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Bilancio al 31/12/2016 

 Stato Patrimoniale Attivo 31/12/2016  31/12/2015 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         . 0  0 

 di cui già richiamati  0  0 

B) Immobilizzazioni    

    I. Immateriali    

 1) Costi di impianto ed ampliamento 0  0 

 2) Costi di sviluppo 0  0 

 3) Diritti brevetto industriale e di utilizzo opere 

dell'ingegno 

0  0 

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili          . 0  0 

 5) Avviamento 0  0 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0 

 7) Altre 1.200  2.450 

  1.200  2.450 

    II. Materiali              

 1) Terreni e fabbricati 2.146.593  2.146.593 

 2) Impianti e macchinario 0  2.850 

 3) Attrezzature industriali e commerciali 58.826  115.880 
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 4) Altri beni 33.102  39.056 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0 

  2.238.521  2.304.379 

    III. Finanziarie    

 1) Partecipazioni in: 0  0 

      a) imprese controllate 0  0 

      b) imprese collegate 0  0 

      c) imprese controllanti 0  0 

      d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0  0 

      d-bis) altre imprese 0  0 

 2) Crediti 0  0 

      a) verso imprese controllate 0  0 

            - entro 12 mesi 0  0 

      b) verso imprese collegate 0  0 

            - entro 12 mesi 0  0 

      c) verso controllanti 0  0 

            - entro 12 mesi 0  0 

      d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0  0 

            - entro 12 mesi 0  0 
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      d-bis) verso altri 0  0 

            - entro 12 mesi 0  0 

 3) Altri titoli 11.249  0 

 4) Strumenti finanziari derivati attivi 0  0 

  11.249  0 

 Totale immobilizzazioni 2.250.971  2.306.829 

     

     

  31/12/2016  31/12/2015 

C) Attivo circolante    

    I. Rimanenze    

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                   . 0  0 

 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati          . 0  0 

 3) Lavori in corso su ordinazione 0  0 

 4) Prodotti finiti e merci 0  0 

 5) Acconti 0  0 

  0  0 

    II. Crediti          .    

 1) Verso clienti 683.004  776.078 
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      - oltre 12 mesi 0  0 

 2) Verso imprese controllate 0  0 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 3) Verso imprese collegate 1.966.666  3.466.666 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 4) Verso controllanti 0  0 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle  controllanti 0  0 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 5bis) Crediti tributari 597.269  146.546 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 5ter) Imposte anticipate 15.047  15.047 

      - oltre 12 mesi 0  0 

 5quater) Verso altri 121.489  103.016 

      - oltre 12 mesi 0  0 

  3.383.475  4.507.353 

    III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

   

 1) Partecipazioni in imprese controllate 0  0 
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 2) Partecipazioni in imprese collegate 0  0 

 3) Partecipazioni in imprese controllanti 0  0 

 3bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 

0  0 

 4) Altre partecipazioni 0  0 

 5) Strumenti finanziari derivati attivi 0  0 

 6) Altri titoli 0  0 

  0  0 

    IV. Disponibilità liquide    

 1) Depositi bancari e postali 2.734.727  776.815 

 2) Assegni 0  0 

 3) Denaro e valori in cassa 2.546  2.817 

  2.737.273  779.632 

 Totale attivo circolante 6.120.748  5.286.985 

D) Ratei e risconti 65.294  94.369 

  Totale attivo 8.437.013  7.688.183 
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 Stato patrimoniale Passivo 31/12/2016  31/12/2015 

A) Patrimonio netto    

    I. Capitale 4.272.102  3.472.102 

    II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni       . 0  0 

    III. Riserva di rivalutazione 0  0 

    IV. Riserva legale 0  0 

    V. Riserve statutarie 0  0 

    VI. Altre riserve 0  0 

    VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 

0  0 

    VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -3.447.890  -3.649.505 

    IX. Utili (perdite) dell'esercizio 191.671  201.616 

    X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio          . 0  0 

  1.015.883  24.213 

B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0  0 

 2) Fondi per imposte, anche differite 0  0 

 3) Strumenti finanziari derivati passivi 0  0 

 4) Altri 300.000  385.739 
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  300.000  385.739 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato          . 480.219  830.441 

D) Debiti    

 1)    Obbligazioni 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 2)    Obbligazioni convertibili 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 3)    Debiti verso soci per finanziamento 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 4)    Debiti verso banche 0  1.600.000 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 5)    Debiti verso altri finanziatori 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 6)    Acconti 3.475  101.693 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 7)    Debiti verso fornitori 2.545.551  2.103.983 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 8)    Debiti rappresentati da titoli di credito 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 
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 9)    Debiti verso imprese controllate 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 10) Debiti verso imprese collegate 781.959  663.746 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 11) Debiti verso controllanti 0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 11bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo di 

controllanti 

0  0 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 12) Debiti tributari 668.066  752.375 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 230.761  305.857 

          - oltre 12 mesi 0  0 

 14) Altri debiti 1.650.663  319.460 

          - oltre 12 mesi 0  0 

  5.880.475  5.847.114 

E) Ratei e risconti 760.436  600.676 

  Totale passivo                        . 8.437.013  7.688.183 
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Conto economico 31/12/2016  31/12/2015 

A) Valore della produzione    

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.520.303  1.117.575 

    2) Variaz. rim.ze prodotti in corso di lavoraz., semilav.i e 

finiti 

0  0 

    3) Variaz. lavori in corso su ordinazione 0  0 

    4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0  0 

    5) Altri ricavi e proventi 12.910.216  13.210.541 

 a) Altri 1.190.508  1.574.603 

 b) Contributi 11.719.708  11.635.938 

 Totale valore della produzione 14.430.518  14.328.116 

B) Costi della produzione    

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 191.956  333.557 

    7) Per servizi     . 5.078.024  4.697.358 

    8) Per godimento di beni di terzi 758.665  696.675 

    9) Per il personale     . 5.581.581  6.061.310 

 a) Salari e stipendi 4.261.408  4.380.883 

 b) Oneri sociali 1.003.549  1.392.488 

 c) Trattamento di fine rapporto 256.308  235.947 

 d) Trattamento di quiescenza e simili 0  0 

 e) Altri costi 60.316  51.992 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 75.476  335.164 
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 a) Amm.to immobilizzazioni immateriali 1.250  5.417 

 b) Amm.to immobilizzazioni materiali 74.226  224.934 

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  104.813 

 d) Svalutazioni crediti attivo circolante e di disponibilità 

liquide 

0  0 

    11) Variaz. rim.ze materie prime, sussidiarie, consumo e 

merci 

0  0 

    12) Accantonamento per rischi 0  85.739 

    13) Altri accantonamenti 217.332  259.996 

    14) Oneri diversi di gestione 2.091.263  1.197.774 

 Totale costi della produzione 13.994.298  13.667.573 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A–B) 436.221  660.543 

C) Proventi e oneri finanziari    

    15) Proventi da partecipazioni: 0  0 

  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

  - altri           . 0  0 
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  31/12/2016  31/12/2015 

    16) Altri proventi finanziari:    

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                  .    

      - da imprese controllate 0  0 

      - da imprese collegate 0  0 

      - da controllanti 0  0 

      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

      - altri     . 0  0 

 b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costit. 

partecipaz. 

0  0 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. 

partecipaz. 

0  0 

 d) proventi diversi dai precedenti:    

      - da imprese controllate 0  0 

      - da imprese collegate 0  0 

      - da controllanti 0  0 

      - da imprese sottoposte al controllo di controllanti 0  0 

      - altri 0  0 

  0  0 

    17) Interessi e altri oneri finanziari:    
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  - da imprese controllate 0  0 

  - da imprese collegate 0  0 

  - da controllanti 0  0 

  - altri           . -44.440  -126.665 

  -44.440  -126.665 

  

17bis) 

Utili e perdite su cambi 0  0 

 Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis) -44.440  -126.665 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie    

    18) Rivalutazioni: 0  0 

 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. 

partecipaz. 

0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. 

partecipaz. 

0  0 

 d) di strumenti finanziari derivati    

    19) Svalutazioni: 0  0 

 a) di partecipazioni 0  0 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costit. 

partecipaz. 

0  0 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit. 

partecipaz. 

0  0 



 
 

13 

 

 d) di strumenti finanziari derivati    

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) 0  0 

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D) 391.781  533.878 

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

0  0 

  - Imposte correnti 200.110  347.309 

  - Imposte differite (anticipate) 0  -15.047 

    21) Utile (Perdita) dell'esercizio 191.671  201.616 
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Rendiconto finanziario al 31/12/2016 

FLUSSO DELL’ATTIVITÀ OPERATIVA DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO 

 

 31/12/2016 31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     

Utile (perdita) dell’esercizio 191.671 201.616 

Imposte sul reddito 201.469 332.262 

Interessi passivi/(interessi attivi)  44.440 126.665 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Risultato dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 437.580 660.543 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
    

Accantonamenti ai fondi 217.332 577.195 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 75.476 230.351 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 0 

Totale rettifiche elementi non monetari 292.808 807.546 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del c.c.n. 730.388 1.468.089 

Variazioni del capitale circolante netto     

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 93.074 351.366 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 411.568  (282.829) 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 29.075 231.976 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 159.760 59.284 
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Altre variazioni del capitale circolante netto 2.251.223 (2.383.221) 

Totale variazioni c.c.n. 2.944.700 (2.023.424) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del c.c.n. 3.675.088 (555.335) 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) (44.440) (126.665) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 (143.836) 

Dividendi incassati 0 0 

Utilizzo altri fondi (85.739) (4.487) 

Totale altre rettifiche (130.179) (274.988) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.544.909 (830.323) 

 31/12/2016 31/12/2015 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento     

Immobilizzazioni materiali     

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti (65.857) (104.812) 

 0 0 

Immobilizzazioni immateriali     

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti (1.250) (1) 

 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie     

(Investimenti) 0 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

 0 0 

Attività Finanziarie non immobilizzate     

(Investimenti) 11.249 0 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 (89.723) 

 0 0 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (55.858) (194.536) 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (1.600.000) 800.000 

Accensione finanziamenti 0 0 

Rimborso finanziamenti 0 0 

 0 0 

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento 0 767.666 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 0 

 0 0 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (1.600.000) 1.567.666 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 1.889.051 542.807 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 779.632 236.825 

Depositi bancari e postali 776.815 236.825 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.817 0 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 2.668.683 779.632 

Depositi bancari e postali 2.666.137 776.815 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 2.546 2.817 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

 

Il Bilancio consuntivo 2016, il dodicesimo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è stato 

redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili 

elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016. 

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice 

civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 

2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall’art. 2423, comma 5, del codice civile. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in unità di euro.  

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello 

Stato patrimoniale e del Conto economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente.  

A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, con particolare riferimento agli schemi di Stato 

patrimoniale e di Conto economico e ai criteri di valutazione, si è reso necessario (come richiesto dal 

comma 5 dell'articolo 2423-ter del codice civile) rideterminare, ai soli fini comparativi, i dati al 31.12.2015. 

Le modifiche ai dati dell'esercizio precedente hanno principalmente interessato la riclassifica degli altri 

crediti e degli altri debiti che includevano i crediti e i debiti verso collegate. Non è stato invece necessario 

riclassificare i proventi straordinari  e le sopravvenienze passive perché già nel bilancio di esercizio 2015 

erano stati posti rispettivamente tra gli altri ricavi e tra gli oneri diversi di gestione. 

La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 comma 2 del DLgs. 139/2015, di non applicare il 

criterio del costo ammortizzato alle componenti delle voci dell'esercizio precedente che non hanno ancora 

esaurito i loro effetti in bilancio. Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del 

costo ammortizzato ai crediti e ai debiti nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti. 

A partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2016, come richiesto dall'art. 2423 comma 1 del codice civile, la 

società ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 

10), presentando, ai fini comparativi, anche i dati al 31.12.2015 (ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile). 
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Come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 367 del 29.6.1996 e dall’art. 23.4 dello Statuto, per la 
predisposizione del Bilancio sono state considerate le peculiarità della Fondazione, ove compatibili con 
quanto previsto dal c.c. 

In considerazione di quanto sopra, lo schema di bilancio previsto dal c.c. è stato parzialmente adattato 
inserendo, ove necessario, descrizioni più consone a rappresentare il contenuto delle voci, al fine di 
riflettere con maggiore chiarezza la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. 

A tale proposito si richiama l’attenzione sul fatto che, al fine di fornire una più adeguata e chiara 
informativa circa l’andamento dell’esercizio della Fondazione e della sua capacità di programmare l’attività 
artistica in funzione dei contributi ottenuti da enti pubblici e/o privati, in calce al Conto Economico, redatto 
in conformità allo schema del c.c., è stata aggiunta un’apposita appendice che riporta la “Variazione del 
Patrimonio disponibile della Fondazione”. 

Tale impostazione, in linea peraltro con gli schemi di bilancio adottati dalla prassi internazionale da 
organizzazioni non profit, ha l’obiettivo di fornire il reale andamento dell’esercizio considerando, come 
parametro di valutazione, la Variazione del Patrimonio disponibile della Fondazione anziché il risultato 
dell’esercizio. 

La suddetta affermazione, infatti, si basa sul fatto che vincoli normativi non consentono di includere nel 
Conto Economico dell’esercizio, redatto secondo criteri civilistici, i contributi ricevuti da Soci in Conto 
Patrimonio destinati anche a finanziare l’attività artistica dell’esercizio in cui sono erogati. 
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Immobilizzazioni immateriali 
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori ed i 
relativi valori sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate con l’aliquota del 20%.  

L’iscrizione dei valori è avvenuta sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.  

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed i 
relativi valori sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate secondo il rispettivo periodo di 
utilità economica ed accantonate nei fondi ammortamento alla data di chiusura dell’esercizio.  

Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio. Le migliorie, così come 
ogni spesa incrementativa che prolunga la vita dei cespiti, ove presenti, vengono capitalizzate. Durante 
l’esercizio nessun altro onere finanziario è stato imputato alle immobilizzazioni materiali. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato in modo sistematico e per quote costanti. Le 
aliquote di ammortamento concretamente applicate, che soddisfano il criterio della prudenza e che 
seguono il piano già stabilito e in linea con la residua possibilità di utilizzo, sono le seguenti: attrezzature, 
apparecchiature e materiale scenico 15%, mobili e arredi 12%, apparecchiature elettroniche d’ufficio 20%, 
computers 33%.  

Le spese per gli allestimenti delle opere liriche sostenute fino al 2011, per la sola parte che si riferisce 
all’acquisizione di beni e servizi suscettibili di una utilizzazione pluriennale, sono capitalizzate e sono 
ammortizzate con l’aliquota del 20% per cinque anni. A partire dal 2012 le spese per allestimenti sono 
spesate interamente nel conto economico.  

 

Crediti 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. La distinzione dei crediti esigibili entro 
l’esercizio successivo oppure oltre l’esercizio successivo, se non indicata direttamente nel prospetto dello 
stato patrimoniale, é evidenziata nella Nota Integrativa a commento delle singole poste. 
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Ratei e Risconti 

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica e 
temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare soddisfa la previsione di cui all’art. 
2424-bis, quinto comma, del codice civile. 

 

Apporti al Patrimonio della Fondazione 
 

Gli apporti dello Stato e degli Enti locali (Regione Puglia, Provincia/Città Metropolitana e Comune di Bari) 
sono generalmente considerati Contributi alla gestione e, pertanto, contabilizzati tra i ricavi, in quanto 
l’attività di reperimento dei fondi rientra tra le attività proprie della Fondazione. 

Qualora i contributi vengano deliberati dal soggetto erogante su base pluriennale, gli stessi vengono 
imputati al conto economico pro-rata temporis. 

Nel caso in cui il soggetto erogante stabilisca esplicitamente la destinazione a patrimonio, i relativi importi 
sono direttamente accreditati al Patrimonio Netto della Fondazione. 

 
Fondo Rischi ed Oneri 
 
Viene stanziato per coprire perdite o altre passività di esistenza incerta o probabile delle quali, tuttavia, alla 
chiusura dell’esercizio, non siano determinabili l’esistenza o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente 
 
Viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e aziendali. 
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Debiti 
 

Sono valutati al loro valore nominale. La distinzione dei debiti scadenti entro l’esercizio successivo ovvero 
oltre l’esercizio successivo, se non indicata direttamente nel prospetto dello stato patrimoniale, è segnalata 
nella Nota Integrativa a commento delle singole poste. 

 

Riconoscimento di Ricavi e Costi 
 

I ricavi ed i costi sono iscritti in base al principio della competenza temporale. 

I Ricavi derivanti dagli abbonamenti, incassati per intero in via anticipata, sono riscontati per la quota di 
competenza dell’anno successivo in proporzione al numero degli spettacoli. 

I Contributi dallo Stato e degli altri Enti locali, sono iscritti sulla base delle somme effettivamente impegnate 
nell’esercizio. Eventuali conguagli o rettifiche di tali contributi, se conosciuti, certi e/o determinabili, 
vengono riflessi per competenza. 

 

Imposte dell’esercizio  

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo 
conto delle riprese fiscali.  

Nell’esercizio 2015 si è proceduto anche alla quantificazione delle imposte anticipate come meglio riportate 
successivamente nel dettaglio. 

Ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi 
dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è assoggettata ad 
IRAP. 
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PARTE PRIMA - COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Ammontano complessivamente a € 1.200 (nel 2015 € 2.450) al netto degli ammortamenti diretti che hanno 
fatto carico al conto economico.  

La voce Altre immobilizzazioni immateriali è così composta: 

 

  Software 50 

  Sito web 1.200 

        Totale 1.250 

 

Per maggiore dettaglio si riporta di seguito la tabella analitica delle variazioni intervenute nelle singole voci: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

IMMOB.IMM. ANNO COSTO STORICO QUOTA DI AMM.TO FONDO DI AMM.TO VALORE RESIDUO 

Software 2016 12.795 50 12.795 0 

Sito web 2016 11.450 1.200 10.250 1.200 

TOTALE 2016 24.245 1.250 23.045 1.200 

 

Nel complesso non vi sono stati investimenti in beni immateriali nel corso dell’esercizio 2016.  

A differenza delle altre Fondazioni lirico-sinfoniche, nella voce Immobilizzazioni Immateriali non è compresa 
la valorizzazione del diritto d’uso illimitato degli immobili nei quali dovrebbero svolgersi le rappresentazioni 
teatrali e musicali della Fondazione che in base ad appositi atti di concessione (art. 23 L. n. 800/1967 e art. 
1, comma 6. della L. 11 novembre 2003, n. 310), il Comune e la Provincia/Città Metropolitana di Bari 
dovrebbero porre in essere per fornire alla Fondazione gli immobili necessari all’esercizio della sua attività 
istituzionale.   
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

Immobili 
 

Il Comune di Bari, ai sensi della L. 11 novembre 2003, n. 310 è fra gli Enti Fondatori della Fondazione 
Petruzzelli ed in base alle disposizioni della L. 14 agosto 1967, n. 800 ha il dovere di mettere a disposizione 
della Fondazione i mezzi necessari per rendere il patrimonio della stessa di una consistenza indispensabile e 
necessaria per una gestione che consenta all’Ente di dotare Bari, capoluogo della Regione Puglia, di una 
struttura essenziale per lo sviluppo dell’attività lirico sinfonica. 

La Fondazione, per la sua recente formazione e per i notevoli tagli delle risorse finanziarie destinate agli 
Enti lirici, decise dal Governo nell’ambito della politica tendente al pareggio del bilancio dello Stato, 
presenta, sin dalla sua nascita, una consistenza di patrimonio netto, assolutamente inadeguata rispetto alle 
proprie necessità e compiti, come, d’altronde, annualmente segnalato dai precedenti Sovraintendenti nel 
corso delle Relazioni annuali ai bilanci consuntivi. 

In questo stato di cose il Comune di Bari, con deliberazione del Consiglio Comunale (n.2010/00110) del 27 
dicembre 2010, ha compiuto un primo passo ed ha conferito, mediante donazione, alla Fondazione la 
proprietà di due immobili comunali situati nel centro storico di Bari, da ristrutturare ed utilizzare per 
l’esercizio di tutte le attività della Fondazione, comprese quelle per la promozione della cultura lirico-
sinfonica e per le finalità dell’arte e della cultura. 

 

Gli immobili in questione sono: 

 

Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35  881.274 

Palazzo S. Michele - mq 1.349,40   1.265.319 

        totale 2.146.593 

 

Gli atti formali di trasferimento degli immobili sono avvenuti a rogito del 16.6.2011, repertorio n. 37055, 
redatto dal Segretario Comunale di Bari, dott. Mario D’Amelio, in veste di pubblico ufficiale. 
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Sotto il profilo contabile il valore complessivo degli immobili (€ 2.146.593) figura iscritto in attivo sotto la 
voce Immobili ed in contropartita, quale componente del Patrimonio netto disponibile,  a titolo di  
conferimento straordinario in conto patrimonio, del Comune di Bari per l’anno 2010.  

Nella delibera del Consiglio Comunale di Bari (n. 110 del 27 dicembre 2010) è stabilito che il conferimento 
venga eseguito al valore di € 2.146.593. Si noti, però, che nell’atto di conferimento, per motivi collegati 
all’accertamento di valore fiscale (imposta di registro) le parti hanno indicato, ai fini dell’imposta di 
trasferimento, un valore catastale di € 2.715.000 più alto di quello indicato nella delibera del Consiglio 
comunale.  

Pertanto, il conferimento è avvenuto al valore civilistico di € 2.146.593 che è inferiore a quello catastale 
fiscalmente riconosciuto pari a € 2.715.000 che, a sua volta, è notoriamente inferiore a quello corrente, in 
quanto i valori catastali risalgono al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la 
revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi 
criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

A partire dal 1 gennaio 2017 la sede legale e gli uffici amministrativi si sono trasferiti presso Palazzo S. 
Michele in Strada San Benedetto, 15. Questo comporterà una riduzione dei costi di fitto e condominio per 
l’esercizio 2017. 

 

Investimenti in altri beni materiali 
 

Gli investimenti nell’acquisto di beni materiali del 2016 ammontano complessivamente, al lordo degli 
ammortamenti, a € 0  

 

Investimenti in beni materiali effettuati nel 2016 

Impianti 0 

Apparecchiature illuminotecniche 0 

Attrezzature generiche 0 

Altri beni 0 

        Totale 0 
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Gli investimenti in Apparecchiature ed Attrezzature, riguardano gli acquisti di dotazioni occorrenti per gli 
spettacoli (apparecchiature illuminotecniche, audiovisive, di comunicazione, di laboratorio) strumenti 
musicali, complementi di scena, ecc. ammontano complessivamente, al netto degli ammortamenti, a € 
46.956 e sono distinti nella tabella che segue: 

 

Apparecchiature & Attrezzature 

  
ANNO 

COSTO 
STORICO 

QUOTA DI 
AMM.TO 

FONDO DI 
AMM.TO 

VALORE 
RESIDUO 

ILLUMINOTECNICHE 2016 56.678 5.670 39.944 16.734 

ATTREZZATURE 
GENERICHE 

2016 387.835 
27.711 347.857 39.978 

ARREDI/ELEMENTI 
SCENICI 

2016 102.502 
2.238 101.491 1.011 

STRUMENTI MUSICALI 2016 94.964 11.337 93.861 1.102 

TOTALE 2016 641.979 46.956 583.153 58.825 

 

Le spese per gli Allestimenti delle opere liriche, per la sola parte che si riferisce all’acquisizione di beni e 
servizi suscettibili di un’utilizzazione pluriennale, sono capitalizzate e sono ammortizzate con l’aliquota del 
40 % per i primi due esercizi e del  20% per il terzo.  

A partire dall’esercizio 2009, la Fondazione ha ritenuto opportuno rivedere tale criterio di ammortamento e 
di adottarne un altro, basato su una quota annuale del 20% per cinque anni, considerando che gli 
allestimenti prodotti per il nuovo palcoscenico del Petruzzelli hanno una più lunga durata, in conseguenza 
della maggiore probabilità di essere utilizzati (a fronte di corrispettivo) anche da altre Fondazioni.  

Dall’esercizio 2012, a scopo prudenziale, i nuovi investimenti in Allestimenti vengono interamente 
ammortizzati nell’esercizio. 

