D1 17

C

C

C

Ob.3D3 17
25.822,84

32.278,56

10.907,57

13.634,46

32.598,76

40.748,45

1.068,46

1.068,46

35.000,00

43.560,00

12.000,00

15.259,00

19.130,00

28.130,00

15.870,00

19.170,00

Ob.3D3 17

Ob.3D3 17

Ob.3C3 02

AP Ob.3D1 17

AP Ob.3C4 14

AP Ob.3C4 14

226

ENFAP Emilia
Romagna

BO

15 270

48

136

Comune di
Bobbio

PC

12

67

4

136

Comune di
Bobbio

PC

12 221

8

1364

1 190

171

107

ECAP EmiliaBO
Romagna - Ente
Cooperativo per
l'Apprendimento Cooperativa a r.l.
Centro Itard
PC

12 221

107

Centro Itard

PC

12

107

Centro Itard

PC

12 150

107

Centro Itard

PC

12 128

67

59

: CORSO PER
CONCERTISTI E
STRUMENTISTI DI
VIOLONCELLO
20 2003- Provincia di L'opera di Giuseppe
AP Ob.3C3 09.
03 0158/ Piacenza
Nicolini: il canto solista
2
Pc
20 2003- Provincia di FARE CINEMA: creare AP Ob.3D3 16
03 0255/ Piacenza
impresa nel settore
Pc
dello spettacolo
20 2003- Provincia di Corso di aggiornamento AP Ob.3D1 17
03 0302/ Piacenza
per il personale addetto
Pc
ai servizi di biblioteca
20 0283/ Provincia Di LA QUALIFICAZIONE C Ob.3D2 51
00 Ra
Ravenna
DEL SERVIZIO
BIBLIOTECARIO

20 0317/ Provincia Di L'ARTE DIVENTA
00 Ra
Ravenna
IMPRESA (ceramista
progettista)

C

20 0320/ Provincia Di OPERATORE
00 Ra
Ravenna
TEATRALE (BACKSTAGE)

C

20 1556/ Provincia Di SUONO IMPRESA
01 Ra
Ravenna
(Corso multimediale di
Tecnico del Suono)

C

20 1608/ Provincia di La formazione

C

55.980,00

55.980,00

30.000,00

30.000,00

11.852,80

14.816,00

12.910,39

16.138,25

84.698,93

86.764,76

43.382,38

43.382,38

38.217,81

38.217,81

Ob.3C3 09

Fondazione
Arturo Toscanini

PR

15 600

107

Centro Itard

PC

20

92

103

CE.SVI.P. soc.
coop. r.l.

PC

16

50

163

CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
EFESO - Soc.

RA

60

84

RA

12 700

RA

12 500

250

RA

14 400

100

BO

15 175

163

Ob.3A3 09

163

Ob.3A2 09

Ob.3A2 16

243

163

214

150

60

01 Ra

Ravenna

manageriale per il
Teatro di Figura
20 2002- Provincia di CORSO PER
02 0209/ Ravenna
ORGANIZZATORE DI
Ra
EVENTI CULTURALI

AP Ob.3C4 14.
2

20 2002- Provincia di Teatro di figura come
AP Ob.3D3 16
02 0233/ Ravenna
ausilio ai processi
Ra
educativi, di
integrazione e di
riduzione dell'handicap
20 2002- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3A2 02
02 0451/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI - Tirocini
Rafforzati

20 2002- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3E1 02
02 0459/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI 2 - Tirocini
Rafforzati

20 2002- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3E1 02
02 0480/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI 3 - Tirocini
Rafforzati

20 2002- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3A2 02
02 0508/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI 4 - Tirocini
Raffozati

20 2003- Provincia di ORGANIZZATORE DI

AP Ob.3D3 16

21.174,73

21.174,73

6.510,00

6.510,00

41.068,65

43.382,38

5.272,00

5.272,00

5.600,00

5.600,00

4.665,00

4.665,00

3.246,00

3.246,00

Coop. a r.l.
163

214

163

163

163

163

163

CONSORZIO
RA
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
EFESO - Soc.
BO
Coop. a r.l.

CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO

14

60

10

15 350

RA

3 990

300

RA

4 1320

300

RA

3 1005

300

RA

1 330

300

RA

12 500

200

61

03 0181/ Ravenna
Ra

EVENTI

20 2003- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3E1 02
03 0393/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI - Tirocini
Rafforzati

20 2003- Provincia di ORGANIZZAZIONE E AP Ob.3E1 02
03 0422/ Ravenna
GESTIONE DI EVENTI
Ra
CULTURALI 2 - Tirocini
Rafforzati

20 0192/ Provincia di Formazione
C
00 Re
Reggio
Professionale per
Emilia
giovani danzatori
(11°corso Aterballetto)
(Allegato A Misura A3
Ambito Work
experiences settore
spettacolo)
20 0171/ Provincia di Corso di aggiornamento C
00 Re
Reggio
per operatori del settore
Emilia
culturale

Ob.3A3 09

20 0336/ Provincia di La qualità come
C
01 Re
Reggio
strumento per lo
Emilia
sviluppo e l'innovazione
del Centro Regionale
della Danza Aterballetto
20 0276/ Provincia di "TONI ALTI" : COPISTA C
00 Rn
Rimini
DI PARTITURA

Fondi.N 17
az

65.100,00

65.100,00

6.600,00

6.600,00

7.920,00

7.920,00

68.327,25

75.041,19

21.174,73

21.174,73

7.393,08

10.561,54

65.058,08

65.058,08

163

163

971

Ob.3D2 51

Ob.3A2 15

PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
RA
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
CONSORZIO
RA
PROVINCIALE
PER LA
FORMAZIONE
PROFESSIONAL
E
C.F.P. BASSA
RE
REGGIANA

2 660

300

3 935

300

14 630

216

103

CE.SVI.P. soc.
coop. r.l.

PC

30

80

109

Fondazione
Nazionale della
Danza

RE

15

58

210

ECIPAR S.r.l.

RN

12 600

100
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20 0427/ Provincia di Realizzazione di una
NC Ob.3A1 32
00 Rn
Rimini
performance
(animazione teatrale)
per l'inaugurazione dei
Centri per l'Impiego
della Provincia di Rimini
20 0014/ Provincia di FORMAZIONE DEL
C Ob.3D2 51
01 Rn
Rimini
MANAGEMENT
PUBBLICO DELLA
CULTURA
20 0454/ Provincia Di TECNICO DELLE LUCI C Ob.3C3 09
01 Rn
Rimini
(ILLUMINOTECNICO)

20 2002- Provincia Di LIBERO TEATRO
02 0173/ Rimini
Rn

AP Ob.3D1 17

20 2003- Provincia Di ANIMATORE DI
03 0188/ Rimini
SCENA PER EVENTI
Rn
CULTURALI E DI
INTRATTENIMENTO

AP Ob.3C3 09.
2

18.592,45

18.592,45 3156

24.986,18

24.986,18

88.521,00

88.521,00

15.150,46

18.938,08

89.124,00

89.124,00

111

111

111

3945

Cooperativa
RN
Comunità Aperta

Centro Studi
Europa Inform
Innovazione &
Formazione
Centro Studi
Europa Inform
Innovazione &
Formazione

RN

12

100

RN

12

700

Centro Studi
RN
Europa Inform
Innovazione &
Formazione
Centro Studi
RN
Europa Inform Societa'
Cooperativa a r.l.

11

90

12

700

300

280
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64

Studi e analisi
Analisi dei dati finanziari ed economici
L’articolazione del FUS per tipologie
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Analisi dei dati finanziari ed economici

Premessa
Oggetto del presente studio è l’analisi economico-finanziaria delle strutture e degli
organismi che operano nel settore dello spettacolo dal vivo nella regione Emilia
Romagna. La ricchezza e l’articolazione dell’offerta, tanto rispetto alla quantità e alla
distribuzione delle diverse realtà produttive sul territorio regionale che alla varietà delle
discipline praticate, ha consentito all’intero comparto di acquisire una valenza economica
tale da giustificare il ricorso di rilevazioni econometriche ad hoc. Questa indagine si
propone di precisare l’effettiva dimensione economica del settore in un momento in cui
le difficoltà imposte dalle scelte finanziarie operate in sede nazionale - che riducono sia le
risorse disponibili per gli enti locali, sia i margini di autonomia nel loro utilizzo –
raccomandano alle imprese il ricorso a strategie operative ispirate a criteri di autonomia
dalle risorse pubbliche. E’ bene ribadire, tuttavia, che la dimensione assoluta dei costi e
dei ricavi, non deve essere considerata dirimente ai fini della valutazione delle “virtù”
gestionali di un’istituzione culturale, stanti le diversità dei processi produttivi e delle
interazioni finanziarie da ente a ente; è il caso infatti di sottolineare l’eterogeneità delle
istituzioni operanti nel settore dello spettacolo, e ciò sia rispetto alle diverse forme d’arte
(prosa, musica, danza), ciascuna delle quali comporta ovviamente un assetto
organizzativo, finanziario e produttivo peculiare a causa delle caratteristiche tecniche e
artistiche della produzione stessa, sia all’interno di ciascuna forma d’arte, a causa della
connaturata diversificazione dimensionale delle varie unità offerte.

Metodologia di rilevazione
L’analisi dei costi e dei ricavi è stata elaborata con riferimento agli enti che, nel corso
dell’anno 2002, hanno ricevuto il finanziamento regionale ai sensi della legge regionale
13/99, che disciplina l’intervento della regione in materia di spettacolo. Sono pertanto
esclusi dall’analisi tutte le istituzioni che hanno ricevuto contributi pubblici statali,
provinciali, e di enti locali, ma non regionali e quelli che hanno svolto attività riconducibili
in maniera pressoché esclusiva al settore cinematografico.
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Per quanto riguarda il reperimento dei dati, anche per il 2002, come per gli anni
passati, si è fatto riferimento ai bilanci che i vari organismi finanziati hanno fatto
pervenire alla regione utilizzando le schede da questa predisposte, con la specifica
delle spese effettuate e delle risorse economiche di cui ogni singolo ente è venuto a
disporre. Il quadro che ne risulta costituisce una sorta di istantanea dello stato del
comparto dello spettacolo dal vivo nella regione, consentendoci di vivisezionare il
settore a partire dalla situazione economica di ogni singola struttura.
Al fine di inquadrare lo stato del comparto anche dal punto di vista cronologico, ed
avendo ormai a disposizione i dati relativi a due annate (2001 e 2002), si è deciso di
istituire, per ogni ambito indagato, un confronto tra i due anni in questione: le serie
storiche presentate dovrebbero consentire di precisare in modo ancor più dettagliato
il percorso storico effettuato dai vari organismi regionali.
E’ comunque da rimarcare il fatto che la comparazione effettuata tra i due anni viene
assunta in termini generali, in quanto alcuni degli enti finanziati nel 2001 non
compaiono nel 2002 e viceversa; in particolare nel 2001 risultano essere stati
finanziati 36 festival e 58 enti che svolgono attività di produzione, distribuzione,
promozione e informazione, mentre nel 2002 i festival sono 40 e gli altri enti 52.
Se è vero, pertanto, che i dati risultanti dalla comparazione possono risentire di
questi scarti, è altresì vero che la continuità con cui la maggior parte degli enti è
stata finanziata consente di azzardare alcune ipotesi interpretative circa i due anni.
Dal punto di vista dell’inquadramento normativo, gli enti sono stati suddivisi in due
grandi categorie determinate dall’attività prevalente, per lo svolgimento della quale
hanno percepito il finanziamento regionale:
A. enti che hanno organizzato festival e rassegne (Art. 4 comma 1 lettera b, Lr
13/99),

B. enti che hanno svolto attività di produzione e distribuzione di spettacoli
Ø che hanno dato vita ad iniziative di formazione del pubblico (lettera c)
Ø di promozione della ricerca, dell’attività creativa di nuovi autori e
dell’espressione artistica dei giovani (lettera d)
Ø di promozione delle tradizioni teatrali e musicali locali (lettera f)
Ø di promozione e informazione tese a favorire la mobilità del pubblico
(lettera g)
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Nell’anno 2002 gli enti che hanno usufruito dei contributi regionali, e che pertanto
rientrano in almeno una delle categorie suddette, risultano essere complessivamente
92.
Nelle due tabelle che seguono (suddivise per festival e attività di produzione) sono
riportati nel dettaglio tutti i soggetti finanziati.

Elenco enti* che organizzano festival e rassegne

ENTE

SETTORE

PROV.

Associazione O.N.L.U.S. Bologna Festival

Musica

BO

Associazione culturale Pierrot Lunaire

Musica

BO

Univ.degli Studi di Bologna - Dip Musica e Spettacolo CIMES
Suoni dal mondo

Musica

BO

Associazione Sweet Soul Music

Musica

BO

EmiliaRomagnaFestival

Musica

BO

Univ.degli Studi di Bologna-Dip Musica e Spettacolo CIMES
La Soffitta

Interdisciplinare

BO

Associazione culturale Xing

Interdisciplinare

BO

Associazione culturale L'Aquila Signorina – Terzadecade

Interdisciplinare

BO

Provincia di Ferrara

Musica

FE

Ferrara Buskers Festival Ass.ne culturale

Interdisciplinare

FE

Provincia in musica Ass.ne culturale

Musica

FE

Teatro Comunale di Ferrara

Danza

FE

Comune di Ferrara Ass.ne Ferrara Musica

Musica

FE
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Comune di Sarsina

Prosa

FC

Naima Club Forlì

Musica

FC

Giano s.r.l.

Interdisciplinare

FC

Teatro Comunale Modena

Musica

MO

Nazareno soc. coop. A r.l.

Interdisciplinare

MO

Provincia di Piacenza

Prosa

PC

Associazione culturale Manicomics

Prosa

PC

Associazione Micro Macro Festival

Prosa

PR

Associazione culturale Ensemble Edgard Varèse

Musica

PR

Comunità montana Appennino Parma Est

Musica

PR

Edison soc. coop. A r.l.

Interdisciplinare

PR

Teatro Festival Piccola soc. coop. a.r.l.

Prosa

PR

Comune di Lugo Pavaglione

Musica

RA

Comune di Lugo Stagione lirica

Musica

RA

Materiali Musicali

Musica

RA

Cantieri Ass.ne culturale

Danza

RA

Provincia di Ravenna Ragazzi a teatro

Prosa

RA

Arrivano dal mare Piccola Soc.Coop a.r.l.

Prosa

RA

Europe Jazz Network** (attività di coordinamento e promozione rassegne
jazz)

Musica

RA

Ravenna Festival

Interdisciplinare

RA

Consorzio I Teatri di Reggio Emilia

Musica

RE

Provincia di Reggio Emilia – Comunità montana

Musica

RE
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Associazione Teatrale Emilia-Romagna – ATER

Danza

RE

Comune di Rimini Sagra Malatestiana

Musica

RN

Provincia di Rimini

Musica

RN

Riccione Teatro Ass.ne culturale

Prosa

RN

Associazione Santarcangelo dei Teatri

Prosa

RN

* Finanziati dalla legge 13/99
** Finanziato dalla Regione per lo svolgimento di attività di coordinamento e promozione

Elenco enti* che svolgono attività di produzione, distribuzione,
promozione e informazione

ENTE

SETTORE

PROV.

Centro studi e sperimentazione Teatro di Leo s.n.c.

Prosa

BO

Centro culturale Teatroaperto/TeatroDehon Bologna

Prosa

BO

Associazione culturale Diablogues

Prosa

BO

Associazione culturale Laminarie

Prosa

BO

Teatro Nuova Edizione s.c.r.l.

Prosa

BO

Associazione culturale Teatro Reon

Prosa

BO

Associazione culturale Teatro Ridotto

Prosa

BO

Associazione culturale Rosaspina un Teatro

Prosa

BO

Associazione culturale Teatrino Clandestino

Prosa

BO

Teatri di Vita Piccola Soc.Coop.a.r.l. Onlus

Prosa

BO

Il Gruppo Libero s.c.r.l.

Prosa

BO

Ass.ne Emiliano Romagnola Cori AERCO**
(coordinamento e promozione attività corali)

Musica

BO

Associazione Il Circolo della Musica di Imola

Musica

BO

Associazione Organi Antichi

Musica

BO

Chorea soc. coop. a r.l.

Danza

BO

Associazione Selene Centro Studi – Eko

Danza

BO
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Nuova Scena S.C.R.L.

Prosa

BO

La Baracca S.C.R.L

Prosa

BO

Fondazione Teatro Comunale di Bologna** (attività di coordinamento e
promozione lirica)

Lirica

BO

Teatro Nucleo soc. Coop. A r.l.

Prosa

FE

Teatro della Valdoca s.n.c.

Prosa

FC

Masque Associazione culturale

Prosa

FC

Associazione Raffaello Sanzio

Prosa

FC

Elsinor S. Coop.a R.L.

Prosa

FC

Associazione musicale Bruno Maderna

Musica

FC

Tir Danza Associazione culturale

Danza

MO

Teatro Evento S.C.R.L

Prosa

MO

Teatro Gioco Vita S.C.R.L.

Prosa

PC

Associazione culturale Lenz Rifrazioni

Prosa

PR

Coop. Teatrale Produzione Lavoro – Compagnia dei Borghi
s.c.r.l.

Prosa

PR

Associazione Artemis

Danza

PR

Teatro delle Briciole S.C.R.L.

Prosa

PR

Fondazione Teatro Due

Prosa

PR

Accademia Perduta S.C.R.L.

Prosa

RA

Associazione culturale Le Belle Bandiere

Prosa

RA

Teatro Due Mondi Associazione culturale

Prosa

RA

Teatro del Drago s.n.c.

Prosa

RA

Associazione culturale I.V.A.N. - Fanny & Alexander

Prosa

RA

Associazione Collegium Musicum Classense

Musica

RA

Associazione Accademia Bizantina

Musica

RA

Associazione Musicale Angelo Mariani soc. coop. A r.l.

Musica

RA

Ravenna Teatro S.C.R.L

Prosa

RA

Teatri di tradizione (relativamente all’attività coproduttiva)

Lirica

REG.

Associazione La Corte Ospitale

Prosa

RE

Teatro San Prospero s.c.r.l.

Prosa

RE
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Inscena s.r.l.

Musica

RE

Ass.ne Balletto Classico-Liliana Cosi-Marinel Stefanescu

Danza

RE

Ass.ne Bande Musicali Regione Emilia Romagna ABMER**
(coordinamento e promozione attività bandistiche)

Musica

RE

Associazione culturale Riminiteatri

Prosa

RN

Motus Associazione culturale

Prosa

RN

Fratelli di Taglia s.n.c.

Prosa

RN

Giardini Pensili

Prosa

RN

Associazione culturale La Compagnia del Serraglio

Prosa

RN

Associazione culturale L'Arboreto

Interdisciplinare

RN

* Finanziati dalla legge 13/99
** Finanziati dalla Regione per lo svolgimento di attività di coordinamento e promozione

Composizione delle entrate
Nella rilevazione delle entrate si è proceduto tenendo distinti gli enti a seconda
dell’attività praticata. La metodologia di rilevazione prevede una classificazione delle
fonti di finanziamento che risulta analoga per entrambe le tipologie di organismi
censiti, così da renderne possibile la comparazione tanto in termini di ricavi che di
costi. Si tratta, nel caso delle entrate, di ricomporre un quadro assai articolato, vista
l’eterogeneità delle risorse finanziarie di cui le diverse istituzioni di spettacolo dal
vivo vengono a disporre per finanziare le proprie attività, a seconda che provengano
da fonti interne, da enti pubblici, o da soggetti privati. Pertanto, le entrate delle
istituzioni di spettacolo dal vivo sono state ricomprese in sei categorie: ricavi tipici incassi derivanti dalla vendita di biglietti o di abbonamenti -, ricavi da attività
collaterali - in cui rientrano la formazione professionale, i laboratori, gli affitti, la
vendita di beni e servizi, merchandising, diritti di ripresa e incisione – contributi
pubblici - disaggregati secondo l’ente erogatore, unione europea, stato, regione,
provincia, altri enti locali -, altre entrate – provenienti da altri enti pubblici e da
soggetti privati (sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali) -, risorse proprie stanziamenti da bilancio per enti locali, quote associative -, altri ricavi - proventi
finanziari, proventi diversi e straordinari.
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Il quadro così frammentato e articolato può comunque essere ricomposto se
adottiamo, quale criterio discriminante, la natura del finanziamento che può essere
esterno (pubblico o privato) o interno. Tale distinzione risulta decisiva al fine di
determinare il margine di autonomia finanziaria dell’istituzione culturale risultante
dalla capacità di coprire una porzione più o meno elevata dei propri costi di
produzione; distinzione che risulta tanto più necessaria in un settore come quello
dello spettacolo dal vivo per il quale l’analisi economica ha sempre sottolineato la
sostanziale dipendenza dalle fonti di finanziamento esterne (siano essi mecenati e
donatori individuali, sponsorizzazioni, enti pubblici, ministeri, enti locali) dovuta alla
strutturale debolezza e instabilità dei produttori sul piano finanziario e alla loro
incapacità di sopravvivere nel mercato con le sole entrate derivanti dalla spesa dei
consumatori.
FESTIVAL E RASSEGNE

La composizione delle entrate dei festival, evidenziata dalla figura 1, mostra la stretta
dipendenza dei festival dalle fonti di finanziamento esterne: quasi due terzi delle risorse
finanziarie infatti provengono da soggetti esterni (siano essi pubblici o privati); una quota
che - come avremo modo di vedere in seguito – risulta ampiamente superiore, in termini
percentuali, a quella delle attività di produzione e distribuzione.

Fig. 1 - Composizione delle entrate

28%

Ricavi diretti
Ricavi indiretti
Entrate esterne

63%

9%
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Le cifre assolute forse risultano ancora più indicative: su 19 milioni di euro (totale
delle risorse finanziarie in dotazione al settore dei festival), circa 12 provengono da
soggetti esterni; dei rimanenti sette milioni 5,2 derivano dai ricavi diretti (incassi e
risorse interne alle imprese) e 1,7 dai ricavi indiretti (attività collaterali e altri ricavi).
La composizione delle entrate esterne mostra alcuni aspetti interessanti, da interpretare
con la cautela resa necessaria dal fatto che proprio su queste voci risaltano
maggiormente le differenze fra le istituzioni. Il raffronto con il 2001 (Tab. 1) evidenzia in
modo inequivocabile la crescita complessiva delle risorse finanziarie, pubbliche e private,
stanziate per i festival regionali: fatta eccezione per la Comunità Europea (il cui apporto
economico, peraltro, è del tutto marginale), infatti, tutti gli altri enti pubblici hanno
incrementato il proprio contributo con quote in media pari o superiori al 10%, a
testimonianza della crescente attenzione degli operatori pubblici verso il settore dei
festival.
A confermare la crescita economica complessiva del settore concorre il dato relativo alle
risorse private e, in particolare, a quello delle sponsorizzazioni che presentano
l’incremento più significativo (28,8%), espressione di un sodalizio ormai stabile tra
imprenditoria e spettacolo.

Tabella 1) Entrate esterne dei festival e delle rassegne nel 2001 e 2002: valori assoluti e
variazioni percentuali (valori in euro )
Soggetto erogatore

Unione europea
Stato
Regione
Provincia
Altri enti locali
Tot. Contributi pubblici
Sponsorizzazioni
Donazioni
Altri enti pubblici
Tot. Altre entrate
Totale generale

2001

2002

Variazioni %
2001 - 2002

10.329
2.825.536
1.416.641
450.350
1.539.042
6.241.898
2.552.846
1.041.177
418.847
4.012.870

3.073
2.917.248
1.596.950
510.671
1.870.493
6.898.436
3.287.468
1.094.136
686.684
5.227.807

-70,2
3,2
12,7
13,4
21,5
10,5
28,8
5,1
63,9
30,3

10.254.768

12.126.243

18,2
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Fig. 2 - Articolazione delle entrate esterne per fonte di
finanziamento
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La tabella 1 e la figura 2 mettono in risalto la preponderanza dei contributi pubblici,
che incidono sul totale delle risorse finanziarie per una quota pari al 57%. Il restante
43% proviene dunque da soggetti privati e, per una quota marginale (pari al 6%),
da altri enti pubblici.
Per quanto riguarda i contributi pubblici, la quota più rilevante (24%), deriva dai
finanziamenti statali; i comuni hanno contribuito per il 16% e la regione per il 13%;
la provincia ha erogato il 4% mentre appare del tutto inconsistente la quota dei
finanziamenti provenienti da fonti comunitarie (si tratta di un’insufficienza diffusa in
tutto il paese, ma forse meno giustificata in una regione come l’Emilia-Romagna in
cui la vitalità produttiva si accompagna spesso all’innovatività progettuale).
Molto diversa è peraltro l’articolazione dei finanziamenti a seconda che si parli di
stato o di enti locali. Il sovvenzionamento statale infatti viene dirottato, in misura
ingente, solo su alcuni enti di maggior rilevanza, mentre provincia, ma soprattutto
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regione e comuni tendono a coprire, con importi di minor entità, ma in modo
capillare, il fabbisogno finanziario di tutte le strutture operanti sul territorio.

Tra i finanziamenti privati la quota più rilevante proviene dalle sponsorizzazioni il cui
volume di spesa ha superato per il 2002 i finanziamenti statali diventando, in
assoluto, la risorsa economica più importante. E’ un dato che premia lo sforzo
produttivo delle imprese del territorio regionale sempre più capaci di attirare
investitori privati interessati ad abbinare il proprio marchio ad un’iniziativa culturale.
Significativa anche l’entità delle entrate dovute alle donazioni private che
contribuiscono per il 9% al totale dei ricavi.
La distribuzione delle risorse tra gli enti risulta molto articolata (Tab. 2). Per molti
festival la percentuale delle entrate (sul totale) provenienti da sponsorizzazioni e
donazioni, risulta ampiamente al di sotto della media (che è pari al 23%), ma è
significativo che in 12 casi su 40 l’incidenza dei finanziamenti privati si attesti attorno
al 30% del totale. All’estremo opposto, troviamo 6 organismi che non presentano
entrate provenienti da soggetti esterni.
Il favore accordato dagli investitori privati ai festival ed alle rassegne sembra essere
riconducibile, oltre che al particolare assetto produttivo ed istituzionale, che privilegia
l’eterogeneità e l’interdisciplinarietà, al naturale collegamento con il territorio, che spesso
risulta una componente costitutiva e imprescindibile della stessa identità dei festival.
Questo fattore riveste un’importanza capitale nell’attrazione dei finanziatori locali motivati
alla promozione dell’iniziativa dalla peculiare capacità di produrre ricadute percettibili e
rapide sul territorio di riferimento, tanto in termini di immagine che di professionalità
attivate. Infatti i festival si avvalgono generalmente di uno staff dalle dimensioni
piuttosto contenute e dalle competenze professionali diversificate; si tratta di un’attività
intensiva, per la quale si richiede una competenza specifica anziché una notevole
capacità di lavoro, in cui le figure professionali legate alla promozione, alla
comunicazione ed al fundraising appaiono più sistematicamente di quanto non avvenga
nella produzione stagionale di prosa, musica, lirica e danza.
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Tabella 2) Finanziamenti privati ai festival e alle rassegne nel 2002
(valori in euro )
Soggetto

Sponsorizzazioni

Donazioni

Totale

% su Totale
generale ricavi

Ass.ne O.N.L.U.S. Bologna Festival

423.292

423.292

50

Ass.ne culturale Pierrot Lunaire

9.296

9.296

9

Univ.degli Studi di Bologna CIMES Suoni dal mondo
Ass.ne Sweet Soul Music
EmiliaRomagnaFestival
Univ.degli Studi di Bologna La Soffitta
Xing
Ass.ne culturale L'Aquila Signorina
Provincia di Ferrara
Ferrara Buskers Festival Ass.ne culturale
Provincia in musica Ass.ne culturale
Teatro Comunale di Ferrara
Comune di Sarsina
Naima Club Forlì
Giano s.r.l.
Teatro Comunale Modena
Nazareno soc. coop. A r.l.
Provincia di Piacenza
Ass.ne culturale MANICOMICS
Ass.ne Micro Macro Festival
Ass.ne culturale Ensemble Edgard Varèse
Comunità montana Appennino Parma Est
Edison
Comune di Lugo Pavaglione
Comune di Lugo Stagione lirica
Materiali Musicali
Cantieri Ass.ne culturale
Provincia di Ravenna Ragazzi a teatro
Consorzio I Teatri di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Ass.ne Teatrale Emilia-Romagna – ATER
Comune di RiminiSagra Malatestiana
Provincia di Rimini
Riccione Teatro Ass.ne culturale
Arrivano dal mare Piccola Soc.Coop a.r.l.
Ass.ne Santarcangelo dei Teatri
Teatro Festival Piccola soc. coop. A.r.l.
Comune di Ferrara Ass.ne Ferrara Musica
Ravenna Festival
Europe Jazz Network
Totale Generale

720
45.739
124.024

7.747

3620
45.739
124.024
7.747

4
28
26
3

6.714

19.840
69.092

14
22

6.972
39.368
25.500
7.800
223.872
50.000
3.615

1
28
31
10
60
64
21

25.440
25.329
4.000
131.593
2.000
3.416
22.694
9.330
10.846
186.958
50.000
44.000
292.583
13.000
17.000
13.000

35
22
7
38
1
1
21
15
3
32
33
13
23
6
7
3

21.519
228.5128
163.752
4.381.604

1
39
17
23

19.840
62.347
6.972
21.309
25.500
7.800
217.945

10.329
25.329
4.000
2.479
2.000
3.200
22.694
9.330
10.846
6.198
50.000
44.000
292.583
13.000
17.000
13.000

21.519
1.678.624
96.553
3.287.468

2900

18.329

5.927
50.000
3.615
15.111

129.114
216

180.760

606.504
67.199
1.094.136

Se poi si guarda alla disaggregazione dei ricavi diretti dei festival (5,2 milioni di
euro), va sottolineata la rilevanza della quota relativa alla vendita di spettacoli, poco
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più della metà del totale, a dimostrazione della vitalità imprenditoriale delle istituzioni
operanti sul territorio regionale. E’ importante sottolineare come gli incassi risultino,
in assoluto (con 2,8 milioni di euro), dopo le sponsorizzazioni e i contributi statali, la
terza fonte di finanziamento.
La capacità del settore di incrementare le risorse derivanti dalla vendita di biglietti e
degli abbonamenti viene confermata dal confronto con il 2001: dalla tabella 3 infatti
risulta un incremento negli incassi pari al 41,0% che denota un crescente
apprezzamento da parte del pubblico per la proposta culturale programmata.

Tabella 3) Ricavi diretti dei festival e delle rassegne nel 2001 e 2002: valori assoluti
e variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia ricavo

Risorse proprie
Incassi da spettacoli
Totale ricavi diretti

2001

2002

1.487.396
1.987.843
3.475.238

Variazioni %
2001 - 2002
2.462.174
2.802.320
5.264.494

65,5
41,0
51,5

Fig. 3 - Ricavi diretti

Incassi da spettacoli
risorse proprie

47%

53%
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Tra i ricavi indiretti dei festival, il 48% proviene dagli “altri ricavi” che
comprendono una massa eterogenea di entrate tra cui quelle derivanti dall’affitto dei
locali e degli allestimenti. Il restante 52% deriva dalle “attività collaterali”; questi dati
evidenziano una limitata politica di attivazione dei servizi aggiuntivi e integrativi, con
la conseguente incapacità di adeguata risposta alla disponibilità a pagare degli
spettatori attraverso l’articolazione dell’offerta e il simmetrico accrescimento
dell’apprezzamento complessivo. Il dato viene confermato anche dalla comparazione
con l’anno precedente, dalla quale emerge un sostanziale ridimensionamento delle
risorse finanziarie provenienti dalla cessione dei diritti e dalle altre attività collaterali.
Incoraggiante invece l’incremento dei proventi finanziari derivanti dalla vendita di
beni e servizi e del merchandising che risultano raddoppiati nel periodo considerato.
Tabella 4) Ricavi indiretti dei festival e delle rassegne nel 2001 e 2002: valori assoluti e
variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia ricavo

Altri ricavi
Vendita diritti
Vendita beni e servizi
Altri ricavi collaterali
Totale ricavi indiretti

2001

2002

795.860
383.211
158.552
326.401
1.664.024

Variazioni %
2001 - 2002
823.575
335.221
326.461
216.243
1.701.500

3,5
-12,5
105,9
-33,7
2,3

Fig. 4 - Ricavi indiretti
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ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE
La ripartizione delle entrate degli enti che operano nell’ambito della produzione e
distribuzione ed il suo raffronto con il settore dei festival e delle rassegne, evidenzia un
grado di autonomia economica maggiore rispetto alle entrate esterne; se, infatti, circa i
due terzi delle risorse destinate al comparto dei festival proveniva da fonti esterne, nel
caso dei soggetti che svolgono attività di produzione questa quota risulta sensibilmente
meno elevata (52%), tanto da essere quasi equiparata dalla somma dei ricavi interni
(48%). Questo dato rivela che gli enti in oggetto stanno acquisendo una sempre
maggiore autonomia dalle entrate esterne, nello sforzo di diversificare ed ampliare lo
spettro delle risorse finanziarie disponibili. Tra i ricavi interni, la maggior parte, (38%) è
composta dai ricavi diretti, vale a dire entrate provenienti dalla vendita di spettacoli,
agli incassi da sbigliettamento, da stanziamenti da bilancio, e per una quota minoritaria,
pari al 9%, da ricavi indiretti, riconducibili alla vendita dei diritti di ripresa e incisione,
dall’affitto dei locali e dagli allestimenti, alla vendita di beni e servizi, da attività di
formazione professionale, da altri ricavi.

Figura 5 - Composizione delle entrate

39%
Entrate esterne
Ricavi indiretti
52%

Ricavi diretti

9%

Le risorse finanziarie erogate da soggetti pubblici e privati nel 2002 e destinate agli
organismi che svolgono attività di produzione ammontano a oltre 19 milioni di euro.
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Tra le entrate pubbliche, la quota maggioritaria, pur se in calo rispetto al 2001,
deriva dai finanziamenti statali, che, con uno stanziamento di 6 milioni di euro,
incidono sul totale in misura pari al 32%; la diminuzione dei finanziamenti FUS è
ampiamente controbilanciata dalla spesa locale che risulta lievitata, in modo
significativo, in tutti i livelli amministrativi, tanto da sopravanzare la spesa statale.
L’ente locale che contribuisce in misura maggiore sono le municipalità che coprono il
25% dell’intero ammontare delle risorse esterne e il cui apporto risulta lievitato,
rispetto al 2001, di una quota superiore al 20%, a conferma del riconoscimento della
cultura quale fattore di sviluppo locale.

Tabella 5) Entrate esterne degli enti di produzione nel 2002 (valori in euro )
Soggetto erogatore

Unione europea
Stato
Regione
Provincia
Altri enti locali
Tot. Contributi pubblici
Sponsorizzazioni
Donazioni
Altri enti pubblici
Tot. Altre entrate
Totale generale

2002

415.544
6.010.534
4.070.198
543.686
4.960.880
16.000.842
2.436.832
452.854
370.278
3.259.963
19.260.805
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Fig. 6 - Articolazione delle entrate esterne per fonte di
finanziamento
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Con 14,4 milioni di euro i ricavi diretti delle attività di produzione, distribuzione,
informazione e avvicinano la quota proveniente dai contributi pubblici (15,7 milioni),
lasciando intuire l’esistenza di un buon margine di autonomia finanziaria da parte del
tessuto produttivo emiliano-romagnolo. L’attivismo delle imprese regionali e l’elevato
livello della domanda di spettacolo viene comprovato dall’elevata incidenza degli
incassi sul totale generale delle entrate che, con 13,5 milioni di euro, costituiscono di
gran lunga la fonte maggiore di introiti delle imprese di spettacolo. La maggior parte
degli incassi (53%), anche se in lieve flessione rispetto al 2001 (Tab. 6), deriva dagli
spettacoli rappresentati fuori sede, quindi dall’attività produttiva in senso stretto,
quella che assicura la circolazione e la diffusione dell’arte teatrale; il 41% dei ricavi
diretti invece discende direttamente dagli incassi degli spettacoli effettuati in sede,
(sia proprie che ospitate) rivelando una capacità dinamica in termini di proposta di
un cartellone diversificato quanto al contenuto e alla provenienza degli spettacoli
confermata anche dall’andamento nei due anni considerati (+20%).