La composizione e movimentazione della voce Allestimenti nell’anno 2016 è desumibile dalla seguente 
tabella: 
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Allestimenti opere liriche 

Opere 
costo storico 

a fine 2015 

F. ammort. a 

fine 2015 

ammort. 

del 2016 
Fondo 2016 

 

 bilancio 

2016 

 

Orfeo ed Euridice 19.490 19.490 0 19.490 0 

Manon Lescaut 20.000 20.000 0 20.000 0 

The Beggar's Opera 49.985 49.985 0 49.985 0 

Il barbiere di Siviglia  74.163 74.163 0 74.163 0 

Il principe porcaro 11.140 11.140 0 11.140 0 

Il ratto del serraglio 61.980 61.980 0 61.980 0 

Carmen 76.543 66.445 10.098 76.543 0 

La vedova allegra 7.232 7.232 0 7.232 0 

Il cappello di paglia di F. 35.544 35.544 0 35.544 0 

Gianni Schicchi 16.925 16.925 0 16.925 0 

Tosca 2007 34.790 34.790 0 34.790 0 

Falstaff 133.717 133.717 0 133.717 0 

Madama Butterfly  150.583 150.583 0 150.583 0 

 Il Giro di Vite 31.988 31.988 0 31.988 0 

La Bottega delle Voci 3.000 3.000 0 3.000 0 

Norma 71.642 71.642 0 71.642 0 

La Clemenza di Tito 106.084 106.084 0 106.084 0 

Boheme 181.481 181.481 0 181.481 0 

Turandot 387.191 387.191 0 387.191 0 
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Walkiria 133.434 133.434 0 133.434 0 

L’Elisir d’amore 78.726 78.726 0 78.726 0 

Don Pasquale 1.467 1.467 0 1.467 0 

Sogno di una notte di….. 159.410 159.410 0 159.410 0 

Cenerentola 165.254 165.254 0 165.254 0 

Sigfrido 97.930 97.930 0 97.930 0 

Stage Up to You 8.238 8.238 0 8.238 0 

Cavalleria Rusticana 84.913 84.913 0 84.913 0 

La Traviata 30.139 30.139 0 30.139 0 

Lo stesso mare 177.234 177.234 0 177.234 0 

Salomè 111.100 111.100 0 111.100 0 

Medea 59.645 59.645 0 59.645 0 

Il Crepuscolo degli Dei 135.730 135.730 0 135.730 0 

totali 2.716.698 2.706.600 10.098 2.716.698 0 

 

Gli Altri beni che, al netto di ammortamenti ammontano complessivamente ad € 14.322 , consistono in 
acquisti di elaboratori, mobili, arredi, macchine ufficio, ed altre dotazioni d’ufficio. La movimentazione della 
voce è desumibile dalla seguente tabella: 

  
ANNO 

QUOTA DI 
AMM.TO 

FONDO DI 
AMM.TO 

VALORE 
RESIDUO 

MACC. ELETTROMEC. D'UFFICIO 2016 3.631 132.589 10.722 

MOBILI ED ARREDI 2016 10.691 129.743 22.380 

TOTALE 2016 14.322 262.333 33.102 

 

CREDITI 

I crediti ammontano complessivamente a € 3.383.475 al netto dell’accantonamento prudenzialmente 
effettuato per € 253.559 (nel 2015 € 4.507.353) e non evidenziano posizioni di durata residua superiore ai 
cinque anni. 
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Crediti verso Clienti  

Ammontano complessivamente ad € 936.563 e si riferiscono a ricavi derivanti da cessioni e prestazioni 
varie.  

I crediti non movimentati dal 2012 ammontano a complessivi € 253.599 come verificato dal Collegio dei 
Revisori in occasione della verifica trimestrale del 10/02/17. Avendo accantonato € 217.332 ed essendo in 
prossimità di raggiungere accordi transattivi con i creditori, si ritiene che il mancato incasso di tali crediti sia 
ampiamente coperto. 

Per i crediti di maggiore rilevanza è stato affidato l’incarico ai legali per il loro recupero.  

 
Crediti verso Imprese collegate 
 

Sommano in totale € 1.966.666 (nel 2015 € 3.266.666). I crediti verso collegate sono così costituiti: 

 

Crediti V/Regione per contributi 900.000 

Crediti V/Città Metropolitana 533.333 

Crediti V/Comune contributi 333.333 

Crediti V/COBAR SpA 200.000 

totale 1.966.666 

 

Si fa presente che tra gennaio e febbraio sono stati incassati i seguenti contributi: 

Crediti V/Città Metropolitana 533.333 

Crediti V/Comune contributi 333.333 

Crediti V/COBAR SpA 200.000 

totale 1.066.666 
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Restano da incassare soli i contributi della Regione Puglia per € 900.000 destinati all’incremento del 
Patrimonio netto. 

 
Crediti tributari 
 

Sommano in totale € 597.269 (nel 2015 € 146.546) esigibili entro l’esercizio. I crediti verso altri sono così 
costituiti: 

Crediti D.L. 66/2014 29.460 

Credito iva da compensare 567.809 

totale 597.269 

 

Crediti per imposte anticipate 
 

Sommano in totale € 15.047 (nel 2015 € 15.047).  

 
Crediti verso Altri 
 

Sommano in totale € 121.489 (nel 2015 € 103.016) esigibili entro l’esercizio successivo. I crediti verso altri 
sono così costituiti: 

 

Crediti V/ Booking show 27.631 

Crediti V/BNL TELETHON 13.000 

Crediti V/Università-AGIS 107 

Crediti V/Dott. Manfredi 68.842 

INAIL C/acconti 9.715 
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Crediti V/dipendenti 602 

APP 18/Carta del Docente 1.592 

totale 121.489 

 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Ammontano complessivamente a € 2.737.273 (nel 2015 € 779.632) e sono costituite da disponibilità di 
denaro e depositi bancari.  

Per una migliore comprensione dei flussi di cassa dell’esercizio, si rimanda al Rendiconto Finanziario 
contenuto nelle Relazione di Gestione 2016. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

La voce è costituita quasi totalmente da risconti attivi per incassi anticipati su futuri spettacoli. Altri risconti 
concernono costi di esercizio (nolo apparecchi audiovisivi, affitti, assicurazioni, ed altri minori). Il dettaglio è 
nella tabella che segue. 

 

 Risconti attivi La gazza Ladra 1.320 

 Risconti attivi MOMIX  53.500 

 Risconti attivi sinfonico 05/01/17  1.996 

 Risconti attivi spese assicurazione  8.478 

totale 65.294 
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PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 

Ammonta a complessivi € 1.015.883 (nel 2015 € 24.213). La variazione principale intervenuta nella 
composizione del patrimonio netto della Fondazione è costituita dall’avanzo dell’esercizio 2016 di € 
191.670 e dalla assegnazione del contributo straordinario della regione Puglia per un totale di € 800.000. 

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti: 

 

 

 Patrimonio  al 
31/12/2016 

Patrimonio al 

31/12/2015 

Fondo di dotazione iniziale Enti 

locali 32.001 32.001 

Contributo 2010 Comune di Bari in 

conto patrimonio 272.435 272.435 

Contributo straordinario  Regione 

Puglia 2.000.000 2.000.000 

Contributo straordinario  Regione 

Puglia 2016 800.000 0 

Contributo straordinario Provincia 

di Bari 400.000 400.000 

Avanzi esercizi precedenti 312.385 312.385 

Disavanzo dell'esercizio 2011 -2.020.226 -2.020.226 

Disavanzo  dell’esercizio 2013 -1.956.840 -1.956.840 

Avanzo dell’esercizio 2014 15.176 15.176 

Avanzo dell’esercizio 2015 201.616 201.616 
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Avanzo dell’esercizio 2016 191.670 0 

Fondo di dotazione iniziale COBAR 

SPA 1.000 1.000 

Contributo straordinario  COMUNE 

DI BARI 2015 333.333 333.333 

Contributo straordinario  CITTA’ 

METROPOLITANA 2015 333.333 333.333 

Contributo straordinario  REGIONE 

PUGLIA 2015 100.000 100.000 

 1.015.883 24.213 

 

FONDO T.F.R. LAVORO DIPENDENTE 

 
Il debito ammontante a € 480.219 corrisponde alla somma dei diritti maturati dal personale nell’ipotesi 
teorica di una cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso dell’esercizio 2016 ha evidenziato la seguente 
movimentazione: 

Fondo T.F.R. personale 

 
Bilancio 2015 

Incrementi 
2016 

decrementi 
2016 

Bilancio 2016 

Valori del Fondo T.F.R. 830.441 232.120 582.342 480.219 

 

FONDO RISCHI 
 
Si segnala che in data 1.12.2015 la Corte Costituzionale si è Pronunciata con sentenza n. 260, ed ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1 bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, 

nonché la legge di conversione, che recitava “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione 

in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del 
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rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di 

lavoro subordinato a termine”. 

Le cause che riguardano il suddetto argomento sono 217 di cui: 48 sono state definite attraverso 

transazioni; su 115 si è proceduto al riconoscimento del diritto in attesa che il Giudice definisca 

l’ammontare delle indennità risarcitorie e delle spese legali; 54 procedimenti sono in attesa di definizione. 

Si precisa che, alcuni di questi procedimenti (43) possano essere risolti a favore della Fondazione Petruzzelli 

poiché riferiti a contratti a tempo determinato stipulati post legge 100/2010 ovvero riconducibili a contratti 

di scrittura artistica. 

Si fa presente che prudenzialmente sono stati previsti a bilancio preventivo per l’esercizio 2017 costi per 

transazioni/risarcimento a favore dei dipendenti pari ad € 450.000 oltre ad € 125.000 per compensi legali. 

Il fondo rischi ammontano a complessivi € 300.000 e serve a coprire eventuali costi superiori a quelli 
previsti nel bilancio preventivo del prossimo esercizio. 

Nel 2015 sono stati accantonati ulteriori € 85.739 per i seguenti rischi per possibili controversie con un 
fornitore per presunti servizi prestati in merito ad attività oggetto di contestazione. Con questi si è 
provveduto ad un accordo tramite il quale la Fondazione Petruzzelli ha saldato l’importo di € 50.000. Il 
fondo è stato utilizzato ed ha prodotto una sopravvenienza attiva di € 35.739 indicata a bilancio tra gli altri 
crediti.(A5) 

DEBITI 

 

Debiti verso banche 

Ammontano ad € 0 (nel 2015 € 1.600.000). 

 

Prenotazioni spettatori 

Ammontano a complessivi € 3.475 (€ 101.693 nel 2015). 

 

Debiti verso imprese collegate 

Ammontano complessivamente ad € 781.959 (€ 663.746 nel 2015) esigibili entro l’esercizio successivo. La 
loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:  
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DEBITI V/CITTA' METROPOLITANA Fatture 420.746 

DEBITI V/COMUNE DI BARI 185.094 

DEBITI V/CITTA' METROPOLITANA interessi 176.119 

TOTALE DEBITI VERSO COLLEGATE 781.959  

 

Debiti verso Fornitori 

I debiti verso fornitori, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano ad € 2.545.551 (nel 
2015 € 2.103.983). Le partite aperte riguardano posizioni debitorie nei confronti di terzi per forniture di 
materiali e prestazioni di servizi strettamente connesse all’attività teatrale. I debiti verso fornitori 
comprendono: 

 le fatture verso fornitori che ammontano ad € 1.168.831; 
 le fatture da ricevere che ammontano ad € 911.632; 
 debiti V/Elevatori srl per € 2.100; 
 debiti V/G. Laterza & Figli SpA per € 14.519; 
 debiti V/Studio Contento & Associati per € 7.016; 
 debiti V/Avvocati per cause lavoratori € 441.723. 

I debiti verso fornitori che compongono l’ammontare di € 1.168.831 sono 149 e sono così suddivisi: 

1 fornitore vanta un credito di € 113.400 
6 fornitori vantano un credito compreso tra € 50.000 ed € 100.000 
3 fornitori vantano un credito compreso tra € 30.000 ed € 40.000 
7 fornitori vantano un credito compreso tra € 20.000 ed € 30.000 
15 fornitori vantano un credito compreso tra € 10.000 ed € 20.000 
58 fornitori vantano un credito compreso tra € 1.000 ed € 10.000 
59 fornitori vantano un credito inferiore ad € 1.000.000 
 
Debiti tributari 

I debiti tributari ammontano a complessivi € 668.066 (nel 2015 € 752.375), esigibili entro l’esercizio 
successivo. Alla data della presente relazione le ritenute e le addizionali risultano interamente pagate. Nella 
tabella che segue si riepiloga il dettaglio: 

Erario c/acc. Ritenute TFR 136  

Erario c/imposta sost. Riv. TFR -225  

Erario c/ritenute lavoro dipendente 85.157  
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Erario c/ritenute lavoro autonomo 21.790  

Erario c/ritenute addizionale regionale 614  

Erario c/ritenute addizionale comunale 428  

Erario c/ritenute lavoro estero 30.431  

Debiti IRAP 524.547  

Erario c/ritenute trattenute sindacali 5.187  

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 668.065  

Debiti previdenziali 

Ammontano complessivamente ad € 230.761 (€ 305.857 nel 2015), sono interamente esigibili entro 
l’esercizio successivo e la loro composizione è la seguente: 

 

debiti v/INPS 219.683 

debiti v/INPGI 1.841 

debiti v/ALLEATA 1.968 

debiti v/MARIO NEGRI CTR. FORM. 22 

debiti v/BESUSSO  273 

debiti v/PASTORE 439 

debiti v/FASDAC 93 

debiti v/BYBLOS 5.267 

debiti v/ALLIANZ 368 

debiti v/PREVIDENZA COMPL. DIRIGENTI 806 

TOTALE DEBITI PREVIDENZIALI 230.761  

 

Altri debiti  

Ammontano complessivamente ad € 1.650.663 (€ 319.460 nel 2015) esigibili entro l’esercizio successivo. La 
loro composizione è rappresentata nella seguente tabella:  

 

DEBITI V/LAST MINUTE TOUR 1.604 

DEBITI V/VIGILI DEL FUOCO 61.059 

DEBITI V/CONDOMINIO 5.670 

DEBITI VERSO CATTOLICA ASSICURAZ 36.771 
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DEBITI V/SIG. DE CANDIA 3.067 

DEBITI V/ARTEDANZA ROSSANA 7.010 

DEBITI V/VITTORIO GRIGOLO 2016 3.018 

DEBITI V/ARTISTI E DIPENDENTI 1.501.588 

PIGNORAMENTO RETRIBUZIONE 11.132 

FORNITORI C/SPESE ANTICIPATE 19.745 

TOTALE ALTRI DEBITI 1.650.663  

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce è costituita da ratei e risconti passivi diversi, tra i quali prevale la voce costituita dalle entrate 
anticipate per abbonamenti su future rappresentazioni. 

 

Ratei passivi vari 962 

Rateo 14.ma mensilità 167.464 

Ratei ferie residue 76.211 

Totale Ratei Passivi 244.638 

Risconti passivi spettacoli futuri 515.797 

Totale 760.435 

 

*      *    * 
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PARTE SECONDA – COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI (ART. 2427, comma 1, numero 10, del codice civile) 
 

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 2016 

  Ricavi delle vendite e prestazioni 2.710.811 

    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 1.520.303 

    Altri ricavi 525.051 

    Sponsorizzazioni 85.096 

    Contributi ed erogazioni liberali 1.700 

    Proventi Teatro Petruzzelli 578.661 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 11.279.708 

    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 6.711.115 

    Contributo MiBACT L. n. 388 68.593 

    Contributo Regione Puglia 2.500.000 

    Contributo Città Metropolitana 0 

    Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 

Altri ricavi e proventi (Contributi Soci 
Privati) 440.000 

    Contributo COBAR SPA 440.000 

Altri ricavi e proventi (Proventi straordinari) 0 

Totale (A) Valore della produzione 14.430.518 

 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 2.710.811) rappresentano le entrate caratteristiche dell’attività 
specifica della Fondazione e rappresentano il complesso delle risorse che la Fondazione riesce a reperire sul 
mercato con mezzi propri, ad esclusione dei contributi pubblici.  

Il quadro completo dei ricavi dell’attività caratteristica é dettagliato nella tabella che segue.  
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Ricavi delle vendite e prestazioni 

 2016 2015 

Ricavi biglietteria e abbonamenti  1.520.303 1.117.575 

Proventi Teatro Petruzzelli  578.661 585.276 

Sponsorizzazioni 85.096 38.904 

Contributi  privati ed Erogazioni liberali 1.700 641.550 

Altri ricavi 525.051 308.873 

        totali 2.710.811 2.692.178 

 
I ricavi di biglietteria sono così suddivisi: 
 

Ricavi per vendite e prestazioni 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

Biglietti 1.174.470 834.252 + 340.218 40,78% 

Abbonamenti 345.833 283.323 + 62.510 22,06% 

TOTALE RICAVI BIGLIETTERIA 1.520.303 1.117.575 + 402.728 36,04% 

 
 

RICAVI BIGLIETTERIA 2016 

OPERA (BIGLIETTI) 978.175 

OPERA (ABBONAMENTI) 261.669 

TOTALE 1.239.844 

BALLETTO (BIGLIETTI) 86.176 

BALLETTO (ABBONAMENTI) 100.144 

TOTALE 186.320 

SINFONICI (BIGLIETTI) 39.100 

SINFONICI (ABBONAMENTI) 27.308 

TOTALE 66.408 

ALTRI EVENTI   

PETRUZZELLI PER LE SCUOLE 3.811 

CONCERTI DEL MATTINO 4.114 
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FAMILY CONCERT 19.806 

TOTALE 27.731 

TOTALE RICAVI BIGLIETTERIA 1.520.303 

 

 

I proventi del Teatro Petruzzelli possono essere così suddivisi: 
 

Ricavi per vendite e prestazioni 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

Proventi Teatro Petruzzelli 578.661 585.276 - -6.615 -1,13% 

 

Ricavi mostra  7.654 

Ricavi prevendite CATS 5.483 

Ricavi lezioni storia dell'arte 14.151 

Vendita programmi di sala 12.369 

Canone di conces. per utilizzo Teatro 378.147 

Rimborso servizi di assistenza tecnica 85.380 

Rimborso oneri sulla sicurezza 2.625 

Ricavi da coproduzione 50.000 

Ricavi servizi botteghino 4.142 

Rimborso spese telefoniche 455 

Ricavi visite guidate 6.644 

Rimborso servizio presidio Fortino 3.053 

Vendita cataloghi mostra 1.266 

Rimborso spese servizio di accoglienza 3.480 

Rimborsi per costi comuni 1.312 

Trasp.e montaggio casetta Babbo 
Natale 2.500 

TOTALE PROVENTI TEATRO 
PETRUZZELLI 578.661 

 

I ricavi per sponsorizzazioni riguardano gli eventi organizzati da “Lottomatica SpA”. 
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Sono stati organizzati per € 68.500 i seguenti eventi svolti presso il Teatro Petruzzelli di Bari: 

- 19 febbraio 2016: incontro nel foyer con Roberto Giacobbo 
- 28 febbraio 2016: incontro con Philippe Daverio 
- 26,27 e 28 febbraio 2016: visite guidate in Teatro 
- 29 febbraio 2016: incontro con Chef Rubio 
- 7 marzo 2016: concerto Mika 

 

Per quanto concerne la differenza pari ad € 16.596 si riferisce alla sponsorizzazione da parte della 

“Lottomatica SpA” della mostra “La poesia della tavola” tenutasi dal 20 novembre 2015 al 21 febbraio 2016 

presso il Teatro Petruzzelli.  

Le erogazioni liberali sono state effettuate da due soggetti privati e sono pari ad € 1.700 

 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

Contributi Fondatori 

Il contributo dello Stato in base alla ripartizione del F.U.S. è stato di €  6.711.115. Il Ministero competente 
ha anche stanziato un contributo di € 68.593 ai sensi della L. n. 388/2000.  

Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo complessivo di € 6.779.708 
(nel 2015 € 6.695.938). 

Il contributo ordinario della Regione Puglia ammonta ad € 2.500.000, incrementato di € 200.000 rispetto 
all’esercizio precedente.  

La Città Metropolitana di Bari costituita nel 2015 non ha riconosciuto alcun contributo per l’esercizio 2016. 

Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di € 2.000.000 pari a quello del 
2015. 

Il contributo da Soci Privati (COBAR S.p.A.) per il 2016 è stato di € 440.000,00. 

In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:  
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Contributi Fondatori 

 2016 2015 
Contributo dello Stato FUS 6.711.115 6.630.278 
Contributo MiBAC L. n. 388/2000 68.593 65.660 
Contributo della Regione Puglia 
(ordinario) 

2.500.000 2.300.000 
Contributo della Città Metropolitana 0 200.000 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 2.000.000 2.000.000 
Contributo Soci privati 440.000 440.000 

totali 11.719.708 

 

11.635.938 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI 

Ammontano a complessivi € 525.051 e sono costituiti da sopravvenienze attive per € 522.122 ed abbuoni e 
arrotondamenti attivi per € 2.929. Le sopravvenienze attive risultano così composte: 

Note credito da fornitori/accordi 
transattivi 168.681 

Rettifica premio INAIL 2.826 

Ricavi di esercizi precedenti 2.500 

Rettifica fondo TFR 61.990 

Contributo Artigiancassa 2015 235.373 

Rimborso spese legali anni precedenti 6.344 

5X1000 anno 2014 12.723 

Recupero ASPI 3.328 

Vigili del Fuoco rimborso anno  2015 28.357 

Totale 522.122 

 

La partita più significativa riguarda il contributo di Artigiancassa (€ 235.373) a valere sul bilancio di esercizio 

2015, ma contabilizzato nell’esercizio 2016 perché si è venuti a conoscenza dello stesso dopo la chiusura 

del bilancio dell’esercizio precedente. 

Attraverso una serie di accordi transattivi con i fornitori si sono ottenuti storni per € 168.681. I più 

significativi riguardano i seguenti fornitori: 

FORNITORI IMPORTO 

STABILIMENTO SRL 10.500 

IVU SPA 54.637 
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AGENZIA ANSA 44.496 

Totale 109.632 

 

Altri importi rilevanti sono il contributo dei Vigili del Fuoco, ricevuto quale rimborso parziale dei costi 

sostenuti durante l’esercizio 2015 e la rettifica del fondo TFR pari ad € 61.990. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 2016 
Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, 
ecc. 191.956 

Costi per Servizi 5.078.024 

Spese per il godimento di beni di terzi 758.665 

Costi per il personale 5.581.581 

   - salari e stipendi 4.261.408 

   - oneri sociali 1.003.549 

   - trattamento fine rapporto 256.308 

   - altri costi 60.316 

Ammortamenti e svalutazioni 75.476 

   - ammortamenti immobiliz. immateriali 1.250 

   - ammortamenti immobiliz. materiali 74.226 

   - altre svalutazioni immobiliz. materiali 0 

Accantonamento per rischi diversi 0 

Accantonamento svalutazione crediti 217.332 

Oneri diversi di gestione 2.091.263 

Totale costi della produzione 13.994.298 

 

Costi per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc. 

Ammontano complessivamente ad € 191.956 (nel 2015 € 333.557) e sono così suddivisi: 
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Trucco-Strucco 2.190 

Allestimenti 85.609 

Libri e giornali 1.208 

Cancelleria 5.434 

Carburanti e lubrificanti 675 

Acquisti indeducibili legati 
alla produzione scenica 

5.869 

Materiale di consumo 90.972 

Totale acquisti 191.956 

 

Le voci più significative riguardano il materiale di consumo che comprende: materiale elettrico, materiale 
igienico-sanitario, acqua, bombole di gas, divise, scarpe antinfortunistiche, diffusori acustici, toner; e gli 
allestimenti che comprendono: legname, ferro, minuteria, corde, fondali e quanto altro necessario alla 
produzione o alla modifica di allestimenti scenografici. 

Costi per servizi 

Ammontano complessivamente ad € 5.078.024 (nel 2015 € 4.697.358). I costi dei servizi, ripartiti in base ad 
un criterio di destinazione, sono i seguenti: 

COSTI PER SERVIZI 

COSTI PER SERVIZI 1.832.656 

SERVIZI LEGATI ALLA PRODUZIONE ARTISTICA 2.615.611 

CONSULENZE ARTISTICHE 162.999 

SOVRINTENDENTE-COLLEGIO DEI REVISORI-DIRETTORE AMMINISTRATIVO 205.622 

CONSULENZE 261.136 

TOTALE 5.078.024 

 

Nello specifico possiamo così suddividerli: 

COSTI PER SERVIZI 

VIGILANZA 313.078 

MANUTENZ. STRAORDINARIA TEATRO 199.013 

UTENZE 193.443 

SERVIZI DI ASSISTENZA ED ACCOGLIENZA 159.713 

SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO 154.592 
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MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 150.158 

VIGILI DEL FUOCO 147.394 

SERVIZI DI PULIZIA 145.890 

ASSICURAZIONI 67.168 

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 46.286 

TIPOGRAFICHE 45.783 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFRASTRUTTURA INFORMATICA 28.642 

ONERI BANCARI 25.590 

PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI 21.357 

QUOTE ASSOCIATIVE 18.250 

SERVIZI REALIZZAZIONE SOPRATITOLI 16.200 

SERVIZI FOTOGRAFICI 16.052 

SERVIZI DI SOGGIORNO 15.620 

SPESE DI VIAGGIO 12.368 

COMPENSO COMMISSARIO AUDIZIONI 10.803 

SERVIZI DI LAVANDERIA 9.987 

RASSEGNA STAMPA E TELEASSISTENZA SOFTWARE 8.000 

RIMBORSI SPESE VIAGGIO 6.746 

LICENZA D'USO SOFTWARE 4.714 

MOSTRE E FIERE 4.000 

RIMBORSI SPESE VARIE 3.321 

COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE 2.000 

SPESE PER ANALISI,PROVE E LABORATORIO 1.880 

INVIO E CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE 1.468 

SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 1.123 

PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRESENTANZA 651 

DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTI DI VIAGGIO 651 

ALTRI COSTI PER SERVIZI 716 

TOTALE 1.832.656 
 

I servizi legati alla produzione artistica, comprendono i costi per artisti occasionali, professionisti, esteri, 
compagnie e diritti d’autore e sono così riepilogati: 
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SERVIZI LEGATI ALLA PRODUZIONE ARTISTICA 

COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV. 95.266 

CONTRIBUTI INPS OCCASIONALI 13.514 

ARTISTI AUTONOMI 1.367.059 

CONTRIBUTI INPS AUTONOMI 312.400 

ARTISTI ESTERI 437.514 

CONTRIBUTI ARTISTI ESTERI 53.458 

COSTO COMPAGNIE DI BALLO 233.000 

DIRITTI D'AUTORE 103.400 

TOTALE 2.615.611 
 

I costi relativi alle consulenze artistiche sono distinti nel seguente modo: 

CONSULENZE ARTISTICHE 

COMPENSO DIRETTORE TECNICO E DEGLI ALLESTIMENTI 45.733 

CONSULENZA CASTING MANAGER 32.760 

COMPENSI MAESTRO DEL CORO 51.494 

DIRETTORE DELLE COSTRUZIONI 16.000 

DIRETTORE DI PALCOSCENICO/ASSISTENTE REGIA 17.012 

TOTALE 162.999 

 

I costi relativi al Sovrintendente, al Collegio Sindacale ed al Direttore Amministrativo sono i seguenti: 

SOVRINTENDENTE-COLLEGIO DEI REVISORI-DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

COMPENSO SOVRINTENDENTE (inclusi contributi e rimborsi) 140.731 

COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI (inclusi contributi e rimborsi) 19.131 

COMPENSO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 45.760 

TOTALE 205.622 

 

Le consulenze esterne invece sono così suddivise: 

CONSULENZE 

CONSULENZE LEGALI 67.818 

COMPENSI PER TENUTA CONTABILITA' 36.400 
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COMPENSI PER TENUTA PAGHE 38.463 

CONSULENZA SOCIETA' DI REVISIONE 4.000 

COMPENSO PER FUND RAISING 26.002 

COMPENSO NOTAIO 2.062 

COMPENSI PROFESSIONALI VARI 86.391 

TOTALE 261.136 

 

Spese per il godimento di beni di terzi 

Ammontano complessivamente ad € 758.665 (nel 2015 € 696.675). Nella tabella vengono esposti i dati:  

NOLEGGIO COSTUMI 174.177 

NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI 168.938 

FITTO DEPOSITO 159.659 

FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 98.904 

NOLEGGIO ALLESTIMENTI 42.976 

NOLEGGIO SPARTITI MUSICALI 37.237 

FITTO SALA PROVE ORCHESTRA E CORO 26.450 

NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI 25.122 

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 15.840 

NOLEGGIO BUS/FURG CON CONDUCENTE 4.138 

FITTO CONTAINER ARCHIVIO 2.460 

CANONE LICENZA SOFTWARE PRESENZE 1.745 

CANONE CONSERVAZ.FATTURE ELETTRONICHE 1.000 

CANONE LOCAZIONE TELEPASS 19 

TOTALE 758.665 

 

Costi per il personale  

Il costo per il personale ammonta ad € 5.581.581 e distinto secondo natura è quello illustrato nella tabella 
che segue: 

Costo del personale 2016 

Retribuzioni 4.261.408 
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Oneri sociali 1.003.549 
Trattamento fine rapporto 256.308 
Altri costi 60.316 

TOTALE 5.581.581  

 
 
Il costo del personale, distinto per funzioni svolte, è il seguente. 
 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO 120.793,47 

ONERI SOCIALI INAIL 107.132,72 

CORO SALARI E STIPENDI TRIENNAL. 2.288,51 

CORO ONERI SOCIALI INPS TRIENNA. 673,42 

TOTALE 2.961,93 

CORO SALARI E STIPENDI AGGIUNTI 183.848,47 

CORO ONERI SOCIALI INPS AGGIUNTI 53.363,34 

TFR AGGIUNTI 5.998,06 

TOTALE 243.209,87 

CORO SALARI E STIPENDI INDET. 959.158,86 

CORO ONERI SOCIALI INPS INDET. 214.867,61 

CORO IND. TFR 68.603,60 

TOTALE 1.242.630,07 

ARTISTI DEL CORO 1.488.801,87 

PRO.ORC. SALARI E STIPENDI TRIE. 21.649,05 

PRO.ORC. ONERI SOCIALI INPS TRI. 8.299,94 

TOTALE 29.948,99 

PRO.ORC. SALARI E STIPENDI AGGI. 351.906,25 

PRO.ORC. ONERI SOCIALI INPS AGG. 91.270,66 

TFR AGGIUNTI 1.605,19 

TOTALE 444.782,10 

PRO.ORC. SALARI E STIPENDI INDE. 970.626,79 

PRO.ORC. ONERI SOCIALI INPS IND. 62.550,53 

PROF.ORC. TFR INDETERMINATI 82.690,28 

TOTALE 1.115.867,60 

PROFESSORI D'ORCHESTRA 1.590.598,69 
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M.C. SALARI E STIPENDI TRIEN. 8.931,13 

M.C. ONERI SOCIALI INPS TRIENN. 3.920,69 

TOTALE 12.851,82 

M.C. SALARI E STIPENDI AGG. 29.115,37 

M.C. ONERI SOCIALI INPS AGG. 8.265,34 

TFR AGGIUNTI 7.270,14 

TOTALE 44.650,85 

M.C. SALARI E STIPENDI TEM. DET. 80.554,99 

M.C. ONERI SOCIALI INPS TEM.DET. 29.290,85 

TOTALE 109.845,84 

M.C. SALARI E STIPENDI INDET. 47.354,69 

M.C. ONERI SOCIALI INDETER. 7.723,15 

MAES.COLL.IND. TFR 4.883,33 

TOTALE 59.961,17 

MAESTRI COLLABORATORI 227.309,68 

BUONI PASTO 60.315,70 

AMM. SALARI E STIPENDI INDET. 463.323,48 

AMM. ONERI SOCIALI INPS INDET. 128.278,92 

AMM. ONERI SOCIALI INPGI 11.010,95 

TFR INDETERMINATI 35.853,47 

TOTALE 698.782,52 

AMM. SALARI E STIPENDI AGG. 154.478,51 

AMM. ONERI SOCIALI INPS AGG. 50.571,83 

TFR AGGIUNTI 5.112,30 

TOTALE 210.162,64 

AMM. SALARI E STIPENDI CO.CO.PRO 400 

AMM. ONERI SOCIALI INPS CO.CO.P. 84,6 

TOTALE 484,60 

COMPENSO DIRIGENTI 17.895,88 

ONERI SOCIALI DIRIGENTI 2.892,37 

DIRIGENTI TFR 806,74 

CTR C/AZIE: MARIO NEGRI 10,76 

CTR C/AZIE: BESUSSO FASDAC 203,55 

CTR C/AZIE: A. PASTORE 400,3 

CTR C/AZIE: FASDAC-CTR PENSION. 92,89 
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TOTALE 22.302,49 

AMMINISTRATIVI 931.732,25 

TEC. SALARI E STIPENDI INDET. 525.787,50 

TEC. ONERI SOCIALI INPS INDET. 126.622,69 

TFR INDETERMINATI 32.667,09 

TOTALE 685.077,28 

TEC. SALARI E STIPENDI AGGIUNTI 323.295,11 

TEC. ONERI SOCIALI INPS AGGIUNTI 96.022,30 

TFR AGGIUNTI 10.817,97 

TOTALE 430.135,38 

TECNICI 1.115.212,66 

COSTI PER IL PERSONALE 5.581.581,34 
 

Il costo per il personale, ripartito in relazione alla stabilità d’impiego, è il seguente:  

 

Personale a tempo indeterminato 3.802.319 

Personale a tempo determinato 1.779.263 
 5.581.581 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  

Gli ammortamenti ammontano complessivamente ad € 75.476 di cui € 1.250 relativi alle immobilizzazioni 
immateriali. 

La relativa movimentazione e le aliquote sono illustrate nei prospetti riguardanti la movimentazione delle 
immobilizzazioni immateriali e materiali nonché nella tabella che segue. 

 

 % 2016 2015 

immobilizzazioni immateriali 20 1.250 5.416 
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apparecchiature ed attrezzature 15 41.286 81.322 

allestimenti opere  20 10.098 122.757 

impianti 20 8.520 5.977.65 

mobili & arredi 12 10.691 11.852 

macchine ufficio 20 3.631 9.004 

Svalutazioni immobilizzazioni materiali  0 104.813 

totali  75.476 335.164 

 

Accantonamento svalutazione crediti 

Ammontano a complessivi € 217.332 a fronte di crediti non movimentati dal 2012 prudenzialmente 

svalutati.  

Si è scelto di accantonare tale cifra perché in seguito alla verifica del Collegio Sindacale del 7 febbraio 2017 

sono emersi i seguenti dati: 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - BILANCIO 2016 

CLIENTE 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 07/02/2017 

Aslico Ass. Lirico Concert. 
Ital. 15.650 10.433 10.433 10.433 10.433 0 

Ass.ne Abusuan 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Ass.ne Culturale Opera 
Futura 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 

Asta Mobili Srl 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025 

Bass Culture Srl 12.100 12.100 12.100 12.100 9.941 12.917 

Centro Polivalente 
Abeliano 2.420 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 

Centromusica Studio Jazz 
Orchestra 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

Città di Nizza Teatro 
dell'Opera 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

Delta Concerti Live srl 
U.s. 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300 
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Developing.it srl 12.100 12.100 12.100 8.100 8.100 5.100 

Edisud Spa 0 8.470 8.470 8.470 3.902 3.902 

Edivision Spa 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 

Elettronika Srl 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025 3.025 

Fidindustria Srl 0 8.470 8.470 8.470 8.470 8.470 

Fondazione festival 
Pucciniano 0 8.480 8.480 8.480 8.480 8.480 

Il Palcoscenico Imp. Lirica 
Teatrale 4.840 4.840 4.840 4.840 4.840 0 

La Cinque Srl 18.000 54.450 72.750 91.050 91.050 91.050 

Liomatic Puglia Srl 13.150 13.150 13.150 13.150 13.150 13.150 

Micoli Marcello 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 12.100 

Microbati Artisti 
Associati 8.470 8.470 8.470 8.470 4.880 4.880 

Rocca Spa 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 

UREM Srl 8.470 8.470 8.470 8.470 1.000 0 

Unika Acc. Spettacolo Snc 6.940 6.940 6.940 6.940 6.940 6.940 

 TOTALE 209.640 265.083 283.383 297.683 279.895 253.599 

 

Procedendo con un accantonamento di € 217.332 si è incrementato il fondo svalutazione crediti in modo da 

sopperire ad un’eventuale mancato incasso dei crediti su elencati. 

 

Oneri diversi di gestione 

Ammontano ad € 2.091.263 (€ 1.197.774 Nel 2015) e sono elencati nella seguente tabella: 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

ONERI TRANSAZIONI LAVORATORI 846.113 

ONERI LEGALI PER TRANSAZIONI 769.720 

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. 320.252 

DIRITTI SIAE 89.461 

TASSA SUI RIFIUTI 20.668 

IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU 13.769 

IVA.IND. BIGLIETTI OMAGGIO 7.065 
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PENALI (COSTI ACCESSORI SU CTR) 6.100 

SANZIONI DA RAVVEDIMENTO 4.369 

VALORI BOLLATI 4.265 

IMPOSTA DI BOLLO 2.803 

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI 2.565 

IMPOSTA DI REGISTRO 1.897 

IMPOSTA SOSTITUTIVA 1.804 

CANONE RAI 204 

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI 131 

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 59 

DIRITTI CAMERALI 18 

TOTALE 2.091.263 
 

Nella successiva tabella il dettaglio delle sopravvenienze passive: 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

INTERESSI PASSIVI CITTA' METROPOLITANA 176.119 

COSTI DI ESERCIZI PRECEDENTI 69.057 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 29.524 

CARTELLA ESATTORIALE IVA 2009 21.321 

ACCORDO TRANSATTIVO CON CLIENTI 12.170 

COMMISSARI 8.897 

RETTIFICA IRAP 2014 2.362 

TASSE DI REGISTRO ANNI PRECEDENTI 800 

TOTALE 320.252 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

Il saldo negativo netto della voce di € 44.440,  risulta dalla differenza tra l’importo degli oneri (€ 44.581 ) e 
quello dei proventi (€ 141). Gli oneri finanziari sono costituiti quasi integralmente dagli interessi passivi 
verso gli istituti di credito per le anticipazioni concesse a fronte dei contributi da incassare dallo Stato e 
dagli Enti locali. 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  

Ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 367/96, i redditi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi 
dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES). 

Pertanto, le imposte sul reddito gravanti sul conto economico secondo il principio di competenza 
riguardano solamente l’IRAP, calcolata in € 200.110 (€ 347.309 nel 2015).  

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI (ART. 2427,comma 1, numero 15, del codice civile) 

 Numero 
Dipendenti (FTE) 

Numero 
Dipendenti (FTE) 

CONSISTENZA DEL PERSONALE Consuntivo 2016 Previsionale 2017 

PERSONALE DIPENDENTE   
Dirigenti (incare ruoli) 1,0 1,0 
Tempo Indeterminato 0,0 0,0 
Tempo Determinato 1,0 1,0 
Professori d'orchestra 61,0 61,0 
Tempo Indeterminato 61,0 61,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Artisti del coro 70,0 65,0 
Tempo Indeterminato 65,0 65,0 
Tempo Determinato 5,0 0,0 
Maestri collaboratori 7,0 6,0 
Tempo Indeterminato 6,0 6,0 
Tempo Determinato 1,0 0,0 
Tersicorei/Ballo 0,0 0,0 
Tempo Indeterminato 0,0 0,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Macchinisti 16,0 16,0 
Tempo Indeterminato 16,0 16,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Elettricisti 9,0 8,0 
Tempo Indeterminato 8,0 8,0 
Tempo Determinato 1,0 0,0 
Tecnici - Scenografia 0,0 0,0 
Tempo Indeterminato 0,0 0,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Sartoria 2,0 1,0 
Tempo Indeterminato 2,0 1,0 
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Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Attrezzisti 4,0 4,0 
Tempo Indeterminato 4,0 4,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Falegnami 0,0 0,0 
Tempo Indeterminato 0,0 0,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Squadra Sicurezza 3,0 3,0 
Tempo Indeterminato 3,0 3,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Tecnici - Altro (p.e. Dir. palcoscenico - Ass. dir. All. - Acquisti - 
Magazzino - Custodi - Uscieri, Fonici, Addetti trasporti) 

2,0 2,0 

Tempo Indeterminato 2,0 2,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 

Area Amministrativa - Amministrazione e controllo gestione 3,0 3,0 
Tempo Indeterminato 2,0 3,0 
Tempo Determinato 1,0 0,0 
Area Amministrativa - Ufficio Personale 3,0 3,0 
Tempo Indeterminato 1,0 3,0 
Tempo Determinato 2,0 0,0 
Area Amministrativa - Affari Legali 1,0 1,0 
Tempo Indeterminato 1,0 1,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Area Amministrativa - Marketing e Ufficio stampa 2,0 2,0 
Tempo Indeterminato 2,0 2,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Area Amministrativa - Altro (Botteghino, Segreterie varie, supporti 
produzione etc) 

8,0 8,0 

Tempo Indeterminato 7,0 8,0 
Tempo Determinato 1,0 0,0 

Altro - Specificare (p.e. Dir di Programmazione, Dir di scena, Seg 
artistica, Archivio…) 

3,0 3,0 

Tempo Indeterminato 3,0 3,0 
Tempo Determinato 0,0 0,0 
Totale Personale Dipendente 195,00 187,00 

Totale Tempo Indeterminato 183 186 

Totale Tempo Determinato 12 1 
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PERSONALE CON ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE   
Contratti a progetto o assimilabili 0,0 0,0 
Contratti a progetto1 (specificare ruolI) 0,0 0,0 
Contratti a progetto2 (specificare ruolI) 0,0 0,0 
Contratti a progetto 3 (specificare ruolI) 0,0 0,0 

   
INCARICHI (specificare ruoli: p.e. dir artistico, dir musicale etc..)) 4,0 4,0 
DIRETTORE MUSICALE 1,0 1,0 
DIRETTORE TECNICO 1,0 1,0 
MAESTRO DEL CORO 1,0 1,0 
DIRETTORE MUSICALE DI PALCOSCENICO 1,0 1,0 

 

RAPPORTI CON AMMINISTRATORI E SINDACI (ART. 2427, comma 1, numero 16 del codice civile) 

Si forniscono di seguito le ulteriori informazioni in ordine ai corrispettivi maturati negli esercizi 2016 e 2015, 

per le attività di revisione, certificazione e consulenze ricevute a vario titolo. Ai componenti del Collegio 

Sindacale sono stati corrisposti compensi per complessivi Euro 9.296,22 (articolo 2427, comma 1, n. 16, c.c.) e 

l’organo di revisione legale  4.000,00. Si precisa che il Presidente del Consiglio di Indirizzo e tutti i consiglieri 

nel corso del 2016 non hanno percepito compensi, trattandosi di una carica onorifica. 

Descrizione 31/12/2016 % 31/12/2015 Differenza 

Compenso Sovrintendente 112.000 16,67% 96.000 16.000  

Contributi INPS Sovrintendente 26.690 16,13% 22.983 3.707  

Rimborsi spese Sovrintendente 2.042 151,36% 812 1.230  

Compenso Sindaci 9.296 -42,99% 16.307 -7.010  

Rimborso spese Sindaci 9.834 198,65% 3.293 6.541  

Consulenza Fiscale e Organizzativa 36.400 -4,76% 38.220 -1.820  

Consulenza del lavoro 38.463 5,67% 36.400 2.063  

Certificazione e revisione bilancio 4.000 -33,33% 6.000 -2.000  

Totale 238.725   220.014 18.711  
 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 20 del codice civile non risulta nessun patrimonio destinato ad uno 
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specifico affare. 

INFORMAZIONI RELATIVE A FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 21 del codice civile non risulta nessun finanziamento destinato ad 
uno specifico affare. 

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE ED 
ACCORDI FUORI BILANCIO 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 22-ter del codice civile non risultano impegni, garanzie, passività 
ed eventuali accordi fuori bilancio. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI REALIZZATE CON LE PARTI CORRELATE 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, numero 22-bis del codice civile non risultano parti correlate. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO (art. 2427, comma 1, numero 22-septies del codice civile) 

L’utile di esercizio è destinato ad incrementare il fondo di gestione della Fondazione. 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’ (art. 2497-bis del codice 
civile) 

L’art. 5 del Dlgs. n. 6/2003, istituendo un nuovo Capo IX al Titolo V del Libro V del Codice Civile (artt. 2497-
2497septies), ha previsto alcuni obblighi di informativa sulla direzione e coordinamento di società.  

Detta normativa riguarda precipuamente le società commerciali e i gruppi di società che, in base ai principi 
di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti, debbono rendere note ed evidenziare le 
circostanze che determinano vincoli sull’attività di direzione e coordinamento e, quindi, sulla gestione. 

La Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è una fondazione con personalità giuridica di diritto 
privato, per la sua natura giuridica è sottratta a possibili ipotesi di direzione o coordinamento da parte di 
terzi.  

Per il raggiungimento delle sue finalità la fondazione prevede anche la partecipazione di soci privati (che 
non siano soci fondatori) in proporzione agli apporti al fondo di dotazione in misura pari o superiore al tre 
per cento (3%) del patrimonio della fondazione come risultante dall’ultimo bilancio approvato, o a quella 
maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di indirizzo.  

L’apporto complessivo dei fondi privati al fondo patrimoniale non può superare il 40% del fondo 
patrimoniale stesso.  

Gli Organi della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale sono: il Presidente, il Consiglio di indirizzo, il 
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Sovrintendente e il Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di indirizzo, 
provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo, cura l’osservanza dello Statuto e dei 
Regolamenti.  

Il Consiglio di indirizzo propone al MIBACT il nominativo per la carica di Sovrintendente, approva il bilancio 
preventivo annuale e triennale, approva il bilancio di esercizio annuale, approva la stagione artistica 
proposta dal Sovrintendente, nomina il Vice Presidente della Fondazione, approva l’organico funzionale, 
approva i Regolamenti interni, valuta e delibera l’ammissione di eventuali soci privati, esprime parere 
preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali e esprime parere non vincolante 
su ogni argomento gli venga presentato.  

Il Sovrintendente è l’unico Organo di gestione della Fondazione, compie tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, ove non 53 rimessi ad altri organi; può essere revocato dal MIBACT su 
proposta del Consiglio di indirizzo.  

Sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone il 
Bilancio di previsione; appronta e comunica al Consiglio di indirizzo il bilancio di esercizio annuale; allestisce 
i programmi dell’attività artistica e dirige e coordina l’attività di produzione artistica della fondazione, le 
attività connesse e strumentali e il personale dipendente.  

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, il Presidente, designato dalla Corte dei Conti, un 
membro designato dal MEF e uno dal MIBACT.  

L’attività del Collegio è regolata da tutte le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni 
di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili 
al riguardo poste da altre norme di legge.  

I Revisori dei Conti partecipano a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo e riferiscono almeno ogni 
trimestre al Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali.  

Il bilancio della Fondazione è sottoposto a revisione legale da parte della società di revisione RIA Grant 
Thornton SpA.  

Il bilancio della Fondazione è trasmesso per legge al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, alla Corte dei Conti.  

La disciplina di diritto privato regolante la Fondazione è pertanto “affiancata” da una serie di previsioni 
legislative di tipo pubblicistico considerato che: 

 -gli organi di direzione e controllo sono in gran parte nominati dai pubblici poteri; 
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 -le entrate finanziarie sono per la maggior parte di fonte pubblica; 

 -le disposizioni riguardanti lo scioglimento ovvero l’amministrazione “controllata” sono specificatamente 
previste dalla legge che disciplina il settore.  

Le summenzionate tre caratteristiche rendono, pertanto, assai peculiare la disciplina giuridica riguardante 
la Fondazione.  

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (art. 2427, 22-quater) 

Con delibera dell’11 febbraio 2017 il Consiglio di Indirizzo della fondazione ha autorizzato, dando mandato 

al Sovrintendete Biscardi, il perfezionamento del contratto di finanziamento con il quale la Fondazione 

otterrà dal Ministero dell’economia e delle finanze la concessione del finanziamento destinato alle finalità 

di cui all’art. 11 del DL 91/2013.  