Tabella 6) Ricavi diretti degli enti di produzione nel 2001 e 2002: valori assoluti
e variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia ricavo

Risorse proprie

2001

2002

2.662.852

Variazioni %
2001 - 2002
837.535

-68,5
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Incassi da spettacoli in sede
Incassi da spettacoli fuori sede
Totale incassi da spettacoli
Totale ricavi diretti

4.959.536
8.111.989
13.071.524
15.734.376

5.950.046
7.624.737
13.574.783
14.412.318

20,0
-6,0
3,9
-8,4

Fig. 7 - Ricavi diretti
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94%
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41

Nel computo delle entrate totali un ruolo minore, in termini di spesa, risulta essere
giocato dai ricavi indiretti, che, col 9% risultano essere non solo la fonte di entrata
di minor rilevanza, ma anche l’unica che, a livello complessivo, fa segnare una
sensibile contrazione negli introiti finanziari rispetto al 2001 (-7,7%). E’ tuttavia
apprezzabile lo sforzo compiuto dai produttori di spettacolo di dotare le proprie
strutture di fonti alternative di introiti rispetto a quelle tipiche dei finanziamenti
esterni o degli incassi provenienti dallo sbigliettamento. Tra questo insieme
composito di voci, che comprendono la realizzazione di mostre e seminari, la vendita
di beni e servizi accessori e dei diritti di ripresa ed incisione, o addirittura di servizi
non direttamente connessi all'attività di spettacolo in senso stretto, quali l'affitto di
locali per varie iniziative, spicca in maniera particolare il dato relativo alla formazione
professionale (20%), che, pur in flessione rispetto all’anno precedente (Tab. 7),
risulta la voce di entrata spesa più elevata tra quelle indicate, riflesso della ricchezza
e diversificazione dell’offerta formativa presente sul territorio regionale (Fig. 8).
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Tabella 7) Ricavi indiretti degli enti di produzione nel 2001 e 2002: valori assoluti
e variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia ricavo

2001

2002

Variazioni %
2001 - 2002

Altri ricavi
1.783.326
1.176.875
Vendita diritti
46.481
42.716
Vendita beni e servizi
236.537
254.190
Altri ricavi collaterali
413.682
302.483
Affitti
315.555
249.782
Formazione professionale
740.083
659.970
Totale ricavi indiretti
3.535.664
*3.264.228
* Il totale non corrisponde alla somma delle singole voci, in quanto alcuni enti non hanno specificato la provenienza dei
ricavi secondo le categorie indicate

-34,0
-8,1
7,5
-26,9
-20,8
-10,8
-7,7

Fig. 8 - Attività: i ricavi indiretti
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* I subtotali delle percentuali non corrispondono al totale delle attività collaterali in quanto alcuni enti non hanno specificato
la provenienza dei ricavi secondo le categorie indicate

COMPOSIZIONE DELLE SPESE

Nella indagine sulla articolazione delle spese effettuate dagli enti di spettacolo dal vivo
terremo distinte, analogamente a quanto fatto per le ricognizione sulle entrate, le
strutture che operano nell’ambito dei festival e delle rassegne da quelle che producono
direttamente spettacoli. Le varie voci di spesa, analoghe per entrambi i tipi di organismi,
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sono state ricomprese in sette categorie: costi generali di gestione, dovuti ad affitti,
utenze, spese di funzionamento ecc. interessi passivi, spese per il personale,
artistico, amministrativo e tecnico tanto a tempo indeterminato che determinato, costi
diretti di produzione e distribuzione, spese sostenute per l’ospitalità o per
pubblicità, costi per attività collaterali, derivanti da laboratori, mostre, convegni,
premi, ecc. costi per aggiornamento e perfezionamento professionale, altri
costi, diritti Siae, ammortamenti e oneri fiscali, attività fuori sede.

RASSEGNE E FESTIVAL

La figura 9 rappresenta l’articolazione dei costi sostenuti dagli enti promotori di
festival e rassegne secondo le varie voci di spesa. Risulta immediatamente evidente
che quasi un terzo delle risorse economiche vengono destinate alla produzione di
spettacoli, comprensiva oltre che dei costi di produzione diretta anche di quelle
relativi all’ospitalità, alla promozione e alle consulenze artistiche.

Fig. 9 - Composizione delle spese
altri costi
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La quota minore di risorse indirizzata al personale dei festival (19%) sembra potersi
attribuire a due ordini di fattori; la particolare natura di questo tipo di manifestazioni,
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caratterizzate dalla concentrazione di molti spettacoli in un arco temporale molto
ridotto ed in uno spazio fisico contenuto, richiede staff dalle dimensioni piuttosto
contenute; molti Festival inoltre sono promossi da enti che svolgono altre attività
ordinarie dalle quali percepiscono introiti per il proprio sostentamento. D’altra parte i
festival e le rassegne più rinomati, che solitamente rappresentano l’attività principale
dell’ente promotore e gestore, sono anche quelli in cui la spesa media per il
personale risulta più simile a quelle indicata dagli enti che svolgono attività di
produzione, distribuzione, informazione e promozione. Il confronto con il 2001,
proposto nella tabella sottostante, consente invero di cogliere l’accresciuto volume di
spesa riservata al personale che, tra le voci qui considerate, risulta quella con la
maggiore lievitazione dei costi (+64%).

Tabella 8) Spese effettuate dai festival e dalle rassegne nel 2001 e 2002: valori assoluti e
variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia spesa

Costi di gestione e interessi passivi
Spesa personale
Costi di produzione
Attività collaterali
Altre spese
Totale spese

2001

2.002.820
2.273.960
11.135.327
187.990
1.096.954
16.697.052

2002

Variazioni %
2001 - 2002

2.243.157
3.735.575
12.552.586
270.921
965.177
19.767.416

12,0
64,3
12,7
44,1
-12,0
18,4

Uno sguardo più approfondito sulla composizione delle spese per la produzione
diretta degli spettacoli, evidenziata dalla figura 10, indica il maggior peso
percentuale delle spese sostenute per l’ospitalità i cui costi, fra l’altro, risultano
lievitati del 17% rispetto all’anno precedente.
Dei 12,5 milioni investiti da questa tipologia di organismi, 8,5 sono stati spesi per
ospitare spettacoli, mentre 1,3 milioni (pari al 10%) sono stati investiti in spese
pubblicitarie promozionali. I costi di “viva” produzione sono invece ammontati a 2,8
milioni incidendo sul totale delle spese di produzione per una quota pari al 22%.
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Tabella 9) Spese di produzione dei festival e delle rassegne nel 2001 e 2002: valori
assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia spesa

Costi di ospitalità
Costi di pubblicità, promozione, stampa
Costi di produzione diretta
Totale

2001

2002

7.237.111
1.102.119
2.747.034
11.086.264

Variazioni %
2001 - 2002

8.468.599
1.277.150
2.806.836
12.552.586

17,0
15,9
2,2
13,2

Fig. 10 - Articolazione dei costi di produzione
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Facendo riferimento alla composizione delle spese degli enti che svolgono attività di
produzione, distribuzione, coordinamento e promozione, si osserva innanzitutto che i
bilanci appaiono sufficientemente manovrabili, non risultando irrigiditi (come invece
appare di frequente nel settore dello spettacolo dal vivo in tutta Italia) da un eccesso di
spesa per il personale. Questa si colloca mediamente sul 45% della spesa complessiva,
lasciando un’ampia quota del bilancio al finanziamento delle scelte produttive e
strategiche. Infatti circa un terzo del totale della spesa viene riservato alla produzione;
uno sforzo ancor più significativo se consideriamo che un altro 17 % del bilancio se ne
va per i costi di gestione, che accrescono la quota di bilancio destinata a coprire le spese
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fisse. L’esame della tabella 10, che pone a confronto 2001 e 2002, consente di osservare
che tra i due anni considerati non si sono verificati scostamenti significativi nelle spese
sostenute dagli enti regionali. Anche in questo caso, analogamente a quanto visto a
proposito dei festival, è la spesa per il personale quella che presenta l’incremento
maggiore in termini assoluti (quasi due milioni di euro per un incremento percentuale
pari a 8,9%), mentre la leggera flessione dei costi di gestione, sembrerebbe suggerire il
perseguimento di politiche di contenimento dei costi da parte degli enti oggetto
dell’indagine.

Tabella 10) Spese effettuate dagli enti di produzione nel 2001 e 2002: valori assoluti e
variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia spesa

2001

Costi di gestione e interessi passivi
Spesa personale
Costi di produzione
Attività collaterali
Aggiornamento professionale
Altre spese
Totale spese

2002

6.378.243
20.233.748
12.582.956
822.199
106.390
2.875.632
42.999.169

Variazioni %
2001 - 2002

6.625.273
22.032.434
12.680.774
632.819
131.393
1.747.221
43.567.711

3,9
8,9
0,8
-23,0
23,5
-39,2
2,0

Fig. 11 - Composizione delle spese
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Per quanto riguarda la scomposizione dei costi diretti di produzione nelle tre
categorie individuate (costi di produzione diretta, ospitalità, promozione) si osserva,
nello specifico, il sostanziale equilibrio tra i costi sostenuti per l’ospitalità, peraltro
decisamente lievitati (+16,8%) nel corso dei due anni - sintomo quindi di una
crescente apertura a scambi con altri enti di spettacolo - , e quelli relativi alla
produzione diretta.

Tabella 11) Spese di produzione degli enti di produzione nel 2001 e 2002: valori assoluti
e variazioni percentuali (valori in euro )
Tipologia spesa

Costi di ospitalità
Costi di pubblicità, promozione, stampa
Costi di produzione diretta

2001

2002

4.912.538
1.254.474
6.327.630

Variazioni %
2001 - 2002

5.736.127
1.206.633
5.738.014

16,8
-3,8
-9,3

La spesa per il personale
Un aspetto che merita ulteriori approfondimenti, per il volume di spesa di cui è tributario,
è quello della spesa destinata al personale, considerato tanto dal punto di vista della
natura del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) che nel tipo di
mansioni svolte, siano esse artistiche, amministrative o tecniche.
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Fig. 12 - Articolazione dei costi di produzione
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RASSEGNE E FESTIVAL
Nel 2002 la voce di spesa che riguarda il personale per i festival è risultata pari a 3,7
milioni di euro. La disaggregazione dei costi tra personale assunto a tempo
indeterminato e determinato quale risulta dalla Tab. 3 evidenzia un sostanziale equilibrio
tra le due voci di spesa con una leggera prevalenza della spesa riservata al personale
dipendente a tempo determinato. Questo dato, unito a quello relativo alle attività di
produzione, in cui il primato della spesa per il personale assunto a tempo determinato è
ancora più marcato, conferma una linea di tendenza diffusa in gran parte dei paesi
europei, ovvero l’aumento per i lavoratori dello spettacolo di forme di lavoro atipiche e
un incremento di contratti temporanei.

Tabella 12) Articolazione dei costi per il personale dei festival e delle rassegne nel 2001 e
2002: valori assoluti e variazioni percentuali (valori in euro )
Spesa personale

Personale dipendente

2001

2002

Variazioni %
2001 - 2002

974.038

1.559.417

60,1

917.227

1.730.171

88,6

382.695

447.987

17,1

A tempo indeterminato
Personale dipendente
a tempo determinato
Consulenze artistiche
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Totale

2.273.960

3.737.575

64,3

Se analizziamo i dati a partire dalla tipologia di contratto notiamo che la quota più
elevata dell’intera spesa per il personale dei festival è andata al personale artistico a
tempo determinato, seguito a breve distanza dal personale amministrativo, che, pur
essendo per lo più assunto a tempo determinato, risulta, tra i tre considerati, la
categoria professionale con maggiori caratteristiche di stabilità. Per quanto riguarda
il personale tecnico, è evidente la maggiore propensione a rapporti di lavoro di
natura temporanea.

Fig. 13 - Articolazione della spesa per il personale per
tipologia e livelli
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ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE
Andamento in parte analogo a quanto visto a proposito dei festival presenta la spesa
per il personale delle attività di produzione. Su 22 milioni di euro, infatti 11,6 sono
stati spesi per le retribuzioni del personale assunto a tempo determinato.
Anche in questo caso la composizione interna della spesa per il personale, quale
risulta dalla Fig. 14, evidenzia il ruolo strategico e preponderante svolto dal
personale artistico, depositario di oltre la metà delle risorse finanziarie che sono
state investite in misura maggiore per artisti a tempo determinato. Il personale
amministrativo si conferma quello con maggiori caratteristiche di stabilità, mentre la
spesa maggiore riservata al personale tecnico determinato rispetto a quello
indeterminato attesta l’elevata mobilità della categoria.
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Tabella 13) Articolazione dei costi per il personale degli enti di produzione nel 2001 e 2002: valori assoluti e variazioni percentuali
(valori in euro )
Spesa personale

2001

Personale dipendente

2002

Variazioni %
2001 - 2002

6.264.622

7.363.950

17,5

12.116.595

11.687.626

-3,5

49.063

0

-100,0

*20.233.748

*22.032.434

8,9

A tempo indeterminato
Personale dipendente
a tempo determinato
Consulenze artistiche
Totale

*Il totale non corrisponde alla somma delle singole voci in quanto alcuni enti non hanno specificato la tipologia
contrattuale

Fig. 14 - Articolazione della spesa per il personale per
tipologia e livelli
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Complessivamente si ricava un panorama nel quale l’impronta imprenditoriale appare
comunque percettibile ed evidente, dal momento che, nella generalità delle
istituzioni considerate, l’elemento di continuità è dato dal management, mentre il
turnover degli artisti e dei tecnici è percentualmente molto più elevato, a mostrare
una notevole mobilità di queste categorie di lavoratori tra le diverse istituzioni.
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L’articolazione del FUS per tipologie
Premessa
L’analisi dei contributi pubblici disposti dallo stato, tramite il Fondo Unico dello
Spettacolo, per la Regione Emilia-Romagna nel corso dell’anno 2002, costituisce
l’oggetto presente studio. Con questa indagine si intende contribuire alla definizione
del sistema economico e finanziario pubblico delle imprese di spettacolo che operano
sul territorio regionale. In un momento in cui è attuale il dibattito tra gli operatori del
settore e le istituzioni circa il possibile trasferimento del Fondo Unico dello Spettacolo
alle regioni, si comprende come risulti quantomai opportuna la precisazione della
reale consistenza delle risorse stanziate e degli enti che di queste risorse
usufruiscono. In questa ottica l’indagine è stata condotta assumendo quali indicatori
tanto i contributi erogati che gli organismi sovvenzionati (ovvero le istanze ammesse
al finanziamento).
A completare il quadro sulla spesa pubblica per lo spettacolo in Emilia-Romagna, e
nell’intento di effettuare una comparazione tra i diversi livelli amministrativi, vengono
presentati anche i dati risultanti dalla rilevazione sui bilanci regionali, che
comprendono anche le voci di spesa derivanti da province e comuni.

L’andamento degli stanziamenti dal 1996 al 2002
Lo stanziamento del Fondo Unico dello Spettacolo per la regione Emilia-Romagna,
considerando nel complesso i tre settori della musica, della prosa e della danza, è
stato per il 2002 pari a circa 66 miliardi di lire, distribuite tra 108 soggetti riconosciuti
e ammessi dallo stato al finanziamento. L’andamento del FUS nel periodo che
intercorre tra il 1996 e il 2002 evidenzia una crescita continua e regolare del volume
delle risorse destinate al comparto dello spettacolo dal vivo, che sono passate dai
52,6 miliardi del 1996 ai 66,1 del 2002 (Tab. 1). A lire correnti dunque l’incremento
della quota riservata alla regione è stato in questi ultimi sei anni pari al 25,6%.
Il quadro muta se consideriamo il valore reale del Fondo Unico, ovvero se facciamo
riferimento al suo reale potere di acquisto anziché al valore nominale.
La figura 1 mostra infatti lo scostamento esistente tra l’andamento del Fus a lire
correnti e quello a lire costanti (calcolati su base 1996). Seppure più contenuta,
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anche in questo caso si è registrata una crescita complessiva durante tutto il periodo
considerato (pari al 10,7%); è tuttavia da segnalare il fatto che nell’ultimo anno si
sia verificata una leggera flessione rispetto all’anno precedente.
E’ importante comunque sottolineare che, pur tenendo presente la progressiva
erosione dovuta alla dinamica inflazionistica, la crescita in valori nominali del FUS
fatta registrare dall’Emilia-Romagna è avvenuta anche in presenza di riduzioni e tagli
attuati a livello nazionale (in particolare negli anni 1997 e 2002). E’ un dato
significativo che sembrerebbe dimostrare la sostanziale tenuta della regione rispetto
al contesto nazionale.
Tabella 1) Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna negli anni 1996-2002
(in lire correnti e lire costanti 2002, valori espressi in miliardi )
Anni
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Variazione %
2002 – 1996

Lire correnti

Lire 2002
52.626
56.808
58.648
60.125
62.034
64.963
66.120

52.626
55.842
56.634
57.154
57.499
58.641
58.271

25,6

10,7
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Figura 1) Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna negli anni 1996-2002
(in lire correnti e lire costanti 1996, valori espressi in miliardi)
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L'articolazione settoriale del FUS 2002
L’analisi dell’articolazione per ambiti di attività delle risorse provenienti dal Fondo
Unico dello Spettacolo nel 2002, quale risulta dalla tabella 2, consente di enucleare
alcuni elementi rilevanti.
Se prendiamo in considerazione il totale dei finanziamenti (circa 34 milioni di euro),
riscontriamo un lieve incremento (+1,5%) rispetto all’anno precedente. Il fenomeno
però non ha riguardato in egual misura tutti i settori. Per quanto riguarda la musica,
ad una lieve flessione (-0,66) dell’ente lirico, ha fatto riscontro un sensibile
incremento delle altre attività musicali (+7%) che, pure, sono diminuite come
numero di soggetti. La prosa invece ha subito un decremento pari a 1,25%, più che
compensato dal progresso della danza che vede aumentare le proprie risorse in
misura pari al 12%.
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Tabella 2) Stanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna negli anni 2001-2002. Ripartizione
settoriale
(valori espressi in euro)
Settore di attività

2001
Istanze accolte

Musica
Enti Lirici
Attività Musicali
Totale Musica*
Teatro di Prosa
Danza

1
49
50
50
10

2002
Euro

16.718.479
8.619.951
25.338.430
7.350.564
861.502

Istanze
accolte

variaz. % 2001-2002
euro

Var. Istanze

Var. Finanz.

1
46
47
51
10

16.607.772
9.230.396
25.838.168
7.258.404
965.080

0
-3
-3
1
0

-0,66
7,08
1,97
-1,25
12,02

Totale
110
33.550.496
108
* Escluse le bande musicali in quanto non ripartibili per numero di istanze

34.061.652

-2

1,52

La distribuzione del FUS 2002 a livello provinciale
Una analisi più approfondita della distribuzione del Fondo Unico dello Spettacolo è
resa possibile dalla disaggregazione dei dati a livello provinciale. La definizione di
una sorta di mappatura del territorio regionale, infatti, offrendo la possibilità di
osservare i processi e gli eventuali fattori critici a livello locale, si rivela strumento
utile alla precisazione di politiche mirate.
Prima di passare alla descrizione della allocazione in termini percentuali delle
assegnazioni, giova ricordare che la distribuzione territoriale del FUS riflette,
inevitabilmente, la diversa densità e distribuzione settoriale delle attività, le cui
dimensioni e la cui storia produttiva legittimano un sostegno finanziario statale. Le
considerazioni che vengono riportate di seguito circa la distribuzione territoriale dei
finanziamenti a livello provinciale in rapporto alla densità demografica sono fatte
quindi a prescindere da questo tipo di fattori.
Dall’esame della tabella 3 emerge, in modo inequivocabile l’assoluto primato della
provincia di Bologna tanto in termini di istituzioni ammesse ai contributi statali che di
finanziamenti assegnati.
Sono 34 (su 108) gli enti riconosciuti dallo Stato che hanno sede nella provincia
bolognese e che assorbono ben il 56,7% del totale delle risorse affluite alla regione.
E se vero che dato è evidentemente sbilanciato dalla presenza della Fondazione
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Teatro Comunale di Bologna, destinataria di circa la metà del totale delle risorse
finanziarie è altrettanto vero che la popolazione residente è di poco superiore al 20%
del totale regionale (tab. 4).
L’altra provincia sovrarappresentata è quella di Parma, dove risiede il 10% della
popolazione regionale e dove i 13 soggetti finanziati si sono accaparrati il 16,4%
della quota regionale del FUS.
In tutte le altre province (tranne quella di Ravenna) questa quota è ampiamente
inferiore a quella degli abitanti.
Al di là di queste considerazioni che, come abbiamo anticipato sono da ascrivere ad
una serie di fattori storici e economico-finanziari, è da rimarcare la copertura
abbastanza capillare (fatta eccezione per la danza) del territorio da parte dei diversi
organismi di spettacolo che operano a livello provinciale.

Tabella 3) Stanziamenti FUS 2002 allo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna per
provincia (valori espressi in euro)
Provincia

Musica*
Istanze
11
-

Bo
Fc

Fe
8
Mo
3
Pc
2
Pr
9
Ra
9
4
Re
Rn
1
Totale
47
*Escluse le bande musicali

Prosa

Danza

Euro
Istanze
16.801.472
18
8

Euro
Istanze
2.170.904
2
399.097
-

1.086.327
885.110
564.082
3.785.185
1.757.332
829.560
129.100
25.838.168

20.658
1.644.396
347.694
1.770.930
650.385
77.469
176.871
7.258.404

1
6
2
4
5
2
5
51

3
1
4
10

Totale
Euro
35.068
134.130
30.749
765.133
965.080

Istanze
31
8

Euro
19.007.444
399.097

12
10
4
13
14
10
6
108

1.241.115
2.560.255
911.776
5.556.115
2.407.717
1.672.162
305.971
34.061.652

Tabella 4 – Distribuzione territoriale del FUS a livello provinciale per lo spettacolo dal vivo
nell’anno 2002 e rapporto con la popolazione regionale
Provincia

Bologna
Ferrara
Forlì-Cesena
Modena
Parma
Piacenza

Finanziamenti
incidenza % su totale reg.

Abitanti*
incidenza % su totale reg.

56,7
3,2
1,2
7,1
16,4
2,7

23,0
8,7
8,9
15,8
10,0
6,7
96

Ravenna
Reggio Emilia
Rimini
Totale
* Fonte Istat

6,7
5,0
0,9

8,8
11,3
6,8

100,0

100,0

L’articolazione regionale del FUS 2002
L’esame della ripartizione territoriale delle risorse stanziate dal Fondo Unico dello
Spettacolo a livello regionale consente di pervenire alla definizione di una sorta di
mappatura geografica della distribuzione delle attività sul territorio nazionale e, di
conseguenza, di inquadrare con maggior precisione il ruolo assunto dalla regione
Emilia-Romagna nel contesto nazionale.
I dati riportati nella tabella 5, oltre a evidenziare il perdurante squilibrio tra le diverse
macro-arre del paese e tra le diverse regioni - ascrivibili ad una serie di variabili di
carattere socio-demografiche economico-finanziarie e storiche - confermano la
consistenza della regione tanto per numero di attività sovvenzionate che di
finanziamenti assegnati.
In particolare la ripartizione percentuale delle sovvenzioni evidenzia che alla regione
viene destinato più dell’8% del totale delle risorse. Un dato che pone l’EmiliaRomagna, in questa speciale graduatoria, a ridosso delle regioni (Lazio, Lombardia e
Veneto) tradizionalmente più avvantaggiate dalla presenza di istituzioni di grande
rilievo (fondazioni liriche) che assorbono la maggior parte dei finanziamenti a queste
assegnate.
Tabella 5 – Finanziamenti FUS allo spettacolo dal vivo e istanze accolte nel 2002, per
aree territoriali e regioni
(Valori in euro)
Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria

Istanze accolte

63
1
116
22
66
37
30

Ripartiz.%

Finanziamento

4,9
0,1
9,0
1,7
5,1
2,9
2,3

Ripartiz.%

25.198.712
25.200
59.957.374
3.298.917
40.530.839
20.258.193
20.505.080

6,0
0,0
14,2
0,8
9,6
4,8
4,8
97

Emilia-Romagna
*34.148.620
108
8,4
Totale Nord
203.922.935
443
34,4
Toscana
36.409.470
113
8,8
Umbria
4.546.009
30
2,3
Marche
7.023.226
36
2,8
Lazio
82.977.754
298
23,1
Totale Centro
130.956.459
477
37,0
Abruzzo
4.090.111
41
3,2
Molise
78.100
2
0,2
Campania
28.773.461
109
8,5
Puglia
5.565.715
57
4,4
Basilicata
1.106.669
21
1,6
Calabria
1.675.732
29
2,2
Sicilia
33.503.122
67
5,2
Sardegna
13.627.869
43
3,3
Totale Sud
88.420.779
369
28,6
Totale Italia
423.300.173
1.289
100,0
* Incluse le bande musicali
Fonte: Nostre elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione nell’anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo

8,1
48,2
8,6
1,1
1,7
19,6
30,9
1,0
0,0
6,8
1,3
0,3
0,4
7,9
3,2
20,9
100,0

Il dato acquisisce ancora più valore se viene rapportato alla dimensione demografica. Il
confronto tra le due grandezze (finanziamenti assegnati e popolazione residente)
proposto nella tabella 6, rileva una incidenza maggiore (rispetto al totale nazionale) delle
risorse affluite alla regione (8,1%) rispetto agli abitanti (7%).

Tabella 6 – Distribuzione territoriale del FUS per lo spettacolo dal vivo nell’anno 2002 e
rapporto con la popolazione nazionale
Regione

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Totale Nord

Finanziamenti
Incidenza % su totale naz.

Abitanti
Incidenza % su totale naz.

7,0
0,2
16,0
2,0
8,0
2,0
3,0
7,0
45,0

6,0
0,0
14,2
0,8
9,6
4,8
4,8
8,1
48,2
98

Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Totale Centro
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale Sud
TOTALEITALIA
* Fonte Istat

6,0
1,0
3,0
9,0
19,0
2,0
1,0
10,0
7,0
1,0
4,0
9.0
3,0
36,0
100,0

8,6
1,1
1,7
19,6
30,9
1,0
0,0
6,8
1,3
0,3
0,4
7,9
3,2
20,9
100,0

La rappresentazione cartografica, che illustra la distribuzione dei finanziamenti a
livello nazionale, ci restituisce con immediata evidenza il quadro finora descritto (Fig.
2).
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Fig. 2 Distribuzione territoriale dei finanziamenti allo spettacolo dal vivo

Finanziamenti assegnati
Valori in euro
oltre 34.100.000
(5)
20.300.000a 34.100.000(4)
4.100.000a 20.300.000(5)
meno di 4.100.000
(6)

La spesa pubblica per livelli amministrativi nel 2002
L’articolazione delle sovvenzioni pubbliche per livelli amministrativi, oltre a definire e
completare il quadro complessivo delle risorse economiche stanziate per l’intero
comparto dello spettacolo dal vivo, consente un confronto tra i diversi soggetti
istituzionali (Stato, Regione, Provincia e Comune) erogatori dei finanziamenti.
Per il reperimento dei dati ci si è basati sui bilanci regionali, essendo l’ambito
dell’indagine ristretto unicamente a quelli che hanno ricevuto finanziamenti dalla
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regione Emilia-Romagna nel corso dell’anno 2002. Sono esclusi quindi tutti gli
organismi che hanno ottenuto contributi pubblici, statali, provinciali e di enti locali,
ma non regionali.
L’allocazione delle risorse, quale risulta dalla tabella 7 e dalla figura 3, rivela il ruolo
maggioritario assunto dal finanziamento statale, che contribuisce per il 40,7% sul
totale della spesa pubblica. La Regione, che sostiene 91 enti, concorre per una quota
pari al 19,7% mentre il contributo complessivo derivante dalle diverse municipalità,
livello amministrativo locale che attua i maggiori investimenti nello spettacolo e
nell’ambito culturale in generale, è pari a più di un terzo del totale (36,8%). Le
province si confermano il livello amministrativo più “debole” col 2,8%.

Tabella 7 - Spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna nel 2002 e organismi
sovvenzionati per livello amministrativo
(Valori in euro)
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Fig.3 –Articolazione della spesa pubblica per lo spettacolo dal vivo in Emilia-Romagna per
livello amministrativo

Le attività musicali
Adottando lo stesso schema presentato nella parte generale anche in questo caso
appare opportuno disaggregare i dati a livello regionale tenendo distinti i dati che ci
informano sulla presenza degli organismi sul territorio, ricostruiti a partire dalle
istanze accolte, dalla distribuzione territoriale dei finanziamenti.
Il quadro espresso dalla tabella 8, e rappresentato graficamente dalla figura 4,
ricalca, a grandi linee, quanto già rilevato dall’analisi generale del comparto. Nel
2002 la regione Emilia-Romagna è risultata una delle regioni con il più alto numero
di istituzioni sovvenzionate: ben 47 infatti sono state le istanze accolte al
finanziamento FUS nel 2002. Solo Lazio e Toscana hanno presentato un numero
maggiore di enti sovvenzionati.
La distribuzione territoriale dei fondi statali evidenzia il ruolo preponderante di Lazio
e Lombardia e Veneto, in cui hanno sede i maggiori enti lirici e un gran numero di
altre associazioni musicali di rilievo. L’Emilia-Romagna, con circa 26 milioni di euro, è
destinataria di una percentuale pari all’8%, perfettamente in linea con quanto visto a
livello generale.
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Tabella 8 – Finanziamenti FUS alle attività musicali e istanze accolte nel 2002, per aree territoriali
e regioni
(Valori in euro)
Regione

Istanze accolte

Ripartiz.%

Finanziamento

Ripartiz.%

Piemonte
19.994.699
30
4,7
Valle d’Aosta
25.200
1
0,2
Lombardia
47.613.490
43
6,7
Trentino Alto Adige
2.420.011
17
2,7
Veneto
36.747.442
42
6,6
Friuli Venezia Giulia
17.064.036
24
3,8
Liguria
16.780.985
17
2,7
Emilia-Romagna
*25.925.136
47
7,4
Totale Nord
166.570.999
221
34,6
Toscana
31.139.276
57
8,9
Umbria
3.061.431
22
3,4
Marche
4.899.952
23
3,6
Lazio
51.518.267
100
15,6
Totale Centro
90.618.926
202
31,6
Abruzzo
2.189.549
33
5,2
Molise
78.100
2
0,3
Campania
21.082.076
46
7,2
Puglia
4.118.362
40
6,3
Basilicata
442.400
15
2,3
Calabria
888.799
21
3,3
Sicilia
27.915.089
34
5,3
Sardegna
11.869.642
25
3,9
Totale Sud
68.584.017
216
33,8
Totale Italia
325.773.942
639
100,0
* Incluse le bande musicali
Fonte: Nostre elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione nell’anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo

6,1
0,0
14,6
0,7
11,3
5,2
5,2
8,0
51,1
9,6
0,9
1,5
15,8
27,8
0,7
0,0
6,5
1,3
0,1
0,3
8,6
3,6
21,1
100,0

La rappresentazione cartografica appare ancora il mezzo più adatto ad illustrare
quanto esposto finora (Fig. 4).
103

Fig. 4 Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla musica

Finanziamenti assegnati
Valori in euro
oltre 27.900.000
16.800.000 a 27.900.000
2.400.000 a 16.800.000
meno di 2.400.000

(5)
(4)
(6)
(5)

La scomposizione della spesa per le attività musicali per livello amministrativo,
quale risulta dalla Tab. 9, consente di apprezzare l’impegno finanziario prodotto
dalla Regione nel 2002. Circa il 30% del totale delle risorse pubbliche del settore,
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infatti, proviene dall’ente regionale, mentre lo Stato contribuisce per una quota pari
al 40%. Leggermente più contenuta, rispetto alla Regione, la consistenza dei
finanziamenti erogati al livello municipale (28,7%). Complessivamente quindi la
spesa emanata a livello locale, a dimostrazione della vitalità e dell’attivismo degli
enti locali in questo ambito, arriva a coprire più del 60% del totale.
Tabella 9 - Spesa pubblica per le attività musicali in Emilia-Romagna nel 2002 e
organismi sovvenzionati per livello amministrativo
(Valori in euro)
Enti sovvenzionati
Spesa pubblica
Stato
Regione
Province
Altri enti locali
Totale

Finanziamento

% su totale

15
34
19

3.746.401
2.826.242
372.698

38,5
29,0
3,8

24

2.794.531
9.739.872

28,7
100,0

* Fonte: nostre elaborazioni sui consuntivi L. 13/99, più due enti partecipati di cui sono stati resi disponibili i bilanci

I teatri di tradizione
Il peso storico e la rilevanza dell’attività svolta dai sei teatri di tradizione nella
vicenda culturale della regione necessitano di un approfondimento specifico. Nella
tabella 10 sono riportati nel dettaglio i finanziamenti disposti dal FUS per tutti i 21
soggetti distribuiti sul territorio nazionale. Dall’esame della tabella, che pone a
confronto le sovvenzioni assegnate a ciascun soggetto nel 2002 con quelle del 2001,
emerge, a livello nazionale, un ammontare complessivo assegnato in via definitiva
inferiore rispetto a quello impegnato in precedenza e che allarga la forbice
percentuale nel raffronto con l’anno 2001; un dato che è principalmente ascrivibile
alla riduzione del numero di teatri beneficiari di contributi (21 contro 23).
In questa cornice il segno positivo fatto registrare dalle istituzioni della regione
acquisisce ancora più valore. Non sfuggirà infatti che i tutti teatri dell’EmiliaRomagna hanno visto incrementare gli importi dei contributi stanziati e che, in
particolare, due di questi (la Fondazione Ravenna Manifestazioni e il Teatro
Comunale di Ferrara) presentano i tassi di crescita più vistosi (rispettivamente +8%
e +7,4%) rispetto al contesto nazionale.
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Tabella 10 – Finanziamenti FUS ai teatri di teatri di tradizione nel 2001 e 2002 (Valori in
euro)
Teatro

Teatro Coccia
Civico Teatro “G. Donizetti”
Teatro Com. “A. Ponchielli”
Teatro Sociale
Teatro Grande
Teatro Sociale
Teatro Sociale
Teatro Municipale

Sede

Regione

2001

2002

Var.
2001/2002

Novara
Bergamo
Cremona
Mantova
Brescia
Como
Rovigo
Piacenza

Piemonte
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna

294.380
605.287
604.255
469.976
555.191
490.634
593.925
526.786

296.939
618426
621.172
553.230
698.362
598.178
549.082

Reggio Emilia
Modena
Parma
Ravenna
Ferrara
Pisa
Livorno
Lucca
Macerata
Jesi
Bari
Lecce
Cosenza
Catania
Sassari

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Toscana
Toscana
Toscana
Marche
Marche
Puglia
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

764.356
826.331
1.254.990
619.748
568.103
699.799
400.254
503.545
914.645
619.748
490.634
490.634
534.533
1.755.953
648.153

767.560
848.781
1.293.823
665.532
613.433
710.866
405.101
519.423
925.562
646.274
489.394
523.367
1.652.000
649.374

0,4
2,7
3,1
7,4
8,0
1,6
1,2
3,2
1,2
4,3
-0,3
6,7

TOTALEITALIA
15.231.863
Fonte: Relazione sulla utilizzazione nell’anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo

14.645.877

-3,8

Consorzio I Teatri
Teatro Comunale
Teatro Regio
Fond.ne Ravenna Manife.
Teatro Comunale
Teatro di Pisa
Estate Livornese
Teatro Comunale del Giglio
Arena Sferisterio
Teatro Com. “G.B. Pergolesi”
Comune di Bari
Teatro Politeama Greco
Teatro Com. “A. Rendano”
Teatro Massimo “Bellini”
Ente “M.L. de Carolis”

0,9
2,2
2,8
-0,4
42,3
0,7
4,2

-5,9
0,2

Teatro di prosa
L’analisi dettagliata del comparto attraverso la sua disaggregazione a livello
regionale fornisce alcune indicazioni (Tab. 11).
Premesso che la geografia degli organismi di prosa riflette le differenti condizioni che
esistono tra l’Italia settentrionale e l’Italia centrale da una parte, e quella meridionale
ed insulare dall’altra, è evidente che la regione Emilia-Romagna occupa i vertici della
graduatoria tanto come istanze accolte che come finanziamenti ricevuti. Anche in
questo caso, analogamente a quanto già osservato per la musica, l’incidenza
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percentuale della regione sul totale nazionale si attesta intorno all’8% confermando
l’importanza della regione nel quadro nazionale. Alla definizione del dato concorre in
misura determinante la presenza, sul suolo regionale, di enti ed organismi che
operano nell’area della stabilità. E’ bene ribadire infatti che l’ Emilia-Romagna è la
regione con la più alta concentrazione di Teatri Stabili riconducibili alle tre
sottocategorie individuate dal legislatore: sei teatri stabili d’innovazione, due teatri
stabili privati ed un teatro stabile pubblico. La Lombardia, che è la regione che più si
avvicina al dato emiliano, ospita invece due teatri stabili pubblici (a Milano e a
Brescia), due teatri stabili privati e quattro teatri stabili d’innovazione.
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Tabella 11– Finanziamenti FUS al teatro di prosa e istanze accolte nel 2002, per aree territoriali e
regioni
(Valori in euro)
Regione

Istanze accolte

Ripartiz.%

Finanziamento

Ripartiz.%

Piemonte
4.227.583
26
5,1
Valle d’Aosta
0
0
0,0
Lombardia
11.796.967
55
10,8
Trentino Alto Adige
723.039
2
0,4
Veneto
3.444.767
14
2,8
Friuli Venezia Giulia
3.194.157
13
2,6
Liguria
3.659.097
10
2,0
Emilia-Romagna
7.258.404
51
10,1
Totale Nord
34.304.014
171
33,7
Toscana
4.389.314
41
8,1
Umbria
1.389.269
5
1,0
Marche
1.998.157
11
2,2
Lazio
28.148.963
152
30,0
Totale Centro
35.925.703
209
41,2
Abruzzo
1.900.562
8
1,6
Molise
0
0
0,0
Campania
7.259.453
55
10,8
Puglia
1.276.165
12
2,4
Basilicata
664.269
6
1,2
Calabria
712.711
5
1,0
Sicilia
5.432.903
27
5,3
Sardegna
1.621.446
14
2,8
Totale Sud
18.867.509
127
25,0
Totale Italia
89.097.226
507
100,0
Fonte: Nostre elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione nell’anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo

4,7
0,0
13,2
0,8
3,9
3,6
4,1
8,1
38,5
4,9
1,6
2,2
31,6
40,3
2,1
0,0
8,1
1,4
0,7
0,8
6,1
1,8
21,2
100,0
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L’illustrazione cartografica inquadra con maggiore evidenza il quadro appena
descritto (Fig. 5).
Fig. 5 Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla prosa

Finanziamenti assegnati
valori in euro
oltre 5.400.000
(5)
3.200.000a 5.400.000 (4)
1.300.000a 3.200.000 (5)
meno di 1.300.000
(6)

Il peso percentuale delle strutture stabili nel finanziamento pubblico risulta anche
dalla disaggregazione della spesa per la prosa per livelli di governo. Nella tabella 12,
infatti, si delinea il maggiore squilibrio esistente tra il livello centrale e quello locale.
Lo Stato infatti concorre alla spesa totale in una misura che sfiora il pari al 41,7% del
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totale, mentre la quota stanziata dalla Regione, è pari al 15%. Il livello
amministrativo che comunque investe in assoluto di più nella prosa sono i comuni,
che erogano complessivamente il 42% dell’intera spesa pubblica per la prosa, a
dimostrazione del consolidato sodalizio esistente tra l’istituzione teatrale e la
comunità locale.
Tabella 12 - Spesa pubblica per la prosa in Emilia-Romagna nel 2002 e organismi sovvenzionati
per livello amministrativo
(Valori in euro)
Enti sovvenzionati

Finanziamento

% su totale

Spesa pubblica
Stato

31

6.967.892

41,7

Regione

49

2.252.149

13,3

Province

34

405.643

2,5

Altri enti locali

45

7.150.805

42,5

16.776.489

100,0

Totale

* Fonte: nostre elaborazioni sui consuntivi L. 13/99, più due enti partecipati di cui sono stati resi disponibili i bilanci

Danza
La danza, oltre ad essere il settore dello spettacolo dal vivo cui viene destinata la
quota di finanziamenti statali più bassa, è anche quello caratterizzato da una minore
presenza sul territorio e da una più forte concentrazione delle risorse in una singola
realtà territoriale; il solo Lazio infatti con 3.310 milioni di euro miliardi complessivi
assorbe oltre un terzo dei finanziamenti complessivi riservati a questo comparto. E’
da sottolineare come l’Emilia-Romagna, con 965 milioni di euro, risulta la terza
regione italiana (dopo Lazio e Piemonte) per entità dei finanziamenti (Tab. 13 e Fig.
6).
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Tabella 13 – Finanziamenti FUS alla danza e istanze accolte nel 2002, per aree territoriali e
regioni
(Valori in euro)
Regione

Istanze accolte

Ripartiz.%

Finanziamento

Ripartiz.%

Piemonte
976.430
7
4,9
Valle d’Aosta
0
0
0,0
Lombardia
546.917
18
12,6
Trentino Alto Adige
155.867
3
2,1
Veneto
338.630
10
7,0
Friuli Venezia Giulia
0
0
0,0
Liguria
64.998
3
2,1
Emilia-Romagna
965.080
10
7,0
Totale Nord
3.047.922
51
35,7
Toscana
880.880
15
10,5
Umbria
95.309
3
2,1
Marche
125.117
2
1,4
Lazio
3.310.524
46
32,2
Totale Centro
4.411.830
66
46,2
Abruzzo
0
0
0,0
Molise
0
0
0,0
Campania
431.932
8
5,6
Puglia
171.188
5
3,5
Basilicata
0
0
0,0
Calabria
74.222
3
2,1
Sicilia
155.130
6
4,2
Sardegna
136.781
4
2,8
Totale Sud
969.253
26
18,2
Totale Italia
8.429.005
143
100,0
Fonte: Nostre elaborazioni su: Relazione sulla utilizzazione nell’anno 2002 del Fondo Unico per lo Spettacolo

11,6
0,0
6,5
1,8
4,0
0,0
0,8
11,4
36,2
10,5
1,1
1,5
39,3
52,3
0,0
0,0
5,1
2,0
0,0
0,9
1,8
1,6
11,5
100,0
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Fig. 6 Distribuzione territoriale dei finanziamenti statali alla danza

Finanziamenti assegnati
valori in euro
550.000a 3.320.000 (4)
160.000a 550.000 (4)
60.000a 160.000 (7)
0 a 60.000 (5)
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Il settore della danza si rivela come quello maggiormente dipendente dai finanziamenti
statali, come

viene evidenziato dalla tabella 14, ma risulta anche quello con un

maggiore equilibrio tra le varie fonti di spesa. Se infatti è vero che circa il 45% dell’intera
spesa pubblica per le attività coreutiche, infatti proviene dal finanziamento statale, è
altrettanto vero che la regione (27,2%) e comune (26,7) contribuiscono in misura
ingente alla sopravvivenza finanziaria del settore.