Il giorno 9 marzo 2017 è stato stipulato il contratto di finanziamento tra La Fondazione Petruzzelli e il 

Ministero dell’economia e delle finanze che porterà nelle casse della fondazione la somma di € 

4.478.136,00 che saranno utilizzati per: 

a. Euro 1.600.000,00 per l'estinzione dei debiti finanziari; 
b. Euro 1.991.000,00. per l'estinzione dei debiti verso fornitori; 
c. Euro 555.060,41 per l'estinzione dei debiti tributari; 
d. Euro 100.466,33 per l'estinzione dei debiti verso istituti di previdenza; 
e. Euro 231.862,94 per l'estinzione dei debiti per tributi locali. 

La Fondazione è sottoposta ad un regolare monitoraggio trimestrale da parte del Commissario 

Straordinario, che ha come oggetto l’andamento e il rispetto del Piano di risanamento. Tale monitoraggio 

consiste nella trasmissione di documentazione sull’evoluzione della situazione economica e patrimoniale 

della Fondazione. L’esito di tale verifica è risultato sempre positivo. 

Conclusioni 

Il presente bilancio chiuso al 31.12.2016, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Ringraziando i dirigenti e i 

dipendenti della Società, le Istituzioni centrali e locali, per il loro impegno e la proficua collaborazione. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 2428 Codice Civile) 

RISULTATO DELLA GESTIONE 

Il bilancio dell’esercizio 2016, che si chiude con utile di esercizio di € 191.671 è stato redatto nella 

prospettiva della continuità aziendale nel prevedibile futuro e nel presupposto: 

 del rispetto, da parte della Fondazione, degli obiettivi previsti nel Piano di Risanamento; 

 dell’ottenimento, nei prossimi esercizi, di un livello adeguato di contributi pubblici; 

 dall’aumento dell’autofinanziamento che potrà garantire maggiori investimenti e far superare i 

momenti di scarsa liquidità dovuti ad un non sempre puntuale flusso di contributi pubblici. 

Nell’esercizio 2016 si è verificato: 

 un incremento del valore della produzione (+ € 102.402 pari allo 0,71%) rispetto allo scorso anno; 

 un incremento dei costi di produzione (+ € 586.413 pari al  4,40%) rispetto allo scorso anno 

Conto Economico 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 14.430.518 14.328.116 + 102.402 0,71% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 13.918.822 13.332.409 + 586.413 4,40% 

MOL 511.696 995.707 - -484.011 -48,61% 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 75.476 335.164 - -259.688 -77,48% 

RISULTATO OPERATIVO 436.220 660.543 - -224.323 -33,96% 

PROVENTI (ONERI) 
FINANZIARI -44.440 -126.665 + 82.225 -64,92% 

            

RISULTATO ANTE IMPOSTE 391.780 533.878 - -142.098 -26,62% 

IMPOSTE D'ESERCIZIO -200.110 -332.262 + 132.152 -39,77% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 191.670 201.616 - -9.946 -4,93% 

 

Se analizziamo gli stessi dati, sottraendo dal valore della produzione le sopravvenienze attive e dai costi 

della produzione le sopravvenienze passive e indichiamo il delta ottenuto tra i proventi (oneri) 

straordinari otteniamo la tabella sottostante. 



 
 

60 

 

 

Conto Economico 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 14.430.518 14.328.116 + 102.402 0,71% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 12.537.787 12.478.924 + 58.863 0,47% 

MOL 1.892.731 1.849.192 + 43.539 2,35% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 75.476 335.164 - -259.688 -77,48% 

RISULTATO OPERATIVO 1.817.255 1.514.028 + 303.227 20,03% 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI -44.440 -126.665 + 82.225 -64,92% 

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI -1.381.034 -853.485 - -527.549 61,81% 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 391.781 533.878 - -142.097 -26,62% 

IMPOSTE D'ESERCIZIO -200.110 -332.262 + 132.152 -39,77% 

RISULTATO D'ESERCIZIO 191.671 201.616 - -9.945 -4,93% 

 

Tali risultati hanno generato un margine Operativo Lordo in crescita rispetto al 2015 (+ € 43.539 pari al 2,35 

%), dal momento che l’incremento dei ricavi ha più che compensato il corrispondente incremento dei costi. 

Rispetto al 2015, nell’esercizio 2016 hanno pesato in maniera rilevante le partite straordinarie dovute 

principalmente agli oneri per transazioni versati ai lavoratori e agli avvocati ( pari ad € 1.615.833) in parte 

attenuati dal contributo di € 235.373 di competenza del precedente esercizio ma accertato quando il 

bilancio era stato già approvato. 

Nel prosieguo si procederà ad analizzare ricavi e costi di gestione, rimandando alla nota integrativa per tutti 

gli approfondimenti. 

RICAVI 

Dal lato dei ricavi, il bilancio 2016 evidenzia: 

 una crescita consistente dei ricavi caratteristici (biglietteria); 

 una diminuzione altrettanto consistente della contribuzione privata; 

 una crescita dei contributi pubblici 
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Le tabelle che seguono illustrano i dati nel dettaglio. 

Valore della produzione 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 11.279.708 11.195.938 + 83.770 0,75% 

CONTRIBUTI DI PRIVATI 440.000 440.000 + 0 0,00% 

BIGLIETTERIA 1.520.303 1.117.575 + 402.728 36,04% 

SPONSORIZZAZIONI 85.096 38.904 + 46.192 118,73% 

EROGAZIONI LIBERALI 1.700 641.550 - -639.850 -99,74% 

PROVENTI TEATRO PETRUZZELLI 578.661 585.276 - -6.615 -1,13% 

ALTRI RICAVI 525.050 308.873 + 216.177 69,99% 

TOTALE    14.430.518 14.328.116 + 102.402 0,71% 

 

Nel 2016 il valore della produzione è incrementato di  € 102.402 (+0,71%) rispetto al 2015. Tale risultato è 

frutto di dinamiche contrastanti: da una parte la contrazione delle erogazioni liberali (- € 639.850) e dei 

proventi del Teatro Petruzzelli (- € 6.615); dall’altra il forte incremento dei ricavi da biglietteria (+ € 

402.728) e degli altri ricavi (+ € 216.177) oltre quelli dei contributi pubblici (+ € 83.770) e delle 

sponsorizzazioni (+ € 46.192).   

La successiva tabella contempla simultaneamente i risultati ottenuti sul fronte della contribuzione pubblica 

e quelli relativi al fund-raising. 

Contributi in conto esercizio 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

STATO 6.779.708 6.695.938 + 83.770 1,25% 

REGIONE PUGLIA 2.500.000 2.300.000 + 200.000 8,70% 

CITTA' METROPOLITANA DI BARI 0 200.000 - -200.000 -100,00% 

COMUNE DI BARI 2.000.000 2.000.000 + 0 0,00% 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 11.279.708 11.195.938 + 83.770 0,75% 

CONTRIBUTI DI PRIVATI 440.000 440.000   0 0,00% 

SPONSORIZ.ED EROGAZIONI LIBER. 86.796 680.454 - -593.658 -87,24% 

TOTALE CONTRIBUTI PRIVATI 526.796 1.120.454 - -593.658 -52,98% 

TOTALE CONTRIBUTI  11.806.504 12.316.392 - -509.888 -4,14% 
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Come per l’esercizio precedente, si è verificato l’aumento dei contributi derivanti dagli stanziamenti 

pubblici. In particolar modo, rispetto al 2015, si è verificato un aumento dell’ammontare dei contributi 

erogati pari a: 

 + € 200.000 da parte della Regione Puglia; 

 + € 83.700 da parte dello Stato 

Che hanno sopperito alla mancanza del contributo ordinario della Città Metropolitana di Bari che per 

l’esercizio 2016 non ha stanziato fondi in favore della Fondazione Petruzzelli. 

L’importo del contributo stanziato dal Comune di Bari è rimasto invariato rispetto al 2015. 

Come emerge dalla precedente tabella si registra una forte riduzione del sostegno privato (- € 593.658), 

parzialmente compensato delle risorse provenienti dal settore pubblico, cosicché il saldo complessivo della 

variazione complessiva della voce “contributi” presenta un valore negativo per circa 509.888 euro. 

Tale andamento non rispecchia il precipuo intento della Fondazione volto ad accrescere il peso e l’entità 

dell’apporto privato a fronte di una graduale riduzione dell’erogazione e della disponibilità di risorse 

pubbliche. Una siffatta gestione è volta al perseguimento di una strategia improntata ad una progressiva 

acquisizione di maggiore autonomia economico-finanziaria da parte della Fondazione. 

La consistente diminuzione dei contributi privati (- € 593.658), è dovuta principalmente agli eventi di 

cronaca che hanno coinvolto la Fondazione Petruzzelli. Gli scandali che hanno portato all’arresto dell’ex-

direttore amministrativo e di alcuni imprenditori locali, ha pesantemente danneggiato l’immagine della 

Fondazione Petruzzelli. Infatti i soggetti privati, pur potendo elargire contributi, come lo scorso esercizio, 

hanno preferito non farlo perché consapevoli che non avrebbero avuto il solito “appeal” d’immagine degli 

scorsi anni. Per rimediare a questa mancanza, con l’aiuto da una parte dell’entrata in vigore della legge 

106/2014 che ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello 

spettacolo (il c.d. Art bonus), e dall’altra da una riorganizzazione funzionale della Fondazione che, 

attraverso la creazione di un ufficio Fundraising e membership e attraverso la nomina di un responsabile 

per lo Sviluppo Internazionale e le relazioni esterne, ha inteso dare un impulso decisivo all’attività di 

raccolta fondi che dovrebbe per il futuro garantire introiti sempre maggiori. 

L’esercizio 2016 è stato anche caratterizzato da un significativo incremento dei ricavi per vendite e 

prestazioni, pari a circa 396 mila euro (+23,26%) rispetto al precedente esercizio. 
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Ricavi per vendite e prestazioni 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

Biglietti 1.174.470 834.252 + 340.218 40,78% 

Abbonamenti 345.833 283.323 + 62.510 22,06% 

Proventi Teatro Petruzzelli 578.661 585.276 - -6.615 -1,13% 

TOTALE  2.098.964 1.702.851 + 396.113 23,26% 

 
In particolare l’aumento dei ricavi è dovuto: 

 ad un incremento della vendita dei biglietti (+ € 340.218 pari ad un + 40,78%); 

 ad un incremento della vendita di abbonamenti (+ € 62.510 pari ad un + 22,06%) 

 quasi invariati i proventi del Teatro Petruzzelli (- 6.615 pari ad un – 1,13%) 

Infine il bilancio 2016 evidenzia altri ricavi per complessivi € 525.051 circa, in crescita di € 216.178 (+ 

69,99%) rispetto al 2015. Essi riguardano sopravvenienze ed arrotondamenti attivi. 

Il grafico seguente presenta un confronto tra la composizione dei ricavi nei due esercizi 2015 e 2016 
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Come conseguenza dei dati sui ricavi fin qui presentati, il peso dei contributi pubblici sul totale dei ricavi 

complessivi rimane invariato, passando dal 78,14% al 78,17%. Importante è l’incremento del peso dei ricavi 

di biglietteria che passa dal 7,80% al 10,54% mentre le erogazioni liberali diminuiscono il proprio peso, 

passando dal 4,48% all’attuale 0,01%. 

COSTI 

I costi della produzione nell’esercizio 2016 sono cresciuti di € 326.725 rispetto al 2015 (+2,39%). 

Costi della produzione 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

ACQU. DI MATERIE PRIME, DI CONS. 191.956 333.557 - -141.601 -42,45% 

COSTI PER SERVIZI 5.078.024 4.697.358 + 380.666 8,10% 

SPESE PER IL GODIMENTO DI BENI TERZI 758.665 696.675 + 61.990 8,90% 

COSTI PER IL PERSONALE 5.581.581 6.061.310 - -479.729 -7,91% 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 75.476 335.164 - -259.688 -77,48% 

ACCANTONAMENTI 217.332 345.735 - -128.403 -37,14% 

78,14% 

3,07% 7,80% 

0,27% 
4,48% 

4,08% 2,16% 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.091.264 1.197.774 + 893.490 74,60% 

TOTALE    13.994.298 13.667.573 + 326.725 2,39% 

 

Tale incremento può essere spiegato attraverso il consistente aumento della produzione. Sono state 

eseguite 38 produzioni in più rispetto al 2015.  

SPETTACOLI A PAGAMENTO DI CUI LA FONDAZIONE E' TITOLARE DEL SISTEMA 
DI EMISSIONE SIAE 2016 2015 

Δ 2015-
16 

LIRICA OLTRE 150 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 professori 
d'orchestra  66 20 46 

LIRICA OLTRE 100 ELEMENTI IN SCENA ED IN BUCA con almeno 45 professori 
d'orchestra  5 17 -12 

BALLETTI CON ORCHESTRA   8 0 8 

BALLETTI CON BASE REGISTRATA 0 6 -6 

CONCERTI SINFONICO CORALI 5 4 1 

CONCERTI SINFONICI con almeno 45 professori d'orchestra o CORALI con almeno 
40 elementi 38 36 2 

MANIFESTAZIONI di cui alla lett. a) realizzate IN FORMA DIVULGATIVA O CON 
DURATA INFERIORE (punti pari al 50% delle relative lettere di riferimento) 7 9 -2 

MANIFESTAZIONI di cui alla lett. b) realizzate IN FORMA DIVULGATIVA O CON 
DURATA INFERIORE (punti pari al 50% delle relative lettere di riferimento) 8 7 1 

TOTALE N. RECITE 137 99 38 

TOTALE PUNTI FUS 1.053,50 610,5 443 

 

Per effetto di questo incremento delle attività si è assistito anche ad una significativa crescita dei punti FUS, 

che sono passati dai 610,50 del 2015 ai 1.053,50 del 2016. (+ 72,56%). L’incremento dei costi (+2,39%) è 

stato comunque meno che proporzionale rispetto all’incremento della produttività. Ciò è dovuto al 

proseguimento di uno sforzo per il recupero dell’efficacia e dell’efficienza gestionale che rappresenta un 

obiettivo strategico dell’attuale amministrazione. 

Conto Economico 
2016 2015 

  Δ 2015-16 

(importi in €)   ASS. % 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 14.430.518 14.328.116 + 102.402 0,71% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 13.994.298 13.667.573 + 326.725 2,39% 



 
 

66 

 

RISULTATO OPERATIVO 436.220 660.543 - -224.323 -33,96% 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 14.430.518 14.328.116 + 102.402 0,71% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 12.378.465 13.667.573 + -1.289.108 -9,43% 

RISULTATO OPERATIVO 2.052.053 660.543 + 1.391.510 210,66% 

 

Se poi dovessimo escludere dai costi, quelli inerenti le transazioni con i dipendenti e gli oneri legali relativi 

alle stesse (per un totale di € 1.615.833,00), i costi della produzione sarebbero pari ad € 12.378.465. Si 

evince che si è avuto un aumento del valore della produzione minimo, di soli € 102.402 ma un notevole 

abbattimento dei costi (- 1.289.108) pari al 9,43% rispetto all’esercizio precedente.  

 

La voce più consistente dei costi di produzione è rappresentata dal costo del personale, il cui valore rispetto 

al 2015 è diminuito (-7,91%). Infatti i maggiori costi connessi al ricorso a lavoro straordinario per far fronte 

alle aumentate esigenze produttive, sono stati compensati dalla riduzione dei costi del personale aggiunto 

che è stato ottenuto ricorrendo ai lavoratori autonomi, giustificando l’aumento dei costi di servizi. Si noti a 

questo proposito che il peso del costo del personale sul totale dei costi di produzione è passato dal 65,6% 

del 2015 all’attuale 62,4%. 
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ANALISI DI ALCUNI INDICATORI DI RISULTATO 

Di seguito vengono presentati alcuni indicatori di risultato scelti in relazione alla significatività dei dati nel 

settore dello spettacolo dal vivo. 

Capacità di autofinanziamento 

Ricavi caratteristici sul Totale costi della produzione 

(Importi in €) 

Rapporto   2016   % 2015   % 

Ricavi Caratteristici  
  

3.150.811 
= 22,51% 

3.132.178 
= 22,92% 

Costi della produzione 13.994.298 13.667.573 
 

Quota del personale rispetto al totale dei costi 

Costi del personale sul Totale costi della produzione 

(Importi in €) 

Rapporto   2016   % 2015   % 

Costo del personale 
  

5.581.581 
= 39,88% 

6.061.310 
= 44,35% 

Costi della produzione 13.994.298 13.667.573 
 

Quota del personale rispetto al totale dei costi 

Prezzo biglietti senza contributi pubblici 

(Importi in €) 

Rapporto   2016   € 2015   € 

Costi della produzione 
  

13.994.298 
= € 158 

13.667.573 
= € 262 

N° spettatori 88.420 52.260 
 

Gli indicatori sopra presentati, nel confronto 2015-2016, mettono in evidenza: 

 una situazione quasi invariata della capacità di autofinanziamento (- 0,41%), intesa come capacità 

della Fondazione di coprire i costi di produzione con i ricavi generati dalla gestione caratteristica; 

 una riduzione dell’incidenza del personale sui costi totali di produzione (- 4,47%), risultato di una 

dinamica compensativa derivante da due fenomeni di segno opposto: un aumento dell’utilizzo del 

personale per far fronte alle accresciute esigenze produttive, e il ridimensionamento dei costi 
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attraverso l’adozione di contratti a tempo indeterminato che hanno garantito agevolazioni 

economiche e una riduzione dei costi dovuta all’utilizzo dei contratti intermittenti; 

 una riduzione del prezzo del biglietto “teorico” (- 39,70 %) che dovrebbe pagare ciascuno 

spettatore per contribuire alla copertura dei costi di gestione unicamente mediante i ricavi di 

biglietteria. 

INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2428 C.C. 

Il bilancio al 31.12.2016 non espone costi per attività di ricerca e sviluppo. 

La Fondazione prudentemente, in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisca il 

compenso spettante al Collegio Sindacale, ha accantonato nell’anno 2016 compensi a titolo di acconto per 

€ 9.296,22. 

I principali fattori di rischio cui la Fondazione è esposta, dato il settore in cui opera, sono di seguito riportati 

insieme alle politiche adottate per la loro gestione. 

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia 

I risultati economici e finanziari della Fondazione dipendono ancora in larga misura dall’andamento dei 

contributi pubblici, che sono correlati alle scelte di politica economica del Paese e alle politiche di bilancio 

degli enti locali. 

L’elemento di maggiore aleatorietà è rappresentato dalla mancanza di certezza in ordine ai tempi ed alle 

modalità di erogazione dei contributi, elemento che vanifica il principio di corretta programmazione 

economico-finanziaria. 

Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti 

Si segnala che in data 1.12.2015 la Corte Costituzionale si è Pronunciata con sentenza n. 260, ed ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1 bis, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, 

nonché la legge di conversione, che recitava “alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione 

in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del 

rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di 

lavoro subordinato a termine”. 

Le cause che riguardano il suddetto argomento sono 217 di cui: 48 sono state definite attraverso 

transazioni; su 115 si è proceduto al riconoscimento del diritto in attesa che il Giudice definisca 



 
 

69 

 

l’ammontare delle indennità risarcitorie e delle spese legali; 54 procedimenti sono in attesa di definizione. 

Si precisa che, alcuni di questi procedimenti (43) possano essere risolti a favore della Fondazione Petruzzelli 

poiché riferiti a contratti a tempo determinato stipulati post legge 100/2010 ovvero riconducibili a contratti 

di scrittura artistica. 

Rischi connessi alla sicurezza e alla politica ambientale 

L’attività della Fondazione è soggetta a norme e regolamenti in materia di sicurezza e ambiente. 

 In particolare le norme di sicurezza riguardano sia l’attività di spettacolo in relazione al pubblico presente 

in sala sia l’attività di produzione e montaggio degli allestimenti scenici. 

La Fondazione si è dotata nel tempo di una struttura ed impianti adeguati alle norme di sicurezza 

periodicamente soggetti a manutenzione e revisione, ed effettua, attraverso la collaborazione del medico 

competente, attività di sorveglianza sanitaria e di promozione della salute. 

Rischio di credito 

La Fondazione non presenta concentrazioni di rischio di credito se non nei confronti dei soci Fondatori 

pubblici. 

Rischio di liquidità 

La Fondazione riconosce l’importanza di questo rischio ed è attenta a monitorare continuamente la propria 

situazione finanziaria alla luce anche dell’attuale contesto economico. 

PIANO DI RISANAMENTO EX LEGE 112/13 

A causa delle condizioni di dissesto economico-finanziario e patrimoniale emerse nel corso dell’esercizio 

2013, nel dicembre 2013 la Fondazione ha aderito alla legge 112/13 (cd. Legge Bray). 

Dopo svariate comunicazioni intercorse tra la Fondazione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, quest’ultimo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto del 27 

luglio 2015 ha approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.11 comma 2, del DL 91/2013 il piano di 

risanamento 2014-2016 presentato dalla Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, definendo in 

euro 4.478.136,00 l’importo del finanziamento erogabile in favore della Fondazione. 
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A norma dell’art. 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le fondazioni lirico sinfoniche che, 

alla data di entrata in vigore della legge stessa, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell’art. 

11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, 

sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio 

patrimoniale e finanziario, entro l’esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della medesima legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. 

L’integrazione del piano di risanamento per il triennio 2016-2018 è stata trasmessa dalla Fondazione a 

mezzo posta elettronica certificata in data 26 marzo 2016. 

Con il decreto del 23 novembre 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 dicembre 

2016, al n. 4445, è stata approvata l’integrazione del piano di risanamento presentata dalla Fondazione 

lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ed è stato confermato il finanziamento a valere sul fondo di 

rotazione di cui all’art. 11, comma 6, del DL 91/2013 e all’art. 5, comma 6, del DL n. 83/2014, pari ad euro 

4.478.136,00. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Il giorno 17 dicembre 2016 il Consiglio di Indirizzo ha approvato il bilancio previsionale dell’esercizio 2017 

con annesso il budget economico dettagliato. 

Il bilancio previsionale 2017, in un’ottica di continuità con quanto registrato nell’esercizio 2016, è 

connotato da: 

 un forte incremento dei ricavi di biglietteria; 

 da un incremento della produttività del lavoro; 

 da una sostanziale invarianza dei costi di produzione. 

Il bilancio previsionale 2017 è stato redatto nel novembre 2016 a partire dai dati di bilancio pre-consuntivo 

2016 e sulla scorta di budget puntuali definiti rispetto alle singole produzioni e alle attività in programma. 

Nel 2017 il valore della produzione di attesterà sui 15 milioni di euro, con un incremento previsto di ben 2 

milioni di euro (+5,6%) rispetto al 2016. In particolare è previsto un incremento dei ricavi di biglietteria 

(+1,5 milioni di euro rispetto al previsionale 2016) e una crescita degli altri ricavi, dovuta soprattutto al 

rinnovato impulso dell’attività di fund-raising. Altresì, per quanto concerne i contributi pubblici, si auspica 
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che gli enti interessati mantengano gli impegni sanciti dal Piano di Risanamento. Tra i suddetti contributi si 

annovera il contributo FUS, la cui erogazione è prevista nel 2017 sulla base delle attività ascrivibili al 2016. 

I costi complessivi relativi al bilancio previsionale 2017 aumenteranno di circa 1,7 milioni di euro rispetto ai 

dati previsionali del 2016. Sebbene il costo delle produzioni interne rimanga in linea con l’anno precedente, 

tuttavia nel bilancio previsionale 2017 sono contabilizzati i costi relativi agli eventi “extra” della stagione 

estiva, ai quali corrispondono l’intento di diversificare la programmazione estiva e l’obiettivo di generare 

profitti economici e finanziari per la Fondazione. 

Rispetto al previsionale 2016, nel 2017 si prevede un incremento dei costi del personale pari a +400 mila 

euro riconducibile all’aumento della produzione e dell’attività della Fondazione e al relativo impiego di 

personale a tempo determinato che dovrà compensare adeguatamente l’aumento della pianta organica in 

virtù delle cause legali. 

Il budget 2017, in linea con quanto auspicato dal Commissario Straordinario per le Fondazioni Lirico 

Sinfoniche, non prevede la capitalizzazione dei costi di produzione. 

Inoltre, in continuità con gli esercizi precedenti, nel 2017 è previsto il perseguimento di un costante 

miglioramento e affinamento dell’attività volta al controllo di gestione, contenimento dei costi e 

all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne. 

Allegati: 

 Allegato 1 – Risultati economico-finanziari 

 Allegato 2 – Conto consuntivo di cassa 

 Allegato 3 – Indici di Bilancio 
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ALLEGATO 1 – RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI 

 

 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

7000000 

8000000 

9000000 

10000000 

11000000 

12000000 

13000000 

14000000 

15000000 

16000000 

17000000 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 

ACQU. DI MATERIE PRIME, 
DI CONS. 

COSTI PER SERVIZI 

SPESE PER IL GODIMENTO 
DI BENI TERZI 

COSTI PER IL PERSONALE 

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI 

VARIAZIONE RIMANENZE 

ACCANTONAMENTI 

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE 

RICAVI 

CARATTERISTICI 

 

COSTI DI 

PRODUZIONE 



 
 

73 

 

RAPPORTO TRA RICAVI CARATTERISTICI E COSTI DELLA PRODUZIONE 
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ALLEGATO 2 – CONTO CONSUNTIVO DI CASSA 

CONTO CONSUNTIVO DI CASSA (allegato) 31/12/2016 

Livel
li   Voce   

E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa   

E II Tributi   

E III Imposte, tasse e proventi assimilati   

E II Contributi sociali e premi   

E III Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori   

E III Contributi sociali a carico delle persone non occupate   

E I Trasferimenti correnti 13.752.815 

E II Trasferimenti correnti 13.752.815 

E III Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 13.511.115 

E III Trasferimenti correnti da Famiglie 1.700 

E III Trasferimenti correnti da Imprese 240.000 

E III Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   

E III Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   

E I Entrate extratributarie 3.101.796 

E II Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.101.796 

E III Vendita di beni      

E III Vendita di servizi 2.088.801 

E III Proventi derivanti dalla gestione dei beni 1.012.995 

E II 
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 
illeciti   

E III Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti   

E III 
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti   

E III 
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 
irregolarità e degli illeciti   

E III Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli illeciti   

E II Interessi attivi   

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine   

E III Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine   
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E III Altri interessi attivi 141 

E II Altre entrate da redditi da capitale   

E III Rendimenti da fondi comuni di investimento   

E III Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi   

E III Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi   

E III Altre entrate da redditi da capitale   

E II Rimborsi e altre entrate correnti   

E III Indennizzi di assicurazione   

E III Rimborsi in entrata   

E III Altre entrate correnti n.a.c.   

E I Entrate in conto capitale   

E II Tributi in conto capitale   

E III Altre imposte in conto capitale   

E II Contributi agli investimenti   

E III Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche   

E III Contributi agli investimenti da Famiglie   

E III Contributi agli investimenti da Imprese   

E III Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private   

E III Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo   

E II Altri trasferimenti in conto capitale   

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di amministrazioni pubbliche   

E III 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di Famiglie   

E III 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di Imprese   

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte di Istituzioni Private Sociali   

E III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 
parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo   

E III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 
parte di amministrazioni pubbliche   

E III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 
parte di Famiglie   

E III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 
parte di Imprese   
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E III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 
parte di Istituzioni Sociali Private   

E III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da 
parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo   

E III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 
amministrazioni pubbliche   

E III 
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 
Famiglie   

E III 
Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 
Imprese   

E III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte di 
Istituzioni Sociali Private   

E III Trasferimenti in conto capitale per escussione di garanzie senza rivalsa da parte 
dell'Unione Europea e Resto del Mondo   

E III Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche   

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie   

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese   

E III Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private   

E III Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e Resto del Mondo   

E II Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali   

E III Alienazione di beni materiali   

E III Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti   

E III Alienazione di beni immateriali   

E II Altre entrate in conto capitale   

E III Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari   

E III Altre entrate in conto capitale n.a.c.   

E I Entrate da riduzione di attività finanziarie   

E II Alienazione di attività finanziarie   

E III Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale   

E III Alienazione di quote di fondi comuni di investimento   

E III Alienazione di tioli obbligazionari a breve termine   

E III Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   

E II Riscossione crediti di breve termine   

E III 
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche   

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie   
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E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese   

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da istituzioni Sociali private   

E III 
Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e Resto 
del Mondo   

E III 
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche   

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie   

E III Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese   

E III 
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da istituzioni Sociali 
private   

E III 
Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e 
Resto del Mondo   

E II Riscossione crediti di medio-lungo termine   

E III 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni 
Pubbliche   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese   

E III 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da istituzioni Sociali 
private   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea 
e Resto del Mondo   

E III 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da 
Amministrazioni Pubbliche   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese   

E III 
Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da istituzioni 
Sociali private   

E III Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione 
Europea e Resto del Mondo   

E III 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di 
Amministrazioni Pubbliche   

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie   

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese   

E III 
Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni 
Sociali Private   

E III Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione 
Europea e del Resto del Mondo   
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E II Altre entrate per riduzione di attività finanziarie   

E III Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche   

E III Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie   

E III Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese   

E III Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private   

E III Riduzione di altre attività finanziarie verso l'Unione Europea e Resto del Mondo   

E III Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica   

E III Prelievi da depositi bancari   

E I Accensione prestiti   

E II Emissione di titoli obbligazionari   

E III Emissione titoli obbligazionari a breve termine   

E III Emissione titoli obbligazionari a medio-lungo termine   

E II Accensione prestiti a breve termine   

E III Finanziamenti a breve termine   

E III Anticipazioni   

E II Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

E III Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

E III Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali   

E III 
Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'amministrazione   

E II Altre forme di indebitamento   

E III Accensione Prestiti - Leasing finanziario   

E III Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   

E III Accensione Prestiti - Derivati   

E II Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli   

E III Entrate da destinare al Fondo di ammortamento titoli   

E I Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   

E I Entrate per conto terzi e partite di giro   

E II Entrate per partite di giro   

E III Altre ritenute   

E III Ritenute su redditi da lavoro dipendente   

E III Ritenute su redditi da lavoro autonomo   

E III Altre entrate per partitr di giro   

E II Entrate per conto terzi    

E III Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi   



 
 

79 

 

E III Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche   

E III Trasferimenti per conto terzi da altri settori   

E III Depositi di/presso terzi   

E III Riscossione imposte e tributi per conto terzi   

E III Altre entrate per conto terzi   

    TOTALE GENERALE ENTRATE 16.854.611 

 

U I Spese correnti 10.633.265 

U II Redditi da lavoro dipendente 5.526.360 

U III Retribuzioni lorde 4.413.514 

U III Contributi sociali a carico dell'ente 1.112.846 

U II Imposte e tasse a carico dell'ente 722.959 

U III Imposte e tasse a carico dell'ente 722.959 

U II Acquisto di beni e servizi 3.674.189 

U III Acquisto di beni non sanitari 322.449 

U III Acquisto di beni sanitari   

U III Acquisto di servizi non sanitari 3.351.740 

U III Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali   

U II Trasferimenti correnti   

U III Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   

U III Trasferimenti correnti a Famiglie   

U III Trasferimenti correnti a Imprese   

U III Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private   

U III Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Modo   

U II Interessi Passivi 44.581 

U III Interessi passivi su titoli obbligazionari a breve termine   

U III Interessi passivi su titoli obbigazionari a medio-lungo termine   

U III Incassi su finanziamenti a breve termine    

U III Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

U III Altri interessi passivi 44.581 

U II Altre spese per redditi da capitale   

U III Utili e avanzi distribuiti in uscita   

U III Diritti reali di godimento e servitù onerose   

U III Altre spese per redditi da capitale n.a.c.   
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U II Rimborsi e poste correttive delle entrate   

U III Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)   

U III Rimborsi di imposte in uscita   

U III Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea   

U III Altri Rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso   

U II Altre spese correnti 665.176 

U III Fondi di riserva e altri accantonamenti   

U III Versamenti IVA  a debito   

U III Premi di assicurazione 67.168 

U III Spese dovute a sanzioni Altre spese correnti n.a.c. 598.008 

U I Spese in conto capitale   

U II Tributi in conto capitale a carico dell'ente   

U III Tributi su lasciti e donazioni   

U III Altri tributi in conto capitale   

U II Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   

U III Beni materiali   

U III Terreni e beni materiali non prodotti   

U III Beni immateriali   

U III Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U III 
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing 
finanziario   

U III Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario   

U II Contributi agli investimenti   

U III Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche   

U III Contributi agli investimenti a Famiglie   

U III Contributi agli investimenti a Imprese   

U III Contributi agli investimenti a istituzioni Sociali Private   

U III Contributi agli investimenti all'Unione europea e al Resto del Mondo   

U II Altri trasferimenti in conto capitale   

U III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche   

U III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Famiglie   

U III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Imprese   

U III Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private   

U III 
Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del 
Resto del Mondo   

U III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso amministrazioni   
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pubbliche 

U III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Famiglie   

U III Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Imprese   

U III 
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Istituzioni Sociali 
Private   

U III 
Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti verso Unione Europea e 
Resto del Mondo   

U III Altri trasferimenti in conto capitale a amministrazioni pubbliche   

U III Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie   

U III Altri trasferimenti in conto capitale a Imprese   

U III Altri trasferimenti in conto capitale a Istituzione Sociali Private   

U III Altri trasferimenti in conto capitale a Unione Europea e Resto del Mondo   

U II Altri spese in conto capitale   

U III Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale   

U III Altre spese in conto capitale n.a.c.   

U I Spese per incremento attività finanziarie   

U II Acquisizioni di attività finanziarie   

U III Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale   

U III Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento   

U III Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine   

U III Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   

U II Concessione crediti di breve termine   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso agevolato a Famiglie   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso agevolato a Imprese   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso agevolato a Istituzioni Sociali Private   

U III 
Concessione di crediti di breve periodo a tasso agevolato all'Unione Europea e al Resto 
del Mondo   

U III 
Concessione di crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni 
Pubbliche   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie   

U III Concessione di crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Imprese   

U III 
Concessione di crediti di breve periodo a tasso non agevolato a Istituzioni Sociali 
Private   

U III 
Concessione di crediti di breve periodo a tasso non agevolato all'Unione Europea e al 
Resto del Mondo   
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U II Concessione crediti di medio-lungo termine   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni 
Pubbliche   

U III Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie   

U III Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Istituzioni Sociali 
Private   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato all'Unione Europea e 
al Resto del Mondo   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni 
Pubbliche   

U III Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglie   

U III Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Imprese   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato a Istituzioni 
Sociali Private   

U III 
Concessione di crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato all'Unione 
Europea e al Resto del Mondo   

U III 
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni 
Pubbliche   

U III Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie   

U III Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese   

U III 
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali 
Private   

U III 
Concessione di crediti a seguito di escussione di garanzie in favore di Unione europea e 
del Resto del Mondo   

U II Altre spese per incremento di attività finanziarie   

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche   

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Famiglie   

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Imprese   

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali private   

U III Incremento di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo   

U III Versamenti ai conti di tesoreria statale (diversi dalla Tesoreria Unica)   

U III Versamenti a depositi bancari   

U I Rimborso Prestiti 1.600.000 

U II Rimborso di titoli obbligazionari   

U III Rimborso di titoli obbligazionari a breve termine   

U III Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine   
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U II Rimborso prestiti a breve termine 1.600.000 

U III Rimborso Finanziamenti a breve termine   

U III Chiusura Anticipazioni 1.600.000 

U II Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

U III Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine   

U III Rimborso prestiti da attualizzare Contributi Pluriennali   

U III 
Rimborso prestiti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore 
dell'amministrazione   

U II Rimborso di altre forme di indebitamento   

U III Rimborso Prestiti - Leasing finanziario   

U III Rimborso Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione   

U III Rimborso Prestiti - Derivati   

U III Versamenti al Fondo di ammortamento titoli   

U I Chiusura Anticipazioni ricevute da istiuto tesorerie/cassiere   

U I Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione   

U I Uscite per conto terzi e partite di giro 1.132.295 

U II Uscite per partite di giro 1.132.295 

U III Versamenti di altre ritenute   

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente 757.983 

U III Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 374.312 

U III Altre uscite per partite di giro   

U II Uscite per conto terzi e partite di giro   

U III Acquisto di beni e servizi per conto di terzi   

U III Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche   

U III Trasferimenti per conto terzi a Altri settori   

U III Depositi di/presso terzi   

U III Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi   

U III Altre uscite per conto terzi   

    TOTALE GENERALE USCITE 13.365.560 

    DIFFERENZIALE ENTRATE-USCITE 3.489.051 
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ALLEGATO 3 – INDICI DI BILANCIO 

Conto Economico a Valore Aggiunto 

+ Valore della produzione 14.430.518 

- Costi esterni 6.028.645 

=  Valore Aggiunto 8.401.873 

- Costo del personale 5.581.581 

= Margine Operativo Lordo MOL (EBITDA) 2.820.292 

- Ammortamenti e accantonamenti 292.808 

= Margine Operativo Netto (MON) 2.527.484 

+ Proventi gestione accessoria 0 

- Oneri gestione accessoria 2.091.263 

= Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 436.221 

+ Proventi finanziari 141 

- Oneri finanziari 44.581 

= Risultato Ordinario 391.781 

+ Proventi straordinari 0 

- Oneri straordinari 0 

= Risultato Ante-imposte (EBT) 391.781 

- Imposte dell'esercizio 200.110 

= Risultato netto 191.671 
 

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di € 

ATTIVO FISSO 2.250.971  MEZZI PROPRI 824.212 

Immobilizzazioni immateriali 1.200  Capitale sociale 824.212 

Immobilizzazioni materiali 2.238.522  Riserve 0 

Immobilizzazioni finanziarie 11.249      

    PASSIVITA' CONSOLIDATE 780.219 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 6.186.042      

Rimanenze 0      

Liquidità differite 3.448.769  PASSIVITA' CORRENTI 6.640.910 

Liquidità immediate 2.737.273      

CAPITALE INVESTITO (CI) 8.437.013  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 8.245.341 
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Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di € 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO 8.437.013  MEZZI PROPRI 824.212 

        

IMPIEGHI EXTRA OPERATIVI 8.437.013  PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO 0 

    
      PASSIVITA' OPERATIVE 7.421.129 

CAPITALE INVESTITO (CI) 8.437.013  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 8.245.341 

 

 

 

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Margine  primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -1.235.088  

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,45  

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso -4.047.073  

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 0,34  

 

 

 

INDICI DI REDDITIVITA' 

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri  18,87% 

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri  38,57% 

ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative) 5,17% 

ROS Risultato operativo/Ricavi di vendite 3,02% 
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ATTIVITÀ ARTISTICA 

La Fondazione Petruzzelli ha programmato, per il 2016, un corposo cartellone di spettacoli eterogenei che 

hanno incluso, accanto agli appuntamenti con le tradizionali stagioni di opera, balletto e sinfonica, nuove 

offerte musicali volte a soddisfare le esigenze di un pubblico ancora in fase di formazione e costituzione. 

L’ampliamento e la formazione di nuovo pubblico, infatti, è stato l’elemento cardine che ha guidato la 

programmazione artistica del 2016, in cui ampio spazio è stato dato ai capisaldi della tradizione operistica 

nella volontà di proporre titoli d’opera di “repertorio” contenenti in sé l’elemento significante di attrazione 

per il pubblico. La stagione teatrale volutamente popolare, curata negli allestimenti e nelle scelte dei cast, 

ha affiancato una programmazione musicale contraddistinta dalla qualità degli interpreti e dalla capacità di 

coniugare innovazione e contemporaneità dei linguaggi espressivi con la tradizione del repertorio sinfonico 

europeo.  

Il cartellone 2016 della Fondazione Petruzzelli è stato articolato in 4 macro sezioni, costituite da: 

- stagione di opera, musical (evento speciale); 

- stagione di balletto; 

- stagione sinfonica e stagione Concerti del Mattino (stagione cameristica);  

- sezione formazione del nuovo pubblico, con progetti didattici finalizzati ad investire 

nell’educazione del pubblico “di oggi e di domani”, suddivisa in Il Petruzzelli dei ragazzi (spettacoli 

per le scuole) e Family Concert (concerti pomeridiani per le famiglie) 

 

Con questo cartellone la Fondazione Petruzzelli ha inteso proporsi un obiettivo significativo: incrementare 

la presenza del pubblico a teatro attraverso una strategia educativa che, partendo dall’osservazione dei dati 

di vendita delle passate stagioni, ha preso in considerazione sia i gusti del pubblico che frequenta il teatro al 

giorno d’oggi che gli elementi attrattivi per chi invece in teatro non è ancora mai entrato, proponendo una 

offerta in grado di connotarsi come varia e soddisfacente per le diverse fasce d’età.  

 

A tale scopo, le linee d’azione pensate sono state differenti:  

 

 proporre spettacoli afferenti ad un repertorio noto e popolare: la stagione d’opera è stata 

interamente concepita in quest’ottica, così come i Family Concert, concerti del Coro e 

dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, strutturati con i grandi classici della musica sinfonica; 
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 offrire una stagione sinfonica caratterizzata dalla qualità degli interpreti e dalla ricerca di equilibrio 

tra tradizione e innovazione, dalla volontà di aprirsi verso la contemporaneità con i nuovi linguaggi 

espressivi, repertori ricercati ed una attenzione per la musica italiana contemporanea; 

 educare il giovane pubblico all’ascolto di un’opera lirica: le attività pensate nell’ambito del progetto 

Il Petruzzelli dei ragazzi sono soprattutto rivolte alla formazione dei più piccoli (per i quali è stata 

programmata una nuova opera per bambini e sono stati proposti spettacoli mattutini per ciascun 

titolo in cartellone), proseguendo negli ordini superiori di scuola con l’apertura delle prove generali 

delle opere; per la formazione degli adulti sono state proposte anche per il 2016 il ciclo di 

conferenze gratuite Conversazioni sull’Opera tenute da importanti musicologi italiani per 

presentare e approfondire la conoscenza delle opere in cartellone; 

 proporre un repertorio di musica da camera (i Concerti del Mattino) con la duplice valenza 

formativa (offrire altre occasioni di conoscenza del vastissimo repertorio musicale) e di 

arricchimento dell’offerta musicale per il pubblico “tradizionale” che frequenta il teatro;  

 comprendere nell’offerta generi e programmi più vicini al mondo giovanile: la programmazione, 

come evento speciale, di Cats, uno dei musical più famosi e popolari nella storia di questo genere, è 

stata funzionale ad incrementare la presenza in teatro di un pubblico più giovane e non solo, 

rendendolo fruibile anche con programmi afferenti a generi diversi;  

 aumentare il numero delle recite, e quindi la capacità di ospitalità, per i titoli di opera lirica (per 

ciascun opera sono state programmate 8 recite, fatta eccezione per Le nozze di Figaro) e consentire 

ad un’ampia utenza l’ingresso in teatro con una riduzione del costo dei biglietti/abbonamenti del 

10-20% circa rispetto ai costi della stagione 2015.  

Una comparazione dei dati di vendita del botteghino, relativi alla stagione 2015 e 2016, ha confermato le 

linee programmatiche sopra enunciate, evidenziando un incremento di presenze medie a spettacolo del 

26% ed un incremento dell’incasso medio a spettacolo pari al 12%; si evidenzia, in particolare, l’esito 

favorevole della programmazione lirica, con una presenza media di 896 spettatori per ogni spettacolo di 

opera.  

La programmazione lirica 2016 ha proposto un interessante viaggio nel repertorio operistico italiano con 1 

titolo (Nabucco) di Verdi e 2 opere di Puccini (Tosca, Turandot) che, per l’evoluzione semantica e stilistica 

del compositore, sono rappresentative del passaggio tra il XVIII e il XIX secolo. Un cartellone dedicato ai più 

amati autori italiani è stato incorniciato da due capolavori austriaci che hanno aperto (Le nozze di Figaro di 

Mozart) e chiuso (La vedova allegra di Lehár) la stagione, alleggerendola con un sorriso e il desiderato lieto 

fine. 
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La stagione 2016 di balletto ha proposto due eventi in grado di soddisfare, da un lato, l’esigenza di 

innovazione e contemporaneità dei linguaggi espressivi, dall’altro di proporre spettacoli di tradizione e noti 

al pubblico: il balletto moderno e contemporaneo Play and play: An evening of movement and musica della 

compagnia Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company e il balletto Lo Schiaccianoci su musica di Čajcovskij.  

Di ampio respiro la stagione sinfonica, che ha proposto programmi ricercati del grande sinfonismo europeo, 

interpretati da solisti di chiara fama internazionale, e un’attenzione costante ai nuovi linguaggi espressivi e 

ai compositori contemporanei. 

Con la programmazione dei Family Concert alle ore 18.00, arricchita dai 5 concerti del ciclo Family Concert 

Estate, la Fondazione Petruzzelli ha proposto un arricchimento della programmazione sinfonica con una 

serie di appuntamenti pensati per la famiglie che, in orario pomeridiano, hanno potuto ascoltare brani del 

repertorio classico sinfonico di autori quali Haydn, Mozart e Beethoven. Con questa operazione, è stato 

possibile consentire l’accesso in teatro a spettatori di età e abitudini differenti e, nel contempo, rispondere 

alla esigenza di creatività ed ampia offerta culturale che caratterizzano il Teatro Petruzzelli come 

imprescindibile fattore attrattivo turistico della Regione Puglia.  

Per la sezione “Il Petruzzelli dei Ragazzi”, la Fondazione Petruzzelli ha programmato la nuova opera 

Cenerentola, tratta dall’omonima favola di Cenerentola, appositamente scritta per bambini delle scuole 

primarie e secondarie di I grado dal compositore italiano Cristian Carrara. Si è trattato di un progetto 

importante (la Fondazione Petruzzelli ha commissionato una nuova opera ad un autore italiano vivente) ed 

ambizioso (sono state realizzate 26 recite) con il quale la Fondazione Petruzzelli ha inteso confermare la 

propria attenzione alla formazione del pubblico giovanissimo, che ha apprezzato uno spettacolo scritto con 

un linguaggio musicale e scenico molto vicino alla propria età. 

La programmazione per le scuole si è arricchita, nel 2016, di rappresentazioni mattutine (“Manifestazioni di 

cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa”) della maggior parte delle opere in cartellone 

(Nabucco, Tosca, Turandot, Vedova Allegra), messe in scena in forma ridotta, della durata di circa un’ora, 

per consentire ai più piccoli una fruizione serena e consona ai loro ritmi attentivi, con l’intervento di un 

attore/narratore che ha raccontato agli spettatori gli elementi principali dell’opera rappresentata.  

Per  gli studenti del II ciclo di studi, invece, continua il progetto sulle prove generali: le scuole di I e II grado 

hanno infatti avuto possibilità di accedere, ad un costo loro dedicato, alle prove generali di tutte le opere in 

cartellone. 
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2.1 La Stagione Lirica 

L’inaugurazione della stagione d’opera 2016 è stata affidata a Le nozze di Figaro, opera fra le più 

rappresentative di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. La “commedia per musica in 

quattro atti”, l’espressione più alta della creatività del compositore austriaco che in essa riesce a fondere 

comicità e drammaticità, vivacità e piacevolezza, passione e desiderio con estrema maestria e ironia, 

consegnando alla storia un capolavoro del genere, è stata rappresentata a Bari nella versione integrale di 4 

ore. Lo spettacolo (Nuovo Allestimento in coproduzione con Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro 

Massimo di Palermo) frutto della collaborazione fra i tre grandi teatri del sud, mette in scena un 

allestimento lineare, fatto di piani e moduli in evoluzione che configurano di volta in volta gli interni, la 

corte e il giardino del palazzo dei conti d’Almaviva, sino ad alleggerirsi progressivamente in concomitanza 

con l’evoluzione positiva della vicenda. Al centro della scena l’azione principale è ospitata da una struttura 

rotante che, indicando i mutamenti spazio – tempo, simboleggia nel contempo i differenti punti di vista, 

mentre le luci e il color pastello delle scene e costumi conferiscono il tono emotivo dell’azione. 

Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, nuova produzione Fondazione Petruzzelli in coproduzione 

con il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo di Palermo, direttore Matthew Aucoin, regia Chiara 

Muti, scene Ezio Antonelli, costumi Alessandro Lai, disegno luci Vincenzo Longuemare, orchestra e coro 

Teatro Petruzzelli, maestro del coro Franco Sebastiani, assistente di regia Marie Lambert, assistente 

costumi  Concetta Nappi. Cast: Alessandro Luongo (Figaro), Edwin Crossley – Mercer (Il Conte di Almaviva), 

Eleonora Buratto (La Contessa di Almaviva), Maria Mudryak (Susanna), Paola Gardina / Margherita Rotondi 

(Cherubino), Laura Cherici (Marcellina), Fabrizio Beggi (Bartolo), Bruno Lazzaretti (Basilio), Giorgio Trucco 

(Don Curzio), Anne Marine Suire (Barbarina), Matteo Peirone (Antonio); 5 recite (4 più prova generale). 

In scena a febbraio - marzo Nabucco di Giuseppe Verdi, opera imponente per maestosità delle scene e 

numeriche delle masse, per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli dalla sua riapertura. 

L’allestimento, firmato dal regista Joseph Franconi Lee, ha utilizzato le memorabili scene che Peter Hall 

firmò per il Teatro alla Scala negli anni sessanta, ricostruite dai bozzetti originali, portando sul palcoscenico 

del Teatro Petruzzelli la bellezza e la plasticità di grandi teli dipinti che hanno connotato lo spettacolo in un 

tempo altro fatto di scenografie dipinte, costumi sfarzosi e grandi masse in scena.  

Nabucco di Giuseppe Verdi, produzione Fondazione Petruzzelli. 

Direttore Roland Böer / Giuseppe La Malfa, regia Joseph Franconi Lee, scene Peter Hall, costumi Pasquale 

Gossi, disegno luci Clausio Schmid, coreografia Marta Ferri, maestro del coro Franco Sebastiani, assistente 

di regia Daniela Zedda, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Giovanni Meoni / Leo An 
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(Nabucodonosor), Antonio Corianò / Max Jota (Ismaele), Ernesto Morillo / Abramo Rosalen (Zaccaria), 

Susanna Branchini / Rachele Stanisci (Abigaille), Daniela Innamorati / Cinzia Chiarini (Fenena), Rocco 

Cavalluzzi (Il Gran Sacerdote di Belo), Gianluca Bocchino (Abdallo), Marta Calcaterra (Anna). 10 recite (8 più 

due prove generali). 

A maggio è andata in scena Tosca di Giacomo Puccini, opera incentrata sulla poderosa figura della 

protagonista femminile, un’eroina matura, un soggetto attivo, un’amante focosa e una cantante di 

successo, un personaggio che occupa con prepotenza ogni spazio, in ogni momento. Giovanni Agostinucci, 

al quale è stata affidata non solo la regia, ma anche le scene, i costumi e il disegno luci di questo 

allestimento, ha concepito la scena come uno spazio astratto in cui vivono elementi architettonici non 

connotati, spezzati, in grado di condividere l’esterno e l’interno con ambienti che accennano ai luoghi della 

storia capaci di evocare il clima dell’epoca. La lettura dell’opera che il regista ha proposto vede la libertà 

come valore irrinunciabile da perseguire anche a costo della vita. Per la connotazione psicologica dei 

personaggi, Agostinucci si è servito di importanti riferimenti iconografici, identificando Scarpia e 

Cavaradossi, che rappresentano due mondi opposti, rispettivamente con l’universo pittorico di Théodore 

Géricault (per la forma di violenza politica narrata dall’artista francese) e quello di Jacques – Louis David 

(per la ricerca di libertà e progresso attraverso la ragione ed una forte ostilità verso la religione).  

Tosca di Giacomo Puccini, produzione della Fondazione Arena di Verona e della Fondazione Teatro delle 

Muse di Ancona. 

Direttore Giampaolo Bisanti / Giuseppe La Malfa, regia, scene, costumi e disegno luci Giovanni 

Agostinucci, maestro del coro Franco Sebastiani, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, coro di voci 

bianche Vox Juvenes, maestro del coro di voci bianche Emanuela Aymone, assistente di regia Carlo Saletti. 

Cast: Susanna Branchini / Monica Zanettin (Tosca), Dario Di Vietri / Giancarlo Monsalve (Mario 

Cavaradossi), Sebastiano Catana / Giorgio Surian (Il barone Scarpia), Antonio di Matteo (Cesare Angelotti), 

Domenico Colaianni (Il Sagrestano), Massimiliano Chiarolla (Spoletta), Rocco Cavalluzzi (Sciarrone / un 

carceriere), Ivana D’Auria (Un pastore); 10 recite (8 più due prove generali). 

La ripresa della stagione d’opera dopo la pausa estiva è stata affidata a Cenerentola, opera in un atto 

commissionata dalla Fondazione Petruzzelli ad un autore italiano vivente, il compositore Cristian Carrara, 

e a Maria Grazia Pani, che ne ha curato la regia e il libretto, che rientra nel programma di attività dedicato 

alle scuole Il Petruzzelli dei ragazzi. L’opera, con la direzione di Giuseppe La Malfa, Orchestra e Coro del 

Teatro Petruzzelli, è una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli che prosegue il percorso, iniziato 

con Il giovane Artù, di nuove opere tratte dal mondo fiabesco commissionate appositamente dalla 
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Fondazione Petruzzelli una nuova opera ad autori contemporanei, pensata per avvicinare i più piccoli al 

meraviglioso mondo del teatro lirico. 

Cenerentola di Cristian Carrara, libretto Maria Grazia Pani, Nuova Produzione e Nuovo Allestimento 

scenico Fondazione Petruzzelli. Direttore Giuseppe La Malfa, regia Maria Grazia Pani, maestro del coro 

Fabrizio Cassi, scene e disegno luci Angelo Linzalata, assistente di regia Daniela Zedda. Cast: Claudia Urru 

(Cenerentola), Francesca Ruospo (La Mamma di Cenerentola), Teresa Di Bari (Genoveffa), Desirée 

Pappagallo (Carolinda), Angela Nicoli (La Matrigna), Alessia Nadini (La Fata Madrina), Marco Miglietta (Il 

Principe), Carlo Sgura (Petronio), Alberto Comes (Il Re); 26 recite. 

Un’altra figura femminile pucciniana è protagonista della opera in cartellone a novembre: Turandot, ultima 

composizione incompiuta di Giacomo Puccini e grande testimonianza della transizione fra il melodramma 

dei primi del secolo e la musica proiettata verso il futuro con l’inquieta ricerca di nuovi effetti armonici, 

strumentali e vocali. La Fondazione Petruzzelli ha riproposto l’imponente e maestoso allestimento di 

Roberto De Simone, tanto apprezzato all’estero e in altri teatri italiani, con cui è stata inaugurata nel 2009 

la prima stagione d’opera al Petruzzelli dopo la riapertura del teatro, nella versione senza finale che 

termina con la morte della giovane Liù. In questa versione, la centralità del personaggio inevitabilmente si 

sposta da Turandot a Liù, eroina che si immola per amore, il cui corpo viene deposto accanto a quello 

dell’ava di Turandot: simbolicamente il fiore bianco che Calaf e Turandot condividono sul sepolcro della 

giovane schiava lascia presagire una soluzione pacificatoria e un lieto finale mai svelato dal compositore. 

 Turandot di Giacomo Puccini, produzione Fondazione Petruzzelli. 

Direttore Giampaolo Bisanti, regia Roberto De Simone ripresa da Ivo Guerra, scene Nicola Rubertelli, 

costumi Odette Nicoletti, disegno luci Vincenzo Raponi, coreografie Domenico Iannone, maestro del coro 

Fabrizio Cassi, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, coro di voci bianche Vox Juvenes, maestro del coro 

Emanuela Aymone, assistente di regia Biagio Abbenante, assistente ai costumi Luigi Benedetti. Cast: 

Tiziana Caruso / Maria Billeri (Turandot), Rino Matafù (Altoum), Deyan Vatchkov / Cristian Saitta (Timur), 

Carlo Ventre / Amadi Lagha (Calaf), Daria Masiero / Valentina Farcas (Liù), Domenico Colaianni (Ping), 

Saverio Fiore (Pang), Massimiliano Chiarolla (Pong), Tiziano Tassi (Un mandarino), Raffaele Pastore / 

Francesco Napoletano (Il Principe di Persia), Maria Sillecchio / Roberta Scalavino (Prima ancella), Giovanna 

Padovano / Teresa Caricola (Seconda ancella); 10 recite (8 più due prove generali). 

La vedova allegra di Franz Lehàr, una fra le operette più amate e conosciute del vero erede del walzer 

straussiano, è andata in scena a dicembre concludendo la stagione d’opera 2016 con un’atmosfera 

inebriante, felice e con il richiamo al fascino della “belle époque”, epoca in cui la gioia di vivere e la 
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speranza offuscavano il tempo della crisi incombente. L’opera è andata in scena con l’allestimento nato nel 

2010 da una coproduzione fra Trieste, Genova e Venezia con la regia di Federico Tiezzi, scene di Edoardo 

Sanchi e costumi di Giovanna Buzzi. La scena, sobria e severa, è stata ambientata negli anni ’20, con un mix 

di art dèco e moderne scritte luminose che, nel I atto, hanno rimandato agli indici economici tipo Nasdaq e 

alle azioni di borsa, alludendo al denaro come vero motore delle azioni. 

La vedova allegra di Franz Lehàr, allestimento scenico del Teatro Verdi di Trieste, del Teatro Carlo Felice di 

Genova e della Fondazione Arena di Verona. 

Direttore Michael Tomaschek, regia Federico Tiezzi, maestro del coro Fabrizio Cassi  scene Edoardo 

Sanchi, costumi Giovanna Buzzi, disegno luci Gianni Pollini, assistente di regia Francesco Torrigiani, 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Omar Montanari / Alessio Verna (Il Barone Mirko Zeta), 

Laetitia Vitelaru / Marta Calcaterra (Valencienne), Vittorio Prato / Michele Patti (Danilo Danilowitsch), 

Francesca Sassu / Larissa Alice Wissel (Hanna Glawari), Anicio Zorzi Giustiniano / Paulo Paolillo (Camille De 

Rosillon), Riccardo Palazzo (Il Visconte Cascada), Francesco Castoro (Raoul de St. Brioche), Gianluca Tumino 

(Bogdanowitsch), Giulia Della Peruta (Sylviane), Nicolò Donini (Kromov), Miriam Artiaco (Olga), Roberto 

Maietta (Pritschitsch), Margherita Rotondi (Praskovia), Antonio Stornaiolo (Njegus), Rossella Antonacci 

(Lolo), Francesca Bicchierri (Dodo), Roberta Scalavino (Jou - Jou), Micaela Arcamone (Frou-Frou), Stefania 

Lenoci (Clo - Clo), Giovanna Padovano (Margot); 10 recite (8 più due prove generali). 

2.2 Eventi Speciali 

Una novità nell’ambito della stagione d’opera 2016 è stata la presenza di un musical, Cats – Let the 

Memory live again di Andrew Lloyd Webber, uno fra i più amati e rappresentati del genere, che ha battuto 

tutti i record di longevità, spettatori e incassi. Il musical, in particolare, genere tanto amato dalle nuove 

generazioni che molto spesso ignorano la differenza strutturale fra questo genere e l’opera lirica, ha 

offerto, da un lato, l’opportunità di offrire al pubblico occasione di confronto e conoscenza, dall’altro una 

maniera per avvicinare ulteriormente la città al teatro. A Bari è andata in scena la versione originale di Cats 

con orchestra dal vivo, scenografie, costumi e coreografie che hanno reso uno spettacolo eccezionale 

un’indimenticabile miscela di fantasia, dramma e romanticismo.  

Cats – Let the memory live again di Andrew Lloyd Webber, produzione David Ian Productions, libretto 

Robert Nunn / Richard Stilgoe da un racconto di Thomas Stearns Eliot. Prima rappresentazione 1981, New 

York, Winter Garden Theatre; 6 recite. 
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2 settembre, concerto in memoria delle vittime del disastro ferroviario - Nell’ambito delle attività di 

formazione per il nuovo pubblico, si segnala il concerto commemorativo che l’Orchestra del Teatro 

Petruzzelli ha tenuto presso il Palazzetto dello sport di Andria in memoria delle vittime del disastro 

ferroviario che, il 12 luglio 2016, ha colpito la Puglia, portando la morte lungo i binari della tratta Andria da 

Corato. Il direttore svizzero Roman Brogli Sacher ha guidato l’Orchestra del Teatro Petruzzelli sulle note 

della Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore opera 55 “Eroica” di Ludwig van Beethoven. (Durata: 48 minuti) 

 

3. Balletto 

La compagnia di danza Bill T. Jones / Arnie Zane Dance, nota per aver ridefinito il passo a due alla luce di 

determinate questioni sociali, cambiando il volto della danza americana, è andata in scena ad aprile con il 

balletto Play and play: An evening of movement and musica, spettacolo ideato sul grande repertorio 

occidentale di musica da camera rappresentato da Schubert, Mozart e Mendelssohn. 

Play and play: an evening of movement and music - BILL T. JONES / ARNIE ZANE DANCE COMPANY 

STORY (2013) 

coreografia Bill T. Jones con Janet Wong e la Compagnia 

musica  Franz Schubert: Quartetto n.14 per archi “La morte e la fanciulla” 

luci  Robert Wierzel 

costumi Liz Prince 

scene   Bjorn Amelan 

Story è l’ultimo tassello della ricerca svolta negli anni dalla Compagnia su Indeterminacy si J. Cage. Sulla scia 

di Story / Time, in questa coreografia si fa uso di una lista di movimenti scelit a caso sul Quartetto per archi 

n. 14, meglio conosciuto come “La morte e la fanciulla”, di F. Schubert. 

SPENT DAYS OUT YONDER (2000)  

coreografia Bill T. Jones 

musica  Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto n. 23 in fa maggiore KV 590 
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luci  Robert Wierzel 

costume Liz Prince 

Spent days out yonder è pura esplorazione musicale sul secondo movimento del Quartetto per archi n. 23 in 

fa maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. I ballerini danzano con naturalezza sulla magnifica partitura con 

l’elegante stile tipico di Bill T. Jones. 

D – MAN IN THE WATERS (1989 rimontata nel 1998) 

coreografia Bill T. Jones 

musica  Felix Mendelssohn – Bartholdy Ottetto per archi in mi bemolle maggiore op. 20 

luci  Robert Wierzel 

costume Liz Prince 

D-Man in the Waters, vincitore di un “Bessie” Award, è un vero classico della “modern dance”. è una 

celebrazione della vita e della capacità dello spirito umano di reagire. Creato sull’Ottetto per archi in mi 

bemolle maggiore di F. Medelssohn – Bartholdy, questa coreografia è uno dei maggiori esempi dell’estetica 

post – moderna a cui la PBS, il canale televisivo pubblico statunitense, ha dedicato un documentario. 

Produzione Ater / Associazione Teatrale Emilia Romagna, solisti dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Bari, 

Teatro Petruzzelli, 3 recite. 

Come secondo balletto della stagione 2016 la Fondazione Petruzzelli ha invece proposto un classico di 

repertorio: Lo schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij, tra le più popolari composizioni della tradizione russa 

tratto dal racconto di Hoffmann. La storia, sviluppata su due piani narrativi, quello del sogno e quello reale, 

apparentemente una fiaba gioiosa, in realtà sottende la rappresentazione del traumatico passaggio dalle 

sicurezze della fanciullezza alle tortuosità dell’adolescenza; ma pur sempre di un sogno si tratta, che 

termina con il risveglio di Clara, la protagonista. L’allestimento è interamente italiano, con regia e 

coreografia di Amedeo Amodio, i variopinti costumi e le scene di Emanuele Luzzati e ben 40 artisti in scena 

(37 ballerini, 2 artisti del Teatro d’ombre, 1 trampoliere). Lo spettacolo coincide con il 10° anniversario della 

scomparsa di Emanuele Luzzati, che si è sempre contraddistinto per la sua fantasia e per il mondo colorato 

che è stato in grado di mettere in scena, e si rifà alla novella di Ernst T. A. Hoffmann da cui deriva la trama 

del balletto: in questa versione, Lo Sciaccianoci è il prodotto della fantasia di una bambina che parla con i 
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suoi giocattoli e, così facendo, li rende vivi nel mondo magico dell’immaginazione in cui si perdono i confini 

con la realtà quotidiana. 

Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto “Schiaccianoci e 

il re dei topi” di E. T. A. Hoffmann, Produzione Daniele Cipriani Entertainment, direttore Alessandro Ferrari, 

coreografia e regia Amedeo Amodio, scene e costumi Emanuele Luzzati, ideazione ombre L’Asina 

sull’isola, voce Gabriella Bartolomei, disegno luci Marco Policastro, assistente coreografo Stefania di 

Cosmo, maestro del coro Fabrizio Cassi, Orchestra e coro del Teatro Petruzzelli, solisti e corpo di ballo 

Daniele Cipriani entertainment; Bari, Teatro Petruzzelli, 5 recite. 

4. La Stagione Sinfonica e Cameristica 

Per il cartellone 2016 la Fondazione Petruzzelli ha programmato la consueta stagione sinfonica, costituita 

da 10 appuntamenti che hanno avuto per protagonisti grandi artisti di fama internazionale e importanti 

personalità musicali, fra cui spiccano i violinisti Viktoria Mullova e Gil Shaham, il pianista Benedetto Lupo, il 

direttore e violoncellista Mauro Brunelli, il pianista prodigio russo Nikolaj L'vovič Luganskij che si sono 

confrontati con repertori eclettici e ricercati. Particolare rilievo è stato posto al repertorio concertistico per 

violino e orchestra, al quale nella stagione 2016 sono stati dedicati ben 5 appuntamenti, con 3 capisaldi 

della letteratura violinistica (Prokof'ev, Sibelius, Čajkovskij), un concerto Novecentesco (Korngold) ed un 

concerto in prima esecuzione assoluta, appositamente commissionato dalla Fondazione Petruzzelli al 

compositore italiano Fabio Vacchi.  

Particolare attenzione, infatti, è stata riservata alla musica italiana contemporanea, presente in diversi 

concerti a maggio, settembre e novembre, in cui le composizioni di autori italiani viventi quali D’Amico, 

Arcà e Vacchi sono state inserite armonicamente nei programmi di repertorio con innovative soluzioni 

formali e timbriche. Inserimenti doverosi per un repertorio nazionale affermato e consolidato, ma 

sconosciuto alla maggior parte del pubblico barese. 

Dal punto di vista programmatico, la Stagione Sinfonica si presenta come il necessario “binario” parallelo 

della stagione operistica. Se il cartellone delle opere propone particolare attenzione verso un sempre più 

alto livello di qualità dei cantanti, la Sinfonica, in un gioco simmetrico delle parti, si dedica ai beni più 

preziosi di un teatro di tradizione: il coro e, in particolare, l’orchestra, che rappresenta, per la sua uniforme 

giovane età, un unicum nel nostro Paese. I musicisti dell’orchestra del Teatro Petruzzelli sono stati infatti i 

protagonisti della Stagione Cameristica composta da 4 appuntamenti: un’ulteriore testimonianza della 

fiducia che la Fondazione ripone nel loro talento, ma ancor più una possibilità per il pubblico di poter 



 
 

96 

 

conoscere nel profondo il loro virtuosismo. I concerti da camera hanno avuto una collocazione mattutina, la 

domenica alle 11.30, nel Teatro Petruzzelli. 

 

STAGIONE SINFONICA 

domenica 10 gennaio, ore 18.00, Bari, Teatro Petruzzelli - il concerto sinfonico che ha inaugurayo la 

Stagione 2016 è stato affidato al direttore Günther Neuhold, che ha diretto l’Orchestra del Teatro 

Petruzzelli in un programma dedicato al sinfonismo europeo. Grande protagonista della serata la violinista 

Arabella Steinbacher, nominata “Artista dell’anno 2015” dal “Gramophone Magazine Audience Award”, 

interprete di uno dei più famosi concerti per violino e orchestra selezionati per la stagione 2016, il concerto 

n. 2 in sol minore per violino e orchestra op. 63 di Sergej Prokofiev. Hanno completato il programma del 

concerto: Ludwig van Beethoven Egmont, ouverture per orchestra in fa minore op. 84 per la tragedia di J. 

W. Goethe e Felix Mendelssohn - Bartholdy Sinfonia n. 3 in la minore op. 56“Scozzese”. 

domenica 20 marzo ore 18.00, Bari, Teatro Petruzzelli – direttore Pietari Inkinen, Orchestra e Coro del 

Teatro Petruzzelli, concerto dedicato alla Settimana Santa con la cantata religiosa per soli, coro e orchestra 

di Antonín Dvořák: Stabat Mater op. 58, composizione in cui l’autore, identificandosi con la Vergine Maria 

per il dolore causato dalla perdita dei figli, scrive pagine di un iniziale composto dolore e commozione, che 

transita verso la fine alla gioia e serenità generate dalla grazia divina. Solisti: Katerina Kalvachova 

(soprano), Jana Sykorovà (contralto), Ales Voracek (tenore), Zdenek Plech (basso), maestro del coro Franco 

Sebastiani. 

mercoledì 30 marzo, Bari, Teatro Petruzzelli, Teatro Mercadante ore 20.30 – direttore Roland Böer, 

Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Alessio Allegrini. Il direttore Böer, particolarmente apprezzato per 

le interpretazioni del repertorio mozartiano, ha proposto un programma che, dallo stile vagamente 

settecentesco della Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25 "Classica" di Sergej Prokof'ev, è approdato al 

repertorio romantico della Sinfonia n. 4  in do minore D. 417 “Tragica” di Schubert, sinfonia in cui si avverte 

l’influenza del modello beethoveniano e in cui, nonostante le intenzioni richiamate dal titolo, la dimensione 

tragica cede il posto ad una vena più intimistica ed elegiaca quanto più autentica per lo stesso compositore. 