Tabella 14 - Spesa pubblica per la danza in Emilia-Romagna nel 2002 e organismi sovvenzionati
per livello amministrativo
(Valori in euro)
Enti sovvenzionati

Finanziamento

% su totale

Spesa pubblica
Stato
5
920.301
Regione
8
560.354
Province
4
30.699
Altri enti locali
5
553.037
Totale
2.064.391
* Fonte: nostre elaborazioni sui consuntivi L. 13/99, più due enti partecipati di cui sono stati resi disponibili i bilanci

44,6
27,2
1,5
26,7
100,0
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I modelli organizzativi delle imprese: le forme di
gestione dei teatri dei piccoli centri
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La complessità e la ricchezza dei soggetti e dei modelli organizzativi, se da un lato, è
espressione di una pluralità di percorsi e di esperienze che arricchiscono ,
comunque, la realtà dell’Emilia-Romagna rendendola una Regione di punta nel
panorama nazionale del settore, pone, dall’altro la necessità di analizzare quale sia
il rapporto tra forma giuridica e modelli organizzativi e, in particolare, di quale sia
l’efficacia per i territori dell’investimento di quote di spesa pubblica a sostegno della
progettualità di questi diversi soggetti.
Nel provare ad indagare all’interno di questa complessità non possiamo non
sottolineare come il valore sociale e culturale delle realtà indagate sui rispettivi
territori in cui si esplica la loro azione non venga comunque messa in discussione dal
presente lavoro.
Non del merito artistico, né tanto meno delle capacità di ricerca ed innovazione che
queste realtà esprimono vogliamo parlare,quanto, invece, delle modalità
organizzative e delle risorse che ognuno deve mettere in campo per poter affermare
coerentemente la propria progettualità.
Abbiamo raccolto ed analizzato i dati riferiti ad un campione di 10 realtà operanti
nella nostra Regione: alcune nella programmazione e gestione di un unico
contenitore; altre organizzatrici di una pluralità di spazi, dislocati su differenti
territori e, in alcuni casi, in diverse Province.
Una precedente indagine ha già rilevato 60 teatri di proprietà comunale nei comuni
minori della nostra regione, di cui 21 gestiti interamente da Associazioni o altre
forme giuridiche private, 10 gestiti in forma mista tra pubblico e privato e 24 gestiti
direttamente dai Comuni.
E’ rispetto a questo dato che va collocata questo ulteriore approfondimento, riferito,
quindi, ad un campione di 10 realtà , rispetto alle 31 esistenti tra gestione integrale
o mista tra pubblico e privato.
In realtà, come vedremo, in alcuni dei casi indagati, aldilà del fatto che la forma
giuridica individuata per la gestione dei teatri e dei progetti ad essi riferiti sia privata
(Associazioni, Fondazioni) la gestione può intendersi più direttamente pubblica,
poiché i soci fondatori di queste realtà sono esclusivamente soggetti pubblici.
La scelta pubblica si esplica, quindi, sia sul versante dell’indirizzo generale rivolto al
soggetto gestore, sia alla diretta possibilità di scegliere la direzione artistica, i
Presidenti, i Consigli di amministrazione di queste Associazioni o Fondazioni.
Per questi soggetti gestori il rischio di impresa è cioè addolcito, se non annullato,
dalla presenza rassicurante dei soggetti pubblici nelle proprietà di riferimento:
spetterà, infatti, sempre a tali soggetti il ripiano di eventuali perdite di esercizio
proprio perché la gestione può anche godere a volte di una certa autonomia sul
piano artistico, ma non di una piena responsabilità sul piano degli esiti economici
della gestione.
Ma veniamo, ora, all’analisi dei dieci casi utilizzati nella presente ricerca sotto
cinque profili fondamentali:
quello della struttura organizzativa, quello della struttura del budget , quello della
programmazione, quello del rapporto con il mercato, quello del rapporto con gli
utenti(il pubblico).

115

La struttura organizzativa:
La scelta dell’estrema flessibilità è quella che caratterizza principalmente l’insieme
delle strutture con forma giuridica di Associazione Culturale senza fini di lucro.
Il nucleo principale della gestione e progettazione è in genere estremamente
contenuto. La sovrapposizione ed integrazione tra ruoli artistici, organizzativi, tecnici
ed amministrativi è, in queste realtà, estremamente diffuso: il monte giornate enpals
complessivo è spesso abbondantemente al disotto delle 1000 giornate, segno di una
grande attenzione al progetto prima che al reddito, ma anche, evidentemente alla
cronica instabilità cui i progetti sono sottoposti.
La tendenza ad una più forte accentuazione della struttura organizzativa, pur in una
dinamica che mantiene una forte componente di flessibilità, è invece propria delle
esperienze indagate che hanno scelto la forma giuridica cooperativa. Si nota una
maggiore struttura dei costi relativi alle spese per il personale sia a tempo
determinato che indeterminato, ma anche un notevole dinamismo sul piano del
rischio di impresa, cioè al rapporto tra i contenuti pubblici ottenuti a sostegno delle
attività e la capacità messa in campo di acquisizione di risorse da attività propria, sia
di produzione, sia di distribuzione, sia di servizio.
Nelle strutture a diretta gestione pubblica, nelle quali cioè la veste giuridica della
Fondazione o Associazione non fa comunque venir meno il ruolo determinante
della proprietà pubblica sulle scelte culturali, artistiche e di budget della struttura, si
può notare un certo paradosso: molta flessibilità nei rapporti di lavoro, con basso
numero di giornate per addetto, ma anche totale assunzione del compito di ripianare
le perdite in caso di risultato negativo.
La struttura del budget:
Le differenze riscontrate nel nostro campione di analisi che cercheremo di
approfondire sono molteplici e sembrerebbero far emergere la necessità di fare
maggiore chiarezza nel definire una modalità chiara, da parte della pubblica
amministrazione proprietaria degli spazi, del significato degli affidamenti e dei
risultati attesi.
E’ nostra convinzione, però, che non sia né semplice, né tantomeno, sempre utile
ricercare criteri di misurazione delle performance troppo rigide: in un settore come
quello culturale il valore della spesa necessaria per ottenere i risultati attesi, risponde
anche ad una indubbia e necessaria scelta politica che le pubbliche amministrazioni
devono compiere partendo anche dalle carenze e dalle specificità di bisogni del
proprio territorio.
La necessità di coniugare capacità di gestione e di promozione di nuove poste di
ricavi con un’offerta di qualità e di indubbio valore culturale è, in genere, il punto
di partenza delle richieste dei Comuni proprietari delle strutture teatrali affidate in
gestione. Ma è facile riscontrare interventi totalmente connessi al valore culturale
dei soggetti proponenti la gestione, con una ovvia sottovalutazione, in tal caso, di
ogni elemento di capacità economica e apporto di nuove risorse che un tale tipo di
gestione possa determinare.
La programmazione ed il rapporto con il mercato:
Per quanto concerne la produzione e la programmazione degli spazi gestiti si
evidenziano modalità alquanto differenti, sia in termini quantitativi (numero delle
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produzioni, numero delle rappresentazioni) che qualitativi (rapporti con i pubblici di
riferimento, unicità o meno del progetto,ecc.).
Anche il dato che afferisce alla capacità dei soggetti gestori di promuovere e
commercializzare le proprie produzioni al di fuori dello spazio in cui sono prodotte è
particolarmente differenziato:
convivono infatti esperienze che fanno perno sulla capacità di valorizzare stabilmente
e continuamente, in primo luogo, il proprio prodotto teatrale negli spazi direttamente
gestiti ( questo è soprattutto possibile per quei soggetti che si trovano al centro della
gestione e programmazione di più contenitori culturali), con altre realtà che devono,
necessariamente, anche dato la piccola dimensione del bacino di utenza di più
diretto riferimento, puntare fin dall’inizio del progetto su solide collaborazioni o,
comunque, che devono realizzare uno sforzo particolare di promozione del prodotto
nel mercato regionale e nazionale.
Alcune delle realtà indagate trovano, non a caso, un prezioso interlocutore per le
coproduzioni nell’Ert-Emilia-Romagna Teatro, Fondazione che è in grado di garantire
oltre che una collaborazione produttiva, una seria ed efficace promozione in molti
spazi della Regione, in contenitori culturali che sono o direttamente gestiti da Ert o
che, comunque, tengono con la Fondazione consolidati rapporti di collaborazione.
Va, qui, sottolineato che il valore che l’Ert ha saputo aggiungere alle proprie già
importanti funzioni è proprio quello di “scopritore di talenti”, di marchio che assicura
una qualità riconosciuta ai nuovi soggetti riuscendo, in questo modo, a costituire
un’indubbia opportunità di traino per nuove realtà che operano con coraggio sul
fronte della sperimentazione.
La necessità di poter contare su una ampia disponibilità di strutture organizzate che
gestiscono sale e spazi teatrali, anche di piccole e medie dimensioni, in modo
professionale e legato ad una visione sociale e, quindi, di interesse pubblico del fare
teatro ha rappresentato e rappresenta certamente uno degli ambiti di possibile
successo di una linea che punti a valorizzare ed ampliare le opportunità, le proposte
ed i progetti e non a chiudersi all’interno delle proposte di quelle strutture che, in
una Regione come l’Emilia-Romagna, possono rappresentare un’inevitabile punto di
riferimento per un possibile sistema regionale del teatro.
Senza queste strutture e la loro capacità produttiva e di proposta il tessuto
economico produttivo nella cultura sarebbe, in questa Regione, certamente più
povero. Ma la linfa e la vitalità creativa che possono portare sulla scena giovani e
nuovi soggetti della ricerca va incoraggiata e sostenuta con strumenti adeguati.
Per questo vi è una crescente necessità di mettere effettivamente in rete questo
potenziale sistema affinché, per altro, possa davvero aumentare l’opportunità dei
pubblici teatrali dell’Emilia-Romagna, nazionali ed internazionali di incontrare questo
teatro con tutta la sua ricchezza culturale.
Il rapporto con gli utenti(il pubblico) :
Altre considerazioni vanno fatte per quanto concerne il rapporto che , queste
strutture sono in grado di promuovere con i pubblici di riferimento. A partire dalle
modalità in base alla quale l’offerta si esprime (il numero delle rappresentazioni, il
prezzo dei biglietti, i seminari ed i laboratori, la formazione del pubblico, l’utilizzo di
modalità di nuovo coinvolgimento tramite le news letters, i siti dedicati, le biglietterie
elettroniche; l’ampiezza e la qualità dei servizi accessori ( bar-dopo teatro, librerie
specializzate, ecc.).
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Anche in questo caso la ricchezza di un territorio dal punto di vista teatrale aiuta a
formare i pubblici del teatro ed aumentano le opportunità di contaminazione tra i
differenti pubblici dei diversi teatri. Sempre più il pubblico preferisce, prima che la
totale ed assoluta fidelizzazione con la programmazione di un singolo teatro,
costruirsi un proprio articolato menu di spettacoli, presi dalla programmazione e
dalle proposte produttive di diversi soggetti che operano in territori attigui a quello
del teatro che resta il proprio primo riferimento.
Per quanto concerne la capacità dei soggetti gestori di fornire proposte in grado di
attrarre un numero elevato e crescente di pubblico l’analisi dei dati evidenzia
differenze rilevanti di obbiettivi e comportamenti, però, in genere, strettamente
connessi alla missione prevalente che ogni singolo progetto si è dato all’inizio del
proprio percorso.
Potremmo incontrare realtà che raggiungono in sede propria presenze
estremamente limitate di pubblico volendo innanzitutto proporsi a persone
particolarmente colte ed esperte. Altri soggetti , sulla base del confronto con le
pubbliche amministrazioni proprietarie del teatro, arrivano a definire ipotesi più
ampie e differenziate di programmazione proprio per “tener conto” e favorire
interesse e presenza di diversi pubblici, in un’ottica di allargamento e di
coinvolgimento di una parte sempre più rilevante della popolazione di un territorio.
Sempre, comunque, vi è un percorso condiviso con gli amministratori pubblici e,
quindi, una vocazione a tenere alto l’orizzonte etico e la funzione sociale del teatro:
quindi una grande attenzione a qualità e fruibilità dei prodotti e alla loro capacità di
far crescere il nuovo pubblico del teatro, anche tramite una vasta articolazione e
contaminazione di linguaggi e generi tra teatro, musica, danza, scrittura, nuove
tecnologie digitali.
I casi:
1) Associazione Culturale Rosaspina, Castenaso ( Bologna)
Per l’Associazione culturale Rosaspina di Castenaso il personale è solo a tempo
determinato, cinque persone tra personale artistico e tecnico, con una media di gg.
Enpals pari a 92 gg a persona ed un costo totale del personale proprio di 24.789
euro, per una media di costo per chi è impegnato in questa attività pari a sole
4.957 euro per anno.
Questa struttura organizzativa minimale riesce a promuovere 73 rappresentazioni
dei propri spettacoli , prevalentemente in regione (42), ma anche in altre realtà
italiane(24) ed estere (2).
I l rapporto con lo spazio, il Centro Multimediale di Palazzo Minerva, è rappresentato
da 5 rappresentazioni di propri spettacoli e di 27 rappresentazioni di altre proposte
culturali, per un totale di 6.630 spettatori , con una media per rappresentazione di
207 spettatori.
Interessante anche l’immediato raffronto con il volume complessivo dei ricavi della
Associazione che ammontano, nell’anno preso a riferimento per l’indagine, a
129.114,21 euro. Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele
trattandosi di produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei
dipendenti , vedremmo che ogni tempo determinato impegnato nell’Associazione,
produce in media reddito per 25.820 euro (contro un costo medio di 4.957).
Il costo totale del personale incide per circa il 16,7 % sul totale dei costi.
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E’ evidente la grande flessibilità del modello organizzativo proposto. Attorno ad un
lavoro stabile di promozione del territorio, di relazione con l’amministrazione
comunale e con quella della Provincia di Bologna, si può notare la dimensione di
compagnia del soggetto gestore che riesce a sviluppare sia un’attività di giro per le
proprie produzioni, sia un’ottima presenza media di pubblico pagante agli spettacoli
contenendo così , in parte, le perdite derivanti da contributi pubblici comunque
insufficienti.
Il livello della contribuzione pubblica (comuni, provincia, Regione) si attesta , infatti,
in 59.908 euro, pari a circa il 46% dei ricavi.
Vanno poi considerate le attività collaterali (laboratori, workshop, ecc.) che incidono
per 4.131 euro di costi e che producono solo 3.098 euro di ricavi.
Aldilà della possibile ottimizzazione di queste iniziative nel corso degli anni, si può
denotare qui il senso dell’investimento sul territorio, la necessità di offrire momenti
di servizio ed attività di integrazione con quella prevalente del teatro per poter
incrementare un positivo rapporto con i cittadini e l’amministrazione che ha concesso
in uso lo spazio pubblico.
Le entrate per sponsorizzazioni ammontano a 4.648 euro, pari circa al 3,6% delle
entrate totali.
Da sottolineare il ruolo dell’Ert nel sostegno alle coproduzioni pari ad euro 7.746
Nella struttura dei costi può essere rilevante considerare
la spesa per
comunicazione-pubblicità
che è pari a 6.792 euro, cioè al 4,71% dei costi
complessivi e quella per i costi generali di gestione(affitti, utenze,ecc.) pari al
16,93% dei costi complessivi.
Gli interessi passivi incidono per l’1,57% dei costi.
In questo contesto il Presidente e il Direttore artistico sono espressione piena
dell’Associazione alla quale il Comune ha affidato in gestione per un certo periodo
lo spazio. E’ compito diretto dei soci dell’associazione provvedere al ripiano delle
eventuali perdite. Il comune può valutare annualmente i risultati conseguiti per la
collettività dalla gestione da parte dell’associazione dello spazio pubblico e discutere
sui progetti futuri. Ma una volta definito il livello del contributo sulla base anche della
soglia credibile del rischio che si assume l’Associazione , il Comune non sarà tenuto
al ripiano delle eventuali perdite.

2) Compagnia Fratelli di Taglia s.n.c., San Giovanni in Marignano, Rimini
Per la Compagnia Fratelli di Taglia, organismo di produzione di prosa, con sede a
San Giovanni in Marignano, Rimini il personale a tempo indeterminato è pari a 7
persone, di cui 4 in area artistica, 1 in area tecnica e 2 in area amministrativa.
Il personale a tempo determinato è invece pari a 8 persone, di cui 7 in area artistica.
Il totale delle giornate enpals è pari a 842 per il personale artistico, 175 per il
personale tecnico e 120 per il personale amministrativo ed organizzativo.
Il costo totale per il personale a tempo indeterminato è pari a 119.728 euro, con una
media di costo a persona pari a 17.104 euro.
Il personale a tempo determinato (7 persone area artistiica, 1 persona area tecnica)
determinano costi per 10.873 euro, solamente 1.359 euro , comprensivi di contributi
Enpals ed Inail per il 2002.
Le giornate Enpals totali, tra tempi determinati ed indeterminati è pari a 1.137 ( 75,8
gg a testa di media).
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Con questa struttura organizzativa la società, gestisce, in contratto di appalto,
siglato con il Comune di San Giovanni in Marignano, per tre anni, il Teatro Massari
(spazio da 200 posti).
Nel 2002 si sono realizzate 2 nuove coproduzioni e 4 riprese di precedenti
spettacoli, per un totale di 178 rappresentazioni e 54.956 spettatori ( media
presenze per rappresentazione pari a circa 308 spettatori).
La percentuale
è ovviamente vicina alla piena capienza (198) nelle 37
rappresentazioni svolte al Teatro Massari. Gli spettacoli ospitati sono stati 23 (per
un totale di 44 rappresentazioni e di 138 presenze medie).
La compagnia ha poi gestito altre rassegne e progetti per un totale di 70
rappresentazioni e 40.000 spettatori( media 571 spettatori a rappresentazione)
Interessante, anche in questo caso, l’immediato raffronto con il volume complessivo
dei ricavi della Società che ammontano, nell’anno preso a riferimento per
l’indagine, a 273.292 euro.
Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo determinato ed indeterminato impegnato
nell’Associazione, produce in media reddito per 18.219 euro (contro un costo medio
di 8.706 euro). Se ci limitiamo al personale a tempo indeterminato (7 persone) la
media del reddito prodotto sale ad oltre 35.000 euro pro capite, con un costo medio
di 17.104 euro.
I costi del personale proprio incidono, quindi, per circa il 46% sul totale dei costi
Siamo di fronte ad un modello organizzativo che, pur rimanendo flessibile, è dotato
di una certa stabilità, sia del nucleo artistico, sia di quello tecnico ed organizzativo.
Attorno ad un lavoro stabile di promozione del territorio, di relazione con
l’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano e con quella della
Provincia di Rimini, la società Fratelli di Taglia ha assunto un ruolo rilevante nella
promozione della cultura teatrale del territorio riminese, regionale e nazionale.
Si può sottolineare che alle attività ed alle rappresentazioni organizzate dalla
Compagnia hanno partecipato, complessivamente, oltre 101.000 spettatori.
In particolare va sottolineata la presenza di 22.290 spettatori nelle 64 recite tenute
dalla Compagnia fuori regione (348 spettatori di media).
Come soggetto gestore del Teatro Massari la Compagnia è, quindi, riuscita a
sviluppare, sia una qualificata attività di produzione di nuovi spettacoli, anche in
collaborazione, come già sottolineato, con l’Ert, sia un’ampia offerta culturale
testimoniata dalle 81 rappresentazioni svoltesi nel Teatro, oltre al lavoro di
organizzazione di rassegne e festival, di attività di laboratorio e formazione
professionale.
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a 63.288 euro, pari al 23, 1 %
dei ricavi totali
Questa voce di entrata è, quindi, particolarmente rilevante per l’equilibrio economico
della Associazione che riesce così, in parte, a bilanciare la scarsità delle entrate
derivanti derivanti da contributi pubblici.
Il livello della contribuzione pubblica (comuni, provincia, regione) si attesta , infatti,
in 63.288 euro, pari a circa il 23,16 % dei ricavi.
La Compagnia riesce a ricavare 26.772 euro( 9,7% dei ricavi totali) da molteplici
attività collaterali, che comprendono anche la parte di organizzazione del Teatro
Ragazzi per Ert e la direzione artistica e l’organizzazione dell’iniziativa”Notte delle
streghe”.
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Inoltre 3.000 euro (poco più dell’1% dei ricavi) derivano da sponsorizzazioni.
Ma la voce estremamente significativa della buona performance della Compagnia è
rappresentata dagli incassi degli spettacoli prodotti o coprodotti che comportano
ricavi per 144.360 euro, pari al 52,8 % del totale degli incassi.
Se sommiamo a questo dato gli incassi da spettacoli ospitati (35.870 euro) abbiamo
una somma pari a 180.230 euro, che rappresentano il 65,9% degli incassi totali.
Le spese generali per affitti, pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 40.656
euro, pari al 14,4% del totale delle uscite.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 42.189
euro, pari a circa il 15% dei costi totali.
Si manifesta un disavanzo di circa 8.000 euro, che dovrà essere ripianato negli
esercizi successivi.
3)Associazione Culturale La Compagnia del Serraglio, Riccione, Rimini
Per la Compagnia del Serraglio, organismo di produzione di prosa, con sede a
Riccione, Rimini il personale a tempo determinato è pari a 8 persone, di cui 6 in
area artistica, 1 in area tecnica e 1 in area amministrativa.
Non vi è, invece, personale a tempo indeterminato
Il totale delle giornate Enpals è pari a 101 per il personale artistico, 15 per il
personale tecnico e 20 per il personale amministrativo ed organizzativo.La media
enpals è di sole 17 gg per persona.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo determinato
ammontano, però, a 39.259 euro, pari a 4.907 euro medie di reddito per ogni
dipendente.
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in Convenzione , siglata con
il Comune di Montefiore Conca (Rimini), per tre anni, il Teatro Comunale Malatesta
(spazio da 160 posti).
Nel 2002 si sono realizzate 4 nuove produzioni e 7 riprese di precedenti spettacoli,
per un totale di 64 rappresentazioni e 6.400 spettatori ( media presenze per
rappresentazione pari a circa 100 spettatori). Gli spettacoli ospitati sono stati 23
per un totale di 23 rappresentazioni e di 3.180 spettatori (presenze medie 138).
Interessante, anche in questo caso, l’immediato raffronto con il volume complessivo
dei ricavi della Società che ammontano, nell’anno preso a riferimento per
l’indagine, a 122.026 euro.
Se volessimo, infatti, sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo determinato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 15.253 euro (contro un costo medio di 4.907 euro).
I costi del personale proprio incidono, quindi, per circa il 32,2 % sul totale dei costi
Come soggetto gestore del Teatro Comunale Malatesta l’Associazione culturale
Compagnia del Serraglio è, quindi, riuscita a sviluppare, sia una intensa attività di
produzione di nuovi spettacoli, sia un’ampia offerta culturale testimoniata dalle 23
rappresentazioni svoltesi nel Teatro.
Ma è interessante, in questa esperienza, notare come siano state sviluppate
fortemente le attività collaterali
di attività di laboratorio, di formazione
professionale, ma , anche, di affitto a terzi della sala e di servizi accessori, per un
totale di 28.701 euro, pari al 23,5% dei ricavi totali, mentre i costi imputabili alla
stessa voce sono pari a soli 1.150 euro.
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a soli 22.509 euro, pari al
18,4 % dei ricavi totali
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I ricavi dalla vendita delle proprie produzioni e dagli incassi del pubblico alle
rappresentazioni delle stesse in sede sono state pari a 49.421 euro, cioè al 40,5%
dei ricavi. Se poi si sommano a questi anche gli incassi dagli spettacoli ospitati in
sede (18.993), si ha un totale di 68.415 euro derivanti da incassi per vendita
spettacoli, pari al 56% dei ricavi totali.
Inoltre 2.400 euro (poco più dell’1,9% dei ricavi) derivano da sponsorizzazioni.
Le spese generali per affitti, pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 6.848
euro, pari al 5,6% del totale delle uscite.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 44.519
euro, pari a circa il 36,5% dei costi totali. E’ interessante notare come il solo costo
per cachet pagati alle compagnie ospiti ( 21.500 euro) superi il totale degli incassi
per gli spettacoli delle stesse rappresentati in sede ( 18.993).
Pare questa una conferma dell’investimento culturale sul territorio e della volontà di
utilizzare la parte preponderante della contribuzione pubblica non solo per
potenziare le proprie offerte produttive , ma, in particolare per garantire una qualità
complessiva allo spazio, come condizione per attrarre e formare nuovo pubblico.
L’investimento in pubblicità è pari a 9.715 euro, cioè al 7,9 % dei costi totali
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è sostanzialmente in pareggio.
La convenzione con il Comune consente anche una modalità concertata sulle
caratteristiche della programmazione del teatro, sugli obbiettivi da raggiungere in
termini di spettacoli prodotti, di ospitalità, di formazione del pubblico, di servizio per
la collettività nel promuovere diverse opportunità culturali sul territorio. E’ sempre
però dal modello della distribuzione regionale e nazionale delle proprie produzioni e
dalla particolare modalità flessibile ed insieme precaria dal punto di vista del reddito
della gestione che derivano risultati assolutamente impensabili in una gestione
diretta da parte dell’Amministrazione Comunale.
La scelta di concordare da parte del Comune un contributo fisso se si accompagna
alla riduzione dei costi di alcune utenze e alla concessione in uso gratuito del
contenitore può determinare un circolo virtuoso che, come si vede, pur tra molte
difficoltà può far crescere il valore di un territorio e metterlo in relazione con i
contesti culturali più vivi ed innovativi del Paese.
4) Associazione culturale Teatro due Mondi, Faenza, Ravenna
Nell’Associazione culturale Teatro due Mondi, organismo di produzione di prosa di
Faenza, il personale a tempo determinato è pari a 9 persone, di cui 8 in area
artistica e 1 in area amministrativa.
Non vi è, invece, personale a tempo indeterminato
Il totale delle giornate Enpals è pari a 634 per il personale artistico, tecnico e
amministrativo.
La media Enpals è, quindi, di 70,4 gg. per persona.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo determinato
ammontano a 49.385 euro, pari a 5.487 euro medie di costo per ogni dipendente.
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in una Convenzione con
affitto della durata di 19 anni, siglata con il Comune di Faenza, la Casa del Teatro
(spazio da 70 posti).
Nel 2002 non si sono realizzate nuove produzioni.
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Le riprese di precedenti spettacoli sono state 5, di cui una è una coproduzione, per
un totale di 87 rappresentazioni e 34.500 spettatori ( media presenze per
rappresentazione pari a circa 396,5 spettatori).
Di queste rappresentazioni dei propri spettacoli, nessuna è avvenuta in sede, 22 si
sono svolte in regione, 38 fuori regione e ben 27 all’estero.
Il dato della circuitazione nazionale ed estera degli spettacoli è particolarmente
rilevante anche come presenza di spettatori :11.000, fuori regione ( media di 296,5
spettatori a rappresentazione) e 18.000 all’estero ( media 666,6).
Gli spettacoli ospitati sono stati 3 per un totale di 9 rappresentazioni e di 330
spettatori (presenze medie 36,6 persone a rappresentazione).
Interessante, anche in questo caso, l’immediato raffronto con il volume complessivo
dei ricavi della Società che ammontano, nell’anno preso a riferimento per
l’indagine, a 175.224 euro.
Se volessimo, infatti, sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo determinato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 19.469 euro (contro un costo medio di 5.487 euro).
I costi del personale proprio, 49.385 euro, incidono, quindi, per circa il 28,2 % sul
totale dei costi di 175.746 euro
Come soggetto gestore della Casa del Teatro l’Associazione culturale Teatro due
Mondi pare, quindi, orientata a rafforzare la sua capacità di offerta e circuitazione
delle produzioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.
Gli incassi in sede sono, infatti solo pari a 630 euro, contro quelli connessi alle
rappresentazioni fuori sede che producono ricavi per 74.900 euro.
Complessivamente i ricavi da vendita spettacoli e incassi biglietti è pari a 75.530
euro, cioè al 43,11% dei ricavi totali.
Ma è interessante, anche in questa esperienza, notare come siano state sviluppate
fortemente le attività collaterali
di laboratorio, di formazione professionale, ma
,anche, di affitto a terzi della sala e di servizi accessori, per un totale di 5.073 euro,
e di vendita diritti per 42.190 euro, per un importo totale di 47.263 euro, pari al 26,9
% dei ricavi totali, mentre i costi imputabili alla stessa voce sono pari a 34.450 (
19,6% del totale dei costi)
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a soli 50.251 euro, pari al
28,6 % dei ricavi totali
Inoltre 2.180 euro (poco più dell’1,2 % dei ricavi) derivano da sponsorizzazioni.
Le spese generali per affitti, pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 43.596
euro, pari al 24,8% del totale delle uscite.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 41.660
euro, pari a circa il 23,7 % dei costi totali.
L’investimento in pubblicità è pari a 4.375 euro, cioè al 2,4 % dei costi totali
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è sostanzialmente in pareggio(-522 euro)
La convenzione con il Comune è l’elemento centrale da cui derivano scelte
produttive e di circuitazione estremamente interessanti. Non vi è una forte ricaduta
in termini di programmazione locale, ma, certamente un investimento su attività
collaterali che, data la modesta dimensione dello spazio possano comunque favorire
la formazione professionale nel settore e occasioni di formazione del pubblico.
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5) Associazione culturale Le Belle Bandiere- Russi- Ravenna
Nell’Associazione culturale Le Belle Bandiere di Russi, Ravenna, il personale a tempo
determinato è pari a 20 persone, di cui 13 in area artistica e 7 in area tecnica.
Non vi è, invece, personale a tempo indeterminato
Il totale delle giornate Enpals è pari a 300.
La media Enpals è, quindi, di soli 23 gg. per persona.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo determinato
ammontano a 39.063 euro, pari a 3.004 euro medie di costo per ogni dipendente.
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in una Convenzione della
durata di 5 anni, siglata con il Comune di Russi, la Sala Laghi del Centro culturale
Polivalente.
Nel 2002 si sono realizzate 7 nuove produzioni (una coproduzione).
Le riprese di precedenti spettacoli sono state 12 (due coproduzioni) per un totale di
119 rappresentazioni e 29.750 spettatori (media presenze per rappresentazione
pari a circa 250 spettatori).
Di queste rappresentazioni dei propri spettacoli, 5 sono avvenute in sede, 9 si sono
svolte in regione,105 fuori regione , nessuna all’estero.
Il dato della circuitazione nazionale degli spettacoli è particolarmente rilevante
anche come presenza di spettatori: 27.570, fuori regione ( media di 262,5
spettatori a rappresentazione).
Gli spettacoli ospitati sono stati 2
Interessante, anche in questo caso, l’immediato raffronto con il volume complessivo
dei ricavi della Società che ammontano, nell’anno preso a riferimento per
l’indagine, a 135.665 euro.
Se volessimo, infatti, sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo determinato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 6.783 euro (contro un costo medio di 1.953 euro).
I costi del personale proprio,39.063 euro, incidono, quindi, per circa il 28,1 % sul
totale dei costi di 139.011 euro
Come soggetto
gestore della Sala Laghi del Centro Polivalente di Russi
l’Associazione culturale Le belle Bandiere si caratterizza per la sua capacità di
produzione e circuitazione delle produzioni a livello regionale, nazionale.
Rispetto ad un’attività in sede caratterizzata essenzialmente dalle prove ed
allestimenti degli spettacoli prodotti e da un interessante attività di servizio e
promozione culturale più che di ospitalità ad altre produzioni.
Le rappresentazioni fuori sede producono ricavi per 81.569 euro, contro i 5.524
euro per le rappresentazioni di propri spettacoli in sede. Complessivamente i ricavi
da vendita spettacoli e incassi biglietti è pari a 87.093 euro, cioè al 64,22 % dei
ricavi totali.
E’ poi interessante, anche in questa esperienza, notare come siano state sviluppate
fortemente le attività collaterali di laboratorio, di formazione professionale, ma ,
anche, di affitto a terzi della sala e di servizi accessori, per un importo totale di
31.267 euro, pari al 23 % dei ricavi totali, mentre i costi imputabili alla stessa voce
sono pari a 2.889 ( 2,07 % del totale dei costi)
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a soli 16.974 euro, pari al
12,51 % dei ricavi totali
Nessuna entrata deriva da sponsorizzazioni.
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Le spese generali per affitti, pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 67.995
euro, pari al 48,9 % del totale delle uscite.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 39.063
euro, pari a circa il 28,1 % dei costi totali.
L’investimento in pubblicità non è evidenziato.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in lieve perdita (-3.345 euro)
La convenzione con il Comune è l’elemento centrale da cui derivano scelte
produttive e di circuitazione estremamente interessanti.
Non vi è una forte ricaduta in termini di programmazione locale, ma, certamente un
investimento su attività collaterali che, data la modesta dimensione dello spazio
possano comunque favorire la formazione professionale nel settore e occasioni di
formazione del pubblico.
Inoltre si conferma l’importanza centrale per una piccola compagnia di poter
utilizzare stabilmente attorno ad uno spazio ed a partire da uno specifico territorio la
propria produzione artistica.
6) Associazione culturale l’Arboreto di Mondaino - Rimini
Nell’Associazione culturale senza scopo di lucro l’Arboreto, Mondaino, Rimini,
organismo di produzione di prosa,musica e danza, che è volto alla promozione della
ricerca, il personale a tempo indeterminato è pari a 3 persone, di cui 13 in area
amministrativa e organizzativa.
Il personale a tempo determinato è invece costituito da 1 figura tecnica e 2 figure
amministrative
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato
ammontano a 28.405 euro, pari a 9.468 euro medie di costo per ogni dipendente.
Quelle per il personale a tempo determinato ammontano, invece a 8.779 euro ( per
un costo di 2.926 a persona)
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in una Convenzione della
durata di 6 anni, siglata con il Comune di Mondaino, con il Comune di Riccione, con
la Provincia di Rimini e la Geat di Riccione la Casa Foresteria Arboreo(15 posti), la
Casa del Pietriccio (10posti), la Sala del Durantino (120 posti).
Nel 2002
si è realizzata 1 nuova produzione (una coproduzione), la cui unica
rappresentazione è avvenuta in sede alla presenza di 87 persone, con un incasso di
807 euro.
Interessante l’immediato raffronto con il volume complessivo dei ricavi della Società
che ammontano, nell’anno preso a riferimento per l’indagine, a 101.383 euro.
Se volessimo, infatti, sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo indeterminato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 33.794 euro (contro un costo medio di 9.468 euro).
I costi del personale proprio, 37.184 euro, incidono, quindi, per circa il 36,7 % sul
totale dei costi di 101.383 euro
Come soggetto gestore dei tre contenitori indicati l’Associazione culturale l’arboreto
di Mondaino si caratterizza per la sua capacità di sviluppare attività seminariali e di
laboratorio.
Le attività collaterali e di formazione professionale, ma , anche, di affitto a terzi
della sala e di servizi accessori, producono, infatti, entrate pari a 48.302 euro, pari
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al 47,6% % dei ricavi totali, mentre i costi imputabili alla stessa voce sono pari a
32.522 ( 32,1 % del totale dei costi)
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a soli 30.212 euro, pari al
29,8 % dei ricavi totali
Nessuna entrata deriva da sponsorizzazioni, mentre 3.701 euro derivano da quote
versate dai soci nel 2002
Le spese generali per affitti, pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 24.052
euro, pari al 23,7 % del totale delle uscite.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 7.463
euro, pari a circa il 7,3 % dei costi totali,unicamente costituito da spese
pubblicitarie.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in pareggio.
La convenzione con le amministrazioni locali si basa sul progetto di rendere il luogo
un punto di incontro e di ospitalità per le professioni del teatro e la ricerca ad esso
connesso partendo da un’idea condivisa della funzione sociale del teatro.
Non vi è, quindi, una forte ricaduta in termini di programmazione locale, ma,
certamente un investimento su attività collaterali che, data la modesta dimensione
degli spazi possono, comunque, favorire la formazione professionale nel settore e
occasioni di formazione del pubblico.
Inoltre per la valenza culturale e sociale dell’attività si può ritenere che questa
esperienza rappresenti un indubbia occasione di crescita per l’immagine e
l’attrattività del territorio.
Si conferma, poi, l’importanza centrale per una piccola compagnia di poter utilizzare
stabilmente uno spazio e le sue specifiche vocazioni per costruire attorno ad esso
una progettualità di alto profilo culturale.
7) Associazione La Corte Ospitale - Rubiera
Nell’Associazione La Corte Ospitale di Rubiera, Reggio Emilia, organismo di
produzione di prosa, il personale a tempo indeterminato è pari a 1 sola persona, in
area amministrativa. Sono inoltre presenti tre figure contrattualizzate a progetto
annuale (direzione artistica,contabilità,organizzazione di produzione.
Il personale a tempo determinato è invece costituito da 28 persone, di cui 16 in
area artistica, 8 in area tecnica e 4 in area amministrativa. Vi sono inoltre due
contratti di consulenza in essere con uno studio professionale per area paghe e
bilancio.
Le giornate Enpals totali ammontano a 482 per il personale artistico, a 458 per il
personale tecnico e a 669 per il personale amministrativo/organizzativo.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato
ammontano a 24.545 euro. Quelle per il personale a tempo determinato
ammontano, invece a 172.482 euro ( comprensivi dei costi riferiti alle tre
collaborazioni coordinate continuative e alle due consulenze da studio professionale
in area contabilità e bilancio che, da sole, producono costi per 69.149 euro) per un
costo a persona pari a 5.226 euro.
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in una Convenzione della
durata di 17 anni, siglata con il Comune di Rubiera il Teatro Herberia ( n. 350
posti).
Nel 2002
si sono realizzate due nuove produzioni e due riprese. Le
rappresentazione in sede sono state 23 alla presenza totale di 1.163 persone, per
una presenza per rappresentazione di 50,5 persone.
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Il volume complessivo dei ricavi della Società
ammontano, nell’anno preso a
riferimento per l’indagine, a 621.326 euro.
Gli incassi per gli spettacoli prodotti sono stati pari a 12.177 euro in sede, a cui si
aggiungono 567 euro per l’unica recita di proprie produzioni fuori sede, per un
totale di 12.744 euro (2,05 % dei ricavi totali del 2002)
Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo indeterminato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 18.274 euro (contro un costo medio di 5.794 euro).
Come soggetto gestore del Teatro Herberia l’Associazione La Corte Ospitale
sviluppa una qualificata programmazione che ha previsto nel 2002 l’ospitalità di 26
spettacoli, per 43 rappresentazioni e 5.318 spettatori (
123,6 spettatori a
rappresentazione).
Gli incassi da spettacoli ospitati incidono per 26.860 euro, pari al 4,32 % dei ricavi. I
costi relativi all’ospitalità sono invece pari a euro 62.171 ( 8,95 % del totale dei
costi)
Le attività collaterali e di formazione professionale e di servizi accessori, producono
entrate pari a 23.043 euro, pari al 3,7% dei ricavi totali, mentre i costi imputabili
alla stessa voce sono pari a 79.758 ( 11,49 % del totale dei costi)
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a 208.777 euro, pari al 33,6 %
dei ricavi totali.
Molto rilevanti le entrate da sponsorizzazioni ed elargizioni liberali di soggetti privati
e da sostenitori istituzionali, pari a 300.836 euro (il 48,42 % dei ricavi totali), alle
quali si aggiungono 49.063 euro di ricavi da enti soci e Parco del Secchia, per un
totale complessivo di 349.899 euro (il 56,31% dei ricavi complessivi)
Si sono, poi, ricavati 7.227 euro ( 1,1% dei ricavi) da mostre ed attività editoriale.
I costi del personale proprio, 197.027 incidono, quindi, per circa il 28,39 % sul
totale dei costi di 693.999 euro.
Consistente i costi per interessi passivi, irap e ammortamenti, pari a 42.119 euro (
6,06% dei costi totali)
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 82.008
euro, pari a circa il 11,8 % dei costi totali.
I costi per ospitalità compagnie sono stati pari a 62.171 euro (il 8,95% dei costi
totali)
Le spese pubblicitarie hanno inciso per 31.582, pari ad una percentuale significativa
per questa voce rispetto ad altre realtà del settore ( 4,55 %).
Le spese generali per pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide per 43.509 euro,
pari al 6,27 % del totale delle uscite.
Vi sono poi costi per 155.821 euro, imputabili per 67.619 euro all’affitto e gestione
del teatro, per 11.239 a siae ed assicurazioni e per 79.963 a disavanzi di annualità
precedenti.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in perdita per 72.673 euro.
Per la valenza culturale e sociale dell’attività si può ritenere che questa esperienza
rappresenti un indubbia occasione di crescita per l’immagine e l’attrattività del
territorio. Il riconoscimento del Dipartimento musica e spettacolo, della Regione
Emilia Romagna, delle Province di Reggio Emilia e Modena, del Comune di Rubiera
conferma l’ampio riconoscimento che questa esperienza ed il progetto da cui nasce
ha nel territorio regionale e nazionale.
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Si conferma, poi, l’importanza centrale per una piccola compagnia di poter utilizzare
stabilmente uno spazio e le sue specifiche vocazioni per costruire attorno ad esso
una progettualità di alto profilo culturale.
8)Fondazione Teatro Rossigni di Lugo (Ravenna)
Nella Fondazione Teatro Rossini di Lugo, organismo di produzione di musica, che ha
realizzato nel 2002 il Lugo opera Festival, il personale a tempo indeterminato è pari
a 5 persone, 2 in area tecnica e 3 in area amministrativa.
Il personale a tempo determinato è invece costituito da 79 persone, di cui 63 in
area artistica, 13 in area tecnica e 3 in area amministrativa..
Le giornate enpals totali ammontano a 679 per il personale artistico, a 269 per il
personale tecnico e a 0 per il personale amministrativo/organizzativo.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato
ammontano a 52.234 euro, di cui 36.497 per il personale amministrativo e 15.737
per il personale tecnico.
Quelle per il personale a tempo determinato ammontano, invece a 303.309 euro per
un costo a persona pari a 3.839 euro. In particolare il costo del personale artistico
incide per 223.875 (3.553 a persona); quello del personale tecnico per 63.298 euro(
4.869 a persona); quello del personale amministrativo per 16.134 ( 5.378 a
persona).
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, in una Convenzione gratuita
annuale, siglata con il Comune di Lugo, il Teatro Rossini ( n. 380 posti).
Nel 2002 si sono realizzate 6 nuove produzioni, di cui una produzione lirica in due
atti unici e 5 concerti.
Le rappresentazione in sede sono state 8 alla presenza totale di 1.923 persone,
per una presenza per rappresentazione di 240,3 persone.
Vi è anche stata un’unica rappresentazione di spettacoli ospitati con 269 spettatori.
Il volume complessivo dei ricavi della Società
ammontano, nell’anno preso a
riferimento per l’indagine, a 535.798 euro.
Gli incassi per gli spettacoli prodotti sono stati pari a 16.057 euro, con una media di
incassi di 1.784 euro per rappresentazione. A questi incassi si aggiungono 2.360
euro per la vendita di 46 abbonamenti.
Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo indeterminato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 107.159 euro (contro un costo medio di 10.446 euro).
E’ però in questo caso molto più corretto, trattandosi unicamente di un’attività in
sede, considerare anche la globalità dei dipendenti a tempo determinato e quindi il
costo complessivo del personale amministrativo, tecnico ed artistico: arriviamo, così,
ad un importo di 355.543 euro, che diviso per gli 84 dipendenti totali tra tempo
indeterminato e tempo determinato porta ad una media di costo di 4.232 euro.
Anche il reddito medio prodotto per la Fondazione da ogni lavoratore torna a livelli
più in linea con il settore(6.378 euro a persona).
Il Festival non prevede incassi da iniziative collaterali o di formazione professionale
o di servizi accessori.
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a 158.455 euro, pari al 29,57
% dei ricavi totali se non si considera lo stanziamento consistente che deriva dal
Bilancio della stessa Fondazione Rossini e, quindi, anche dal Comune di Lugo, che
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è pari a 357.869 euro per un totale di entrate “ pubbliche” pari a 516.324 euro, cioè
al 96,38% dei ricavi.
Le entrate da sponsorizzazioni ed elargizioni liberali di soggetti privati sono pari a
3.416 euro (lo 0,63 % dei ricavi totali).
I costi del personale proprio, 355.543 incidono, quindi, per circa il 66,36 % sul
totale dei costi di 535.798 euro.
Altri costi per Siae, realizzazione materiali musicali e comitato scientifico e
consulenze incidono per 25.170 euro ( il 4,69% dei costi totali)
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide,
fondamentalmente tramite la voce personale cui si è già fatto riferimento. per
82.008 euro, pari a circa il 11,8 % dei costi totali.
I costi per ospitalità compagnie sono stati pari a soli 1.239 euro (lo 0,23 % dei
costi totali)
Le spese pubblicitarie hanno inciso per 30.718, pari ad una percentuale significativa
per questa voce rispetto ad altre realtà del settore ( 5,73 %).
Le spese generali per pulizie, consumi, manutenzioni, ecc. incide solo per 15.493
euro, pari al 2,89 % del totale delle uscite.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in pareggio.
Si può considerare la particolarità dell’esperienza della Fondazione Teatro Rossigni,
la forte coincidenza con la motivazione importante di un territorio di investire risorse
nella produzione musicale creando un evento di indubbio livello culturale in grado di
attrarre interesse di nuovi flussi di turismo culturale per l’area lughese. I dati
inducono a pensare che annualmente la Fondazione valuti i progetti e costi previsti
con il Comune di Lugo, pronto ad intervenire per integrare eventuali risorse
mancanti a fine progetto, proprio considerando l’esperienza del Festival un’iniziativa
rilevante per l’immagine ed il posizionamento del Comune di Lugo.
Non a caso raggiungere quote di copertura pubblica dei costi pari al 96,38% dei
costi rimanda alla situazione italiana delle Fondazioni Liriche, nelle quali le
percentuali di intervento pubblico sono frequentemente vicine a quelle che si
evidenziano in questa realtà di Lugo.
8) Cooperativa Teatro Evento, Teatro stabile di innovazione per l’infanzia
e le nuove generazioni, Casalecchio - Bologna
Nella cooperativa Teatro Evento, Teatro stabile di innovazione per l’infanzia e le
nuove generazioni, organismo di produzione di prosa, nel 2002 il personale a tempo
indeterminato è pari a 9 persone, di cui 5 in area artistica ,1 in area tecnica e 3 in
area amministrativa.
Il personale a tempo determinato è invece costituito da 38 persone, di cui 21 in
area artistica, 3 in area tecnica, 5 in area amministrativa e 9 in area personale di
sala.
Le giornate Enpals totali ammontano a 4.628, di cui 1.861 per il personale artistico,
a 763 per il personale tecnico, a 1.588 per il personale amministrativo/organizzativo
e 416 per il personale di sala.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato
ammontano a 307.540 euro, di cui 154.024 per il personale artistico, 104.722, per il
personale amministrativo, 33.954 euro, per il personale tecnico. Inoltre sono
comprese in questa voce di costo 13.230 euro di rimborsi spese a piè di lista. Il
personale a tempo indeterminato rappresenta, quindi, il 36, 16 % dei costi totali
dell’impresa.
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Le spese per il personale a tempo determinato ammontano, invece a 87.468 euro,
per un costo a persona pari a 2.301 euro. In particolare il costo del personale
artistico incide per 40.410 (1.924 euro a persona); quello del personale tecnico per
22.724 euro ( 7.574 euro a persona); quello del personale di sala per 11.103 (
1.233 euro a persona). Inoltre 13.230 euro di questa voce di costo è riferita a
rimborsi piè di lista. Manca un riferimento alla voce di costo relativa al personale
amministrativo a tempo determinato ( 5 persone).
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, tramite differenti
Convenzioni siglate con il Comune di Casalecchio, con il Comune di Crespellano, con
il Comune di Vignola, con il Comune di Savignano sul Panaro, alcuni spazi teatrali,
con differenti capienze di posti.
Nel 2002
si sono prodotti
12 spettacoli: 4 nuove produzioni e 8 riprese di
precedenti spettacoli.
Le rappresentazione sono state 123, di cui in sede 86, 15 in Regione e 22 fuori
regione, per una presenza totale di 20.587 spettatori, per una presenza media per
rappresentazione di 167,3 persone.
In particolare gli spettacoli in sede hanno avuto 13.692 spettatori ( 159 persone di
media); quelli in regione 2.912 ( 194 persone in media); quelli fuori regione 3.983
(181 persone di media)
Gli spettacoli ospitati sono stati 41, per 94 rappresentazioni e 27.450 spettatori
(292 spettatori di media a rappresentazione).
Da sottolineare che gli abbonamenti complessivi alla stagione 2002-2003 sono stati
pari a 1.258.
Il volume complessivo dei ricavi della Società
ammontano, nell’anno preso a
riferimento per l’indagine, a 835.096 euro.
Gli incassi per gli spettacoli prodotti sono stati pari a 106.835 euro, con una media di
incassi di 868 euro per rappresentazione.
Gli incassi per spettacoli ospitati sono stati pari a 153.209 euro, pari a 1.629 euro
per rappresentazione. A questi incassi si aggiungono 50.563 euro per la vendita di
1.258 abbonamenti. In totale gli incassi per spettacoli sono stati pari a 260.044, cioè
al 31,14 % del totale dei ricavi.
Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti ,
vedremmo che ogni tempo indeterminato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 92.788 euro (contro un costo medio di 34.171 euro).
Considerando anche i costi relativi ai dipendenti a tempo determinato e quindi il
costo complessivo del personale amministrativo, tecnico, artistico e di sala ed i
rispettivi rimborsi a piè di lista arriviamo, ad un importo di 395.008 euro, che diviso
per i 47 dipendenti totali tra tempo indeterminato e tempo determinato porta ad
una media di costo di 8.404 euro. Anche il reddito medio prodotto per la Fondazione
da ogni lavoratore torna a livelli più in linea con il settore (17.768 euro a persona),
anche se al di sopra della media dello stesso.
La voce ricavi da iniziative collaterali o di formazione professionale o di servizi
accessori, rappresenta una quota significativa e da sottolineare della gestione.
Sono infatti 87.005 gli incassi per attività di formazione e laboratori;21.390 euro i
ricavi da affitti e noleggi teatri ed attrezzature; 8.168 euro i ricavi per vendita di
servizi; rispettivamente di 14.460 e di 5.164 i ricavi derivanti da progetti speciali
sviluppati con il Comune di Casalecchio nel 2002 (Progetto lido e Progetto estate
ragazzi).
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Nel totale i ricavi per questa voce ammontano a 136.190 euro, cioè al 16,31% dei
ricavi totali della cooperativa.
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a 403.785 euro, pari al 48,35
% dei ricavi totali. Le due voci principali di entrate derivano dallo Stato (180.759
euro) e dagli Enti locali di Casalecchio, Crespellano, Vignola e Savignano sul Panaro
(181.709 euro), mentre dalla Regione Emilia Romagna arrivano 36.151 di contributi
e dalla Provincia di Bologna, 5.164 euro.
Le entrate da sponsorizzazioni ed elargizioni liberali di soggetti privati sono pari a
35.075 euro (il 4,2 % dei ricavi totali).
I costi generali di gestione(utenze, affitti, spese generali di funzionamento, gestione
legale e amministrativa, assicurazioni) incidono per 104.483 euro, pari al 12,28%
dei costi totali.
I costi del personale proprio, 395.008 incidono, quindi, per circa il 46,45 % sul
totale dei costi di 850.312 euro.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 108.027
euro, pari a circa il 12,70 % dei costi totali.
I costi per ospitalità compagnie sono stati pari a 162.171 euro (il 19,07 % dei costi
totali)
Le spese pubblicitarie hanno inciso per 49.694 uro, pari ad una percentuale del
5,84% del totale dei costi.
I costi per le attività collaterali (laboratori, formazione, mostre, ecc.) è stato pari a
14.460 euro, contro i ricavi prima descritti di 136.190 euro, comprensivi , però dei
due progetti speciali per il Comune di Casalecchio.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in perdita di 15.216 euro.
L’esperienza di Teatro Evento è collegata a quella della complessa ed importante
realtà della cooperazione teatrale che, fin dalla fine degli anni settanta, ha
contribuito fortemente al rinnovamento del teatro nella Regione Emilia-Romagna e a
livello nazionale.
In particolare è proprio da esperienze come queste che nasce la formula gestionale
della Convenzione, patto che tende a regolamentare i rapporti tra la proprietà
pubblica e gli indirizzi ed obbiettivi di uno o più spazi con la capacità gestionale e di
intrapresa di operatori, certo privati, ma con forte connotazione sociale data dalla
stessa scelta della forma giuridica dell’impresa.
La non divisibilità degli utili e del patrimonio dell’impresa tra i soci, neppure in caso
di scioglimento della stessa, ha reso e rende la forma cooperativa particolarmente
adatta ad unire le caratteristiche di efficacia ed efficienza economica, obbiettivi
propri di ogni forma di impresa, con una spiccata vocazione a svolgere una funzione
pubblica sul territorio di insediamento.
Inoltre la capacità di aver consolidato esperienze e relazioni con una molteplicità di
territori vicini è conferma di un’attenzione al radicamento territoriale dal punto di
vista produttivo, alla logica di investimento, in termini di contributo alla crescita
culturale di un territorio che ha contraddistinto e contraddistingue in larga parte
queste esperienze.
8) Accademia Perduta/Romagna Teatri scarl
Nella cooperativa Accademia Perduta, Romagna Teatri scarl, organismo di
produzione di prosa, organismo di produzione di prosa, nel 2002 il personale a
tempo indeterminato è pari a 10 persone, di cui 3 in area artistica ,2 in area tecnica
e 5 in area amministrativa.
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Il personale a tempo determinato è invece costituito da 37 persone, di cui 19 in
area artistica, 13 in area tecnica, 5 in area amministrativa.
Le giornate Enpals totali ammontano a 5.935, di cui 2.377 per il personale artistico,
a
1.638
per
il
personale
tecnico,
a
1.920
per
il
personale
amministrativo/organizzativo.
Le retribuzioni e competenze accessorie al personale a tempo indeterminato
ammontano a 335.142 euro, di cui 145.342 per il personale artistico, 137.864, per il
personale amministrativo, 51.886 euro, per il personale tecnico.
Il personale a tempo indeterminato rappresenta, quindi, il 12,18 % dei costi totali
dell’impresa, con un costo medio a persona pari a 33.514 euro.
Le spese per il personale a tempo determinato ammontano, invece a 385.007 euro,
per un costo a persona pari a 10.405 euro.
In particolare il costo del personale artistico incide per 191.404 (10.073 euro a
persona); quello del personale tecnico per 94.784 euro ( 7.291 euro a
persona);quello del personale amministrativo per 98.819 ( 19.763 euro a persona).
Il totale dei costi del personale ammonta , quindi, a 729.149 euro, pari al 26,18 %
dei costi totali.
Il costo medio per persona , considerati i 47 dipendenti tra tempo indeterminato e
tempo determinato è pari a 15.513 euro.
Con questa struttura organizzativa la società , gestisce, tramite differenti
Convenzioni siglate con molti comuni romagnoli un numero considerevole di teatri.
In particolare il Teatro Masini di Faenza(498 posti), il Teatro Goldoni di
Bagnacavallo(380 posti), il Teatro Comunale di Cervia (230 posti), il Teatro
Comunale di Conselice (420 posti), il Teatro Dragoni di Meldola (314 posti); uil
Teatro Comunale di Riolo Terme (460 posti). La cooperativa gestisce poi in affitto il
Teatro il Piccolo di Forli (320 posti). Inoltre organizza rassegne per il Teatro Alighieri
di Ravenna( 820 posti);il Teatro Comunale di Galeata di Forlì (161 posti); il Teatro
San Rocco di Lugo (270 posti); il Teatro Moderno di Castel Bolognese (160 posti); il
Teatro Moderno di Cotignola (400 posti);il Teatro Turismo di Riccione (500 posti); il
Teatro Novelli di Rimini (500 posti).
Nel 2002
si sono prodotti
10 spettacoli: 4 nuove produzioni e 6 riprese di
precedenti spettacoli.
Le rappresentazione sono state 399, di cui in sede 52, 111 in Regione e 236 fuori
regione, per una presenza totale di 93.168 spettatori, per una presenza media per
rappresentazione di 233,5 persone.
In particolare gli spettacoli in sede hanno avuto 9.865 spettatori ( 189 persone di
media); quelli in regione 21.584 ( 194,4 persone in media); quelli fuori regione
61.719 (261,5 persone di media)
Gli spettacoli ospitati sono stati 116, per 277 rappresentazioni e 70.695 spettatori
(255,2 spettatori di media a rappresentazione).
Da sottolineare che gli abbonamenti complessivi alla stagione 2001-2002 sono stati
pari a 5.500.
Il volume complessivo dei ricavi della Società
ammontano, nell’anno preso a
riferimento per l’indagine, a 2.711.462,13 euro.
Gli incassi per gli spettacoli prodotti sono stati pari a 650.324 euro, con una media di
incassi di 1.629,8 euro per rappresentazione. Gli incassi per spettacoli ospitati sono
stati pari a 576.635 euro, pari a 2.081,7 euro per rappresentazione.
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In questi incassi sono compresi 335.729 euro da vendita abbonamenti. In totale gli
incassi per spettacoli sono stati pari a 1.226.960,76 cioè al 45,25 % del totale dei
ricavi.
Se volessimo sperimentare, pur con tutte le necessarie cautele trattandosi di
produzione culturale, modelli di misurazione di efficacia del lavoro dei dipendenti,
vedremmo che ogni tempo indeterminato impegnato nell’Associazione, produce in
media reddito per 271.146 euro (contro un costo medio di 33.514 euro).
Considerando anche i costi relativi ai dipendenti a tempo determinato e quindi il
costo complessivo del personale amministrativo, tecnico, artistico arriviamo, ad un
importo di 720.149 euro, che diviso per i 47 dipendenti totali tra tempo
indeterminato e tempo determinato porta ad una media di costo di 15.513 euro. Il
reddito medio prodotto per la Cooperativa da ogni lavoratore è a livelli alti per il
settore (57.690 euro a persona).
Non vengono dichiarati ricavi derivanti da iniziative collaterali o di formazione
professionale.Tuttavia sono 64.509 euro i ricavi derivanti dall’organizzazione di
spettacoli, venti, servizi per i Comuni che non rientrano nelle Convenzioni in essere.
I contributi pubblici ammontano, complessivamente, a 1.296.142,39 euro, pari al
47,8 % dei ricavi totali.
Le due voci principali di entrate principali derivano dallo Stato (289.215 euro) e dagli
Enti locali (867.420 euro) di Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza,
Forli, Galeata, Massa Lombarda, Meldola, Ravenna, Riolo Terme, Lugo, Fusignano,
Castelbolognese, Solarolo, Brisighella, Casolavalsenio. Inoltre vi sono contributi del
Comune e della Provincia di Bologna, della Provincia di Ravenna, della Regione
Emilia Romagna.
Le entrate da sponsorizzazioni ed elargizioni liberali di soggetti privati sono pari a
123.849 euro (il 4,56 % dei ricavi totali).
I costi generali di gestione (utenze, affitti, gestione teatri, allestimenti, service e
noleggi, Siae, spese amministrative, imposte, postali, ecc.) incidono per 656.985,77
euro, pari al 23,89% dei costi totali.
I costi del personale proprio, 720.149 incidono, quindi, per circa il 26,18 % sul
totale dei costi di 2.749.905,62 euro.
I costi diretti di produzione e distribuzione dei propri spettacoli incide per 373.350
euro, pari a circa il 13,57 % dei costi totali.
I costi per ospitalità compagnie sono stati pari a 815.526,85 euro (il 29,65 % dei
costi totali)
Le spese pubblicitarie hanno inciso per 133.537 euro, pari ad una percentuale del
4,85 % del totale dei costi.
I costi per le attività collaterali (laboratori, formazione, mostre, ecc.) è stato pari a
10.000 euro.
Il Bilancio dell’esercizio 2002 è in perdita di 38.443,49 euro.
Anche l’esperienza di Accademia Perduta/Romagna Teatri scarl è collegata, come
quella del Teatro Evento, a quella della complessa ed importante realtà della
cooperazione teatrale che, fin dalla fine degli anni settanta, ha contribuito
fortemente al rinnovamento del teatro nella Regione Emilia-Romagna e a livello
nazionale.
In particolare è proprio da esperienze come queste che nasce la formula gestionale
della Convenzione, patto tra Amministrazioni locali e privato sociale, che tende a
regolamentare i rapporti tra la proprietà pubblica di uno o più spazi con la capacità
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gestionale e di intrapresa di operatori,certo privati, ma con connotazione sociale
data dalla stessa scelta della forma giuridica dell’impresa.
La non divisibilità degli utili e del patrimonio dell’impresa tra i soci , neppure in caso
di scioglimento della stessa, ha reso e rende la forma cooperativa particolarmente
adatta ad unire le caratteristiche di efficacia ed efficienza economica, obbiettivi
propri di ogni forma di impresa, con una spiccata vocazione a svolgere una funzione
pubblica sul territorio di insediamento.
Inoltre la capacità di aver consolidato esperienze e relazioni con una molteplicità di
territori vicini è conferma di un’attenzione al radicamento territoriale dal punto di
vista produttivo, alla logica di investimento, in termini di contributo alla crescita
culturale di un territorio che ha contraddistinto e contraddistingue in larga parte
queste esperienze.
Accademia Perduta/Romagna Teatri scarl si caratterizza, inoltre per l’ampiezza del
lavoro svolto ed il numero di Convenzioni gestite con diversi comuni del territorio
romagnolo.
Essa costituisce di fatto un’esperienza importante e forte di potenzialità distributiva
nel territorio romagnolo e un’occasione di lavoro stabile con un pubblico vasto
raggiunto direttamente anche nei piccoli Comuni con proposte culturali qualificate.
Analizzeremo nella parte conclusiva del presente studio anche alcuni elementi critici
rivolti a questo tipo di esperienza da altre esperienze e modelli di gestione di Teatri
Pubblici, per ragionare su opportunità e limiti da superare e migliorare nel lavoro
teatrale nella nostra Regione.
Restiamo, tuttavia, convinti che esperienze come quella di Accademia Perduta
/Romagna Teatri scarl sia il frutto di un lavoro e di un investimento instancabile di
molti anni, che è riuscita a costruire, passo dopo passo, un ampliamento della fiducia
e della base di consenso del pubblico e dei comuni della Romagna divenendo un
fondamentale riferimento per le politiche culturali dell’area romagnola.

Tabella n.1
Personale dipendente e gg. Enpals totali e medie

Rosaspina
Associaz.
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia
del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi

Perso Perso gg.
gg.
nale nale enpals enpals
t.det. t. ind. totali
pers.
amm./o
rg.

gg.
enpals
pers.
art.

gg.
enpals
pers.
tecn.

gg.
enpals
medie
per dip.

5

0

460

0

380

80

92

8

7

1.137

120

842

175

75,8

8

0

136

20

101

15

17

9

0

634

0

634

0

70,4
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Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa
totale

20

0

3

3

28

4

79

241

59

23

1.609

200
*
669

400
*
482

458

50,2

5

948

0

679

269

11,2

38

9

4.628

1.588

1.861

763

98,4

37

10

5.935

1.920

2.377

1.638

126,2

245

38

300

15.787 4.517

7.997

3.457

56,42(media delle medie)

Si può evidenziare da questa prima tabella come il personale a tempo indeterminato
rappresenti una componente fortemente secondaria della forza lavoro occupata dalle
realtà indagate.
Sono solo 38 le persone che si collocano in questa categoria di lavoratori, contro i
245 che sono a tempo determinato.
Altro elemento di estrema rilevanza è quello poi riferito alle giornate medie enpals
per ogni dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato. Le oscillazioni dal
minimo di 17 gg. Al massimo di 126 gg ci descrive comunque la condizione di
strutturale precarietà presente nelle realtà del settore teatrale, anche in una Regione
a forte iniziativa, come l’Emilia-Romagna.
Per quanto concerne la suddivisione del personale dipendente all’interno dei diversi
ruoli professionali (Tabella n. 2) possiamo osservare, in primo luogo,un’assoluta
preponderanza del personale artistico(170 persone), rispetto a quello tecnico (54
persone) e Organizzativo e Amministrativo (48 persone). E’ evidente, qui, che anche
alcuni ruoli del management amministrativo , organizzativo e gestionale stanno,
come inquadramento, sotto la voce personale artistico, avendo, per altro, in molti
casi già svolto in passato o svolgendo oggi anche attività specifiche in tale ambito.
Tabella n. 2
Personale dipendente per area di attività

Rosaspina Associaz.
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi

Pers.
Artist.

Pers. Pers.
Tecn. Amm.

Pers.
Org.

3
11
6

1
2
1

1
2
1

0
0
0

1

0

8
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Associaz
Le
Belle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

13

7
1

4

1

17

8

6

1

63

15

6

0

26

4

6

9

22

15

10

0

Tabella n.3
Costo del personale
Costo
Totale
del
personale
Rosaspina
Associaz.
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

Media
a persona
del costo
del personale

Percentuale del
costo
del
personale
sul totale costi

24.789

4.957

16,7

%

130.601

8.706

46,4

%

39.259

4.907

32,2

%

49.385

5.487

28,2

%

39.063

3.004

28,1

%

37.184

6.197

36,7

%

197.027

6.157

28,3

%

355.543

4.232

66,3

%

307.540

6.543

36,6

%

729.149

15.513

26,1

%

Nella Tabella 3, l’analisi del costo del personale, sia assoluto che medio, ci permette
di rilevare una costante, indicativa dello stato del settore e riferito alla dimensione
delle realtà indagate, ed alcuni elementi, invece, di particolare differenziazione tra
una esperienza e l’altra.
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La costante è rappresentata dal livello assolutamente basso del costo
annuale delle imprese, Fondazioni, Associazioni, nel proprio Bilancio, rispetto alla
specifica voce del personale.
Si passa, infatti, da un minimo di incidenza dei costi del personale del 16,7 % sul
totale dei costi a quella del 66,3% di una struttura, tra quelle indagate, che è
caratterizzata da una proprietà essenzialmente pubblica.
La maggioranza dei soggetti indagati è compreso in ambiti di percentuale del costo
del lavoro dipendente che oscillano tra il 26% ed il 36% , ma va segnalato che,
anche alcuni sfondamenti di queste soglie in alto e in basso, non sempre sono
attribuibili ad una specificità della forma giuridica e del modello organizzativo
adottato.
Anche all’interno della stessa forma cooperativa, dove si va delineando l’obbligo,
pena la perdita dei requisiti mutualistici e dei residui benefici fiscali all’impresa
cooperativa, dell’attività mutualistica prevalente e, quindi, di un rapporto con i
dipendenti soci che renda gli stessi destinatari dell’attività prevalente dell’impresa
si manifestano situazioni e comportamenti diversi.
Se è vero che, nel campione analizzato, per un soggetto cooperativo l’incidenza del
costo del personale è del 26,1% e per l’altro è del 36,7%.
Le due cooperative indagate si caratterizzano comunque per una maggiore stabilità
media degli apporti professionale e per un livello di costo medio a dipendente che
certamente ne denota una certa maggior tutela, anche dal punto di vista sindacale e
dei diritti, aldilà e prima di avere rappresentanze ufficiali delle organizzazioni
sindacali nelle imprese.
Si passa, infatti, da un minimo di 4.907 euro di costo a persona per alcune delle
realtà non cooperative indagate a 15.513 di una delle due realtà cooperative
indagate.
Tabella n. 4
Giornate Enpals e costo del personale per aree di attività
Pers.
Temp
.
det.

Rosaspina
5
Associaz.
Fratelli di Taglia 8
snc

Pers.
t.emp
.
ind.

gg.
Enpal
s
totali

gg.
Enpal
s
medi
e
per
dip.

gg.
Enpal
s
pers.
Artist.

gg
Enpals
Pers.
Tecn.

gg
Costo
Enpals Pers.
Pers. artist
Amm.
Org.

Costo
Pers.
tecnic

Costo
Pers.
Amme/
org.

0

460

92

380

80

0

20.658

4.131

0

7

1.137 75, 8

842

175

120

73.764

12.082

4.958
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Compagnia
del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

8

0

136

17

101

15

20

32.816

9

0

634

70,4

634

0

0

36.990

20

0

300

23

241

59

0

21.375

3

3

n.d.

n.d.

0

200 o + 400 o +

28

4

1.609 50,2

482

458

669

37.434

79

5

948

679

269

38

9

4.628 98,4

37

10

5.935 126,2 2.377 1.638

11,2

1.861 763

3.100

3.343
12.935

7.687

0

6.197

2.582

36.934

28.964

0

223.875 79.035

52.631

2.004

154.024 33.954

119.561

1.920

145.392 51.886

137.864

Una riflessione va poi fatta in merito alle giornate Enpals che vengono riassunte
dalla tabella n.4.
Le considerazioni più dirette possono essere tratte dalla valutazione del numero
medio di giornate Enpals per ogni singola struttura indagata.
Le differenze sono profonde e vanno dalle 17, 6 giornate alle 126,2, connotando in
particolare le due cooperative ed alcune associazioni come realtà che tendono,
maggiormente di altre, ad investire sulla componente lavoro, anche se,
prevalentemente, nell’ottica del tempo determinato, collegato, cioè, alla stagionalità
ed ai picchi di lavoro propri del settore teatrale, che, solo in pochi casi, giustifica e
permette, come visto, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Analizzando le giornate Enpals ed i costi del personale per aree professionali interne
alle diverse realtà indagate si denota
la conferma della prevalenza degli
inquadramenti e dei ruoli in area artistica, seguiti da quelli in area amministrativa e-o
organizzativa.
Più contenuto l’apporto professionale di tipo tecnico, a conferma della particolare
precarietà dell’utilizzo di questa figura, esclusivamente connessa alle giornate di
spettacolo, in sede o in ambito di tournèe.
Possiamo dire che questa figura, così indispensabile per il successo di uno
spettacolo, divenga, per questo motivo, per molte strutture difficile da reperire e
stabilizzare.
Chi opera con la necessaria competenza in questa area non può, certo, per ora,
come si evince da questi dati, ricavare il proprio reddito di vita soltanto da una
singola struttura: diviene per questo fondamentale la struttura flessibile del rapporto
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con le indubbie contropartite in termini di fidelizzazione e possibilità di costruire
progetti di medio periodo.
Anche da questa Tabella si evince, tuttavia, la generale limitatezza dei ricavi
percepiti dagli operatori professionisti del teatro, in ognuna delle aree di attività,
artistica, tecnica, organizzativa, amministrativa.