Ha completato il programma il concerto n. 4 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra K 495 di 

Wolfgang Amadeus Mozart, l’ultimo dei concerti che l’autore dedicò a questo strumento, sfruttando a tal 

punto le risorse timbriche e sonore del corno da richiedere doti tecniche non indifferenti per l’esecuzione 

dello stesso. Questo delicato compito è stato affidato ad Alessio Allegrini, primo corno delle più importanti 

istituzioni concertistiche internazionali e apprezzato da direttori quali Claudio Abbado e Riccardo Muti. 
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Lo stesso concerto è stato replicato giovedì 31 marzo presso il Teatro Mercadante di Altamura. 

mercoledì 27 aprile, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli - direttore Claus Peter Flor, violinista Viktoria 

Mullova, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Il secondo appuntamento con il repertorio violinistico è 

stato affidato alle mani della raffinata interprete Viktoria Mullova, violinista russa di fama internazionale 

conosciuta in tutto il mondo per la straordinaria versatilità ed integrità musicale. Il grandissimo talento del 

direttore Claus Peter Flor ha accompagnato questa eccezionale interprete nel concerto in re minore per 

violino e orchestra  op. 47 di Jean Sibelius, capolavoro della letteratura violinistica in cui l’autore cerca di 

conciliare la lunga e illustre tradizione del Concerto romantico, che richiede un adeguato spazio al 

virtuosismo solistico, con il proprio personale stile compositivo improntato alla sobrietà e profondità di 

pensiero. Finlandia, poema sinfonico op 26 n. 7 di Jean Sibelius, ha introdotto le atmosfere nazionali del 

concerto per violino, in un programma che è proseguito, nella seconda parte, con “Vorspiel” da Parsifal di 

Richard Wagner, ultimo dramma musicale del compositore tedesco, e con il Te Deum in do maggiore per 

soli, coro e orchestra di Anton Bruckner, definito da Mahler “per voci angeliche, uomini alla ricerca di Dio, 

cuori tormentati e anime purificate dal fuoco” in relazione all’esito musicale perfettamente compiuto di 

un’opera in cui l’aspirazione alla chiarezza e alla semplicità rappresenta il corrispettivo della fede limpida e 

ferma del compositore. Solisti: Daniela Schillaci (soprano), Tamta Tarieli (contralto), Sun Kyu Park (tenore), 

Riccardo Zanellato (basso). 

mercoledì 4 maggio, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Günter Neuhold, pianista Benedetto 

Lupo, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Nel primo dei tre concerti dedicati ai compositori italiani viventi 

Neuhold, il già apprezzato direttore austriaco nel concerto di apertura della Stagione Sinfonica 2016, ha 

interpretato un brano del romano Matteo D’Amico, Le creature di Ade. Ouverture da concerto per 

orchestra, pezzo brillante, con un’accesa carica ritmica e un colore moderno, suggerito dalla presenza di 

strumenti quali il clarinetto basso, il sassofono e un notevole numero di percussioni, che arricchisce i mezzi 

sonori dell’orchestra classica. Benedetto Lupo, presente già nella scorsa stagione e molto amato dal 

pubblico del Teatro Petruzzelli, ha eseguito una delle opere più intense di Robert Schumann, il Concerto in 

la minore per pianoforte e orchestra op. 54, diventato uno dei più celebri concerti di tutto l’Ottocento, una 

composizione che, nell’intenzione dello stesso autore, travalica i limiti del Concerto concepito in senso 

classico, “un qualcosa a metà tra sinfonia, concerto e grande sonata. Mi rendo conto che non posso 

scrivere un concerto da ‘virtuoso’ e che devo mirare a qualcos’altro” come lo stesso Schumann scriveva 

all’amata Clara Wieck. Dello stesso Schumann è stata eseguita anche la Sinfonia n. 4 in re minore op. 120, 

tentativo del compositore di sperimentare una nuova costruzione formale (il titolo pensato inizialmente era 

“fantasia sinfonica”) che tuttavia, pur immettendo una concezione prettamente melodica, non porta ad un 

superamento della struttura sinfonica tradizionale. 
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martedì 14 giugno, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  – direttore Giampaolo Bisanti, violinista Gil Shaham, 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Il terzo appuntamento con i concerti per violino e orchestra ha 

avuto come protagonista Gil Shaham, violinista statunitense considerato fra i più grandi interpreti dei 

nostri tempi per la sua tecnica infallibile e l’inimitabile calore e generosità. In programma il Concerto per 

violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij, monumento della letteratura violinistica 

contraddistinto dalla ricerca di una nuova vitalità espressiva, mediante la presenza di motivi di danza e di 

ascendenza gitana, ed un’accesa fantasia melodica con cui il concerto si allontana dai canonici schemi 

formali del genere. In programma nella seconda parte del concerto Les preludes di Franz Liszt, “Poema 

sinfonico n. 3 S. 97 da Alphonse de Lamartine” come recita il sottotitolo del brano con riferimento ad una 

delle Méditations poetiques di Alphonse de Lamartine che, pur condensando in un unico movimento il 

materiale musicale che una Sinfonia ripartisce in quattro movimenti, si caratterizza per una struttura 

piuttosto articolata in cui dalle variazioni di uno stesso episodio tematico scaturiscono tredici episodi 

differenti. Ha infine concluso il concerto un brano corale del compositore polacco Karol Szymanowski, 

Stabat Mater per soli, coro e orchestra op. 53 con il soprano Valentina Farcas, il contralto Daniela 

Innamorati e il baritono Mattia Olivieri, maestro del coro Franco Sebastiani. 

venerdì 9 settembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Pietari Inkinen¸violinista Carolin 

Widmann, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Carolin Widmann, violinista tedesca straordinariamente 

versatile, nominata “artista dell’anno” agli “International Classic Music Awards” nel 2013, ha proposto un 

raro concerto del repertorio novecentesco, il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 di Erich 

Wolfgang Korngold, talentuoso compositore austriaco tanto amato ad Hollywood per le sue colonne sonore 

(ha vinto due volte il Premio Oscar). 

Ouverture dall’operetta “Candide” di Leonard Bernstein ha introdotto la prima parte del concerto, mentre 

la seconda è stata dedicata Ludwig van Beethoven, del quale è stata eseguita la Sinfonia n. 4 in si bemolle 

maggiore op. 60, la sinfonia “di mezzo” fra l’Eroica e la Quinta, con sperimentazioni timbriche che minano 

dall’interno la struttura tradizionale in stile haydniano.   

giovedì 15 settembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – direttore e violoncellista Mario Brunello, 

Orchestra del Teatro Petruzzelli. In programma il singolare lavoro di Franz Joseph Haydn, Sinfonia n. 60 in 

do maggiore  Hob. I:60 "Il distratto" che, nato come musica di scena composta da Haydn nel 1774 per la 

commedia Der Zerstreute, si compone di sei movimenti e materiale musicale vario ed eterogeneo. Nella 

doppia veste di direttore ed interprete Mario Brunello ha eseguito, sempre di Haydn, il Concerto n. 1 in do 

maggiore per violoncello ed orchestra Hob. VIIb:1, la più impegnativa fra le opere giovanili del compositore 

che presenta con inventiva, vivacità e grazia la struttura tardo barocca del solista in dialogo con l’orchestra. 
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Sullo stile neoclassico, il Concerto  n. 2 per violoncello e orchestra di Nino Rota, nella seconda parte del 

concerto, pur con un’orchestrazione composta e quasi settecentesca, non manca delle tipiche atmosfere 

rotiane trasognate e impalpabili. 

mercoledì 21 settembre, ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli - direttore Roman Brogli Sacher, pianista 

Nikolaj L'vovič Luganskij. Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Il secondo appuntamento con la musica 

contemporanea di compositori italiani viventi ha proposto il brano di Paolo Arcà Blitz per orchestra: un 

lampo di musica rapida, colorata e mai ripetitiva per affascinare il pubblico a repertori differenti. Il pianista 

russo Nikolaj Luganskij, tra i più acclamati rappresentanti del pianismo mondiale, è stato l’apprezzato 

inteprete del concerto n.2 in sol minore per pianoforte e orchestra op. 16 di Sergej Prokof'ev, concerto che 

richiede grandi doti virtuosistiche e tecnica pianistica sbalorditiva, scritto nell’ottica delle avanguardie 

futuriste in cui l’espressività soggettiva coesiste con l’aspra materialità sonora. Un sentimento di 

rassegnazione e abbandono ha invece contraddistinto Gabriel Fauré, con la Messa da Requiem per soli, 

coro, organo e orchestra op. 48 caratterizzata da una scrittura intima ed evocativa che figura l’idea che il 

compositore ha della morte: “Ma questo è come io sento la morte: come una felice liberazione 

un’aspirazione di felicità al di là, piuttosto che una transizione dolorosa”. Maestro del coro Fabrizio Cassi, 

Soprano Francesca Sassu, Baritono Sergio Vitale.  

mercoledì 30 novembre, ore 20.30 – direttore John Axelrod, violinista Francesco D’Orazio, Orchestra del 

Teatro Petruzzelli. Il programma ha proposto un interessante confronto tra due denominazioni musicali che 

attraversano secoli di storia musicale: dal breve poema sinfonico H. 31 di Arthur Honegger, Pastorale d’été, 

alle suggestioni della Sinfonia n.6 in fa maggiore “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, è stato possibile 

cogliere le assonanze, le evoluzioni e le differenze strutturali della musica a programma nella evocazione di 

uno stesso tema ispiratore. Infine, un importante appuntamento ha concluso la stagione sinfonica 2016: 

l’esecuzione in prima assoluta del concerto di Fabio Vacchi commissionato dalla Fondazione Petruzzelli al 

compositore bolognese. Terzo appuntamento con la musica contemporanea di autori italiani viventi, la 

nuova composizione di Fabio Vacchi è stato interpretato da Francesco D’Orazio, violinista barese 

apprezzato interprete, anche in ambito internazionale, in particolar modo del repertorio contemporaneo. 

CONCERTI DA CAMERA 

14 febbraio – Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera dedicato a Johannes Brahms, con la Sonata n. 3 

in re minore per violino e pianoforte op. 108 e il Trio n. 1 in si maggiore per pianoforte, violino e violoncello 

op. 8 (versione del 1889); Solisti: Gino Ceci (pianoforte), Gabriele Ceci (violino), Andrea Waccher 

(violoncello). 
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6 marzo – Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera dedicato al repertorio per fiati: Sinfonia da “Die 

Zauberflöte” KV 620 (arrangiamento di Joachim Linckelmann) di Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento 

in si bemolle maggiore Hob. II:46 di Franz Joseph Haydn, Antiche danze ungheresi del XVII secolo di Ferenc 

Farkas, Trois pièces brèves per quintetto di fiati di Jacques Ibert, Five easy pieces di Denes Agay. Solisti: 

Giulio Francesconi (flauto), Marco Bardi (oboe), Michele Naglieri (clarinetto), Matteo Morfini (fagotto), 

Michele Canori (corno). 

17 aprile – Bari, Teatro Petruzzelli – concerto da camera dedicato al repertorio per fiati e pianoforte: da Le 

nozze di Figaro “Non più andrai farfallino amoroso” per oboe clarinetto e fagotto di Wolfgang Amadeus 

Mozart, Trio per flauto, fagotto e pianoforte in sol maggiore Wo037 di Ludwig va Beethoven, 4 Waltzes per 

flauto, clarinetto e pianoforte di Dimitrij Šostakovič, The little negro per quintetto di fiati di Calude Denussy, 

Sestetto per fiati e pianoforte FP 100 di Francis Poulenc, Solisti: Giulio Francesconi / Silvia Luoino (flauto), 

Luigi Sala (oboe), Michele Naglieri / Daniele Galletto (clarinetto), Matteo Morfini / Mattia Perticaro 

(fagotto), Michele Canori (corno), Viviana Lasarcina (pianoforte). 

15 maggio – Bari, Teatro Petruzzelli – recital del pianista Marco Marzocchi con un programma dedicato a 

Gioachino Rossini, Mon petit caprice: da “Miscellanèe pour piano” Petite Caprice (Style Offenbach) in do 

maggiore, da “Quelques riens pour albun” Un Rien n. 1 in sol minore, Un Rien n. 8 in sol maggiore, Un Rien 

n. 10 in fa maggiore, da “Musique Anodine” Prélude in do maggiore, da “Album de Château”Tarantelle pur 

Sang in do maggiore, da “Album pour les enfants dégourdis” Une caresse à ma femme in sol maggiore, da 

“Album de Château” Prélude Soi – Disant Dramatique in fa diesis maggiore, da “Album de chaumière” Un 

profond Sommeil in si minore, da “Suit le Reveil” Un réveil en Sursaut in re maggiore.  

 

5. Formazione del nuovo pubblico 

FAMILY CONCERT 

Ciclo di concerti programmati alle ore 18.00 per consentire l’accesso in teatro ad un pubblico differente 

(famiglie con bambini, anziani e pensionati) e nel contempo offrire la possibilità, ad un pubblico non 

esperto, di avviare una conoscenza musicale di base con alcuni fra i più importanti brani del repertorio 

sinfonico classico e romantico. Il costo del biglietto è volutamente ridotto, per agevolare l’accesso in Teatro 

a tutte le categorie di utenze. 
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7 febbraio -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Alvise Casellati, Orchestra del Teatro Petruzzelli. 

Programma: Edvard Grieg Holberg Suite per orchestra d’archi op. 40, Samuel Barber Adagio for Strings, 

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36. 

15 marzo -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Benedetto Montebello, Orchestra del Teatro Petruzzelli. 

Programma: Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425, Ludwig van Beethoven 

Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60. 

7 giugno -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Nicola Paszkowski, Orchestra del Teatro Petruzzelli. 

Programma: Franz Schubert Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125, Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 

in do maggiore op. 21. 

18 ottobre – Bari, Anche Cinema Royal – direttore Giuseppe La Malfa, voce recitante Antonio Stornaiolo, 

concerto dedicato alla celebre fiaba in musica di Sergej Prokof’ev, op. 67, Pierino e il lupo, raccontata 

dall’amato Antonio Stornaiolo. Completano il programma l’ouverture dal “Ruslan e Ludmilla” di Michail 

Glinka e l’ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi” di Felix Mendelssohn – Bartholdy. 

 

FAMILY CONCERT ESTATE 

Il ciclo di concerti Family Concert ha riscosso un tale successo da spingere la Fondazione Petruzzelli ad 

integrare la programmazione con un ciclo di concerti estivi. Sono così nati i Family Concert Estate, ciclo di 

concerti di facile accessibilità per un pubblico variegato ed eterogeneo che mostra particolare predilezione 

per il repertorio sinfonico tradizionale. 

21 giugno -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Giuseppe La Malfa, violino  Carmelo Andriani, Orchestra 

del Teatro Petruzzelli. Nella stagione dedicata ai più importanti concerti del repertorio violinistico, non 

poteva mancare il Concerto per violino n. 3 op. 61 in si minore di Camille Saint – Saëns, prima parte di un 

programma molto apprezzato dal pubblico che prevedeva, nella seconda parte, la Sinfonia in Do maggiore 

di Georges Bizet. 

28 giugno -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Alvise Casellati, violino Gabriele Ceci, Orchestra del Teatro 

Petruzzelli. Programma interamente dedicato al grande genio salisburghese, Wolfagang Amadeus Mozart, 

con l’Ouverture da “Le nozze di Figaro”, il Concerto n. 4 per violino in re maggiore KV 218, la Sinfonia n. 40 

in osl minore KV 550. 
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5 luglio -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Maurizio Colasanti, violoncello Andrea Waccher, Orchestra 

del Teatro Petruzzelli. Programma: Luigi Boccherini Ouverture in Re maggiore, op. 43/ G. 521, Camille Saint 

– Saëns Concerto per violoncello n. 1 in la minore op. 33, Franz Schubert Sinfonia n. 5 in Si bemolle 

maggiore D. 485. 

12 luglio -  Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Paolo Silvestri con Barbara Casini (voce), Eugenio Macchia 

(pianoforte), Giuseppe Bassi (contrabbasso), Fabio Accardi (batteria), Orchestra del Teatro Petruzzelli. 

Programma dedicato al repertorio jazz con arrangiamenti per orchestra: di Edu Lobo “Canzoni” arrangiate 

da Paolo Silvestri: Choro bandido, Pra dizer adeus,O circo mistico, Só me fez bem, Beatriz, Vento bravo; 

Duke Ellington Suite  dal balletto The river (completata da Paolo Silvestri): Spring, the run, Meander, 

Giggling rapids, Lake, Falls, Vortez, Riba, he neo-hip hot kiddies community, Village of the virgins, Her 

majesty the sea, Spring (ripresa). 

20 luglio - Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Günter Neuhold, maestro del coro Franco Sebastiani, 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Programma: Johannes Brahms danze ungheresi n. 1, n. 6, n. 5 e 

Schicksalslied op. 54 per Coro e Orchestra op. WoO1; Ludwig van Betthoven Sinfonia n. 5 in do minore, op. 

67. 

 

IL PETRUZZELLI DEI RAGAZZI 

Al fine di favorire una maggiore conoscenza degli strumenti musicali e delle corde vocali ed indurre un 

approccio diretto fra i ragazzi ed il repertorio musicale operistico, il programma dedicato alle scuole ha 

previsto, per la stagione 2016, una serie di attività, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della 

Puglia, incentrate sulla conoscenza e approfondimento degli organici artistici della Fondazione Petruzzelli, 

con concerti didattici dell’Orchestra e del Coro del Teatro nelle scuole baresi aderenti all’iniziativa (ciclo Il 

Petruzzelli dei ragazzi), e sulla esperienza diretta degli studenti a Teatro che hanno potuto assistere a 

rappresentazioni ridotte di alcune opere in cartellone (“opera” per le scuole). 

“Opera” per le scuole: rappresentazioni didattiche, di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa 

o con durata inferiore, in orario scolastico, di quattro delle opere in cartellone nella stagione 2016, messe 

in scena in forma ridotta per consentire ai più piccoli una fruizione serena, consona ai loro ritmi attentivi; è 

stato inoltre previsto l’intervento di un attore/narratore per raccontare agli spettatori gli elementi più 

importanti dell’opera rappresentata e poterne seguire il filo narrativo: 

- Nabucco per le scuole: 25 - 26 febbraio, 1 – 2 marzo 
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- Tosca per le scuole: 25 – 26 – 30 – 31 maggio 

- Turandot per le scuole: 10 – 11 – 12 novembre 

- La vedova allegra per le scuole: 15 – 16 – 20 – 21 dicembre 

 

Il Petruzzelli dei ragazzi – Concerti Coro e Orchestra del Teatro Petruzzelli  

I concerti di Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli nelle scuole baresi sono stati pensati per proporre un 

percorso didattico di approfondimento sulle caratteristiche delle principali formazioni artistiche della 

Fondazione Petruzzelli, Orchestra e Coro. 

CONCERTI ORCHESTRA 

- 8 marzo, scuola secondaria II grado “G. Salvemini” 

- 9 marzo, scuola secondaria I grado “T. Fiore” 

- 5 aprile, scuola secondaria I grado “Monte San Michele” 

- 6 aprile, scuola secondaria II grado “Cirillo”  

- 7 aprile, scuola secondaria I grado “Carducci” 

- 8 aprile, scuola secondaria I grado “Garibaldi – Principessa di Piemonte” 

- 11 aprile, scuola secondaria I grado “Monte San Michele” 

- 12 aprile, scuola secondaria I grado “Garibaldi – Principessa di Piemonte” 

- 20 aprile, scuola secondaria I grado “Laterza” 

- 21 aprile, scuola secondaria I grado “Laterza” 

- 6 maggio, scuola secondaria II grado “Cirillo” 

Programma 

E. Grieg - Holberg Suite op. 40, movimenti n. 1 e n. 5 

W. A. Mozart – Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n. 1 e n. 4 

L. Beethoven - Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n. 1 e n. 4 

 CONCERTI CORO 

- 4 aprile,istituto comprensivo “Zingarelli” 

- 6 aprile, scuola secondaria II grado “G. Salvemini” 
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- 7 aprile, scuola secondaria I grado “Garibaldi” 

- 8 aprile, scuola secondaria I grado “Monte San Michele” 

- 9 aprile, scuola secondaria II grado “Marco Polo” 

- 11 aprile, scuola secondaria I grado “Garibaldi” 

- 12 aprile, scuola secondaria I grado “Monte San Michele” 

- 13 aprile, scuola secondaria I grado “Monte San Michele” 

- 14 aprile, scuola secondaria I grado “Laterza” 

- 15 aprile, scuola secondaria I grado “Laterza” 

 

Programma 

G. Donizetti – “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore  

G. Donizetti – Che interminabili andirivieni Don Pasquale  

G. Verdi – “Zitti zitti” da Rigoletto  

G. Verdi – primo coro delle streghe da Macbeth  

G. Verdi – “Va pensiero” da Nabucco  

Bob Thiele e George D. Weiss: What a wonderful world  

Beatles: Michelle  

Beatles: Hey Jude  

19 – 20 ottobre C’era una volta Pierino – Anche Cinema Royal ore 11.00 – direttore Giuseppe La Malfa, 

voce recitante Antonio Stornaiolo, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Concerto didattico per le scuole con la 

fiaba musicale op. 67 di Sergej Prokof’ev Pierino e il lupo e l’Ouverture dal “Ruslan e Ludmila” di M. I. 

Glinka. Si tratta del family concert programmato il 18 ottobre che, per la chiave didattica con cui lo stesso 

Prokof’ev aveva concepito la sua fiaba in musica, è stato replicato  in due mattine dedicate esclusivamente 

alle scuole. 
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Alla formazione del pubblico afferisce anche il ciclo di conferenze Conversazioni sull’Opera sugli spettacoli 

della stagione 2016, incontri gratuiti affidati ad importanti e noti critici e storici della musica per favorire 

l’educazione musicale della collettività: 

 

 Mercoledì 20 gennaio ore 19.00 

Le nozze di Figaro, a cura di Quirino Principe 

 Mercoledì 17 febbraio ore 19.00 

Nabucco, a cura di Carla Moreni 

 

 

 Martedì 17 maggio ore 19.00 

Tosca, a cura di Leonetta Bentivoglio 

 

 Lunedì 31 ottobre ore 19.00 

Turandot , a cura di Valerio Cappelli 

 

 Lunedì 5 dicembre ore 19.00 

La vedova allegra, a cura di Marco Beghelli 

 

 

LEZIONI DI STORIA - LA STORIA NELL’ARTE 

Dal 23 ottobre al 18 dicembre si è svolto al Teatro Petruzzelli il ciclo “Lezioni di Storia – La storia nell’arte”, 

rassegna ideata dagli Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione Petruzzelli e con il patrocinio del 

Comune di Bari: 6 appuntamenti domenicali, alle ore 11.00, con 6 grandi storici che, attraverso la 

presentazione di 6 note opere d’arte, hanno riletto i grandi scenari storici, le trasformazioni sociali e 

religiose, i protagonisti dei movimenti culturali e politici. Una significativa occasione formativa per il 

pubblico che numeroso ha assistito agli incontri programmati: 

 domenica 23 ottobre, Alessandro Barbero L’ARTE DELLA GUERRA: CAVALIERI, FANTI E GENTE 

COMUNE - a partire dalla Battaglia di San Romano di Paolo Uccello  

 domenica 30 ottobre, Maurizio Viroli POTERE E GIUSTIZIA - a partire dalle Allegorie del Buono e del 

Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti 

 domenica 13 novembre, Maria Giuseppina Muzzarelli ADAMO, EVA E “LA SERPENTA” - a partire da 

un particolare della Cappella Sistina 
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 domenica 27 novembre, Franco Cardini FILOSOFIA DEL POTERE - a partire da Castel Del Monte 

 domenica 4 dicembre, Alberto Mario Banti LA BORGHESIA IN MOSTRA - a partire da Il balcone di 

Edouard Manet 

 domenica 18 dicembre, Luciano Canfora LA RIVOLUZIONE E I SUOI LIMITI - a partire da La morte di 

Marat di Jacques-Louis David 

 

LA POESIA DELLA TAVOLA. DA GIUSEPPE DE NITTIS A FELICE CASORATI – 20 novembre 2015 / 21 febbraio 

2016 

L’attenzione per la formazione del pubblico adulto è stata impreziosita, nel 2015, da un’importante 

iniziativa culturale per la prima volta realizzata nel Teatro Petruzzelli: l’organizzazione di un’importante 

mostra intitolata “La poesia della tavola. Da Giuseppe De Nittis a Felice Casorati” con opere provenienti da 

prestigiosi musei e collezioni private nazionali. Per tre mesi, dal 20 novembre 2015 al 21 febbraio 2016, il 

pubblico ha potuto ammirare capolavori di grandi artisti che fra l’Ottocento e il Novecento hanno 

rappresentato e raccontato la tavola, il cibo, i pasti e con essi i riti e la poesia della quotidianità borghese e 

contadina. Il progetto di un percorso espositivo di quadri nel foyer del Teatro ha rappresentato 

contemporaneamente una scommessa e un atto di fede sulla possibilità di fare del Petruzzelli – che è già, 

come si dice, un tempio della musica lirica e sinfonica – un crocevia vibrante di arti diverse. Un luogo delle 

arti (non solo della musica) e delle culture, aperto alle idee e alle persone; un luogo che i cittadini sentano 

proprio e in cui gli stranieri si sentano a casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 

 

RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L’ANNO 2016 

 

MESE GIORNO EVENTO GENERE 

gennaio 10 Concerto sinfonico Günter Neuhold/Arabella Steinbacher  Concertistica 

 25 Le nozze di Figaro - di W. A. Mozart (prova generale) Opera 

 27 Le nozze di Figaro - di W. A. Mozart Opera 

 29 Le nozze di Figaro - di W. A. Mozart Opera 

 31 Le nozze di Figaro - di W. A. Mozart Opera 

febbraio 2 Le nozze di Figaro - di W. A. Mozart Opera 

 7 Family Concert - Casellati Concertistica 

 14 Concerti del mattino - cameristica trio Brahms Concertistica 

 21 Nabucco – di G. Verdi (prova generale) Opera 

 23 Nabucco – di G. Verdi (prova generale) Opera 

 24 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 25 Nabucco – di G. Verdi per le scuole  Opera 

 25 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 26 Nabucco – di G. Verdi per le scuole Opera 

 26 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 27 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 28 Nabucco – di G. Verdi Opera 
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marzo 1 Nabucco – di G. Verdi per le scuole Opera 

 1 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 2 Nabucco – di G. Verdi per le scuole Opera 

 2 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 3 Nabucco – di G. Verdi Opera 

 6 Concerti del mattino – cameristica fiati Concertistica 

 8 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra liceo Salvemini Concertistica 

 9 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra I.C. “T. Fiore” Concertistica 

 10 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 11 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 12 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 12 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 13 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 13 Cats  - di Andrew Lloyd Webber 
Evento 

Speciale 

 15 Family Concert - Montebello Concertistica 

 20 Concerto sinfonico corale Pietari Inkinen  Concertistica 

 30 Concerto sinfonico Roland Böer/ Alessio Allegrini Concertistica 
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aprile 4 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro I.C. “Zingarelli” Concertistica 

 5 
Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra scuola “Monte S. 