Tabella n.5
Dati sulla programmazione (proprie produzioni)

Rosaspina
Associaz.
Fratelli
di Taglia
snc
Compagnia
del serraglio
Associaz.
Teatro
due Mondi
Associaz
LeBelle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La
Corte
ospitale
Associaz.
Teatro
Rossini
Fondazione
Teatro
Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

n.
n.
n.
nuov ripres rappr.
e
e
prod.

n.
Percent. n.
n.
rappr. Rappres. rappre rappre
in
in sede s.
s.
sede
in
in
regione Italia.

n.
Spettatori Spettato
rappre totali
ri
s.
per
all’este
rappres.
ro

1

3

73

5

6.84 % 42

24

2

8.930

122,3

2

4

178

37

20.78 % 77

64

0

54.956

308,7

4

7

64

16

25

35

13

0

6.400

100,0

0

5

87

0

0

22

38

27

34.500

396,5

7

12

119

5

4,2

%

9

105

0

29.750

250,0

1

0

1

1

100 %

0

0

0

87

87

2

2

24

23

95,8 % 1

0

0

1.163

48,4

6

0

8

8

100

0

0

1.923

240

4

8

123

86

69,9 % 15

22

0

20.587

167,3

4

6

399

52

13,33 % 111

236

0

93.168

233,5

%

% 0
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La Tabella n. 5 descrive invece i dati riferiti alla Produzione delle realtà indagate.
Una prima considerazione può, intanto essere riferita al fatto che tutte le strutture
indagate sono orientate a produrre spettacoli o eventi-laboratori-spettacoli, frutto di
una azione creativa del gruppo artistico principale della struttura o per affidamento a
specifiche direzioni artistiche esterne al gruppo socio dell’impresa o dell’Associazione,
ma interessante ai fini del progetto artistico che essa intende perseguire.
Ricordiamo che il dato della produzione è anche quello che connota maggiormente il
rischio di impresa che i diversi soggetti, aldilà della loro forma giuridica, intendono
assumersi in proprio.
Molto raramente, anche nei casi qui indagati, possiamo riferirci a produzioni che
godono già di una copertura economica indipendente dalla capacità di vendere
biglietti nelle rappresentazioni in sede e fuori , oppure di vendere lo spettacolo per
un certo numero minimo di giornate a livello regionale, nazionale o internazionale.
Il numero delle rappresentazioni in sede degli spettacoli è strettamente connesso
alla dimensione ed alla quantità degli spazi da gestire ed alle loro caratteristiche
tecniche e dimensionali.
Si spiegano anche così le differenze molto alte tra soggetti che svolgono quasi il
100% della propria attività in sede con quelli che, invece, riescono a produrre
spettacoli che incassano in sede solo poco più del 15% del totale dei ricavi da
vendite biglietti e spettacoli.
Le rappresentazioni dei propri spettacoli
in Regione e a livello nazionale
rappresentano una realtà importante per la maggior parte delle imprese ed
associazioni indagate.
Ma , anche in questo caso, non mancano realtà che operano esclusivamente sul
proprio spazio e sul proprio territorio.
E’ questo un elemento da valutare poiché spesso denota non solo volontà di più
puntuale rapporto con il territorio in cui la realtà è insediata, ma anche una certa
difficoltà a realizzare prodotti in grado di interessare in modo significativo il mercato.
Chi ha a disposizione la programmazione di più spazi può anche, in parte, ovviare a
questo problema tramite un intelligente utilizzo di politiche di “scambio”, che
tendono a consolidare nel tempo circuiti di relazioni che producono indubbie
maggiori sicurezze rispetto agli investimenti realizzati sulle proprie produzioni.
Se questo meccanismo possa andare, come spesso succede, a scapito della qualità e
coerenza della programmazione dei singoli spazi oppure a favore di una maggiore
possibilità di produzione da parte delle realtà dello spettacolo resta un tema sempre
aperto al quale non ci pare né semplice, né utile dare risposte definitive.
Analogamente non si possono trarre considerazioni generali intorno al tema delle
presenze del pubblico, in valore assoluto e come media per rappresentazione, agli
spettacoli prodotti dai soggetti analizzati.
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Anche se pare utile, soprattutto a fronte di significativi interventi della contribuzione
pubblica, considerare la necessità della fruibilità da un lato e della capacità di
suscitare interesse da parte del pubblico, dall’altro, da parte delle diverse proposte di
spettacolo è troppo evidente che le medie di presenze del pubblico per spettacolo
sono troppo condizionate dalla dimensione media degli spazi in cui si sono svolti gli
spettacoli e dal numero complessivo delle rappresentazioni.
Paradossalmente poche rappresentazioni sempre piene alzano la media, mentre uno
sforzo di moltiplicare le rappresentazioni per favorire il pubblico rischia di abbassare
le presenze medie, ma è certamente un’opportunità importante che va incontro in
modo migliore alle esigenze del pubblico.

Tabella n.6
Dati sulla Programmazione ( ospitalità)

Rosaspina
Associaz.
Fratelli
di Taglia
snc
Compagnia
del serraglio
Associaz.
Teatro due
Mondi
Associaz.
LeBelle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La
Corte
ospitale
Associaz.
Teatro
Rossini
Fondazione
Teatro

n.
n.
spettacoli rappresentazio
ospitati
ni
ospitate

n. totale
spettatori
rappresentaz
.
ospitate

% su totale
spettatori
(proprie
prod.+osp.)

Presenze
medie
del
pubblico a
rappresentaz
ione

27

29

6.100

40,5 %

210,3

23

44

6.085

9,97 %

138,2

23

23

3.180

49,68 %

138,2

3

9

330

0,95 %

36,6

2

2

n.d.

n.d.

n.d.

0

0

0

0

0

26

43

5.318

82 %

123,6

1

1

269

12,2 %

269

41

94

27.450

57,15%

292
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Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

116

277

(1.258
abbon.)
70.695

43,1 %

255,2

LA TABELLA
N.6
FOCALIZZA
LA NOSTRA ANALISI SUI DATI RELATIVI
ALL’OSPITALITÀ, CIOÈ ALLE MODALITÀ CHE LE DIVERSE REALTÀ SCELGONO PER
COMPLETARE L’OFFERTA NEGLI SPAZI GESTITI, RISPETTO ALLA PROPOSIZIONE
DELLE PROPRIE PRODUZIONI.
Anche in questo caso possiamo rilevare la diversità delle esperienze, non
direttamente relazionabili alle forme di impresa.
Il numero delle rappresentazioni ospitate è, ad esempio, pressoché nullo in alcuni
casi ed invece particolarmente rilevante in altri, fino alla soglia delle 277
rappresentazioni offerte da Accademia Perduta.
E’ però chiara, anche in questo caso, l’incidenza sulle scelte della dimensione e delle
quantità degli spazi gestiti o programmati dai singoli soggetti indagati.
Analoga considerazione può essere fatta in merito alla presenza degli spettatori alle
rappresentazioni, dove più che il numero assoluto delle presenze, è importante
segnalare la presenza media per rappresentazione. In questo caso le oscillazioni, con
poche eccezioni, si attestano prevalentemente su due livelli, fino a 200 spettatori di
media, ed oltre i 200 sempre anche in conseguenza della diversa dimensione media
degli spazi gestiti e-o programmati.
Più significativo analizzare la differenza di dati e, quindi, di comportamenti delle
diverse strutture che emerge se si considera la percentuale di incidenza degli
spettatori di spettacoli ospitati rispetto al totale degli spettatori in sede (propri
spettacoli + spettacoli ospitati).
Qui, infatti, possiamo notare atteggiamenti differenti rispetto all’importanza relativa
della programmazione, sia rispetto agli incassi generali da biglietti in sede, sia
rispetto alla centralità delle proprie produzioni nel rapporto con il pubblico sul
territorio dove hanno sede gli spazi gestiti e-o programmati.
Va sottolineato infatti, come alcune realtà si avvicinino o superino il 50 % di ricavi
da biglietti in sede connesso alla programmazione di produzione di terzi, mentre
altre imprese o associazioni indagate si avvicinino a soglie non superiori al 15%
degli incassi, denotando, quindi, una netta prevalenza alla proposizione ed al
successo, anche in sede, delle proprie produzioni dirette.
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Tabella n.7
Dati sulla Programmazione ( Il Pubblico)
n.
totale
spettacoli
(produzioni+
ospitalità )

n.
totale
rappresentaz
ioni
(produzioni+
ospitalità)

n.
totale
spettatori
(produzio
ni+ospitali
tà)

Media
spettatori a
rappresentaz
ione
(produzioni+
ospitalità)

Rosaspina
31
Associaz.
Fratelli di Taglia 29
snc
Compagnia del 34
serraglio
Associaz.

102

15.030

147,3

222

61.041

274,9

87

9.580

110,1

Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

8

96

37.530

390,9

21

121

29.750

245,8

1

1

87

87

30

67

6.481

96,7

7

8

2.192

274

53

217

48.037

221,3

126

676

163.863

242,4

Analizzando la Tabella n.7 si può iniziare a considerare intanto la ricchezza
quantitativa, oltrechè qualitativa, delle rappresentazioni che le realtà indagate sono
in grado di produrre nel panorama regionale.
Con l’eccezione dell’Arboreto e della Fondazione Rossini, che hanno specificità da
considerare, le realtà qui valutate sono complessivamente in grado di offrire al
proprio pubblico, un numero significativo di spettacoli e rappresentazioni.
Anche in questo caso potremmo suddividere le realtà in due gruppi: il primo,
composto da alcune realtà che promuovono fino a 150 rappresentazioni di propri
spettacoli o spettacoli ospitati; il secondo che ne promuove oltre i 150, fino ad
arrivare alla soglia massima di Accademia Perduta con 676 complessivi.
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Anche per quanto concerne il numero degli spettatori possiamo riferirci a questi due
gruppi dimensionali: un primo gruppo che oscilla da 7 a 27.000 spettatori ed un
secondo gruppo che varia dai 28.000 ai 163.000 spettatori.
La presenza media di pubblico per rappresentazione va invece in un primo gruppo
da 87 a 147 presenza medie e, in un secondo gruppo, da 221 a 390 presenze
medie di spettatori.
Tabella n. 8
La programmazione: incassi da spettacoli prodotti e coprodotti ( in euro)

Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa

In sede

In regione

In Italia

All’estero

Totale
% su ricavi % su ricavi
Ricavi x spett. da spettacoli totali
prodotti
(produz.+
ospitalità)

3.615

18.179

10.742

3.098

35.635

66,3 %

27,6 %

11.688

63.651

69.020

0

144.360

80,1 %

65,9 %

19.916

26.143

3.361

0

49.421

72,2 %

40,5 %

0

12.170

20.327

42.403

74.900

99,1 %

42,7 %

5.524

15.525

66.043

0

87.093

100 %

64,1 %

0

0

0

0

0

0

0

12.177

567

0

0

12.744

32,1 %

2,05 %

16.057

0

0

0

16.057

100 %

2,99 %

31.216

29.344

46.274

0

106.835

41,09 %

12,79 %

L’analisi dei dati riferiti agli spettacoli prodotti e coprodotti rende evidente la
differenza degli obbiettivi e dei contesti in cui operano i soggetti indagati nella
presente ricerca.
I ricavi realizzati in sede rappresentano in alcuni casi la quasi totalità dei ricavi
connessi alle proprie produzioni, in particolare per Fondazione Teatro Rossini e La
corte Ospitale gli introiti in sede rappresentano la quasi totalità dei ricavi connessi
alla rappresentazione e alla vendita dei propri spettacoli.
Sono numerosi, invece, i casi nei quali la percentuale di ricavi connessi alla
rappresentazione in sede dei propri spettacoli rappresenta una percentuale che
oscilla dal nove al 20 % degli incassi riferiti alla voce “ proprie produzioni”.
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Particolare il dato riferito a Teatro Evento che ricava in sede per i propri spettacoli
una percentuale di quelli globali derivanti da propri spettacoli pari al 29,22 %.
Se si eccettuano pochi casi, quasi tutte le realtà si impegnano nella distribuzione
degli spettacoli prodotti in Regione e a livello nazionale, con punte di eccellenza, su
questo ultimo punto, da parte di realtà come Fratelli di Taglia, Le Belle Bandiere ed
Accademia perduta.
Solo Teatro due Mondi e Rosaspina hanno introiti derivanti da rappresentazioni
all’estero, a conferma dell’assoluta difficoltà delle piccole e medie strutture di
costruire reti e relazioni a livello europeo ed internazionale che consentano una
maggiore presenza delle proprie produzioni all’estero unitamente ad una ben
diversa offerta di carattere internazionale nella propria sede di attività.
L’incidenza degli incassi da vendita delle proprie produzioni sul totale delle vendite
biglietti e spettacoli (proprie produzioni + ospitalità) varia in modo considerevole da
un’esperienza all’altra.
Si può comunque affermare che la tendenza più significativa è quella che tende a
costruire attorno alla gestione delle proprie produzioni, sia tramite le
rappresentazioni in sede, sia tramite la vendita degli spettacoli in regione e fuori
regione, l’attività prevalente delle realtà indagate, sia associazioni, che cooperative,
che Fondazioni.
Il confronto delle tabelle n. 8 e n. 9 sono illuminanti in tal senso e ci portano a
considerare il valore ancora limitato e relativo, per quanto concerne le
programmazioni e , quindi, gli incassi di spettacoli che vengano ospitati nelle sedi
gestite.
Vi è, in questo caso, certamente, ancora una volta il problema delle scarse risorse di
cui dispongono le realtà del settore che può comportare una naturale tendenza a
dare priorità al proprio progetto artistico e culturale anche nell’ affrontare il rapporto
con il pubblico dei territori in cui le varie associazioni o imprese del settore sono
insediate.
Ma resta, anche, necessariamente, la considerazione che, a fronte dell’ovvia
necessità di dover apportare, nel rapporto di convenzione tra realtà private e
soggetti pubblici, da parte di questi soggetti elementi di rischio di impresa, si
consideri da parte loro prioritario “investire e rischiare” sulla propria capacità di
creare e produrre teatro.
Per questo sui contenitori gestiti e, quindi, sui territori rientrano in positivo, una
capacità di
programmare gli spazi che parte dal dato produttivo, prima che
dall’ospitalità, per poi riversare sul progetto di gestione le competenze, le risorse e
le capacità che derivano dalla propria attività complessiva di produzione, giro,
ospitalità e attività collaterali.
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Tabella n. 9
La programmazione: incassi da spettacoli ospitati ( in euro)

Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

Ricavi
in sede
da
propri
spettacoli

Totale
Ricavi
x
Spettacoli
ospitati

% ricavi
da
spettacoli
ospitati su
totale ricavi
da
spettacoli

%
ricavi
da
spettacoli
Ospitati
su ricavi
totali

3.615

18.076

33,6 %

14,0 %

11.688

35.870

19,9 %

65,9 %

19.916

18.993

27,7 %

15,5 %

0

630

0,8 %

0,3 %

5.524

0

0

0

0

805

100 %

0,05 %

12.177

26.860

67,8 %

4,32 %

16.057

0

0

0

31.216

153.209

58,9 %

18,3 %

34.529

576.635

47,03 %

21,2 %

%

%

%

%

Tabella n. 10
La programmazione: altri ricavi da attività collaterali
Ricavi
in sede
da
formazione,
laboratori,
ecc.

Rosaspina
3.098
Associazione
Fratelli di Taglia 2.065
snc

Ricavi
x
affitti

Ricavi
per
vendita
beni
e
servizi,
merchand
ising

Ricavi
per
vendita
diritti (di
ripresa,
ecc.)

Ricavi
per
altre
vendite
(mostre,
editoria,
dir. art.,
ecc.)

Totale
Percentuale
ricavi
sul totale
da attività dei ricavi
collaterali

0

0

0

0

3.098

2,39 %

24.707

26.772

9,79 %
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Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

17.329

11.372

28.701

23,5 %

4.453

620

0

42.190

0

47.263

26,9 %

7.527

0

23.739

0

0

31.267

23,05 %

47.802

500

0

0

0

48.302

47,68 %

15.815

0

0

0

7.227

23.043

3,07 %

0

0

0

0

0

0

0

87.005

21.390

8.168

0

19.624

136.190

16,31 %

0

0

0

0

64.509

64.509

2,37 %

La tabella n. 10 mostra in modo evidente come sia alquanto variegata, ma,
comunque, mediamente ancora molto modesta, la capacità dei soggetti indagati di
trarre ulteriori fonti di entrata da una serie di attività collaterali( formazione,
laboratori, affitti, vendita beni e servizi, merchandising, vendita diritti, mostre,
editoria, direzioni artistiche di progetti terzi, ecc.).
Va citata, comunque, l’ importante eccezione costituita dall’Associazione l’Arboreto,
con una percentuale di ricavi da attività collaterali sui ricavi totali pari al 47,68%.
Si può mettere in evidenza in ogni caso come un primo gruppo di realtà si avvicini a
raggiungere e superare una soglia attorno al 20-25 % dei ricavi da attività collaterali
sul totale dei ricavi, segnalando così una spinta particolare a costruire attorno alla
gestione dello spazio una molteplicità di occasione di ampliamento delle attività, dei
servizi della associazione o impresa sul territorio, puntando a divenirne un elemento
riconoscibile non solo sul piano artistico e produttivo, ma anche su quello formativo
o di servizio.
Tabella n. 11
I contributi pubblici
Contributi Contributi Contributi
unione
statali
Regione
europea
Emilia
Romagna

Rosaspina
0
Associazione
Fratelli di Taglia 0
snc

Contributi Contributi
Province Comuni

Totale
%
Contributi sul
pubblici
totale
dei
ricavi

0

7.746

13.944

38217

59.908

46,4 %

0

7.746

7.746

41.597 +
6.197(ert)

63.288

23,16 %
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Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione

Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

0

0

4.131

4.131

14.247

22.509

18,45 %

0

0

5.165

516

44.570

50.251

28,6 %

0

0

12.911

500

3.563

16.974

12,5 %

0

0

5.164

25.822

14.717

45.705

45,11 %

0

46.481

41.316

22.812

147.230

257.840

41,5 %

0

50.000

108.455

0

20,24 %

47,81 %

0

187.759

36.151

5.164

0
108.455
357. 869
da bilancio
Fondazion
e
181.709
403.785

0

289.215

69.721

31.847

905.357

In primo luogo bisogna ricordare che solo 4
contributi dallo Stato.

1.296.142

87,04 %
45,01 %

strutture su 10 usufruiscono di

Tutti, invece, ricevono contributi dalla Regione, dalle Province e da uno o più
Comuni.
Anche nei 4 casi indicati che ricevono contributi dallo Stato, comunque, si può
evidenziare come, esso, sia di gran lunga inferiore alla somma dei contributi che i
soggetti indagati ottengono dalla Regione, dalle Province e dai Comuni in cui hanno
sede gli spazi gestititi.
Potremmo dividere i soggetti indagati, anche in questo caso, in due gruppi che
paiono manifestare, su questo punto, situazioni tra loro più vicine.
Un primo gruppo che ottiene contributi pubblici per una percentuale dal 40 al 48 %
sul totale dei propri ricavi ( con una punta dell’87% della Fondazione Teatro Rossini,
se si considera anche lo stanziamento da Bilancio della Fondazione
come
derivazione diretta di un ulteriore contributo pubblico): si tratta di realtà che sono
riuscite a configurare la loro attività potendo contare su di un apporto di ricavi
pubblici in grado di “diminuire o contenere” il rischiosi impresa connesso alla propria
attività: ovviamente i percorsi per arrivare a questi risultati sono stati differenti e, in
ogni caso, frutto di “sacrifici” e situazioni più o meno lunghe di “maggior rischio e
precarietà”.
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Un secondo gruppo di soggetti si posiziona, invece, si colloca in una fascia
percentuale di ricavi da contributi pubblici sui ricavi totali che oscilla tra il 12,5 % ed
il 28,6 %.
In questo caso sono evidenti le dinamiche di maggior rischio che i soggetti sono
chiamati ad assumere per poter portare avanti, ogni anno, il proprio progetto
artistico e cultural, dovendo, ovviamente puntare, in primo luogo, su di una
maggiore capacità d i sviluppo delle attività collaterali e dei ricavi da sponsorizzazioni
e privati e, nel contempo, dovendo aumentare la propria capacità “commerciale” e di
relazione per garantirsi la vendita più ampia delle proprie produzioni.
Tabella n. 12
Entrate da soggetti privati
Sponsorizzazioni

Altre risorse
(donazioni,m
ecenatismo)

Totale entrate
da privati

%
sul totale
dei ricavi

Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione

4.648

0

4.648

3,6

3.000

0

3.000

1,09 %

2.400

0

2.400

1,96 %

0

2.180

2.180

1,24 %

0

0

0

0

0

2.869

2.869

2,83 %

269.849

30.987

300.836

48,42 %

3.200

216

3.416

0,63 %

Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

35.075

0

35.075

4,2

123.849

0

123.849

4,56 %

%

%

Le entrate da sponsorizzazioni e-o donazioni incidono per percentuali abbastanza
modeste sui ricavi totali dei soggetti analizzati nella presente indagine.
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Infatti le percentuali si attestano tra 0, 63%
ed il 4,56%, con un’unica
particolarissima eccezione della Corte Ospitale che riesce, invece, a ricavare da
sponsorizzazioni e donazioni ben il 48,42 % dei ricavi totali.
L’area delle sponsorizzazioni sembra ancora premiare pochi e grandi eventi più che
una linea stabile e duratura di partnership di progetto artistico, culturale e sociale
rispetto al quale costruire come sponsor una propria relazione positiva con un
determinato territorio, nell’ottica della responsabilità sociale dell’impresa.
E’ anche vero,molto probabilmente, che le competenze interne alle imprese o
associazioni che siano in grado di affrontare professionalmente questo specifico
approccio con diversi e rilevanti interlocutori non della cultura sono ancora scarse, se
non inesistenti.
Le piccole dimensioni delle strutture non sono sempre accompagnate da numeri di
pubblico modesti o irrilevanti che con loro entrano in relazione positiva. Vi è, quindi,
un potenziale valore aggiunto, di tipo comunicativo e culturale, che le imprese,le
associazioni, le Fondazioni qui indagate potrebbero utilmente apportare a molte
realtà di impresa non della cultura.
Resta certamente un trend di sviluppo da seguire ed indagare nelle prossime
ricerche poiché può rappresentare un importante opportunità, in periodo di risorse
pubbliche calanti, per reperire le risorse indispensabili per l’autonomo sviluppo dei
progetti delle realtà più innovative del settore.
Tabella n. 13
Numero posti complessivi negli spazi teatrali gestiti
Numero
posti
complessivi
gestiti

Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz

138
200
160

70

Le Belle Bandiere ?
Associaz.
L’Arboreto
145
Associaz.

150

La corte ospitale
Associaz.

350

Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

380
?
5.433
(tra
gestiti
direttamente
e
promossi
con
rassegne)

La Tabella n. 13 evidenzia quanto già affermato sulla diversità delle situazioni
gestionali che sono proprie delle diverse realtà oggetto della presente indagine.
Infatti si può ben cogliere come sia sempre necessario considerare ognuno dei dati
fin qui analizzati e commentati, alla luce delle differenze dimensionali e qualitative
degli spazi gestiti dai singoli soggetti indagati.
Dai 5.433 posti di Accademia Perduta, distribuiti su più contenitori teatrali, a quelli
molto numerosi, anche se non forniti analiticamente nella scheda di rilevazione, di
Teatro Evento, agli appena 70 posti dell’Associazione Teatro Due Mondi risulta con
evidenza che si tratta di realtà che devono affrontare situazioni e livelli di
progettualità, sia sul piano del rapporto con il pubblico, sia su quello economico
finanziario, profondamente differenti tra loro.
Una situazione che suggerisce, quindi, una maggiore attenzione alle schede e
rilevazioni delle specifiche esperienze proprie di ogni soggetto rispetto a valutazioni,
pure possibili, ma a rischio più alto di errore, più generalizzate, di confronto
orizzontale tra tutte le esperienze per trovare a coglierne alcuni elementi di tendenza
comune.
Tabella n. 14
Riepilogo generale della composizione dei Ricavi
Ricavi
da spettacoli
prodotti e da
spettacoli
ospitatati
Rosaspina
53.711
Associazione
Fratelli di Taglia 180.230
snc
Compagnia del 68.415
serraglio
Associaz.

Ricavi Ricavi da Ricavi
da
contributi da privati
attività pubblici
collater
ali

Risorse
proprie

Altri ricavi Totale
(contributi ricavi
per
coproduzio
ni;org.spett
., ecc.)

3.098

59.908

4.648

0

7.746

129.114

26.772

63.288

3.000

0

0

273.292

28.701

22.509

2.400

0

0

122.026
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dei

Teatro due Mondi 75.530
Associaz
Le Belle Bandiere 87.093
Associaz.

47.263

50.251

2.180

0

0

175.224

31.267

16.974

0

0

135.665

L’Arboreto
Associaz.

805

48.302

45.705

2.869

48.302

101.383

La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

39.605

23.043

257.840

349.899

330
quote
sociali
3.701
quote
ass.
0

16.057

0

158.455

3.416

0

535.798

260.045

136.190 403.785

35.075

357.869
(fondaz.)
0

0

835.096

1.226.960

0

123.849

0

64.509

2.711.462

1.296.142

0

621.636

Tabella n. 15
Riepilogo generale della composizione dei Costi

Rosaspina
Associazion
e
Fratelli
di
Taglia snc
Compagnia
del serraglio
Associaz.
Teatro due
Mondi
Associaz
Le
Belle
Bandiere
Associaz.

Costi generali Interes Personale
di gestione
si
(affitti, utenze,
passivi
gestione
teatro,
allestimenti,
service,
noleggi, Siae,
spese
amministrative,
imposte,
postali, ecc.)

Costi
Costi
per
diretti
attività
di produzione collaterali
e
distribuzione

Costi
per
aggiorname
nto
professional
e

Altri
Totale costi
costi
(siae,
spese
artisti.,
acquisiti
attrezz.,
cachet
compag
niedisav
anzi
prec.,ec
c.)

25.048

2.342 24.789

16.010

4.131

6.197

69.463

147.964

103.652

1.170 130.601

42.189

0

2.372

1.500

281.486

6.848

52

39.259

44.519

1.150

730

29.276

121.835

43.596

3.230 49.385

41.660

34.450

3.425

0

175.746

67.995

0

39.063

2.889

0

0

139.011

29.063
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L’Arboreto
Associaz.
La
corte
ospitale
Associaz.
Teatro
Rossini
Fondazione
Teatro
Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

24.052

0

43.509

37.184

7.463

32.522

0

160

101.383

42.11 198.027
9

175.762

79.758

0

155.82
1

693.999

15.493

0

355.543

139.590

0

0

25.170

535.798

104.483

16.46 395.008
6

319.893

14.460

0

0

850.312

656.985

40.35 720.149
7

1.322.413

10.000

0

0

2.749.905

Nelle Tabelle n. 14 e n. 15 possiamo riepilogare, anche visivamente, quelle che sono
le principali fonti di entrata dei nostri soggetti indagati e, parallelamente, quali sono
le principali voci di costo ch’egli stessi hanno sopportato nel corso dell’esercizio
2002.
La Tabella n. 14 ci può, ancora una volta, evidenziare come, aldilà della forma
giuridica dell’impresa o realtà indagata, siano profondamente, comunque, diversi tra
loro i mix che vanno a comporre le voci delle entrate.
Come già detto nell’analisi delle singole voci non ci pare, cioè, che possano delinearsi
delle costanti virtuose cui tendere nel rapporto tra ricavi da vendita biglietti e
spettacoli, contributi pubblici, attività collaterali, sponsorizzazioni, ecc.
Ogni soggetto rappresenta un tentativo originale di combinare esigenze di
autonomia e coerenza artistica e progettuale con la disponibilità di risorse, che
ritiene di poter ottenere sia dal pubblico, che dalla propria capacità produttiva e di
distribuzione del prodotto culturale.
D’altra parte, la Tabella n. 15, riferita al riepilogo dei costi che le diverse realtà
hanno sopportato nel corso dell’esercizio 2002 evidenzia nel contempo alcuni
dinamiche differenziate, quantomeno per gruppi di soggetti.

Tabella n.16
Costi generali di gestione: percentuale su costi generali
Costi generali di gestione
(affitti,utenze,gestione teatro,
allestimenti, service, noleggi, Siae,
speseamministrative, imposte,
postali, ecc.)

% su totale
costi
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Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere Associaz.

25.048
103.652
6.848

16,93
36,83
5,62

43.596

24,81

67.995

48,91

L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

24.052

23,74

43.509

6,27

15.493

2,97

104.483

12,28

656.985

23,89

Per quanto riguarda questa voce di costo vi è la particolarità dell’Associazione Le
Belle Bandiere per la quale questa voce incide per il 48,91 % sui costi totali.
Troviamo poi un secondo gruppo di realtà per le quali l’incidenza si attesta tra il 23
ed il 36 % ed, infine, due realtà per le quali l’incidenza è al di sotto del 20 %, con
l’eccezione, in questo caso, verso il basso della Fondazione Teatro Rossini la cui
percentuale dei costi generali di gestione sui costi totali è pari a solo il 2,97%.
Tabella n. 17
Interessi passivi: percentuale sul totale dei costi
Interessi
passivi

% su
totale
costi

Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere Associaz.

2.342
1.170
52

1,58
0,41
0,04

3.230

1,58

0

0

L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.

0

0

42.119

6,06
(con irap
e
ammort.)
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Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

0

0

16.466

1,93

40.357

1,46

La tabella n.17 evidenzia un dato che fa riflettere e che, certamente, ci porta a
considerare necessario un ulteriore approfondimento specifico su questo punto nei
rapporti con i soggetti indagati.
Non è, infatti, molto coerente con l’andamento generale del settore, con una certa
incidenza da contributi pubblici e con dinamiche di bilancio spesse volte non in
pareggio l’esistenza di percentuali medie di incidenza degli interessi passivi così
basse: tutte al disotto del 2%, se si eccettua la particolarità di Corte Ospitale che,
però, aggrega, impropriamente, sotto questa voce anche irap e ammortamenti.
Se vogliamo azzardare qualche interpretazione su questo dato generale possiamo
riferirci alla probabile capacità, che queste realtà esprimono, di relazione costante
con i propri interlocutori e fornitori che si sono “rassegnati” ai tempi lunghi o poco
prevedibili dei pagamenti accettando nel contempo in positivo una relazione e
presenza propria al fianco di soggetti che si considerano positivamente.
Anche le reciprocità di situazioni con altri soggetti avanti situazione economico
finanziarie analoghe a livello di circuitazione degli spettacoli può costituire, forse,
un’altra spiegazione.
Infine data la particolare incidenza della voce di costo connesso al personale
certamente, almeno per quanto riguarda i compensi dei gruppi storici e costitutivi
delle varie realtà indagate, questi costi possono essere dilazionati nel tempo, a
seconda delle possibilità momentanee dell’impresa o associazione.
E’, comunque, anche da mettere in conto la possibilità che questa voce sia stata,
solo per alcuni soggetti, ricompresa all’interno di altre voci, quali i costi generali di
gestione.
Tabella n. 18
Costi per il personale:percentuale sul totale dei costi

Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio

Personale

%
su
totale
costi

24.789
130.601
39.259

16,76
46,41
32,23
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Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

49.385

28,10

29.063

20,90

37.184

36,70

198.027

28,53

355.543

66,36

395.008

46,45

720.149

26,18

La tabella n. 18 evidenzia, più di altre, una differente impostazione in merito alla
scelta organizzativa che deve supportare il progetto artistico e culturale dei diversi
soggetti indagati.
Due realtà, Teatro Evento e Fratelli di Taglia, puntano più decisamente
sulla scelta di valorizzare e strutturare maggiormente il reddito del
personale, scegliendo di conseguenza produzioni dirette ed attività che
comportano un più ampio ricorso a figure professionali direttamente
contrattualizzate.
Inoltre la logica dell’ospitalità è comunque contenuta, in relazione al
rapporto con le attività di produzione e collaterali gestite direttamente,
con personale proprio.
Una situazione del tutto particolare è quella del Teatro Rossini, per il
quale la percentuale costi dovuta al personale è, ovviamente, più in linea
con quello proprio delle Fondazioni liriche (66,36% del totale dei costi).
Il dato più omogeneo si trova comunque attorno ad un nucleo di
soggetti che attestano il valore di questa percentuale tra il 16 ed il 26
%.
Tabella n. 19
Costi diretti di produzione e distribuzione: percentuale sul totale dei costi

Rosaspina Associazione

Costi
diretti
di produzione
e
distribuzione

%
su
totale
costi

16.010

10,82
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Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associazione
Le
Belle
Bandiere
Associazione
L’Arboreto
Associazione
La corte ospitale
Associazione
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

42.189
44.519

14,99
36,55

41.660

23,71

39.063

28,10

7.463

7,36

175.762

25,32

139.590

26,05

319.893

37,62

1.322.413

48,08

I costi diretti di produzione e distribuzione
soggetti.

incidono diversamente sui diversi

Tenteremo, anche in questo caso, alcune possibili linee interpretative delle
differenze, ma, in questo, come in altri casi in cui i dati appaiono tra loro
contraddittori, è utile anche sottolineare che, alcune delle schede di rilevazione,
vedono dei differenti accorpamenti di alcuni dati riferiti, in particolare, proprio ai
costi delle produzioni proprie e all’ospitalità.
Questo produce alcune ulteriori difficoltà di lettura comparata dei risultati e lascia
anche alcuni vuoti interpretativi che sarà doveroso colmare con prossime indagini.
Utilizzando, comunque, le risposte così come si evidenziano sulla scheda di
rilevazione somministrata ai diversi soggetti si evidenzia una prima situazione,
quella di Accademia Perduta, per la quale i costi diretti di produzione
e
distribuzione, rappresentano ben il 48% dei costi. In questa voce la cooperative
comprende però, correttamente, tutte le voci, ospitalità, pubblicità e costi di
produzione dei propri spettacoli.
Analoga la modalità utilizzata da Teatro Evento, che con il 37,62 % rappresenta la
seconda realtà come dimensione dei costi dedicati alle proprie produzioni.
Differente modalità è utilizzata da La Compagnia del Serraglio, che, con il 36,55 %
è la terza struttura in termini di percentuale di costi sostenuti sotto la voce costi
diretti di produzione e distribuzione.
In questo caso la percentuale deriva dall’esclusivo riferimento ad ospitalità e
pubblicità.
Sotto la voce altri costi è poi presente una voce consistente cachet compagnie che,
se venisse sommata a quella ospitalità darebbe un risultato di costo ospitalità molto
elevato.
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Nel contempo non vi sono riferimento ai costi riferiti alle produzioni proprie,
evidentemente connessi essenzialmente al costo del proprio personale e a quello
delle proprie strutture già considerati sotto altre voci.
La Fondazione Teatro Rossini, con il 26,05 di percentuale costi diretti riferiti alla
produzione e distribuzione di propri spettacoli conferma invece, ancora, lo schema
completo tra ospitalità, pubblicità, e produzione propria tenuta da Teatro Evento ed
Accademia Perduta.
Nello stesso modo si comporta La Corte Ospitale con il 25,32%.
La Compagnia Fratelli di Taglia utilizza invece un diverso accorpamento dei dati tra
Costi Diretti di produzione, che comprendono allestimenti e riallestimenti, gestione
spettacoli tournèe, assicurazioni e pubblicità,
da gestione sale teatrali, che
comprendono, anche, una voce relativa alle spettanze alle compagnie ospitate.
Ovviamente la semplice somma di questi diversi elementi porterebbe la percentuale
della Compagnia Fratelli di Taglia ad un livello elevato, 34,61%.
Anche una realtà come Rosaspina, che sostiene costi per questa voce pari al
10,82% la limita, da un lato, ad ospitalità e pubblicità, ma poi inserisce sotto la voce
altri costi uno specifico riferimento alle spese artistiche, che, sommate alle
precedenti produrrebbero una nuova percentuale costi diretti di produzione e
distribuzione pari al 38,75%.
In generale si può, quindi, affermare che sotto diversi aspetti, la soglia di costi
connessi a questa specifica voce, nella sua accezione più ampia e secondo noi
corretta, che comprende ospitalità, pubblicità e produzione propria, si avvicini, nella
media delle realtà indagate, a soglie superiori al 30%.
Nelle tabelle n.20 e n. 21 si disaggrega più analiticamente il dato riferito al valore
assoluto e percentuale dei diversi soggetti per spese riferite all’ospitalità e alla
pubblicità, potendo constatare l’assenza, in alcuni casi, di indicazioni dirette sotto le
voci specifiche e rimandando, quindi, alle precedenti considerazioni su alcune
disomogeneità nelle aggregazione interna dei dati da parte delle diverse realtà
indagate.
Tabella n. 20
Costi diretti di produzione e distribuzione: costi per ospitalità e percentuale su costi totali

Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz

Costi
per
ospitalità

%
su
totale
costi

8.521
0
34.804

5,76
0
28,57

0

0
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Le Belle Bandiere Associaz.

0

0

L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

0

0

62.171

8,95

1.239

0,23

162.171

19,07

815.526

29,66

Tabella n. 21
Costi diretti di produzione e distribuzione: costi per pubblicità e percentuale su costi totali
Costi
Per
pubblicità

%
su
totale
costi

Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere Associaz.

6.972
5.037
9.715

4,71
1,78
7,97

4.375

2,49

0

0

L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

7.463

7,36

31.582

4,55

30.718

5,73

49.694

5,84

133.537

4,85
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I costi sostenuti per pubblicità connessa alla produzione e distribuzione ammontano
ad una percentuale media sul totale dei costi pari al 4-5 %, solo con alcune
eccezioni.
Tabella n. 22
Costi per attività collaterali: percentuale sul totale dei costi
Costi
per %
attività
su
collaterali
totale
costi
Rosaspina Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia del serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le
Belle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia Perduta
Cooperativa

4.131
0
1.150

2,79
0
0,94

34.450

19,60

2.889

2,07

32.522

32,10

79.758

11,49

0

0

14.460

1,70

10.000

3,63

Nella Tabella n.22 si può constatare come per Arboreto, Teatro due Mondi e La
Corte Ospitale sia rilevante, anche in dimensione percentuali, l’incidenza di costi per
attività collaterali, che si sviluppano a latere dell’attività di produzione.
Per la maggior parte dei soggetti indagati, tuttavia, questa voce di spesa incide per
valori poco rilevanti.
Tabella n. 23
Costi per aggiornamento professionale: percentuale sul totale dei costi
Costi
%
per
su
aggiornamento totale
professionale costi
Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia snc
Compagnia

6.197

4,18

2.372

0,84
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del serraglio
730
O,59
Associaz.
Teatro due Mondi
3.425
1,94
Associaz
Le Belle Bandiere 0
0
Associaz.
L’Arboreto
0
0
Associaz.
La corte ospitale
0
0
Associaz.
Teatro Rossini
0
0
Fondazione
Teatro Evento
0
0
Cooperativa
Accademia perduta
0
0
cooperativa
La Tabella n.23 rende purtroppo evidente come, realtà costantemente alle prese con
scarsità di risorse e caratterizzate da una scarsa possibilità di remunerare
adeguatamente figure professionali pur dotate di alta conoscenza, capacità e
contenuto professionale, siano portate a non considerare, se non molto
saltuariamente, l’importanza dell’investimento da rivolgere all’aggiornamento
professionale e-o tecnico manageriale dei propri dipendenti.
E’ questo un tema che rende ancora più evidente la necessità di individuare e
selezionare linee di azione ed intervento sul versante della formazione continua degli
occupati che possano incentivare e favorire la scelta da parte delle diverse realtà del
settore di promuovere la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori a nuove
opportunità formative.
L’esaurimento di opportunità connesse al finanziamento pubblico per occupati ha
comportato e comporta sempre più la necessità di un ripensamento della leva degli
incentivi sia verso le imprese del settore, che si devono fare carico del costo
derivante dall’assenza della prestazione del dipendente durante i periodi formativi,
sia verso i dipendenti delle realtà del settore, tramite vaucher personali da spendere
rispetto all’offerta formativa specialistica e tramite una più attenta relazione con i
neonati Fondi Interprofessionali.
Tabella n. 24
Altri costi: percentuale sul totale dei costi
Altri costi
(siae,spese artisti.,acquisiti
attrezz.,cachet compagnie,
disavanzi prec.,
ecc.)
Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia
del

% sul totale
dei costi

1.500

0,53

29.276

24,03*
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serraglio
Associaz.
Teatro due Mondi
Associaz
Le Belle Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

0

0

0

0

160

0,15

155.821**

22,45

25.170

4,69

0

0

0

0

* Oneri tributari, cachet compagnie,oneri siae, service tecnici
** Affitto teatro,siae, disavanzo anni precedenti

Come si può chiaramente evincere dalla presente Tabella e dalle note allegate le
due percentuali anomale verso l’alto, della Corte Ospitale e della Compagnia del
Serraglio si spiegano, vedi note a piè di tabella, con una particolare riaggregazione
di alcuni dati che altre strutture hanno più correttamente inserito in voci di costo più
appropriate.
Altrimenti la incidenza di questa voce di costo è assolutamente modesta.
Tabella n. 25
Costi totali

Rosaspina
Associazione
Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatro
due
Mondi
Associaz
Le
Belle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.

Totale
costi
147.964

%

281.486

100

121.835

100

175.746

100

139.011

100

101.383

100

100
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La corte ospitale 693.999
Associaz.
Teatro Rossini
535.798
Fondazione
Teatro Evento
850.312
Cooperativa

100
100
100

Tabella n.26
Costi diretti di produzione e distribuzione: riepilogo
Costi
Costi
per
per
ospitalità pubblicità

Costi
per
produzione

Rosaspina
Associazione

8.521

6.972

Fratelli di Taglia
snc
Compagnia del
serraglio
Associaz.
Teatrodue Mondi
Associaz
Le
Belle
Bandiere
Associaz.
L’Arboreto
Associaz.
La corte ospitale
Associaz.
Teatro Rossini
Fondazione
Teatro Evento
Cooperativa
Accademia
Perduta
Cooperativa

55.221

5.037

41.316
spese
artist.
37.152

34.804

9.715

n.d.

37.285

4.375

n.d.

39.063

Non
indicato

n.d.

0

7.463

n.d.

62.171

31.582

82.008

1.239

30.718

n.d.

162.171

49.694

108.027

815.526

133.537

n.d.
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Considerazioni conclusive:

La presente ricerca ha provato ad evidenziare alcune caratteristiche ed alcune
difficoltà proprie del settore dello spettacolo che opera in realtà territoriali di piccola
dimensione.
Si voleva anche comprendere se la particolarità della forma giuridica fosse un
elemento che sosteneva e supportava modelli organizzativi e produttivi tra loro
diversi e quale credibilità in ambito locale, regionale e nazionale queste realtà
fossero state in grado di acquisire.
Il rapporto con il pubblico inteso come capacità di coniugare prodotti di qualità
culturale con un’ampia fruibilità degli spettacoli prodotti nel senso di una buona
presenza media a recita e di promozione di azioni collaterali di laboratorio,
formazione, incontri, mostre che possano comportare un più ampio protagonismo
dei differenti pubblici teatrali.
Non abbiamo invece potuto ancora analizzare,
in questo lavoro, in modo
significativo, una presenza consistente di attività di servizi aggiuntivi per il pubblico,
quali book shop, caffetteria, prenotazioni via internet, così come la specifica capacità
di modellare l’organizzazione anche su aspetti di gestione e servizio conto terzi oltre
che su quello più direttamente connesso alla produzione e programmazione dei
propri spettacoli e alla gestione di specifiche programmazioni nelle Sale gestite.
E’ questa una materia che raccomandiamo ad un’analisi successiva proprio, anche, in
relazione al peso crescente che questa capacità di integrare aree di produzione
artistica con aree di servizio evoluto per il pubblico o per altre imprese può
comportare sulle stesse capacità di tenuta delle imprese, associazioni e Fondazioni
del settore.
Emerge, comunque, con grande chiarezza, un dato sconsolante,ma significativo per
una riflessione profonda sull’importanza del lavoro in questo settore: la scarsità
assolutamente sconsolante del reddito medio individuale che deriva dall’attività nella
propria struttura per il personale a tempo determinato o indeterminato.
Se è vero, infatti, che la contribuzione pubblica gioca ancora un ruolo rilevante già
solo per consentire molta parte delle esperienze attuali è altrettanto vero che si
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scarica sulle realtà del settore e, soprattutto sulle persone che, con passione,
scelgono di operare in esso, il costo più significativo.
E’ su questi sacrifici e, in buona parte su questo autosfruttamento, che, però, la
macchina teatrale può continuare a funzionare, consapevole della sua missione
sociale e culturale.
Certamente in realtà come quelle cooperative qui indagate lo sforzo di crescere, di
differenziare ed ampliare l’attività e di darsi una struttura più solida nasce anche
dalla specifica convinzione dell’importanza del fattore umano,creativo, tecnico,
amministrativo, gestionale per lo sviluppo del progetto artistico e produttivo.
La stessa dinamica delle Convenzioni con gli Enti locali che le cooperative hanno
costruito a fine anni ’70, rappresenta un patrimonio importante ed un modello di
riferimento per l’intera realtà nazionale: modello che altre forme giuridiche, sempre
no-profit, come, appunto, Associazioni e Fondazioni, hanno scelto di percorrere
proponendosi come strumenti utili per lo sviluppo culturale e civile di un territorio,
ma anche, nei casi migliori, come elementi dinamici, capaci di apportare
progettualità e risorse per creare, nel rapporto tra intervento pubblico ed iniziativa
privata no profit, le condizioni per allargare le capacità di offerta , proposta e nuovo
protagonismo per il pubblico.
I modelli organizzativi sono certamente percorsi da questo comune intento.
Aldilà della forma giuridica è più la dimensione e la storia più o meno recente dei
soggetti che determinano le loro scelte organizzative e le lo strategie commerciali,
nel rapporto tra potenziamento delle proprie produzioni e delle loro circuitazioni
regionali e nazionali ed esigenza di programmazioni di qualità negli spazi avuti in
gestione dai Comuni.
Vi è, sembra, a giudicare dalla contraddittorietà di alcuni dati, più una grande
flessibilità, un navigare a vista a fronte di continue difficoltà più che la chiara
indicazione di un percorso e di un modello organizzativo conseguente.
In questo senso l’importanza, già sottolineata, delle coproduzioni ed il ruolo positivo
che può derivare da una più forte attenzione alla promozione distributiva dei nuovi
soggetti da parte di soggetti più forti e consolidati come l’Ert, vanno segnalati come
una strada importante da percorrere ed incentivare.
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PRESENTAZIONE

Il cittadino - spettatore (destinatario, fruitore, consumatore) è uno dei grandi
protagonisti del nostro tempo, ma - nella maggioranza dei casi - è trattato dal
sistema dei media come una merce, come un’unità di misura, come l’ingranaggio di
un dispositivo di mercato. I suoi tratti distintivi sono la passività e l’inconsapevolezza
(…). Ritenendo improbabile nell’immediato una radicale inversione di tendenza,
crediamo che sia però utile e possibile procedere all’identificazione di momenti
alternativi, di uscite di sicurezza, di aree protette, dove ricominciare a tessere la tela
della diversità, della particolarità e della consapevolezza. Dei luoghi d’eccellenza,
delle esperienze pilota che possano rappresentare, per il futuro, dei punti di
riferimento. Dei laboratori, dove sperimentare nuove e diverse modalità di fruizione
e di produzione dell’audiovisivo. (Giuseppe Bertolucci)

‘Fronte del Pubblico’ è un progetto di sviluppo finanziato dalla Regione EmiliaRomagna per portare a sistema le attività cinematografiche promosse dagli enti
pubblici comunali sul territorio regionale, e operare un vero e proprio intervento
pubblico sul grande tema del rapporto tra audiovisivo e territorio.
La Cineteca del Comune di Bologna è stata chiamata a coordinare lo sviluppo
del progetto con la collaborazione del Comitato Regionale di Coordinamento
per le attività cinematografiche in Emilia-Romagna, Comitato che raccoglie gli uffici
cinema dei Comuni capoluogo di provincia e gli enti, le fondazioni e le associazioni
ad essi collegati e la F.I.C.E. regionale.
Il progetto si suddivide in quattro azioni, si realizza secondo due modalità e ha un
obiettivo principale. Le quattro azioni di sviluppo sono programmazione,
produzione, formazione ed alfabetizzazione. Le modalità sono la qualità e la
massima condivisione dei progetti realizzati. La finalità è quella di cercare nuovi
pubblici attraverso l’educazione e l’alfabetizzazione all’immagine audiovisiva.
*******
Questa che segue è una prima raccolta dati che riguarda le attività cinematografiche
promosse e realizzate sul territorio della regione dalle diverse realtà che
compongono il Comitato Regionale di Coordinamento per le attività cinematografiche
in Emilia-Romagna.
La raccolta dati riguarda gli anni 2000/3 e non tengono conto degli avvenimenti
che si sono prodotti nell’anno in corso. Frutto del contributo prezioso di ciascun
componente il Comitato Regionale di Coordinamento, e che intendiamo qui
ringraziare sentitamente, non è un’indagine esaustiva e uniforme. Ogni città ha una
propria storia e un proprio percorso che difficilmente assomiglia a quello delle altre
città in regione. Si passa da realtà consolidate e con gestioni dirette di sale da parte
dell’ente pubblico ad altre che stanno iniziando solo ora attività di sistema sul
territorio legate alle pratiche cinematografiche e audiovisive.
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Ciononostante emerge su tutti e tra tante differenze e diversità un dato
preponderante. L’offerta dell’ente pubblico in ambito cinematografico in regione è di
valore enorme sia per quantità che per qualità, al di là delle differenti modalità di
gestione.
In Emilia-Romagna vengono sviluppate, prodotte e incentivate pratiche di consumo
culturale e cinematografico in ogni parte del suo territorio e in questo senso il ruolo
svolto dagli Enti Locali preposti e dalle associazioni ad essi collegate va oltre la
generica proposta di rassegne od eventi. Esso si caratterizza in modo sempre più
sistematico per la diffusione di pratiche di consumo cinematografico che spesso
oltrepassano (e talvolta compensano) le logiche distributive del mercato.
Al di là delle differenze territoriali e di potenzialità, anche frutto di differenti politiche
culturali passate e presenti, e dei non sempre adeguati mezzi economici e strutturali
a disposizione, in Emilia-Romagna c’è un dato specifico che accomuna i territori dei
comuni capoluoghi di provincia della Regione (ai quali si aggiunge Imola, storico
componente del Comitato Regionale): quello di ritenere il cinema (compreso in tutte
le sue possibili definizioni) un’espressione vitale e fondamentale per la cultura e la
crescita sociale del pubblico dei cittadini.
L’indagine ci riconduce costantemente a un territorio che attraverso la visione e
l’offerta cinematografica si mette in comunicazione con un pubblico vasto e
variegato oltre alle normali attività di gestione delle sale: le attività con le scuole, gli
eventi e le manifestazioni con i videomakers della Regione, le attività rivolte alla
terza età, le attività interdisciplinari, ecc., ecc.,
Certo per dare maggiore scientificità e coerenza a questo primo sforzo occorrerebbe
ulteriormente adoperarsi ad arricchire i dati mancanti, soprattutto per quel che
riguarda il rapporto con le Province.
In ogni caso la lettura e l’analisi di questi primi dati non escludono, anzi richiamano
maggiormente, l’Ente Locale alla gestione cinematografica diretta. Con una sala, un
luogo di riferimento, le pratiche culturali di relazione e di diffusione delle attività
cinematografiche sul territorio sono più facilmente e direttamente realizzabili e
questo suggerimento / indirizzo è rivolto a quegli enti e/o comuni che non hanno
mai sviluppato o che hanno abbandonato questo necessario investimento.
E’ anche per questo, per migliorare la qualità e le potenzialità di questa offerta che è
nato il Comitato Regionale di Coordinamento per le attività cinematografiche in
Emilia-Romagna, e che si è sviluppato, grazie al contributo determinante
dell’Assessorato alla Cultura della Regione, il progetto Fronte del Pubblico.

Fausto Rizzi
Fronte del Pubblico
Coordinatore
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FRONTE DEL PUBBLICO

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LE ATTIVITA’
CINEMATOGRAFICHE IN EMILIA-ROMAGNA
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Coordinamento:
Cineteca del Comune di Bologna
in collaborazione con:
Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla cultura
Emilia-Romagna Film Commission
Comune di Piacenza – Assessorato alla Cultura
Fondazione Culturale Edison di Parma
Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia
Comune di Modena- Assessorato alla Cultura- Sala Truffaut
Corto Imola Festival – Cooperativa ST/ART
Circolo Louise Brooks di Ferrara
Comune di Forlì - Assessorato alla Cultura – Unione Cooperativa Saffi d’Essai
Centro Cinema S. Biagio di Cesena
Ufficio Cinema del Comune di Ravenna
U.O. Spettacolo della Provincia di Ravenna
Fondazione Fellini di Rimini
F.I.C.E. Emilia-Romagna
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PARMA
FONDAZIONE CULTURALE EDISON
CINEMA EDISON D’ESSAI
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il cinema Edison d’essai nasce come sala polivalente nei primi anni ’90, con
caratteristiche che fanno sì che vi si svolga un’attività multimediale, che spazia dalla
danza alla musica, al teatro, al cinema. Dopo alcune stagioni di assestamento, il
gruppo dirigente punta decisamente sulla caratterizzazione cinematografica della
sala, con la messa in cantiere di lavori di ristrutturazione che portano al cinema che
conosciamo oggi
A gestire la sala è in principio l’Associazione Culturale Edison, che negli anni si evolve
prima in Cooperativa, quindi in Fondazione Culturale.
Oggi la Fondazione Culturale Edison si colloca nel panorama cinematografico locale
come la realtà che promuove la cultura cinematografica con una proposta di
programmazione continuativa, e contemporaneamente organizza eventi culturali di
portata nazionale e internazionale.
Nel 2003 la Fondazione ha aperto un’arena estiva adiacente alla sala principale,
grazie alla quale ha esteso la programmazione cinematografica a tutta la durata
dell’anno.
La Fondazione Culturale Edison ha come presidente onorario il regista Emir
Kusturica.
B- Stato attuale della sala
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
La sala e tutti gli altri spazi del centro sono di proprietà comunale, e sono gestiti
dalla Fondazione con una convenzione di sei anni con il Comune di Parma, che figura
anche tra i soci fondatori.
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Edison è improntato
sulla massima trasparenza e collaborazione sia nelle relazioni istituzionali che a livello
di proposte culturali. E’ per queste ragioni che l’Amministrazione Comunale, pur
mantenendo un proprio Ufficio Cinema all’interno, ha delegato la Fondazione
Culturale Edison a rappresentare il territorio del Comune di Parma all’interno del
Comitato Regionale di Coordinamento.
B2-Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
Grazie all’apertura dell’arena estiva, la sala Edison ha raggiunto l’importante
obiettivo di estendere la sua programmazione a tutto l’anno, con conseguente
aumento delle entrate e la possibilità di promuovere nuove iniziative.
B3- Numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
2000: 182 giornate e 8629 presenze
2001: 177 giornate e 7981 presenze
2002: 147 giornate e 9938 presenze
2003: 242 giornate e 12497 presenze
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B4- Tipologia del pubblico
Il pubblico medio della sala è composto principalmente da giovani tra i venti e i
trent’anni e, in misura minore, dalla popolazione di classe media della città. In
generale si tratta di un pubblico con una buona preparazione culturale di base.
La qualità della programmazione determina in maniera significativa le caratteristiche
del pubblico del Cinema Edison, tanto che, nel giro di qualche anno, si è creato uno
zoccolo duro di spettatori che segue in maniera costante le varie proposte, spesso
approfittando anche di un abbonamento valido per più proiezioni.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
La sala Edison conta 120 posti a sedere, mentre l’arena ne ha 150. L’attrezzatura
consiste in un proiettore 35 mm. 1,6 Kw, un Proiettore 16 mm., un Videoproiettore
Sanyo con ingresso per PC, un Lettore U-Matic, un videoregistratore, un lettore DVD,
un lettore Beta, un lettore di Mini DV, un Sistema di diffusione audio Stereo.
Il personale della Fondazione è composto da 13 dipendenti.
Oltre alle sale, il Centro Culturale Edison è composto da: uno spazio espositivo
adiacente la sala denominato Galleria delle Colonne, dove vengono ospitate le
mostre organizzate presso il Centro Culturale; tre sale prova per gruppi musicali; 2
sale per la didattica, dove si tengono le lezioni sul cinema del Liceo d’Arte Paolo
Toschi di Parma e i corsi di musica da camera dell’Accademia Musicale che ha sede
presso la Fondazione; una biblioteca specializzata sul cinema (circa 3000 titoli); una
videoteca (circa 2000 titoli).
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
A differenza della maggior parte dei cineclub della regione, la sala Edison, forte del
suo essere parte di un centro polivalente, struttura spesso gli eventi su più piani
culturali, mescolando il cinema con l’arte, la fotografia, la letteratura e la poesia.
Oltre al Parma Video Festival, gli eventi principali degli anni passati sono stati: Roger
Corman: ai confini del cinema, un serie di eventi intorno al regista che ha tenuto due
incontri con il pubblico e inaugurato la mostra fotografica e la rassegna antologica
dedicate al suo cinema; l’omaggio a Ryuichi Sakamoto, con la proiezione dei film in
cui è coinvolto come attore , in concomitanza con il concerto tenuto dal musicista a
Parma; la rassegna dedicata a Philip Noyce, corredata dall’incontro con l’autore, una
mostra fotografica sui suoi set e da due documentari sui suoi ultimi due film; la
mostra dedicata al lavoro di Marco Bellocchio come pittore, grafico e storyboarder
dei suoi stessi film, inaugurata dalla proiezione di Buongiorno notte, alla presenza
dell’autore; la rassegna Gus Van Sant- genio ribelle, personale del regista americano
realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e promossa da Fronte del
pubblico; le proiezioni speciali all’arena estiva delle versioni restaurate di quattro
classici del muto, su cui spicca La contessa Sara, con Francesca Bertini; la
retrospettiva su Mike Figgis, culminata con la proiezione interattiva del film
Timecode, la cui colonna sonora è stata manipolata in diretta dal regista con
tecniche digitali, e con la presentazione da parte dell’autore del suo libro In the dark;
l’incontro con Domenico Procacci, avvenuto all’interno della rassegna sui cineasti
italiani esordienti e sulle coproduzioni internazionali Fandango; l’incontro con Paul
Auster, che ha letto brani dai suoi libri, e ha introdotto la proiezione del suo Lulù on
the bridge, nell’ambito di un’iniziativa cinefilo-letteraria a lui dedicata; l’incontro con
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Franco Battiato e il suo sceneggiatore Manlio Sgalambro, che hanno presenziato alla
proiezione di Perduto Amor; la rassegna Ombre ammonitrici, dedicata
all’espressionismo tedesco e prima iniziativa del progetto di condivisione di Fronte
del pubblico.
A questi eventi si accompagna una regolare programmazione cinematografica d’essai
che comprende numerose rassegne di cinema storico sui grandi autori, molte delle
quali realizzate in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con la Cineteca
Nazionale, tra le quali ricordiamo: La nuova critica e l'origine della Nouvelle Vague;
Italia Taglia; Uno Uno Prima; Tovaric Kino; Dive - Star al femminile; Fellini –
Asanisimasa; I film di Cesare Zavattini.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo
Il foglio informativo Edisonline viene spedito ogni mese a oltre 2000 indirizzi.
Inoltre la Fondazione Edison realizza un’intensa attività editoriale con pubblicazioni
che accompagnano le diverse rassegne e mostre. Nel 2003 in particolare è uscito un
volume sull’attività di Marco Bellocchio come pittore e grafico.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
Ci sono attualmente a Parma 16 schermi, con tre sole multisale (una da due
schermi, una da tre e una da sette) e tre sale d’essai: Cinema Edison, Cinema Astra,
Cinema D’Azeglio.
Il Cinema Astra (di proprietà comunale ma gestito da un esercente privato) e il
Cinema D'Azeglio propongono prime visioni, mentre la situazione dei cineclub
cittadini, a differenza di qualche anno fa, si e’ arenata, ed in questo momento non ci
sono attività in questo senso. Con il Cinema Astra si è ormai consolidato un rapporto
di collaborazione, ed in occasione di rassegne e manifestazioni si sono promosse
iniziative ed incontri con l’Ufficio Cinema del Comune di Parma. Il Cinema D’Azeglio,
invece, svolge principalmente una programmazione d’essai e realizza alcune
rassegne.
In prospettiva, il panorama è destinato a un rapido mutamento dovuto all’apertura di
due nuove multisale: la prima nella zona del campus universitario, con 5 - 6 schermi,
e la seconda gestita dalla Warner Bros a Noceto, comune a circa 15 km. da Parma,
con 10 schermi. Attualmente in provincia operano regolarmente due cinema a
Fidenza, due a Salsomaggiore, due a Borgotaro e uno a Traversetolo.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Per l’iniziativa Il cinema incontra la scuola, oltre alle classi di Discipline dello
Spettacolo del Liceo d’Arte Paolo Toschi, sono state organizzate matinée, segnate da
affluenza e interesse crescenti negli anni.
In città, altre iniziative cinematografiche riguardanti le scuole sono realizzate
direttamente da alcuni istituti scolastici medi e superiori in rapporto diretto con
alcune sale di Parma, con particolare riferimento al Cinema Astra.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
A Parma si svolge il Parma video Festival, manifestazione rivolta ai giovani autori
emergenti e alle molteplici espressioni video-cinematografiche indipendenti, e che ha
lo scopo di portare alla luce nuovi talenti e di indicare nuove tendenze nel mondo
delle immagini in movimento.
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F-Cinema e anziani
Per il momento a Parma non viene svolta nessuna attività particolare.
Per gli anziani è previsto uno sconto sul prezzo del biglietto di qualunque proiezione.

176

REGGIO EMILIA
UFFICIO CINEMA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
CINEMA ROSEBUD
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il cinema Comunale Rosebud nasce nel 1984, tenuto a battesimo da Nanni Moretti,
sotto forma di Centro Giovani dell’omonimo Assessorato. La struttura originaria
comprendeva anche un Centro di aggregazione per gli adolescenti del quartiere,
nonché una sala di montaggio video Vhs, accessibile al pubblico. Faceva capo
all’Assessorato alla Cultura un Ufficio Cinema, molto attivo già dagli anni Settanta,
che organizzava rassegne e iniziative varie. Dopo qualche anno di collaborazione non
del tutto organica, le due realtà si sono fuse nel 1987, con il ridimensionamento del
Piano Giovani e la presa in gestione del Rosebud da parte dell’Assessorato alla
Cultura, la cui neonata Unità Operativa Cinema si occupa della gestione tecnica della
sala. Attorno al Rosebud ha finito così per concentrarsi la parte principale dell’attività
dell’Ufficio Cinema, che comprende anche il sostegno e la collaborazione ad attività
gestite da altri soggetti (Cinestudio Capitol, Arena Estiva Stalloni ecc.). Supporto
fondamentale per l’Ufficio sono stati la Commissione Cinema e un consulente, il
critico cinematografico Paolo Vecchi. Fino al 1993 la programmazione è stata
organizzata attorno ad una serie di iniziative fisse: una storia del cinema
permanente, un giorno dedicato alle prime visioni d’essai e uno concentrato sulle
rassegne sul cinema contemporaneo. Accanto alla struttura fissa di programmazione
hanno poi trovato posto rassegne occasionali e proiezioni per utenze specifiche
(cinema ragazzi, film in lingua originale, proiezioni per le scuole) e un’intensa attività
editoriale, che comprendeva la rivista Ventiquattroalsecondo, la collana Quaderni di
Ventiquattroalsecondo e libri monografici, pubblicati in collaborazione con editori
importanti, come La Casa Usher. Nei primi anni ‘90 la Giunta Municipale ha deciso un
consistente taglio al bilancio, con conseguente soppressione della rivista e riduzione
delle attività più importanti, prendendo persino in considerazione l’eliminazione
dell’ufficio cinema. Da allora, l’Amministrazione ha sostanzialmente congelato la
situazione, rinunciando alla dismissione del servizio, ma anche a ripristinarne il
precedente livello qualitativo. Alcune modificazioni sono state in seguito introdotte
nella struttura della programmazione che, accanto alle rassegne e alle retrospettive,
vede un maggiore impegno sulle prime visioni di qualità che vengono ora
programmate dal giovedì alla domenica. E’ in previsione un progetto di
ristrutturazione della sala che dovrebbe essere attuato nel 2005.
B- Stato attuale della sala:
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
La sala è di proprietà dell’Amministrazione Comunale che ne gestisce direttamente
l’attività con il proprio Ufficio Cinema. L’Ufficio Cinema non si occupa solo del Cinema
Rosebud, ma anche dell’Arena Stalloni (anch’essa di proprietà comunale, ma gestita
in convenzione), della collaborazione con altre sale, di attività di organizzazione e
consulenza per altri settori dell’Amministrazione Comunale.
B2- Risultati complessivi ottenuti negli ultimi quattro anni
Gli obiettivi dell’ufficio cinema sono da considerarsi raggiunti: negli ultimi anni sono
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state circuitate in città numerose rassegne di successo, e si sono proiettati film di
nicchia che altrimenti avrebbero avuto scarse possibilità di essere visti.
B3- numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
2000: 170 proiezioni e 20.346 presenze
2001: 217 proiezioni e 23.810 presenze
2002: 338 proiezioni e 25.550 presenze
2003: 254 proiezioni e 26.841 presenze
B4- Tipologia del pubblico
Non esistono rilevazioni statistiche, ma il pubblico serale è prevalentemente
composto da persone fra i 20 e i 30 anni. Al pubblico ordinario si aggiungono poi
quello della programmazione al mattino (scuole) e quello dei cartoni animati della
domenica pomeriggio (bambini).
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
La sala conta 210 posti a sedere ed è attrezzata con: Proiettore 35 mm.
Cinemeccanica Victoria 5; Impianto sonoro stereo Dolby RCF CP55 MS 44-02;
Sistema proiezione doppia banda; Piatto riavvolgimento; Proiettore 16 mm
Cinemeccanica LX/1000 ST; Videoproiettore Sony VPM 1040; Videoproiettore Christie
E-Home LX33; lettori VHS, Beta, DVD.
Il personale di sala è composto da: 1 responsabile del servizio (part time); 1 addetto
programmazione; 1 addetto organizzazione; 1 addetto amministrativo; 1
proiezionista; 1 addetto alle pulizie/maschera. In aggiunta, lavorano part-time anche
un secondo proiezionista, pagato a prestazioni, ed un cassiere, in convenzione con
l’Arci. L’Ufficio Cinema si avvale inoltre della collaborazione degli addetti che curano
la grafica per l’Assessorato Cultura e Sapere.
B6- Nome e degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
Tra gli ospiti intervenuti in questi anni ricordiamo i registi Marco Bellocchio, Spiro
Scimone e Francesco Sframeli, Costanza Quatriglio, Carlo Mazzacurati, Maurizio
Nichetti, Folco Quilici, Laura Muscardin, Giovanni Columbu, Daniele Vicari, Luca
Vendruscolo e Edoardo Gabbriellini, lo storico del cinema Gianpiero Brunetta, il
produttore Domenico Procacci, il cartoonist Bruno Bozzetto e i rappresentanti di
importanti studi di animazione italiani, come Delicatessen, Onda Onirica,
Seemonkey, Kaimera e Arscolor Media..
Tra gli eventi spiccano Ombre Ammonitrici, rassegna sull’espressionismo tedesco
realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna e promossa da Fronte del
pubblico, retrospettive sui registi Aki Kaurismaki, Valerio Zurlini, Abel Ferrara,
Carmelo Bene, Erich Rohmer, Francois Truffaut, David Lynch, Alejandro Amenabar,
Takeshi Kitano, François Ozon, Martin Scorsese, Marco Bellocchio, Carlo Mazzacurati,
Gus Van Sant (patrocinata da Fronte del Pubblico), Lars Von Trier e Dogma, Fernand
Leger, un omaggio alla Fandango di Domenico Procacci, approfondimenti
sull’animazione, sullo Shoah, sul cinema gay, sull’emigrazione e sul rapporto tra
cinema e calcio. In più hanno avuto luogo appuntamenti fissi come il Reggio Film
Festival, i corsi de L’officina Visionaria e Accadde Domani, rassegna sul nuovo
cinema italiano.
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B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Le uscite regolari annuali sono: 5 numeri del Notiziario Rosebud, 7 opuscoli relativi
alle rassegne, 2 Cataloghi, e 3 Cataloghi specifici per le scuole.
Inoltre, per tutti i film di prima visione o non compresi in rassegne, viene distribuita
una scheda critica.
La comunicazione pubblicitaria, oltre al notiziario, al sito ufficiale e ai comunicati
stampa, è affidata ad una newsletter settimanale e a manifesti e cartoline in
occasione degli eventi più importanti.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
A Reggio ci sono 14 schermi, perlopiù sale poco confortevoli, con dotazioni tecniche
medie o mediocri, con una qualità della proiezione media o bassa, con l’eccezione
del cinema Boiardo e del recente multiplex Emiro. A Reggio il cinema Olimpia e il
Jolly programmano prime visioni d’essai e un ciclo su abbonamento, che prevede
sporadici incontri con gli autori; in provincia la Multisala Novecento (Cavriago), il
Cristallo (Correggio), il Boiardo (Scandiano), l’Eden (Puianello) e il Forum (Sant’Ilario
d’Enza) alternano prime visioni di film commerciali a film d’essai e cicli su
abbonamento. Nel 2002 è nato un circuito provinciale di sale, che promuovono
congiuntamente le proprie rassegne, di cui fanno parte le seguenti sale: Boiardo,
Eden, Forum, Jolly, Novecento, Olimpia.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Da due anni le attività del Rosebud rivolte alla scuole sono state raggruppate in un
programma definito L’officina visionaria, che prevede proiezioni per tutte le scuole,
dai nidi alle superiori. I cicli per le scuole medie e le superiori sono strutturati attorno
ad alcuni percorsi tematici, prevalentemente con pellicole di recente produzione. La
proposta per le scuole elementari si è collegata invece a I bambini del Terzo
Millennio, il progetto realizzato in collaborazione con il Ministero della Pubblica
Istruzione e Cinecittà International che prevede anche la distribuzione di materiali
appositamente realizzati per l’uso pedagogico dei singoli film. L’officina visionaria
propone poi un corso sul linguaggio cinematografico rivolto agli insegnanti, realizzato
in collaborazione con il Cineclub Fedic.
Nel 2003 è stata inaugurata la rassegna Un Film nello zaino, a cura dell’associazione
culturale Gli anni in Tasca e con la collaborazione di Fronte del pubblico, che
prevede la proiezione di film per bambini in lingua originale con la traduzione
simultanea in oversound di Olga Durano.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
Per molti anni il Rosebud ha organizzato rassegne e concorsi per videomaker locali,
in collaborazione con il Cineclub FEDIC Reggio. Nel 2002 si è deciso di promuovere
la prima edizione di un concorso nazionale, il Reggio Film Festival, con la
collaborazione delle Università di Modena e Reggio Emilia. Il concorso, riservato a
video di ogni formato, ispirati a un tema fisso e di durata non superiore ai cinque
minuti, è suddiviso in tre sezioni: Fiction e documentari, Animazione, Scuola, con
l’aggiunta di uno Spazio Libero, privo di vincoli tematici.
F- cinema e anziani
Sono stati presi contatti con l’Università del Tempo Libero e il sindacato pensionati
SPI-CGIL per organizzare proiezioni pomeridiane a prezzo scontato, ma tempi e
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modi dell’iniziativa sono ancora da definire. Esiste un’unica esperienza di un ciclo di
film organizzato alcuni anni fa, con la collaborazione del Cinema Rosebud, del
Cinema Cristallo e della CGIL, che non ha avuto esiti particolarmente significativi.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
A Reggio esiste un’unica sala estiva, L’Arena Stalloni, di proprietà del Comune e
gestita dall’ARCI sulla base di una convenzione triennale, che sceglie con una certa
libertà la programmazione, prevalentemente costituita da seconde visioni, in parte
commerciali e in parte di qualità, e da alcune prime visioni. Dal 2001 l’Arena ha
aderito alla F.I.C.E. e ha introdotto alcune rassegne più strutturate, organizzate in
collaborazione con la CGIL. All’interno della programmazione dell’Arena trova posto
la rassegna Accadde Domani, in collaborazione con la F.I.C.E, che propone sette
proiezioni-dibattito con registi italiani esordienti. Recentemente hanno allestito
un’arena estiva anche le sale Novecento, Forum, Boiardo (Scandiano) e Cristallo.
H- Osservazioni sulle politiche dell’Amministrazione Comunale
Un paio di anni fa l’Amministrazione ha deciso il trasferimento dell’Ufficio Cinema dal
Servizio Cultura a quello Educazione e Formazione, confermando la collocazione
marginale dell’attività cinematografica rispetto alle istituzioni culturali cittadine. La
nuova situazione ha comportato qualche effetto positivo (l’incremento delle
proiezioni rivolte alle scuole) ma nessun investimento per un potenziamento
qualitativo dell’attività. E’ in previsione un progetto di ristrutturazione della sala e il
ricollocamento dell’Ufficio Cinema nel Servizio Cultura.
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MODENA
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCUITO CINEMA DI MODENA
SALA TRUFFAUT
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Circuito Cinema di Modena si costituisce il 30 marzo 1992 per iniziativa degli enti
ARCI, ACLI, AICS, ENDAS, del Circolo di Cultura cinematografica Sandro Cabassi e
della sala Embassy. Il Circuito è regolato da una convenzione gestionale. Le finalità
sono puramente culturali, la diffusione di un cinema diverso e meno visibile di quello
commerciale, fornire alla gente e agli studenti gli strumenti per una conoscenza
minima della storia del cinema, e rendere il tutto accessibile, facendo i prezzi più
bassi possibili e collaborando con le scuole. La Sala Truffaut esiste da vent’anni,
ormai è superata dal punto di vista logistico, e ci sarebbe bisogno di nuovi fondi per
una ristrutturazione. A questo proposito, da ormai cinque anni si parla del progetto
di una cittadella del cinema, con multisala da 350 posti per tre schermi, da costruire
a ridosso del Supercinema Estivo, anche per contrastare l’ascesa dei multiplex. Esiste
un piano architettonico particolareggiato e diversi progetti sugli eventi da realizzarvi
all’interno.
B- Stato attuale della sala:
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico societaria della
gestione
Il Circuito che gestisce la Sala Truffaut è un’associazione culturale no profit. Da molti
anni non esiste più un Ufficio Cinema, e il comune mette a disposizione un budget
annuale di 75.000 euro per le attività cinematografiche, secondo una convenzione
stabilita nel 1992 e rinnovata ogni quattro anni..
B2- Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
Le attività della Sala Truffaut hanno in media un buon riscontro di pubblico, che
permette al gruppo dirigente di alternare ai film famosi proposte più rischiose e di
nicchia, che difficilmente si potrebbero vedere altrimenti in città.
B3- Numero proiezioni e affluenza di pubblico negli ultimi quattro anni
2000: 174 proiezioni e 8007 presenze
2001: 173 proiezioni e 9399 presenze
2002: 195 proiezioni e 8453 presenze
2003: 171 proiezioni e 5582 presenze
B4- Tipologia del pubblico
Il pubblico della Sala Truffaut è rappresentato principalmente da giovani,
professionisti, insegnanti, studenti e in genere è un pubblico ad alta scolarità.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
La Sala Truffaut dispone di 128 posti a sedere, e si avvale della collaborazione di 1
direttore artistico, di 1 volontario con mansioni amministrative, di 4 maschere, di 1
operatore dipendente dell’Ente Pubblico, di 2 operatori.
L’attrezzatura tecnica della sala è la seguente: un proiettore 35mm., un proiettore
16mm., un videoproiettore di vhs e dvd, un impianto cabine per traduzione
simultanea, un tavolo e microfoni. Non c’è il proiettore di beta, che viene noleggiato
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di volta in volta.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
L’attività della Sala Truffaut è iniziata nell’ottobre 1992. Da allora la sala ha ospitato
circa 1500 giornate di programmazione, per un totale di 2500 film.. Inoltre la Sala
Truffaut organizza corsi di storia del cinema, incontri con registi, sceneggiatori e
attori, lezioni e dibattiti con critici cinematografici ed esperti di varie discipline,
psichiatri, giuristi, artisti, calciatori, ecc., l’allestimento di mostre sia d’arte
contemporanea che di fotografie, alcune delle quali prodotte espressamente per la
Sala Truffaut.
Gli eventi principali sono stati la Giornata della memoria, dedicata all’Olocausto, la
rassegna sul cinema spirituale, il festival della filosofia, la rassegna Ombre
Ammonitrici sull’espressionismo tedesco con accompagnamento musicale dal vivo
(promossa da Fronte dl Pubblico), il concorso Visioni Italiane e le retrospettive su
Carlo Mazzacurati, Fritz Lang, Silvio Soldini, Hou Hsiao-hsien, Aki Kaurismaki, Gus
Van Sant (patrocinata da Fronte del Pubblico), Pupi Avati, Lars Von Trier e Dogma.
Sono intervenuti per incontrare il pubblico Carlo Mazzacurati, Piergiorgio Gay, Sandra
Ceccarelli, Pippo Delbono, Paolo Santoni, Maurizio Sciarra, Gerald Morin, Franco
Bernini, Paolo Benvenuti, Edoardo Winspeare, Corso Salani, Davide Manuli e Silvio
Soldini
B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Le pubblicazioni sono molto sporadiche. In occasione di eventi di eccezionale
rilevanza, vengono pubblicati volumi monografici stampati in collaborazione con
editori di peso (ad esempio Mondadori), come è avvenuto nel 2003 con il prestigioso
volume dedicato a Gus Van Sant.
Per quanto riguarda la pubblicità, vengono fatti manifesti ad inizio della stagione
cinematografica, e 2500 depliant vengono spediti direttamente ai soci del Circuito
Cinema, in occasione di ciascuno dei tre periodi di programmazione annuale.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
Modena è la città più cinefila dell’emila Romagna, decima in Italia per numero di
spettatori (il 2% degli spettatori nazionali).
In tutto a Modena si contano 25 schermi, esclusi il multiplex di Rubiera (comune del
reggiano confinante con la provincia modenese) e un UCI da 9 schermi. Tra questi ci
sono il 7B e l’Embassy, che fanno anche programmazione d’essai, e due arene
all’aperto. In particolare il 7B dedica la domenica al cinema per ragazzi e il lunedì al
cinema d’essai.
È prevista l’apertura di nuovi multiplex, che potrebbero mettere in crisi l’esercizio
cittadino, soprattutto i cinema che fanno programmazione di qualità..
Per quanto riguarda la provincia, la situazione è assai meno rosea, visto che esistono
pochissime attività cinematografiche a scopo culturale. A Carpi c’è un ufficio cinema
che svolge programmi per la città e i comuni limitrofi. Le loro iniziative si limitano a
proiezioni in video, soprattutto di giovani filmmaker locali. A Sassuolo vengono ogni
anno organizzate almeno tre serate di proiezioni di cinema muto restaurato,
accompagnate dal piano o da un’orchestra.
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D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Si tengono presso la Sala Truffaut matinée per le scuole con frequenza saltuaria. Il
problema maggiore è di tipo organizzativo: non c’è una promozione specifica in
questo senso, e sono le scuole stesse a dover fare richiesta di proiezioni, che
vengono pianificate solo di conseguenza. Di fatto, ogni volta che un progetto di
questo genere viene attuato, si riscontra un numero consistente di adesioni e un
altissimo gradimento da parte di ragazzi e insegnanti.

E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
Le iniziative con e sui videomakers locali sono frequenti, destinate ad apposite serate
speciali, di solito strutturate come maratone di proiezioni di cortometraggi e salutate
sempre da un buon riscontro di pubblico.
F- Cinema e anziani
Per quanto riguarda le attività con gli anziani, si tiene un ciclo di proiezioni a
primavera. Il problema maggiore è ancora una volta di tipo economico: se le
proiezioni sono gratuite, l’affluenza è garantita, se per entrare è richiesto un
biglietto, sebbene ridotto, la partecipazione è minima.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
Le manifestazioni cinematografiche estive hanno luogo al Supercinema estivo e allo
Scalo all’aperto, due arene attive da giugno a settembre. La programmazione
coniuga il grande cinema spettacolare alle proiezioni d’essai.
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BOLOGNA
CINETECA DI BOLOGNA
MULTISALA LUMIÈRE - SALA OFFICINEMA
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Cinema Lumière è la sala della Cineteca del Comune di Bologna. Ha iniziato
l’attività nel gennaio 1984, con la gestione affidata alla Mostra Internazionale del
Cinema Libero. E’ specializzato nella promozione del cinema d’autore internazionale.
In quanto sala della Cineteca, presta anche attenzione alla storia del cinema, nel cui
ambito propone cicli organici dedicati ai maestri della settima arte con copie
provenienti per lo più dagli archivi europei. Numerose sono le attività collaterali
promosse dal Lumière: pubblicazione di libri, incontri con autori, seminari formativi
sulle diverse discipline del cinema.
Dalla propria nascita al 25 giugno 2003 il cinema Lumière ha operato nella sede di
via Pietralata 55/a. Dal 28 giugno 2003 si è trasferito in via Azzo Gardino 65,
all’interno di un prestigioso spazio polivalente chiamato “Manifattura delle Arti”,
raddoppiando gli schermi. Nella sala 1 trovano spazio le tradizionali programmazioni
rivolte al repertorio contemporaneo d’autore ed alla storia del cinema. Nella sala 2
vengono proposti esclusivamente film d’essai di prima visione, con particolare
attenzione al cinema europeo.
La sala Officinema, corrispondente ai locali storici del Cinema Lumière, in via
Pietralata, 55/a, è invece dedicata principalmente al cinema italiano e alle produzioni
di giovani registi locali, in un’ottica di valorizzazione della cultura cinematografica
che non si limita al panorama nazionale, ma si rivolge anche ad un contesto locale
artisticamente molto vivo e fertile.
B- Stato attuale della sala:
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
Come ricordato, il Cinema Lumière, con le sue due sale e la sala Officinema,
anch’essa parte integrante della struttura, sono gestiti dall’Ente Mostra
Internazionale del Cinema Libero, il cui presidente è Gian Paolo Testa.
B2- Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
Il Cinema Lumière e, dal 2003, Officinema, hanno costantemente incrementato il
proprio pubblico, conquistando settori di partecipazione in varie direzioni ed
aggregando pubblici non strettamente specialistici. Riteniamo che negli anni a venire
vi siano ulteriori margini di espansione, sia del pubblico, sia dell’offerta di
programma.
B3- Numero proiezioni e affluenza di pubblico
Cinema Lumière
2000: 920 proiezioni e 68.904 presenze
2001: 950 proiezioni e 90069 presenze
2002: 900 proiezioni e 71988 presenze
Dal 2003 la programmazione si divide in tre sale:
-Cinema Lumière, sala 1: 1200 proiezioni e 76725 presenze
-Cinema Lumière, sala 2 (settembre-dicembre): 360 proiezioni e 9890 presenze
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-Officinema (ottobre-dicembre): 250 proiezioni e 10588 presenze
Il Cinema Ritrovato (festival internazionale)
2000: 110 proiezioni e 27.500 presenze
2001: 110 proiezioni e 28.527 presenze
2002: 114 proiezioni e 28937 presenze
2003: 151 proiezioni e 33715 presenze
Sotto le stelle del cinema (rassegna estiva)
2000: 44 proiezioni e 35.000 presenze
2001: 44 proiezioni e 35.078 presenze
2002: 44 proiezioni e 48.817 presenze
2003: 27 proiezioni e 61.100 presenze
B4- Tipologia di pubblico
Il pubblico del Cinema Lumière e di Officinema è composto in larga parte da studenti
universitari e comunque persone attive nella vita culturale cittadina. Non va poi
dimenticato che le iniziative specificamente rivolte alle scuole, che prevedono la
programmazione di cicli di film in orario mattutino, permettono di raggiungere un
ampio pubblico di studenti delle scuole medie superiori e inferiori. Va segnalato, poi,
che sono state attivate convenzioni con svariati enti ed associazioni, volte ad
ampliare ancor di più il bacino d’utenza di Cinema Lumière e Officinema e, più in
generale, a diffondere sempre più la cultura cinematografica e audiovisiva.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
La Sala 1 conta 175 posti a sedere, la Sala 2 144 posti a sedere e la Sala Officinema
170.
Ciascuna sala è dotata delle seguenti attrezzature: 1 schermo da mt. 8 (base) x 3,4
(altezza); 2 proiettori 35 mm Prevost e 2 proiettori 16 mm (Cinemec e Fumeo), con
variatore di velocità e corredo di ottiche Schneider; amplificazione: ottica e
magnetica – Dolby Digital; lettori (tristandards) Vhs, Beta Sp, Digibeta, MiniDV, Dvd
(All Regions); collegamenti per trasmissioni dati dalla cabina e/o dal palco allo
schermo; doppio videoproiettore per esecuzione softitles nell’apposito sottoschermo;
4 microfoni da palco e 2 radiomicrofoni; assenza totale di barriere architettoniche,
sia per l’accesso all’atrio che per l’ingresso in sala; specifici posti handicap.
I formati di proiezione coperti sono: 1:1,33 – 1:1,37 – 1:1,66 – 1:1,85 –
Cinemascope.
Il personale delle tre sale è così suddiviso:
Personale dipendente, tecnico ed organizzativo: 10 persone
Personale con contratto coordinato e continuativo: 3 persone
Personale a contratto saltuario o a stage: 5 persone
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
La cineteca di Bologna presenta ogni anno un numero altissimo di eventi, impossibili
da enumerare integralmente, perciò ci limitiamo a citare i principali dell’anno 2003.
L’evento cardine dell’anno è stato come sempre il festival de Il Cinema Ritrovato, per
la prima volta in versione estesa e dislocato in tre sale (le due sale del Lumiere più il
Cinema Arlecchino). Tra le varie proposte del festival ricordiamo la rassegna
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dedicata al Cinemascope, una selezione di film risalenti al 1903, parte del progetto
annuale 100 anni fa, omaggi a Clarence Brown, Jean Durand, Leonce Perret e
Francesca Bertini, una serie di dossier su grandi registi come Murnau e Sjostrom,
l’anteprima al Teatro Comunale della copia restaurata di The Circus di Charlie
Chaplin e le proiezioni serali di film in Piazza Maggiore. Subito dopo il festival,si è
svolta lungo tutto il mese di luglio la rassegna di proiezioni in piazza maggiore Sotto
le stelle del cinema, che ha presentato prima una selezione di film italiani recenti, dal
titolo Il cinema italiano incontra il suo pubblico, poi un programma assortito di
melodrammi alternati a film comici, dal titolo Da ridere, da piangere.
L’altro importante festival organizzato dalla Cineteca è l’Officinema Festival, dedicato
alla formazione e agli esordi nel cinema, diviso in diverse sezioni, Mostra delle scuole
europee di cinema, Esordi italiani e Eventi fuori concorso.
Il Lumière ha inoltre ospitato i festival Gender Bender e Human Rights Nights.
Per quanto riguarda la programmazione regolare delle sale, gli eventi più importanti
sono stati le personali di F.W. Murnau, Bernardo Bertolucci, Lars Von Trier e Dogma,
Gus Van Sant, Andrè Techinè, Abel Ferrara, Mimmo Calopresti, il primo Dario
Argento e il primo George Romero, Atom Egoyan, Julio Medem, Ingmar Bergman,
Andrej Konchalovskij, Spike Lee, Philip Noyce, Jean-Claude Carrière, Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Patrice Leconte, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Carl
Theodor Dreyer, Gurinder Chadha, Billy Wilder, Wolfgang Becker, Hideo Nakata,
Gianini e Luzzati, Silvano Agosti, Nicholas Philibert, Francois Truffaut, Marco Tullio
Giordana, Shinya Tsukamoto, Louise Brooks, Takeshi Kitano, Clint Eastwood,
Fernando Leon De Aranoa, Denis Arcand, Pierpaolo Pasolini, e le rassegne sul
cinema messicano, latinoamericano, coreano, portoghese, arabo, armeno,
sull’espressionismo tedesco, sul documentario, sulle produzioni Fandango e
Aardman.
Tra gli ospiti intervenuti ricordiamo Paolo Mereghetti, Fernando Leon De Aranoa,
Silvano Agosti, Domenico Procacci, Pasquale Scimeca, Gabriele Muccino, Wolfgang
Becker, Abbas Kiarostami, Enzo Monteleone, David Sproxton (Aardman Animations),
Philip Noyce, Jean-Claude Carrière, Ferzan Ozpetek, Francesco Patierno, Andrè
Techinè, Andrea Gropplero, Mimmo Calopresti, Gianluca Arcopinto, Maria Sole
Tognazzi, Carlos Reygadas, Liliana Cavani, Marco Tullio Giordana e Antonio
Albanese
b6- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Per pubblicizzare la programmazione di Cinema Lumière e Officinema e le altre
attività culturali svolte, la Cineteca di Bologna cura l’edizione del mensile Cineteca,
contenente il programma dei tre cinema e approfondimenti sulle più importanti
rassegne in cartellone. Periodicamente vengono editate le riviste Cinegrafie, dedicata
a storia e filologia del cinema, e Cineteca speciale, dedicata a rassegne o eventi di
particolare rilievo svoltisi al Cinema Lumière e a Officinema (Il Cinema Ritrovato,
Visioni italiane).
È inoltre in atto un’importante collaborazione con l’Enciclopedia Treccani.
Le iniziative rivolte ai giovani A scuola col cinema e OradiCinema prevedono poi
pubblicazioni specifiche inerenti i loro programmi.
Singole rassegne o iniziative come seminari, workshop e incontri con registi, attori o
altre importanti personalità del cinema vengono poi anticipate da segnalazioni, inviti
e materiale informativo.
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C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
La città di Bologna può contare su 23 cinema, di cui 5 sono multisale (Capitol,
Lumière, Medusa, Nosadella, Odeon, Rialto Studio); nelle immediate vicinanze della
città sono poi presenti altre due multisale, l’UCI di Casalecchio di Reno e lo Starcity
di Rastignano.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Presso i cinema della Cineteca sono stati sviluppati due progetti indirizzati ai giovani:
A scuola col cinema consta di cicli di lezioni e proiezioni con il corredo di un ricco
apparato didattico di supporto agli insegnanti; OradiCinema è invece un
progetto/laboratorio rivolto alle scuole, che introduce al linguaggio e alla tecnica
cinematografica facendo realizzare agli studenti un cortometraggio.
Esiste poi l’iniziativa dedicata ai bambini Un film nello zaino, a cura dell’associazione
culturale Gli anni in tasca in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con Fronte
del pubblico, che prevede proiezioni di film in lingua originale, i cui dialoghi vengono
tradotti e recitati in oversound da Olga Durano.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
La Cineteca di Bologna utilizza i locali della sala Officinema per dedicare uno spazio
alla vivace attività dei videomakers della città, iniziativa che ha il suo culmine, ogni
anno, nella manifestazione Visioni italiane. La manifestazione ospita le produzioni di
giovani artisti e cineasti provenienti da tutta Italia. Sempre presso i locali di
Officinema, ed in proficua collaborazione, è situato il laboratorio cinematografico di
Ermanno Olmi, Ipotesi Cinema, anch’esso indirizzato ad incentivare la cultura e la
pratica cinematografica nei giovani.
F- Cinema e anziani
La sala 1 e Officinema praticano una riduzione anziani che prevede un costo del
biglietto a 3,00 Euro, mentre la sala 2 propone una riduzione anziani a 4,00 Euro.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
Ogni estate nella città di Bologna più di cinquanta operatori culturali, coordinati dal
Comune, realizzano un corposo programma di spettacoli che copre tutta l’estate, fino
ai primi di settembre, e spazia da eventi teatrali, a concerti di musica classica,
popolare e contemporanea, da performance di danza a rassegne cinematografiche e
mostre d’arte.
All’interno di quest’offerta, il cinema, arte sempre più amata e praticata in città, ha
una parte piuttosto rilevante e vede snodarsi ben quattro tipi di iniziative diverse
Sotto le stelle del cinema è una rassegna di film, in lingua originale e spesso
restaurati, curata dalla Cineteca di Bologna/Cinema Lumière e presentata in Piazza
Maggiore generalmente per tutto il mese di luglio. Le proiezioni sono introdotte di
volta in volta da registi, attori, produttori o critici cinematografici.
Il festival de Il Cinema Ritrovato, appuntamento internazionale che offre un’ampia
panoramica della storia del cinema, dai film muti ai grandi classici restaurati, fino ai
capolavori più recenti. Organizzato anch’esso dalla Cineteca di Bologna/Cinema
Lumière, vede la partecipazione di un sempre più numeroso pubblico di esperti, oltre
alla consueta e affezionata partecipazione cittadina.
Il giro del mondo in 80 film è una ricca selezione dei film più apprezzati della
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stagione, realizzata presso l’Arena Puccini, unitamente alla proposta di alcune
rassegne circolate con successo in regione nei mesi precedenti.
Circuito Cinema, infine, è una rassegna dei migliori film della stagione invernale,
realizzata sia presso il Cinema Rialto Studio, sia presso la Multisala Odeon.
H- Osservazioni sulle politiche dell’Amministrazione Comunale
Il Cinema Lumière e Officinema hanno potuto sviluppare la propria attività e
consolidare la rete di relazioni locali, nazionali e internazionali in virtù dell’attenzione
con la quale le amministrazioni locali, in primo luogo il Comune di Bologna, hanno
guardato alla Cineteca, dotandola di luoghi, attrezzature e mezzi economici adeguati
ai piani di sviluppo che l’istituzione di anno in anno ha proposto.
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IMOLA
COOPERATIVA ST/ART
CORTO IMOLA FESTIVAL (*)
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
La manifestazione Corto Imola Festival, ideata e organizzata dalla Cooperativa
ST/ART, in mancanza di sale cinematografiche di proprietà del Comune, si è svolta
fino al 2003 presso il Teatro Comunale di Imola Ebe Stignani, ogni anno riadattato
per l’occasione. La cooperativa ST/ART s.c.r.l., con sede a Ravenna, costituitasi nel
marzo del 1984, è attiva in cinque grandi segmenti: produzione (corti, documentari,
clip), promozione, formazione, alfabetizzazione, servizi. Nel 2000 la cooperativa ha
ritenuto necessario ampliare il proprio potenziale produttivo costituendo la Società di
Produzione Kamera Film, alla quale demanda tutte le successive produzioni videocinematografiche. Da allora la Kamera Film, attraverso un fitto lavoro di promozione
e collaborazione con le principali emittenti italiane, ha realizzato più di 20 opere tra
fiction (Rai Due), documentari, (Tele+), reportages (LA 7), speciali (Stream).
Per dieci anni tutte le attività principali hanno ruotato attorno a La Palazzina- Centro
per la Comunicazione e l’Informazione del Comune di Imola – Assessorato alla
Cultura Progetto Giovani, specializzato nel settore degli audiovisivi, che si occupava
di produzione e valorizzazione di materiale audiovisivo, incentivando soprattutto la
produzione di video da parte dei giovani.
B- Stato attuale della sala:
B1- Rapporto con l’amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
La solidità della cooperativa, oltre ad essere garantita da circa 20 anni di attività
continuativa, è testimoniata inoltre dal rapporto con l’Amministrazione Comunale di
Imola e dal rapporto costante con Enti pubblici di grande rilevanza (Commissione
delle Comunità Europee, Fondo Sociale Europeo, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna) e privati (nel passato Tele+
e Stream, inoltre LA 7, Raidue, Fondazione delle Casse di Risparmio).
B2- Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
Nel 2003 il Corto Imola festival ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività, con un
bilancio positivo, visto il progressivo aumento dei partecipanti.
Altri obiettivi raggiunti sono stati i numerosi riconoscimenti avuti, dal successo di
molti dei corti prodotti con le sue strumentazioni e con l’aiuto dei suoi operatori, fino
all’avvenuto impiego nel settore audiovisivo della maggior parte degli allievi formati
nei corsi professionali.
B3- Numero proiezioni e affluenza di pubblico degli ultimi quattro anni
Prima del 2002 l’entrata al festival era gratuita, e non si hanno dati precisi: all’incirca
5000 presenze in tre anni e 350 film per ogni anno.
2002: 60 proiezioni e 1500 presenze
2003: 35 proiezioni e 1800 presenze
B4- Tipologia del pubblico
Il pubblico è diviso in tre gruppi: alunni delle scuole elementari e medie per le
mattine del Kinder Kino, pubblico locale (circa il 70% dei partecipanti) e accreditati
189

(giornalisti, addetti ai lavori, autori).
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
I posti della sala grande del Teatro Comunale sono circa 400, compresi palchi e
loggione, quelli della Sala Ridotto circa 150.
Il personale che lavora continuativamente durante l’anno è composto da due
persone: un direttore e un organizzatore generale. Si aggiungono poi un
amministrativo per la parte strettamente legata alla preparazione del progetto
economico e rendicontazione; almeno altre tre unità, sotto forma di part-time, nei
mesi che precedono il festival; un Ufficio Stampa che viene nominato circa tre mesi
prima; circa otto persone chiamate a svolgere compiti mirati, tra cui mansioni di
maschere, cassieri e proiezionisti.
L’attrezzatura tecnica è presa a noleggio per le sole giornate del festival: proiettore
35mm, proiettore 16mm, Beta SP, Lettore Digitale, lettore Dvd, schermo 10x8 m,
sistema per sottotitoli virtuali, cabina per proiezione, impianto audio.
All’interno del complesso La Palazzina trovano posto anche una fonovideoteca
gratuita e l’archivio del Corto Imola Festival, contenente circa 4600 titoli consultabili
dai visitatori. A disposizione del pubblico ci sono due salette video: una, attrezzata
con quattro postazioni video autonome e relative cuffie audio, permette la visione
contemporanea di audiovisivi diversi ed ha una capienza di 20 posti a sedere; l'altra,
attrezzata per la videoproiezione su grande schermo e con piccola gradinata da 30
posti a sedere, viene utilizzata per gruppi ed in occasione di rassegne.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
L’evento centrale è il Corto Imola festival, Mostra Concorso Internazionale del
Cortometraggio, giunto alla undicesima edizione. Il festival comprende anche
l’importante sezione Kinder Kino, dedicata ai ragazzi e alla proiezione delle opere
create dalle scuole.
Gli ospiti sono perlopiù giovani registi di cortometraggi e giornalisti, con l’aggiunta
dei membri della giuria, tra cui registi di fama internazionale.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
La pubblicazione più importante è il catalogo ufficiale del Corto Imola Festival,
contenente le schede dei corti presentati e i profili dei registi. Viene pubblicata anche
la rivista Ozone, Giornale di immagini e parole, realizzata con il contributi di Artenati,
archivio di giovani artisti imolesi.
Per quanto riguarda la pubblicità, vengono distribuiti 20.000 dépliant a tutte le
associazioni, le scuole di formazione, i festival internazionali, i cineforum, gli
assessorati alla cultura, gli Urp/Iat , 20.000 cartoline pubblicitarie gratuite attraverso
gli espositori nei circuiti di locali convenzionati e vengono affissi 300 manifesti a
Imola e nella provincia di Bologna e 300 locandine per presentazione e promozione
in esercizi commerciali. In più sono a disposizione un video-wall temporaneo,
esposto al Centro Commerciale Leonardo di Imola, un sito web ufficiale, un CIF Point
all’Aeroporto Marconi di Bologna e alla Stazione Centrale. E’ previsto il
coinvolgimento di media sponsor selezionati (una radio locale e una nazionale) e un
lavoro più mirato per le scuole, per le quali vengono preparati e distribuiti circa
15.000 programmi delle mattinate del Kinder Kino.
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C- quadro dell’esercizio cinematografico della città
Il quadro dell’esercizio cinematografico di Imola e zone limitrofe si può così
riassumere: due sale commerciali e due parrocchiali nel comune di Imola (le due
parrocchiali fanno programmazione limitata a pochi giorni) e una a Castel Bolognese,
per un totale di 5 sale.
D- attività audiovisiva con le scuole
L’obiettivo generale delle attività per le scuole, finanziate dal Diritto allo studio, è
volto all’alfabetizzazione nei confronti del linguaggio audiovisivo. A Imola si svolgono
attività di alfabetizzazione (una ventina di incontri a corso) con tre scuole medie
della città.
L’altra attività fondamentale con le scuole sono i laboratori di progettazione e
realizzazione di un audiovisivo: con la classe viene scelto il genere (animazione,
videoclip, pubblicità, documentario, fiction) e il tema da sviluppare, dopodichè si
procede con le diverse fasi, comprendenti ideazione, scrittura, organizzazione,
riprese, montaggio, distribuzione. Nell’ambito dell’attività dei laboratori di produzione
video, prosegue la distribuzione dei video prodotti presso festival ed iniziative
specializzate in questo settore e continua la collaborazione con Rai 3 per il
programma SCREENSAVER - la TV salvata dai ragazzi attraverso la messa in onda
dei video realizzati.
E- Attività e manifestazioni con e su videomakers locali
Il rapporto con i videomakers locali si sviluppa su un doppio binario: sia attraverso il
rapporto di formazione continua che il Centro "La Palazzina" ha con le scuole e nella
produzione di audiovisivi, sia coordinando alcuni gruppi di base che usano i mezzi del
Centro e che, avvalendosi della collaborazione e consulenza degli operatori del
Centro "La Palazzina", hanno prodotto cortometraggi in seguito presentati alle varie
edizioni di Corto Imola Festival.
Tutti i corsi di formazione professionale sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo,
dalla Regione Emilia-Romagna e riconosciuti dal Ministero del Lavoro e si avvalgono
della partecipazione, come docenti, di professionisti del settore su scala nazionale ed
internazionale.
La certificazione di qualità è uno degli elementi imprescindibili di corsi di formazione.
Negli ultimi due anni la ST/ART si è avvalsa per la progettazione e approvazione dei
corsi della collaborazione del Centro di Formazione Professionale ECAP Imola, che
certifica i propri corsi con UNI e ISO 9001-94.
F- Cinema e anziani
Questo settore è coperto parzialmente dall’Università Aperta, che ciclicamente
programma corsi di base dedicati alla storia del cinema.
G- Manifestazioni estive in provincia
Esiste da molti anni alla Rocca la programmazione estiva, gestita dall’Arci,
consistente in una rassegna di seconde visioni, in equilibrio tra qualità e
commerciabilità.
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H-Osservazioni sule politiche dell’Amministrazione Comunale
Nel 2003 il comune non ha rinnovato la convenzione con La Palazzina e ha smesso di
fornire contributi per mantenerla.
(*) Nel corso del 2003 non è stata rinnovata la convenzione con il Comune di Imola
per la gestione del Centro La Palazzina.
Inoltre per la gestione di Imola Corto Festival è in previsione lo spostamento dal
Teatro Comunale al Teatro delle Celebrazioni.
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FERRARA
CIRCOLO LOUISE BROOKS
SALA BOLDINI

A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Cinema Boldini fa parte del complesso polivalente di proprietà dell’Amministrazione
Comunale di Ferrara denominato Sale Boldini. Tale complesso comprende il cinemateatro, le Grotte (uno spazio espositivo utilizzato perlopiù per mostre di artisti locali),
la biblioteca e le strutture tecniche del Centro Audiovisivi del Comune. Una recente
ristrutturazione ha consentito di ampliare lo spazio della biblioteca, grazie
all’annessione una saletta per proiezioni video per circa 30-40 persone. La sala
cinematografica ha subito alterne fortune fatte di rilanci, chiusure e ristrutturazioni
parziali, fino a quando il Circolo Louise Brooks, non ha iniziato a proporre rassegne
di cinema d’essai. Il Circolo è stato fondato da un gruppo di locali appassionati di
cinema e la sua storia è strettamente connessa a quella dell’Arci di Ferrara, che ha
ampiamente sostenuto il Cinecircolo.
B- Stato attuale della sala
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
La sala Boldini è stata dichiarata cinema d’essai nel 1994 e dallo stesso anno è
gestita direttamente, tramite convenzione, da Arci Ferrara. Questa scelta è stata
necessaria per offrire alla sala una possibilità di continuità e di apertura quotidiana,
trasformandola da cinema dedicato a seconde visioni di qualità in sala capace anche
di ospitare prime visioni d’essai. Il rapporto con l’Amministrazione Comunale è
sempre stato più che positivo e di reciproca collaborazione, fatto che consente al
Comune di risparmiare notevoli costi di gestione e all’associazione di programmare e
organizzare con ampia autonomia le iniziative. La gestione fa capo all’Arci solamente
per le proiezioni cinematografiche, mentre le attività di teatro o di conferenzeassemblee fanno direttamente capo all’Amministrazione. Naturalmente la Boldini
rimane sala pubblica, e ospita prima di tutto le proiezioni che il Comune indica come
priorità nel proprio programma di attività, riuscendo comunque a mantenere una
buona autonomia e la capacità di ideazione e organizzazione di progetti originali.
B2- Risultati complessivi ottenuti negli ultimi quattro anni
Il bilancio è da considerarsi positivo. L’amministrazione è nel tempo riuscita a creare
e a mantenere costante un buon numero di attività cinematografiche di buon
successo.
Forse Ferrara oggi sarebbe matura per ospitare un piccolo ma rigoroso Festival su
alcuni degli ambiti su cui lavora da anni (cortometraggi; Cinema/diritti).
B3- numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
2000: 340 proiezioni e 25.000 presenze
2001: 350 proiezioni e 25.000 presenze
2002: 360 proiezioni e 25000 presenze
2003: 242 proiezioni e 23393 presenze
B4- Tipologia del pubblico
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Il pubblico è composto in larga parte da adulti tra i 30 e i 50 anni, di elevato livello
culturale e buon reddito. Grazie al successo di molte iniziative “militanti” (festival dei
diritti, solidarietà internazionale, campagne nazionali Arci, tematiche “no-global) si
registra la presenza costante di un pubblico di nicchia e non necessariamente
cinefilo. Negli ultimi anni, grazie ad attività con le scuole e con l’Università, si è
avvicinato anche un pubblico più giovane (16-30 anni).
B5- attrezzature tecniche, sala e personale
La sala conta 400 posti, e ha in dotazione 2 macchine da proiezione a 35mm
Cinemeccanica Victoria 8°, 1 macchina da proiezione 16mm Microcine, impianto
audio Mono (in attesa di sostituzione). La sala è attrezzata per videoproiezioni e per
retroproiezioni.
Il personale è composto da un responsabile organizzativo e della programmazione,
un ufficio stampa Arci, un proiezionista e una cassiera. La parte amministrativa fa
capo agli uffici provinciali Arci.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
Tra i numerosi eventi ricordiamo le serate dedicate ai cortometraggi, tra cui quella
dedicata a quelli di Michelangelo Antonioni e quella con la proiezione dei vincitori di
Visioni Italiane, la proiezione di Blackmail di Alfred Hitchcock, musicato da Marco
Dalpane, il Festival dei diritti umani e le seguenti rassegne: Da Caligari a…, sulla
storia del cinema tedesco; Ombre Ammonistrici rassegna sull’espressionismo
tedesco, Screwball and romantic, sulla commedia americana degli anni ’30; La stoffa
dei sogni – Shakespeare e il cinema, che presenta una serie di adattamenti, fedeli o
trasversali dell’opera del Bardo; Non solo angeli, con 7 film tratti da romanzi scritti
da donne; Aspettando la felicità, rassegna di film africani; Cinemambiente,
videoselezione dal Festival Internazionale Cinemambiente di Torino; Gli irregolari cinema e psichiatria: immagini emozioni riflessioni; Inediti d’autore, galleria di film
d’essai mai programmati in città; Film spagnoli inediti; Il tempo della notte: 3 film di
Elisabetta Sgarbi.
Gli ospiti sono stati ridotti nell’ultimo periodo a causa dei lavori di ristrutturazione.
Ricordiamo comunque gli incontri con Elisabetta Sgarbi e con Enzo Ballestrieri e
Stefano Moser, autori di Clown in Kabul
B7-Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Le attività della sala Boldini vengono sistematicamente segnalate tramite la
diffusione di cartoline pubblicitarie, di volta in volta dedicate a rassegne o singoli
eventi di rilievo.
Per il momento non si stampa alcun tipo di periodico, catalogo o pubblicazione.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
A Ferrara ci sono 2 sale d’essai (Boldini e Manzoni), 2 cinema parrocchiali di seconda
visione (Santo Spirito e San Benedetto), una multisala (Apollo 4 sale), 5 sale
commerciali (Alexander, Cinema-Teatro Nuovo, Embassy, Ristori, Rivoli), un’Arena
Estiva presso l’Ipercoop “Le Mura”, con gestione Arci Ferrara.
A Francolino, in prossimità della città c’è il cinema Nagliati, di seconda visione. In
provincia ci sono 2 grossi centri da 2 sale ciascuno (Odeon di Cento e Ducale del
Lido degli Estensi).
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Per il resto ci sono due sale a Copparo (Astra e Arcobaleno), il Cinema Argentina a
Bondeno, un’arena a Codigoro, due sale a Ostellato. Tutte queste sale funzionano
solo alcuni giorni alla settimana e propongono prime visioni commerciali.
Ad Argenta, Portomaggiore e Fiscaglia ci sono piccole sale di minore importanza. In
diversi paesi (Iolanda di Savoia, Formignana, Tresigallo) si svolgono saltuarie
proiezioni, spesso rivolte ai bambini.
Oltre alla sala Boldini, solo il Cinema Manzoni propone prime visioni d’essai e
rassegne di inediti o di seconde visioni di qualità. In provincia molte sale dedicano
una serata alla settimana a film di qualità.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
La sala Boldini propone alcuni dei suoi film alle scuole, principalmente agli Istituti
Superiori; con tutte le scuole ci sono rapporti saltuari mentre vi è una collaborazione
molto stretta con il Liceo Classico Ariosto, con il quale sono state organizzate
numerose proiezioni e anche diversi incontri con autori.
Vengono proposti inoltre film in spagnolo, importati direttamente dall’Ambasciata di
Spagna. Non vengono invece per il momento organizzati corsi di cinema, né teorici
né pratici.
Per gli Universitari hanno luogo tre cicli all’anno di film pomeridiani ad ingresso
gratuito, con film d’essai e con proposte di “storia del cinema”.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
A Ferrara, sempre presso la sala, si svolge Map Video, appendice regionale del
Festival Visioni Italiane. Inoltre ha luogo anche Officine Italia, finale nazionale
promossa da Ucca dei concorsi locali organizzati dai Circoli Arci in tutta Italia. In
ambedue le iniziative sono previsti premi in denaro.
F- Cinema e anziani
E’ stata realizzata una rassegna pomeridiana solo due anni fa, con risultati medi, a
causa del mancato impegno dei partner coinvolti. Nell’immediato futuro verranno
comunque valorizzate le proiezioni pomeridiane, appositamente per favorire gli
anziani.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
Ferrara è molto impegnata nelle attività musicali (Busker Festival, Ferrara sotto le
stelle, Ferrara Estate). In estate si organizza un’arena estiva presso il Centro
Commerciale “Le Mura”. Non vengono proposti “eventi” ma solo una normale
programmazione di seconde visione, qualche inedito e qualche anteprima.
H- Osservazioni sulle politiche dell’amministrazione
L’Amministrazione di Ferrara ha investito in questi ultimi 15 anni soprattutto su
grandi eventi musicali e sulle grandi mostre al Palazzo dei Diamanti. Il cinema, pur
non contando su grandi finanziamenti, ha sempre ricevuto attenzione e supporto.
Questo ha permesso di consolidare tante attività, magari senza l’evento di punta, ma
senza neanche avere squilibri o rischi di esplosione per aspirazioni
sovradimensionate.
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FORLI’
ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI FORLI’
CINEMA SAFFI D’ESSAI MULTISALA
A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Cinema Saffi D’Essai Multisala nasce nella seconda metà degli anni ’40 come
cinema di prima visione tradizionale. Nel 1983 avviene la prima grande
trasformazione, quando la sala viene ristrutturata, assume il nome di Cinema Saffi
D’Essai e comincia a programmare film di qualità e scarsa circolazione. Nel 1999,
dopo una seconda ristrutturazione, il cinema diviene multisala e continua a
presentare film d’essai in entrambe le sue sale.
Il cinema Saffi è tra i soci anziani della Fice e partecipa ad Europa Cinemas, circuito
di sale supportato dal programma Media dell’Unione Europea
B- Stato attuale della sala
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico societaria della
gestione
Il Comune di Forlì non è titolare di una propria sala, autonomamente gestita, per le
proiezioni pubbliche. Le iniziative di carattere culturale per le quali fosse prevista una
sezione dedicata al cinema sono state sempre gestite in collaborazione con sale a
gestione privata presenti sul territorio comunale, mediante soluzioni di
compartecipazione delle sale stesse al progetto oppure, molto raramente, con affitto
diretto della sala.
A partire dal 2003 il Comune di Forlì ha attuato con il Cinema Saffi D’Essai Multisala
un rapporto di collaborazione per lo svolgimento dei programmi di Fronte del
Pubblico.
Il Comune eroga contributi alle iniziative di approfondimento cinematografico
realizzate dalla Sala Multimediale San Luigi, che opera autonomamente o mediante il
Circolo del Cinema Lanterna Magica, e collabora con l’Unione Cooperativa Saffi, una
cooperativa a responsabilità limitata che gestisce il Cinema Saffi D’Essai Multisala. Il
Comune interviene anche a livello di pubblicizzazione e di promozione per le attività
estive della Cooperativa stessa, localizzate nel Cinema Eliseo, da essa gestito.
B2-Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
A partire dal 2003 il Comune di Forlì-assessorato alla cultura ha aderito al comitato
di coordinamento regionale e al progetto di condivisione di Fronte del Pubblico,
grazie al quale ha potuto garantire la circolazione in città di importanti rassegne di
film altrimenti invisibili. Con questa spinta, nell’immediato futuro le attività
cinematografiche forlivesi sono destinate ad aumentare in qualità e quantità.
B3- Numero proiezioni e affluenza del 2003
2003: 650 proiezioni e 35000 presenze
B4- Tipologia del pubblico
Perlopiù si tratta di un pubblico cittadino, di età media oscillante tra i 18 e i 45 anni,
con una buona partecipazione anche di anziani.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
Il Cinema Saffi d’Essai Multisala dispone di due sale, rispettivamente di 232 e di 88
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posti a sedere. Vi lavorano 5 dipendenti.
L’attrezzatura tecnica consiste in 2 proiettori 35 millimetri,1 proiettore 16 millimetri,
un videoproiettore, impianti audio stereo, attrezzature dvd e videoregistratore. Le
due sale sono attrezzate per conferenze.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi del 2003
Nel 2003 hanno avuto luogo le edizioni annuali delle abituali rassegne Film mai visti,
selezione di film che non hanno avuto spazio nella programmazione delle sale di
prima visione, e Parole chiave, serie di conferenze dedicate alla storia della filosofia e
all’interpolazione della stessa attraverso l’analisi di parole chiave, scelte per
l’occasione.
Inoltre il Cinema Saffi ha presentato, in collaborazione con Fronte del pubblico, le
rassegne Ombre ammonitrici, dedicata al cinema espressionista tedesco, e la
personale Gus Van Sant-Genio Ribelle.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo
Per il momento a Forlì non si produce alcun tipo di pubblicazione specifica in ambito
cinematografico, fatta eccezione per le schede critiche che vengono distribuite agli
spettatori del Cinema Saffi.
Per quanto riguarda la pubblicità, la sala e il Comune provvedono a distribuire i
propri pieghevoli e volantini, e a diramare informazioni tramite i giornali locali e
internet.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
A Forlì sono attivi i cinema Alexander, Ariston, Ciak, Arena Eliseo, Odeon Digital, San
Luigi, Tiffany, e le multisale Saffi e Astoria.
A Forlimpopoli si trovano la Sala Verdi e la multisala Cineflash Multiplex, a
Gambettola i cinema Caracol e Metropol, a Predappio il cinema Comunale, a San
Vittore il cinema Victor, a Sarsina la Sala Silvio Pellico e a Savignano sul Rubicone il
cinema Moderno e la multisala UGC Cinema Romagna.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Il Cinema Saffi effettua su richiesta proiezioni mattutine per le scuole.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
Il Cinema Saffi D’essai Multisala dà ai videomaker locali l’opportunità di proiettare i
loro lavori nei propri locali, a sala riservata o meno.
F- Cinema e anziani
Non sono previste proiezioni particolari, ma si praticano tutti i giorni riduzioni sul
prezzo del biglietto per gli ultrasessantenni.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
La manifestazione Piazza d’estate inserisce le proiezioni dell’Arena Eliseo nel proprio
programma, che prevede la proiezione di film di seconda visione nei mesi di Giugno
Luglio e Agosto.
L’Arena Eliseo propone anche alcune serate dedicate al cinema italiano, facenti parte
del circuito Accadde Domani, promosso dalla Fice. Gli autori dei film spesso
presenziano alle serate.
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CESENA
CENTRO CINEMA CITTA’ DI CESENA - CINEMA SAN BIAGIO

A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Centro Cinema Città di Cesena è istituito alla fine degli anni ’70 dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Cesena e viene collocato nei locali dell’ex convento San
Biagio, appena ristrutturato. Il Centro viene dotato di una biblioteca specializzata, di
una videoteca e di una sala cinema, il cinema San Biagio, che si inaugura il 29
gennaio 1979. I primi anni dell’attività sono caratterizzati soprattutto da rassegne e
personali (la prima di un certo rilievo è dedicata nel 1980 a Pupi Avati),
accompagnate da materiali critici che vengono raccolti nella collana Quaderni del
Centro Cinema. Con la stagione 1982/83 la sala funziona con continuità tutte le sere,
con una programmazione da seconda visione d’essai. Alla fine degli anni ’80 si passa
alla prima visione d’essai, continuando anche la proposta di rassegne monografiche.
Dal 1995 la sala, fino ad allora gestita direttamente, viene affidata al Cineforum
Image, che continua a curarne la programmazione in accordo con i funzionari
dell’Ufficio Cinema del Comune. Dal maggio 2003 è entrata in funzione anche una
seconda sala e la prima è stata ristrutturata. Il Centro si è venuto caratterizzando, in
questi ultimi anni per la raccolta di archivi cinematografici e per l’attenzione riservata
a fotografi e foto di scena.
B- Stato attuale della sala
B1- Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
Il Centro Cinema dispone del Cinema San Biagio l’unico pubblico in città, diviso in
due sale, la storica sala Verde e la recentissima Sala Rossa. Le sale sono affidate in
gestione esterna al Cineforum Image di Cesena, che cura la programmazione in
accordo coi responsabili del Centro.
B2 Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
Il bilancio è da considerarsi positivo, visto il buon riscontro di pubblico delle rassegne
più importanti. I risultati maggiori sono arrivati con CliCiak, che ha reso il centro
Cinema un punto di riferimento nazionale (anche per le varie mostre
successivamente messe in circolazione) per quel che concerne la fotografia di scena.
B3 Numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
2000: 631 proiezioni e 25.575 presenze
2001: 569 proiezioni e 33.866 presenze
2002: 392 proiezioni e 14.997 presenze
2003: 584 proiezioni e 25.945 presenze
B4- Tipologia del pubblico
La sala ha un pubblico composto essenzialmente di appassionati, cinefili, universitari,
dall’età media oscillante tra i 20 e i 30 anni.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
Il Cinema S. Biagio conta 112 posti nella sala verde, 88 nella sala rossa, e dispone di
due proiettori 35 mm Prevost P55, un proiettore 35 mm portatile e due 16 mm Aiki e
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Microcine e di un impianto sonoro Dolby-stereo.
Il personale è composto da un proiezionista e da un cassiere-maschera.
Il Centro Cinema ha al suo interno il Museo dell’Immagine in cui sono raccolti fondi e
archivi di uomini di cinema nonchè diversi fondi fotografici. I depositi cartacei sono:
Archivio Pietrangeli, Fondo Vittorio Bonicelli, Fondo Gian Vittorio Baldi, fondo
Corrado Terzi. I depositi fotografici (complessivamente, tra stampe e negativi sono
35.000 foto di scena) sono: archivio Vittorugo Contino, fondo Mario Tursi, fondo
Mimmo Cattarinich, fondo G.B. Poletto, fondo Divo Cavicchioli, fondo CliCiak.
Il Centro ha anche una biblioteca specializzata in cinema e spettacolo di oltre 9.000
volumi.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
L’evento più importante è ogni anno Cliciak, concorso nazionale per fotografi di
scena: durante l’edizione 2003 è stata presentata un’importante mostra su Angelo
Novi.
In seconda battuta hanno luogo appuntamenti fissi come Videoland, concorso
nazionale per videoproduzioni pubbliche, Cinedays, evento organizzato dalla
Comunità Europea che prevede una settimana di proiezioni di film europei, e Giovani
Videomaker, concorso destinato ai registi indipendenti locali. Tra le retrospettive,
ricordiamo quella su Pupi Avati e quella sul cinema del Kazakhistan.
Gli ospiti più prestigiosi sono stati Marco Tullio Giordana, Daniele Segre, Enzo
Monteleone Tonino Guerra, Pupi Avati, Marco Bechis, Florestano Vancini, Luca
Vendruscolo, Gianluca Maria Tavarelli, Edoardo Winspeare, Silvio Orlando,
Alessandro Mereu, Alessandro Haber, Davide Cuciniello, Gigliola De Feo, Alessandro
Manni, Massimo Carlotto, Daniele Liotti, Lucio Pellegrini, i critici e storici del cinema
Fernaldo Di Giammatteo e Cristina Bragaglia e i fotografi Angelo Turetta, Philippe
Antonello, Emilio Lari, Maris Puccio, Tony Stringer, Stefano D’Amadio, Marina Alessi,
Paola Emanuel, Chico De Luigi,
Emanuele Prandi, Franco Biciocchi, Nicola
Casamassima, Fabrizio Marchesi.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Il centro cinema ha un’intensa attività editoriale, che prevede la pubblicazione di
cataloghi e volumi in occasione di eventi e retrospettive. Nel 2003 ad esempio hanno
visto la luce i seguenti volumi: Il cinema di Pupi Avati (a cura di A. Maraldi); il
catalogo della sesta edizione di Cliciak (a cura di A. Maraldi); Fotografi di scena del
cinema italiano. Angelo Novi (a cura di A.. Maraldi e Raffaela Cossarini); La meglio
gioventù. Un film di Marco Tullio Giordana, fotografie di Angelo R. Turetta (a cura di
A. Maraldi, edizione bilingue italiano-francese); il catalogo della 14a edizione di
Videoland (a cura di A. Maraldi); Paul Ronald, un fotografo francese nel cinema
italiano (a cura di A. Maraldi, edizione bilingue italiano-francese).
Per quanto riguarda la pubblicità, ogni iniziativa è promossa da un manifesto e da un
pieghevole contenente il programma dettagliato dell’evento.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della provincia
Il comprensorio cesenate ha visto modificato profondamente il proprio profilo
dall’apertura del multiplex UGC a Savignano, che sta catturando diverso pubblico
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dalle città circostanti (hanno subito cali vistosi Cesena, Rimini e Ravenna). Ha chiuso
a giugno 2002 il cine-teatro Verdi (una sala storica), cosicchè a Cesena restano oggi
in attività 6 sale (di cui 2 a doppio schermo e una a 4 schermi), per complessivi 11
schermi. A dicembre 2003 ha riaperto, rinnovato, in una frazione della campagna, il
cinema Victor, sala parrocchiale che svolge attività sabato e domenica. Nelle
vicinanze, a Gambettola, continuano a funzionare tutti giorni i cinema Metropol e
Capitol (quest’ultimo sotto l’egida di Nuovo cinema Paradiso). A Cesenatico continua
l’attività l’Astra. Lungo la valle del Savio, il comune di Mercato Saraceno promuove
nel locale teatro una rassegna il giovedì e svolge programmazione il sabato e la
domenica.
D- Attività audiovisive con o nelle scuole
Il Centro Cinema ha riaperto a maggio la mediateca in locali rinnovati, aperta al
pubblico ed in particolare alle scuole cittadine, per le quali è previsto un esclusivo
servizio di prestito.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
In accordo con il Centro Giovani comunale, nel corso del 2003 si è svolta la seconda
edizione di “Giovani videomakers”, concorso per videomaker locali, di crescente
successo e interessamento da parte dei media.
F- Cinema e anziani
Per il momento non viene realizzata nessun tipo di attività specifica. Per gli anziani
sono comunque previste riduzioni sul prezzo del biglietto.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
In estate funziona l’Arena San Biagio, che presenta il meglio del cinema della
stagione invernale.
H- Osservazioni sulle politiche dell’amministrazione
Dopo il passaggio del Teatro Bonci all’ERT, l’Amministrazione Comunale sta
prestando una particolare attenzione al Centro Cinema, che intende rilanciare,
puntando sull’apertura della seconda sala del San Biagio e della Mediateca.
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RAVENNA
UFFICIO CINEMA DEL COMUNE DI RAVENNA
CINEMA CORSO (*)
U.O. SPETTACOLO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

A-Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
Il Cinema Corso divenne sala pubblica a partire al 16 ottobre 1948, dopo che dal
1931 aveva svolto attività come cinema dell’Oratorio salesiano. L’attività è proseguita
ininterrottamente fino al 1989 con programmazione di seconda e terza visione, ad
eccezione degli ultimi anni in cui, grazie ad un accordo con il Comune di Ravenna,
iniziò una collaborazione per film di qualità. Nel 1989 la programmazione venne
sospesa fino al 2000 al termine dei lavori di ristrutturazione dei locali. Fino alla fine
dell’estate 2003 il cinema Corso è una sala di prima visione, associata alla FICE, la
cui programmazione è effettuata in collaborazione con il Comune e la Provincia di
Ravenna. Oltre a questa sala, il Comune di Ravenna, per lo svolgimento della propria
programmazione e per la realizzazione di rassegne cinematografiche d’essai, utilizza
anche il cinema Jolly e occasionalmente una sala del cinema Mariani..
B- Stato attuale della sala
Nel 2003, allo scadere della convenzione con Comune e Provincia, il cinema Corso ha
cessato la propria attività.
B1-Rapporto con l’Amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
L’Ufficio Cinema del Comune di Ravenna, progetta, organizza e realizza in proprio o
in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati una attività cinematografica
d’essai (attività ordinaria di prima visione, rassegne, ecc..). Per questa attività ha da
sempre utilizzato prevalentemente, ma non esclusivamente, il cinema Corso con il
quale era in atto una convenzione triennale di collaborazione che si è conclusa nel
dicembre 2003. La convenzione prevedeva il pagamento, da parte
dell’Amministrazione, di un noleggio annuo per l’utilizzo della sala.
All’Amministrazione competeva, in accordo con la proprietà, la normale
programmazione della sala nel corso dell’anno e la realizzazione di rassegne
tematiche il mercoledì sera. La sala veniva inoltre utilizzata, a pagamento, come
sede di altre iniziative organizzate dall’ufficio scrivente quali “Gli incontri del Cinema
d’Essai” in collaborazione con la FICE, la rassegna dedicata ad un autore emilianoromagnolo, ecc.
Il cinema Corso era gestito dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna.
B2-Risultati complessivi degli ultimi quattro anni
I risultati sono più che soddisfacenti ed in crescita, e gli scopi si possono considerare
raggiunti, visto che ogni anno a Ravenna si riescono a circuitare un buon numero di
film che l’esercizio commerciale non potrebbe mai permettersi di mostrare. Il
Ravenna Nightmare Film festival ha esordito nel 2003 con un ottimo riscontro di
pubblico, sia locale sia straniero.
B3- Numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
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2000:
2001:
2002:
2003:

138
127
358
231

proiezioni
proiezioni
proiezioni
proiezioni

e
e
e
e

23.350 presenze
27.105 presenze
41754 presenze
38870 presenze

B4- Tipologia del pubblico
Non esistono rilevazioni specifiche, comunque non si riscontra uno spettatore tipo
egemone vista la differente tipologia degli eventi presentati.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
La sala conta 175 posti, e vi lavorano, oltre ai responsabili della programmazione, un
proiezionista ed un cassiere. La sala dispone di un solo proiettore, un Prevost
automatico, più un videoregistratore e un lettore dvd. L’impianto audio è in Dolby
Digital Surround Ex.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
A fare da ossatura alle attività dell’Ufficio cinema negli anni fino al 2003 sono state
manifestazioni regolari, quali Mercoledì d’essai , che coprono l’intera stagione
cinematografica
L’evento cardine degli ultimi anni è stata l’inaugurazione, nel 2003, del nuovo e
ambizioso Ravenna Nightmare Film Fest, che si occupa di spaziare a 360 gradi nel
mondo del cinema del terrore, presentando novità e retrospettive, con film
provenienti da ogni parte del mondo. Essendo stato ammesso ufficialmente nella
Federazione del fantastico, il festival ha diritto anche ad un concorso, dedicato alle
anteprime assolute. Tra gli ospiti della prima edizione ricordiamo Jean Rollin, Sergio
Stivaletti e Lamberto Bava.
Altri eventi di rilievo a Ravenna sono stati, dal 2000, la Rassegna sugli autori
Emiliano-Romagnoli, con personali di Michelangelo Antonioni, Valerio Zurlini,
Florestano Vancini, Cesare Zavattini, Marco Bellocchio; le rassegne sono ogni anno
affiancate da una mostra iconografica dedicata all’autore e da un Convegno di studi i
cui atti sono pubblicati dal Comune di Ravenna, col sostegno della Regione EmiliaRomagna.
Dal 2001, ogni anno in ottobre si svolgono gli Incontri del cinema d’essai, che
ospitano circa 400 esercenti associati alla F.I.C.E.; con l’occasione, alla città vengono
offerte gratuitamente proiezioni di film d’essai in anteprima.
Sono intervenuti a incontrare il pubblico, tra gli altri, Carlo Mazzacurati, Daniele
Vicari, Marco Bellocchio, Florestano Vancini, Dario Argento, Matteo Garrone,
Domenico Procacci, Elisabetta Sgarbi e Gian Vittorio Baldi, più numerosi giornalisti e
critici tra cui Mino Argentieri, Roberto Nipoti, Franco La Polla, Piera Detassis e
Vittorio Boarini.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
La Provincia ha svolto una specifica attività editoriale negli ultimi anni, pubblicando
diversi volumi di argomento cinematografico, fra i quali ricordiamo Il grigio e il nero;
Adultere, fedifraghe, innocenti; Telefoni bianchi; Il cinema a Ravenna; Opera e
cinema; Bagnacavallo. Un paese nel cinema; Dante nel cinema; La guerra al cinema,
vol.I e II; Sogni di carta. I manifesti dell'Archivio Cinematografico della Provincia di
Ravenna; Le sonorità del visibile; Col cuore in gola.
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Nel 2003 è stato pubblicato dal Comune di Ravenna il catalogo del Ravenna
Nightmare Film Fest.
Il Comune di Ravenna, inoltre, col sostegno della Regione Emilia-Romagna, ha
pubblicato gli atti dei convegni dedicati, dal 1999, agli Autori Emilia-Romagnoli.
Durante la collaborazione col Cinema Corso, ogni mese veniva pubblicata la rivista di
sala Cinema D’essai. Appuntamenti cinematografici al cinema Corso di Ravenna, con
il programma del mese, distribuita nel cinema e in diversi punti informativi cittadini.
Vengono inoltre stampati pieghevoli pubblicitari, cartoline e manifesti raffiguranti i
singoli eventi (soprattutto il festival). La pubblicità è affidata anche ai media,
soprattutto quotidiani e periodici cittadini.
C-Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
La Provincia, oltre a quanto indicato per il Comune di Ravenna, intrattiene rapporti di
collaborazione legati a particolari iniziative e manifestazioni realizzate nell'ambito
delle attività del Circuito cinematografico provinciale, che, sulla base di una
convenzione tra la Provincia ed i singoli Comuni (Ravenna, Faenza, Brisighella, Riolo
Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Solarolo, Lugo, Alfonsine, Conselice,
Massalombarda, Bagnacavallo, Russi e Cervia), coinvolge i seguenti cinema: Corso e
Jolly di Ravenna, Ulrico Sarti di Cervia, Sarti di Faenza, Giardino di Brisighella,
Gulliver di Alfonsine, Giardino di Lugo, Comunale di Conselice, tutte sale aderenti alla
FICE.
D-Attività audiovisive con o nelle scuole
La Provincia di Ravenna, in collaborazione col Centro Servizi Amministrativi di
Ravenna, con i Comuni e le scuole di ogni ordine e grado del territorio e con l'AGISscuola, coordina, promuove e finanzia annualmente i laboratori didattici all'interno
delle scuole stesse, a cui partecipano il 50% circa degli istituti scolastici. Inoltre
coordina, sempre in accordo con i Comuni e le scuole, le proiezioni su tutto il
territorio nell’ambito del Progetto CinemAscuola, che prevede la pubblicazione a cura
della Provincia di un quaderno con materiale critico sui film, raggruppati in percorsi
didattici e il calendario delle proiezioni coordinato sul territorio provinciale..
La Provincia fin dal 1990 organizza annualmente corsi di aggiornamento e
formazione sul cinema (riconosciuti con Decreto dell’ex Provveditorato agli studi di
Ravenna) per i docenti delle scuole dei vari ordini scolastici.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
L’amministrazione comunale collabora con i cineclub locali e con i comuni di Ravenna
(Corti da Sogni), Alfonsine (Ciak si mira…al premio) e Castel Bolognese per
l’organizzazione di iniziative con videomakers locali e non, eventi che ruotano intorno
ad un concorso con premio in denaro.
F- Cinema e anziani
L’Amministrazione comunale ha mantenuto fino alla fine del 2003 un accordo con gli
esercenti che prevede uno sconto del 50% sul biglietto di ingresso per gli ultra
sessantenni che non siano in attività lavorativa.
G-Manifestazioni estive in città e provincia
Dalla fine di giugno alla fine di agosto, l’Amministrazione comunale provvede alla
programmazione dell’unica arena cittadina, l’Arena Rocca Brancaleone, di 700 posti,
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ed alla realizzazione di eventi in Piazza del Popolo, a supporto della normale attività
estiva dell’Ufficio Turismo.
A Faenza si distingue per qualità di programmazione e affluenza di pubblico l’Arena
Borghesi, programmata col sostegno del Comune di Faenza e della Provincia
La selezione alterna i grandi film spettacolari e per famiglie al cinema d’essai. In tutti
i casi affluenza e gradimento sono molto alti.
Per il proseguimento delle attività estive, sono previsti nei prossimi anni lavori di
sistemazione e adeguamento delle attrezzature tecniche e delle strutture logistiche
della Rocca.

(*) La Convenzione con il Cinema Corso si è interrotta nel 2003. E’ in atto la
stipulazione di una nuova convenzione con la multisala CinemaCity dove troverà
spazio il Centro di Cultura Cinematografica del Comune di Ravenna che, oltre agli
uffici, comprenderà la raccolta di materiale video e bibliografico di argomento
cinematografico, postazioni multimediali, una sala lettura e uno spazio espositivo,
nonché la raccolta di manifesti cinematografici del Comune.
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RIMINI
FONDAZIONE FEDERICO FELLINI
CINEMA FULGOR

A- Breve storia della sala e del suo gruppo dirigente
La Fondazione Federico Fellini ha l’obiettivo di conservare e valorizzare, con attività
permanenti e iniziative temporanee, il lavoro e l’opera del regista. Gli elementi
centrali del programma sono la promozione di eventi con cui celebrare l’opera del
Maestro e la costituzione di un centro di studi felliniani, che rappresenti un punto di
riferimento sul piano internazionale. Negli anni si sta creando una biblioteca
comprendente tutti i testi riguardanti Fellini, unitamente all’archivio delle carte, delle
foto, dei manifesti, dei disegni. Il centro avrà presto anche un museo in cui saranno
esposti i disegni originali, i premi, la biblioteca personale, costumi ed elementi
scenografici, e una videoteca. Sono anche previsti interventi specialistici di
conservazione e restauro dei film.
La Fondazione cerca di tenere almeno due date fisse per i suoi appuntamenti: i
convegni in concomitanza con l’anniversario della morte di Fellini, gli eventi speciali
con quello della nascita. Sono inoltre a cura della Fondazione, in collaborazione con il
cineclub Hellzapoppin’, la rassegna estiva che si tiene nella Corte degli Agostiniani, e
Rimini al cinema, la programmazione cinematografica ospitata dal cinema Fulgor
tutti i giovedì. Nel 2003 alla Fondazione Federico Fellini è stata accorpata la Cineteca
di Rimini, un’istituzione creata dall’Amministrazione comunale per conservare e
promuovere la cultura cinematografica nella città e nella provincia. Da un lato la
Cineteca raccoglie e conserva materiali cinematografici (pellicole, libri, video, riviste,
manifesti ecc.), dall’altro lato organizza manifestazioni cinematografiche, come la
Mostra internazionale Riminicinema e due edizioni del festival Degenere, e ha
partecipato alla realizzazione di Adriaticocinema. La Cineteca di Rimini non dispone
di una propria sala per proiezioni cinematografiche e negli anni ha realizzato le sue
attività in diversi luoghi, tra cui il Teatro Novelli (di proprietà comunale), il
Supercinema e soprattutto il Fulgor.
B- Stato attuale della sala
B1-Rapporto con l’amministrazione e forma giuridico-societaria della
gestione
L’attenzione che l’Amministrazione Comunale di Rimini ha dimostrato verso le
politiche pubbliche cinematografiche ha avuto il seguente tipo di evoluzione. All’inizio
degli anni Ottanta è stato costituito l’Ufficio Cinema: il cui compito fondamentale era
favorire la crescita della cultura cinematografica cittadina realizzando cicli e rassegne
e favorendo l’uscita in città dei film emarginati dal mercato. In seguito è stata
fondata EuropaCinema, la Mostra del Cinema Europeo, avente il duplice scopo di
promuovere l’immagine della città e favorire la diffusione del cinema europeo. Nella
seconda metà degli anni Ottanta, l’Ufficio Cinema si è trasformato in Cineteca. Il
Comune non sarebbe più stato solo un promotore di spettacoli ed eventi ma si
sarebbe occupato anche della conservazione della cultura cinematografica. Dopo la
crisi che la Fondazione Federico Fellini ha attraversato negli anni scorsi, e superata
nel 2001, il Comune ha deciso che sarà questo Ente a gestire la programmazione
cinematografica.

205

B2- Risultati complessivi ottenuti negli ultimi quattro anni
L’attività della Fondazione Fellini è in crescita costante. In novembre è stato
inaugurato lo spazio museale destinato ad ospitare il museo Fellini, mentre la
regione ha annunciato l’acquisto del Libro dei Sogni, opera in cui per più di vent’anni
il regista ha disegnato e commentato i propri sogni. Grazie a questa acquisizione,
l’archivio della Fondazione diventerà il punto di riferimento per gli studi felliniani più
rilevante sul piano internazionale.
Nel 2003 la fondazione ha raggiunto altri due importanti traguardi: la presentazione
dell’opera completa di Fellini al festival di Cannes, e la collaborazione all’allestimento
al museo Guggenheim di New York di un omaggio al regista riminese, comprendente
una retrospettiva e una grande mostra di suoi disegni.
B3- Numero proiezioni e affluenza negli ultimi quattro anni
2000: 106 proiezioni e 24.050 presenze
2001: 96 proiezioni e 18.890 presenze
2002: 117 proiezioni e 22.880 presenze
2003: 116 proiezioni e 23593 presenze
B4- Tipologia del pubblico
In assenza di precise indagini statistiche, si può ragionevolmente affermare che il
pubblico riminese è composto prevalentemente di giovani (studenti medi e
universitari nonché occupati), ai quali va aggiunto il ceto medio intellettuale
cittadino. In inverno alle rassegne partecipano principalmente i cinefili, mentre in
estate la partecipazione è molto più vasta e coinvolge principalmente un pubblico
adulto che gradisce i film di qualità, ma che in inverno va raramente al cinema.
B5- Attrezzature tecniche, sala e personale
Il Comune di Rimini possiede il Teatro Novelli, da 664 posti, dove è possibile
proiettare in 35 mm. e 16 mm. e l’Arena Agostiniani, da 550 posti, mentre il Fulgor,
gestito da un privato, ha 330 posti.
Il Comune possiede inoltre il teatro degli Atti (290 posti), dove è possibile
videoproiettare e lo spazio dell’anfiteatro romano dove si fanno proiezioni estive.
Alla Fondazione Federico Fellini lavorano, a fianco del direttore, una assistente, il
responsabile dell’archivio e la responsabile delle iniziative. Per ogni manifestazione
viene utilizzato il personale di sala e il proiezionista. In Cineteca oltre al funzionario
responsabile, sono impiegati 2 dipendenti comunali, addetti alla distribuzione.
La Fondazione possiede un proiettore 35 mm, un videoproiettore, attrezzature per la
sottotitolazione elettronica, una telecamera digitale, tre videoregistratori, tre
televisori, tre lettori dvd. Si sta allestendo la parte museale, dove saranno allestiti
alcuni videoproiettori e degli apparati interattivi, nonché dei terminali video per la
consultazione, anche on-line, dell’archivio.
La Cineteca possiede una sala per le videoproiezioni (99 posti), un videoproiettore,
un videoregistratore Betacam, un videoregistratore U-matic, un videoregistratore vhs
transcodificatore ntsc/pal, 6 postazioni multimediali, 3 videoregistratori remotabili, 3
televisori, un videoregistratore dv, 2 videoregistratori vhs+ dvd, un lettore dvd.
B6- Nome degli ospiti e degli eventi degli ultimi anni
Le attività della fondazione ruotano attorno soprattutto ai due eventi fissi Buon
Compleanno Federico e Ciao Federico, e in seconda battuta attorno alla rassegna
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annuale Agostiniani Estate.
Nell’ambito di queste manifestazioni si sono succeduti negli ultimi anni importanti
appuntamenti, tra cui l’anteprima delle prime tre puntate di Felliniana, opera in nove
parti prodotta da Raisat Cinema; la rassegna Luci del varietà: Il primo Fellini; le
proiezioni delle copie restaurate di La Dolce Vita e Roma; la mostra Attimi di pausa
di La dolce vita, che raccoglie le foto che Arturo Zavattini, figlio del celebre Cesare,
scattò sul set del film; lo spettacolo teatrale Fellini’s Party, in collaborazione con il
DAMS dell’Università di Bologna, ispirato alla sceneggiatura della Dolce vita; un
concerto di motivi del Maestro Nino Rota eseguiti dal complesso Musica nel buio,
diretto dal Maestro Marco Dalpane; i convegni La memoria di Federico Fellini sullo
schermo del cinema mondiale e L’eredità di Federico Fellini. Un
patrimonio
da
conservare valorizzare trasmettere; le mostre 8 ½ il viaggio di Fellini, con foto
scattate da Gideon Bahmann sul set, e Federico in costume, galleria di costumi
utilizzati nei film del maestro.
Tra i numerosi ospiti ricordiamo Anita Ekberg, Enzo Sallustro, Leopoldo
Santovincenzo, Enrico Salvatori, autori di Felliniana, Titta Benzi, Tonino Guerra,
Ettore Scola, Mario Sesti, Morando Morandini,
Giuseppe Bertolucci, Eugenio
Cappuccio, Giuseppe Rotunno, Francesca Fabbri Fellini, e Pupi Avati.
B7- Pubblicazioni e materiale informativo e pubblicitario
Ogni iniziativa viene pubblicizzata attraverso manifesti, pieghevoli, cartoline e inviti,
con il programma dei singoli eventi, spediti alle persone inserite nell’indirizzario della
Fondazione. In casi particolari il programma della manifestazione viene allegato al
periodico di informazione teatrale IAGO, dove trova spazio gran parte della
programmazione culturale della Provincia di Rimini. Per “Rimini al cinema” viene
realizzato un pieghevole bimensile, con il calendario e le schede dei film proposti.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, la Fondazione è soprattutto impegnata nella
redazione della bibliografia internazionale BiblioFellin, di cui nel 2003 è uscito il
secondo volume. Inoltre ogni anno escono almeno un paio di numeri della rivista
Fellini Amarcord.
C- Quadro dell’esercizio cinematografico della città e della provincia
L’esercizio cinematografico provinciale è concentrato a Rimini e nelle città
rivierasche, fatta eccezione per Santarcangelo (un cinema, 2 sale) e San Giovanni in
Marignano (un cinema a luci rosse). I cinema riminesi sono 10 (compresi il cinema
Tiberio, cinema parrocchiale che non ha una programmazione quotidiana e un
cinema a luci rosse a Miramare), le sale 14. Nella provincia i cinema sono 8, mentre
le sale sono 10. Va notata l’assenza di sale che programmino film d’essai. La nascita
di una multisala a Savignano sul Rubicone (UGC, 12 sale), ai confini della provincia
riminese, ha procurato difficoltà all’esercizio della città. A Riccione, a Cattolica e a
Misano si svolgono settimanalmente cicli di proiezioni organizzate dall’assessorato
alla cultura, dalla biblioteca e dai cineforum locali. Fuori provincia si tengono delle
proiezioni settimanali a San Marino, organizzate da Pierpaolo Loffreda. A Bellaria, a
giugno si svolge ogni anno il festival Anteprima per il cinema indipendente italiano,
mentre l’attività settimanale del cineforum è cessata nel 2002.
D- Attività audiovisive con le scuole
La Cineteca di Rimini ha organizzato corsi di cultura cinematografica (cinema
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d’animazione, corso base e secondo livello) tenuti in Cineteca. Nel 1999 e nel 2000
sono stati tenuti dei laboratori d’animazione per gli alunni delle scuole elementari, al
termine dei quali sono stati realizzati dei cortometraggi in video, mostrati in estate
all’interno della programmazione Agostiniani estate, nelle serate organizzate da
Cartoon Club. Accanto ai corsi sono stati organizzati dei cicli di proiezioni a tema.
Nell’anno scolastico 2000/2001 a causa dei tagli subiti nel bilancio, la Cineteca ha
interrotto i corsi.
Nel novembre 2001 è stata la Fondazione Federico Fellini a riprendere le proiezioni
per le scuole. Sono stati proposti diversi cicli dedicati al cinema di Fellini, a cinema e
storia, a cinema e educazione sentimentale e a cinema e adolescenza. Inoltre sono
stati attivati corsi di linguaggio cinematografico, suddivisi in quattro incontri di due
ore, che si tengono presso la Cineteca.
E- Attività e manifestazioni con e sui videomakers locali
In cineteca ogni anno vengono proposti degli incontri con filmakers locali o
romagnoli e vengono proiettati i loro lavori. L’iniziativa è seguita da circa una
cinquantina di persone per ogni appuntamento.
F- Cinema e anziani
In Cineteca si fanno delle videoproiezioni destinate a gruppi autoorganizzati,
tendenzialmente composti da anziani. Anche le proiezioni pomeridiane del Fulgor
sono state pensate per coinvolgere gli anziani, con orari anticipati per favorirli, ma la
partecipazione è scarsa, tranne quando la proiezione è gratuita.
G- Manifestazioni estive in città e in provincia
Fino al 1996 la rassegna Agostiniani estate era gestita dall’ARCI, con 160 spettatori
di media. Nel 1997 invece, tramite gara d’appalto è stata organizzata dal circolo
cinematografico Hellzapoppin’. Dal 1998 è gestita direttamente dalla Cineteca, con
una media di 370 spettatori paganti a sera.
In estate a Rimini e nel circondario (per esempio a Santarcangelo) si fanno
proiezioni nelle arene estive e in spiaggia. Ultimamente, la Provincia ha mostrato
interessamento alla programmazione estiva, che si sta pian piano allargando ad
alcuni centri del territorio provinciale di Rimini.
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PIACENZA
COMUNE DI PIACENZA- ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il comune di Piacenza è da poco entrato nel Comitato Regionale di Coordinamento
per le attività cinematografiche in Emilia Romagna e nel progetto di condivisone di
Fronte del pubblico, e non ha perciò ancora potuto svolgere alcuna attività in
comune.
In attesa di una futura indagine più approfondita, pubblichiamo un primo resoconto
ridotto.
Il Comune di Piacenza non possiede sale. Nel 2002 è stata avviata una
collaborazione con la Fondazione Cineteca Italiana di Milano, presieduta da Gianni
Comencini, e con una società locale proprietaria di alcune sale cinematografiche (che
mette a disposizione gratuitamente la Multisala IRIS 2000), che ha permesso di
organizzare una serie di rassegne di film di qualità, che sono tuttora in corso. La
prima serie, aperta con un evento speciale, la proiezione di Metropolis con
accompagnamento musicale dal vivo, è stata dedicata al regista piacentino Marco
Bellocchio, la seconda è stata invece incentrata sul rapporto tra il cinema e il fiume
Po. L’iniziativa ha raccolto consensi dal pubblico e pertanto è stata riproposta anche
nel 2003 con un ciclo dedicato alla Nouvelle Vague e i suoi Maestri, aperto dalla
proiezione del film La carne e il diavolo.
L’organizzazione delle rassegne è ripartita tra la Cineteca di Milano, che mette a
disposizione le pellicole e ha un rapporto di collaborazione diretto con la direzione
della multisala IRIS, e il Comune-Assessorato alla Cultura, che coordina l’iniziativa e
provvede alle spese di stampa e diffusione del materiale pubblicitario e a quelle di
ospitalità varie.
L’assessorato ai Servizi Sociali–Ufficio Anziani, ha avviato una analoga iniziativa,
sempre in collaborazione con la multisala IRIS, con una proiezione a settimana, con
ingresso gratuito ai pensionati. La scelta delle pellicole viene fatta dal funzionario
dell’Ufficio Anziani in stretta collaborazione con la direzione della sala IRIS.
Si sta infine valutando la possibilità di realizzare il cinema all’aperto, iniziativa che fu
sospesa negli ultimi anni per mancanza di spazi idonei.

209