Michele” 
Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra liceo “Cirillo” Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro liceo “Salvemini” Concertistica 

 7 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Garibaldi” Concertistica 

 7 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra scuola “Carducci” Concertistica 

 8 
Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orches. “Garibaldi – Prin. di 

Piemonte” 
Concertistica 

 8 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Monte S. Michele” Concertistica 

 9 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro I. T. “M. Polo” Concertistica 

 11 
Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra scuola “Monte S. 

Michele” 
Concertistica 

 11 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Garibaldi”  Concertistica 

 12 
Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orches. “Garibaldi – Prin. di 

Piemonte” 
Concertistica 

 12 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Monte S. Michele” Concertistica 

 13 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Monte S. Michele” Concertistica 

 14 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Laterza” Concertistica 

 15 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto coro scuola “Laterza” Concertistica 

 16 Balletto Play and play – Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company Balletto 

 17 Concerti del mattino – cameristica fiati e pianoforte Concertistica 
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 17 Balletto Play and play – Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company Balletto 

 18 Balletto Play and play – Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company Balletto 

 20 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra scuola “Laterza” Concertistica 

 21 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra scuola “Laterza” Concertistica 

 27 Concerto sinfonico corale Claus Peter Flor / Viktorija Mullova Concertistica 

maggio 4 Concerto sinfonico Stanislav Kochanovsky / Benedetto Lupo Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei ragazzi – concerto orchestra liceo “Cirillo” Concertistica 

 15 Concerti del mattino – cameristica recital pf. Marco Marzocchi Concertistica 

 21 Tosca – di G. Puccini (prova generale) Opera 

 23 Tosca – di G. Puccini (prova generale) Opera 

 24 Tosca – di G. Puccini Opera 

 25 Tosca – di G. Puccini per le scuole Opera 

 25 Tosca – di G. Puccini Opera 

 26 Tosca – di G. Puccini per le scuole Opera 

 26 Tosca – di G. Puccini Opera 

 27 Tosca – di G. Puccini Opera 

 29 Tosca – di G. Puccini Opera 

 30 Tosca – di G. Puccini per le scuole Opera 

 30 Tosca – di G. Puccini Opera 

 31 Tosca – di G. Puccini per le scuole Opera 
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 31 Tosca – di G. Puccini Opera 

giugno 1 Tosca – di G. Puccini Opera 

 7 Family Concert - Paszkowski Concertistica 

 14 Concerto sinfonico corale Giampaolo Bisanti / Gil Shaham Concertistica 

 21 Family Concert estate – sinfonico La Malfa / Andriani Concertistica 

 28 Family Concert estate – sinfonico Casellati / Ceci Concertistica 

luglio 5 Family Concert estate – sinfonico Colasanti / Waccher Concertistica 

 12 Family Concert estate – sinfonico Paolo Silvestri Concertistica 

 20 Family Concert estate – sinfonico corale Neuhold  Concertistica 

settembre 2 
Concerto sinfonico in memoria vittime disastro ferroviario – Brogli 

Sacher 
Eventi extra 

 9 Concerto sinfonico Pietari Inkinen / Midori  Concertistica 

 15 Concerto sinfonico Mario Brunello Concertistica 

 21 
Concerto sinfonico corale Roman Brogli – Sacher / Nikolaj 

Luganskij 
Concertistica 

 29 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 29 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 30 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 30 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

ottobre 1 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 17.00 Opera 

 3 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 
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 3 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 4 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 4 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 5 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 5 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 6 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 6 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 7 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 7 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 8 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 17.00 Opera 

 10 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 10 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 11 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 11 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 12 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 12 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 13 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 13 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 

 14 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 10.00 Opera 

 14 Cenerentola – di Cristian Carrara ore 11.30 Opera 
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 18 
Family Concert C’era una volta Pierino - Anche Cinema Royal h. 

18.00 
Concertistica 

 19 C’era una volta Pierino – La Malfa - Anche Cinema Royal h. 11.00 Concertistica 

 20 C’era una volta Pierino – La Malfa - Anche Cinema Royal h. 11.00 Concertistica 

 23 La storia nell’Arte  Eventi extra 

 25 Family Concert - Neuhold Concertistica 

 30 La storia nell’Arte Eventi extra 

novembre 6 Turandot – di G. Puccini (prova generale) Opera 

 8 Turandot – di G. Puccini (prova generale) Opera 

 9 Turandot – di G. Puccini Opera 

 10 Turandot – di G. Puccini per le scuole Opera 

 10 Turandot – di G. Puccini Opera 

 11 Turandot – di G. Puccini per le scuole Opera 

 11 Turandot – di G. Puccini Opera 

 12 Turandot – di G. Puccini per le scuole Opera 

 12 Turandot – di G. Puccini Opera 

 13 Turandot – di G. Puccini Opera 

 13 La storia nell’Arte Eventi extra 

 15 Turandot – di G. Puccini Opera 

 16 Turandot – di G. Puccini Opera 
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 17 Turandot – di G. Puccini Opera 

 22 Balletto   Lo schiaccianoci – di P. I. Čajkovskij Balletto 

 23 Balletto   Lo schiaccianoci – di P. I. Čajkovskij Balletto 

 23 Balletto   Lo schiaccianoci – di P. I. Čajkovskij Balletto 

 24 Balletto   Lo schiaccianoci – di P. I. Čajkovskij Balletto 

 24 Balletto   Lo schiaccianoci – di P. I. Čajkovskij Balletto 

 27 La storia nell’Arte Eventi extra 

 30 Concerto sinfonico John Axelrod / Francesco D’Orazio Concertistica 

dicembre 4 La storia nell’Arte Eventi extra 

 11 La vedova allegra – di F. Lehár (prova generale) Opera 

 13 La vedova allegra – di F. Lehár (prova generale) Opera 

 14 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 15 La vedova allegra – di F. Lehár per le scuole Opera 

 15 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 16 La vedova allegra – di F. Lehár per le scuole Opera 

 16 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 17 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 18 La storia nell’Arte Eventi extra 

 18 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 20 La vedova allegra – di F. Lehár per le scuole Opera 
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 20 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 21 La vedova allegra – di F. Lehár per le scuole Opera 

 21 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 22 La vedova allegra – di F. Lehár Opera 

 

Riassumendo, le rappresentazioni del 2016 sono sintetizzate nella seguente tabella:  

 

 
 

eventi 

 

recite 

Opere 5 + 1  45 + 26 

Danza 2 8 

Concerti sinfonici - corali 10 +10 + 2 10+ 12 + 21 

Opere divulgative 4 15 

                                                            totali   34 137 

Concerti cameristici 4 4 

Eventi extra  1 + 1 + 1 6 + 1 + 6 
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MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE RIPARTITE PER GENERE 

 

 

LIRICA 

 

 

a) Lirica con oltre 150 elementi in scena ed in buca 
 

 

 “NABUCCO” di Giuseppe Verdi 
Produzione Fondazione Petruzzelli  

Dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi (1813 – 1901) su libretto di Temistocle 

Solera. Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 9 marzo 1842. 

Inaugurazione Stagione d’Opera 2016 

 

(8 interpreti, 75 orchestra, 57 coro, 20 mimi, 8 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite 10 

 Domenica 21 prova generale ore 18.00 

 Martedì 23 prova generale ore 18.00 

 Mercoledì 24 febbraio alle ore 20.30 (turno A) 

 Giovedì 25 febbraio alle ore 20.30 

 Venerdì 26 febbraio alle ore 20.30 (turno B) 

 Sabato 27 febbraio alle ore 18.00  

 Domenica 28 febbraio alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 1 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Mercoledì 2 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Giovedì 3 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 

Durata (in minuti): 155’ 

 

Direttore: Roland Böer / Giuseppe La Malfa  
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Regia: Joseph Franconi Lee 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Peter Hall  

Costumi: Pasquale Grossi 

Disegno luci: Claudio Schmid 

Coreografia: Marta Ferri 

Assistente di regia: Daniela Zedda 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 75 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 57 elementi 

 

Interpreti: 

Nabucodnosor: Giovanni Meoni  / Leo An 

Ismaele: Antonio Corianò / Max Jota 

Zaccaria: Ernesto Morillo / Abramo Rosalen  

Abigaille: Susanna Branchini / Rachele Stanisci  

Fenena: Daniela Innamorati / Cinzia Chiarini 

Il Gran Sacerdote di Belo: Rocco Cavalluzzi 

Abdallo: Gianluca Bocchino 

Anna: Marta Calcaterra   

 

 “TOSCA” di Giacomo Puccini   
Produzione della Fondazione Arena di Verona e della Fondazione Teatro delle Muse di 

Ancona. 

Melodramma in tre atti di Giacomo Puccini (1858 – 1924), su libretto di Giuseppe Giacosa 

e Luigi Illica tratto dal dramma “La Tosca” di Victorien Sardou. Prima rappresentazione: 

Roma, Teatro Costanzi, 14 gennaio 1900. 

 

(9 interpreti, 67 orchestra, 50 coro, 14 mimi, 7 team artistico, 14 voci bianche) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite 10 
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 Sabato 21 prova generale alle ore 18.00 

 Lunedì 23 prova generale alle ore 18.00  

 Martedì 24 maggio alle ore 20.30 (turno A)  

 Mercoledì 25 maggio alle ore 20.30  

 Giovedì 26 maggio alle ore 20.30 (turno B) 

 Venerdì 27 maggio alle ore 20.30 

 Domenica 29 maggio alle ore 18.00 (turno C) 

 Lunedì 30 maggio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Martedì 31 maggio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Mercoledì 1 giugno alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 

Durata (in minuti): 150’ 

 

Direttore: Giampaolo Bisanti / Giuseppe La Malfa 

Regia: Giovanni Agostinucci 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene e Costumi: Giovanni Agostinucci 

Disegno luci: Giovanni Agostinucci 

Maestro coro voci bianche: Emanuela Aymone 

Assistente di regia: Carlo Saletti 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 67 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 

Coro di voci bianche Vox Juvenes: 14 elementi 

 

Interpreti: 

Floria Tosca: Susanna Branchini / Monica Zanettin 

Mario Cavaradossi: Dario Di Vietri / Giancarlo Monsalve 

Il Barone Scarpia: Sebastian Catana / Giorgio Surian 

Cesare Angelotti: Antonio Di Matteo  

Il sagrestano: Domenico Colaianni  

Spoletta: Massimiliano Chiarolla  

Sciarrone: Rocco Cavalluzzi 

Un carceriere: Rocco Cavalluzzi 

Un pastore: Ivana D’Auria 
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 “TURANDOT” di Giacomo Puccini 
Produzione Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 

Dramma lirico in tre atti e quattro quadri di Giacomo Puccini (1858 – 1924) su libretto di 

Giuseppe Adami e Renato Simoni dalla omonima fiaba teatrale di Gozzi. Prima 

rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 25 aprile 1926. 

 

(12 interpreti, 78 orchestra, 66 coro, 27 mimi, 10 team artistico, 19 voci bianche) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 150’  

 

Numero recite 10 

 Domenica 6 prova generale ore 18.00 

 Martedì 8 prova generale ore 18.00 

 Mercoledì 9 novembre alle ore 20.30 (turno A) 

 Giovedì 10 novembre alle ore 20.30 

 Venerdì 11 novembre alle ore 20.30 (turno B) 

 Sabato 12 novembre alle ore 18.00  

 Domenica 13 novembre alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 15 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Mercoledì 16 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Giovedì 17 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 

 

Direttore: Giampaolo Bisanti  

Regia: Roberto De Simone ripresa da: Ivo Guerra 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

Scene: Nicola Rubertelli 

Costumi: Odette Nicoletti 

Disegno luci: Vincenzo Raponi 

Coreografia: Domenico Iannone   

Maestro coro voci bianche: Emanuela Aymone 

Assistente di regia: Biagio Abbenante 
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Assistente costumi: Luigi Benedetti 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 78 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 66 elementi 

Coro di voci bianche Vox Juvenes:  

 

Interpreti: 

Turandot: Tiziana Caruso  / Maria Billeri 

Altoum: Rino Matafù 

Timur: Deyan Vatchkov / Cristian Saitta 

Calaf: Carlo Ventre / Amadi Lagha  

Liù: Daria Masiero / Valentina Farcas  

Ping: Domenico Colaianni 

Pang: Saverio Fiore 

Pong: Massimiliano Chiarolla 

Un mandarino: Tiziano Tassi   

Principe di Persia: Raffaele Pastore / Francesco Napoletano 

Prima Ancella: Maria Silecchio / Roberta Scalavino 

Seconda Ancella: Giovanna Padovano / Teresa Caricola  

 

 “LA VEDOVA ALLEGRA (Die lustige Witwe) di Franz Lehár 
Allestimento scenico del Teatro Verdi di Trieste, del Teatro Carlo Felice di Genova e della 

Fondazione Arena di Verona.  

Operetta in tre atti di Franz Lehár (1870 – 1948) su libretto di Viktor Léon e Leo Stein, 

dalla commedia L’Attaché d’ambassade di Henri Meilhac. Prima rappresentazione: 

Vienna, Theater an der Wien, 30 dicembre 1905. 

 

(20 interpreti, 60 orchestra, 52 coro, 12 figuranti, 8 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 134’ 

 

Numero recite 10 
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 Domenica 11 prova generale ore 18.00 

 Mercoledì 13 prova generale ore 18.00 

 Mercoledì 14 dicembre alle ore 20.30 (turno A) 

 Giovedì 15 dicembre alle ore 20.30 

 Venerdì 16 dicembre alle ore 20.30 (turno B) 

 Sabato 17 dicembre alle ore 18.00  

 Domenica 18 dicembre alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 20 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Mercoledì 21 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Giovedì 22 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
 

 

Direttore: Michael Tomaschek  

Regia: Federico Tiezzi 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

Scene: Edoardo Sanchi 

Costumi: Giovanna Buzzi  

Disegno luci: Gianni Pollini 

Assistente di regia: Francesco Torrigiani  

Coreografie: Domenico Iannone 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 52 elementi 

 

Interpreti: 

Mirko Zeta: Omar Montanari / Alessio Verna 

Valencienne: Laetitia Vitelaru / Marta Calcaterra 

Danilo Danilowitsch: Vittorio Prato / Michele Patti  

Hanna Glawari: Francesca Sassu / Larissa Alice Wissel  

Camille De Rosillon : Anicio Zorzi Giustiniani / Paulo Paolillo 

Visconte Cascada: Riccardo Palazzo 

Raoul de St. Briochea: Francesco Castoro  

Bogdanowitsch: Gianluca Tumino  

Sylviane: Giulia Della Peruta  

Kromov: Nicolò Donini 

Olga: Miriam Artiaco 
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Pritschitsch: Roberto Maietta 

Praskowia: Margherita Rotondi 

Njegus: Antonio Stornaiolo 

Lolo: Rossella Antonacci 

Dodo: Francesca Bicchierri 

Jou – Jou: Roberta Scalavino 

Frou – Frou: Michela Arcamone 

Clo – Clo: Stefania Lenoci 

Margot: Giovanna Padovano 

 

b)  Lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale 

 

 “LE NOZZE DI FIGARO” di Wolfgang Amadeus Mozart 
Nuova produzione della Fondazione Petruzzelli in coproduzione con il Teatro di San Carlo 

di Napoli e il Teatro Massimo di Palermo. 

Commedia per musica in quattro atti a scena unica di Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 

1791), libretto di  L. Da Ponte. Prima rappresentazione: Vienna, Burgtheater, 1 maggio 

1786. 

 

(11 interpreti, 51 orchestra, 37 coro, 4 mimi, 8 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 225’ 

 

Numero recite 5 

 Lunedì 25 prova generale alle ore 18.00  

 Mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30 (turno A) – inaugurazione della Stagione 
d’Opera 

 Venerdì 29 gennaio alle ore 20.30 (turno B) 

 Domenica 31 gennaio alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 2 febbraio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 
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Direttore: Matthew Aucoin 

Regia: Chiara Muti 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Ezio Antonelli 

Costumi: Alessandro Lai 

Disegno luci: Vincent Longuemare 

Assistente di regia: Marie Lambert 

Assistente costumi: Concetta Nappi  

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 51 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 37 elementi 

 

Interpreti: 

Figaro: Alessandro Luongo 

Il Conte di Almaviva: Edwin Crossley - Mercer 

La Contessa di Almaviva: Eleonora Buratto 

Susanna: Maria Mudryak 

Cherubino: Paola Gardina / Margherita Rotondi  

Marcellina: Laura Cherici  

Bartolo: Fabrizio Beggi 

Basilio: Bruno Lazzaretti 

Don Curzio: Giorgio Trucco 

Barbarina: Anne Marine Suire 

Antonio: Matteo Peirone 

 

 “CENERENTOLA” di Cristian Carrara. Nuova composizione autore italiano vivente – 
Commissione Fondazione Petruzzelli. 
Nuova Produzione e Nuovo Allestimento Scenico Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. 

 

(9 interpreti, 41 orchestra, 34 coro, 12 mimi, 5 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 
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Numero recite 26 

 Giovedì 29 settembre alle ore 10.00  

 Giovedì 29 settembre alle ore 11.30 

 Venerdì 30 settembre alle ore 10.00 

 Venerdì 30 settembre alle ore 11.30 

 Sabato 1 ottobre alle ore 17.00 

 Lunedì 3 ottobre alle ore 10.00 

 Lunedì 3 ottobre alle ore 11.30 

 Martedì 4 ottobre alle ore 10.00 

 Martedì 4 ottobre alle ore 11.30 

 Mercoledì 5 ottobre alle ore 10.00 

 Mercoledì 5 ottobre alle ore 11.30 

 Giovedì 6 ottobre alle ore 10.00 

 Giovedì 6 ottobre alle ore 11.30 

 Venerdì 7 ottobre alle ore 10.00 

 Venerdì 7 ottobre alle ore 11.30 

 Sabato 8 ottobre alle ore 17.00 

 Lunedì 10 ottobre alle ore 10.00 

 Lunedì 10 ottobre alle ore 11.30 

 Martedì 11 ottobre alle ore 10.00 

 Martedì 11 ottobre alle ore 11.30 

 Mercoledì 12 ottobre alle ore 10.00 

 Mercoledì 12 ottobre alle ore 11.30 

 Giovedì 13 ottobre alle ore 10.00 

 Giovedì 13 ottobre alle ore 11.30 

 Venerdì 14 ottobre alle ore 10.00 

 Venerdì 14 ottobre alle ore 11.30 
 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

Regia e Drammaturgia: Maria Grazia Pani  

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi  

Scene e Disegno luci: Angelo Linzalata 

Assistente di regia: Daniela Zedda 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 41 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 34 elementi 
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Cenerentola Claudia Urru 

La Mamma di Cenerentola Francesca Ruospo   

Genoveffa Teresa Di Bari  

Carolinda Desirée Pappagallo  

La Matrigna Angela Nicoli  

La Fata Madrina Alessia Nadin   

Il Principe Marco Miglietta   

Petronio Carlo Sgura   

Il Re Alberto Comes  

 

 

r) Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa o con 

durata inferiore 

 

 “NABUCCO” di Giuseppe Verdi per le scuole 
Produzione Fondazione Petruzzelli  

Dramma lirico in quattro parti di Giuseppe Verdi (1813 – 1901) su libretto di Temistocle 

Solera. Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 9 marzo 1842. 

 

(5 interpreti, 75 orchestra, 57 coro, 20 mimi, 4 team artistico) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 60’ 

 

Numero recite 4 

 Giovedì 25 febbraio ore 11.00 

 Venerdì 26 febbraio ore 11.00 

 Martedì 1 marzo ore 11.00 

 Mercoledì 2 marzo ore 11.00 
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Direttore: Giuseppe La Malfa  

Regia: Joseph Franconi Lee 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Peter Hall  

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 75 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 57 elementi 

 

Interpreti: 

Nabucco Petro Ostapenko 

Abigaille Anna Consolaro 

Ismaele Rino Matafù' 

Fenena Concetta D'Alessandro 

Voce Recitante Tony Marzolla 

 

 

 “TOSCA” di Giacomo Puccini per le scuole 
Produzione Fondazione Teatro delle Muse di Ancona e Fondazione Arena di Verona. 

 

(4 interpreti, 67 orchestra, 50 coro, 14 mimi, 4 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 59’ 

 

Numero recite 4 

 Mercoledì 25 maggio alle ore 11.00 

 Giovedì 26 maggio alle ore 11.00 

 Lunedì 30 maggio alle ore 11.00 

 Martedì 31 maggio alle ore 11.00 
 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

Regia: Giovanni Agostinucci 
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Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene e Costumi: Giovanni Agostinucci 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 67 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 

 

Interpreti: 

Floria Tosca: Chiara Isotton 
Mario Cavaradossi: Azer Rzazada 
Il Barone Scarpia: Omar Kamata 
Voce Recitante: Tony Marzolla 

 

 “TURANDOT” di Giacomo Puccini per le scuole 
Produzione Fondazione Petruzzelli 

 

(5 interpreti, 78 orchestra, 66 coro, 27 mimi, 5 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 60’ 

 

Numero recite 4 

 Giovedì 10 novembre alle ore 11.00 

 Venerdì 11 novembre alle ore 11.00 

 Sabato 12 novembre alle ore 11.00 
 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

Regia: Ivo Guerra 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

Scene: Nicola Rubertelli 

Costumi:  Odette Nicoletti 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 78 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

 

Interpreti: 
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Turandot: Benedicte Canavaggia 

Calaf: Andrea Bianchi 

Liù: Marta Mari 

Timur: Alessandro Abis 

Voce Recitante: Renato Curci 

 

 

 “LA VEDOVA ALLEGRA (Die lustige Witwe)” di Franz Lehár 
Produzione Teatro Verdi di Trieste, Teatro Carlo Felice di Genova e Fondazione Arena di 

Verona 

 

(5 interpreti, 60 orchestra, 52 coro, 12 figuranti, 5 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Durata (in minuti): 58’ 

 

Numero recite 4 

 Giovedì 15 dicembre alle ore 11.00 

 Venerdì 16 novembre alle ore 11.00 

 Martedì 20 novembre alle ore 11.00 

 Mercoledì 21 novembre alle ore 11.00 
 

Direttore: Giuseppe La Malfa  

Ripresa Regia: Daniela Zedda 

Maestro del Coro: Fabrizio Cassi 

Scene: Edoardo Sanchi 

Costumi: Giovanna Buzzi  

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 60 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 52 elementi 

 

Interpreti: 

Hanna Glawari: Marta Mari 

Danilo Danilowitsch: Roberto Maietta 
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Valencienne: Claudia Urru 

Camille De Rossillon: Andrea Bianchi 

Voce Recitante: Tony Marzolla 
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BALLETTI 

 

f) Balletti con orchestra 

 

 BILL T. JONES / ARNIE ZANE DANCE COMPANY 
“play and play: an evening of movement and music” 

 

- STORY (20139 
coreografia Bill T. Jones con Janet Wong e la Compagnia 

musica  Franz Schubert: Quartetto per archi n.14 in re minore D810 “La morte e la 

   fanciulla” 

luci  Robert Wierzel 

costumi  Liz Prince 

scene   Bjorn Amelan 

Interpreti La Compagnia 

Violini  Gabriele Ceci / Giacomo Bianchi 

Viola  Federico Regesta 

Violoncello Valeria Sirangelo 

 

- SPENT DAYS OUT YONDER (2000)  
coreografia Bill T. Jones 

musica  Wolfgang Amadeus Mozart: Quartetto per archi  n. 23 in fa maggiore KV 

590 

luci  Robert Wierzel 

costume  Liz Prince 

Interpreti La Compagnia 

Violini  M. Saveria Mastromatteo / Raffaele Fuccilli 

Viola  Antonio Buono 

Violoncello Valeria Sirangelo 

 

- D – MAN IN THE WATERS (1989 rimontata nel 1998) 
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coreografia Bill T. Jones 

musica  Felix Mendelssohn – Bartholdy Ottetto per archi in mi bemolle maggiore 

op. 20   (MWV R 20) 

luci  Robert Wierzel 

costume  Liz Prince 

Interpreti La Compagnia 

Violini  Gabriele Ceci / Giacomo Bianchi / M. Saveria Mastromatteo / Raffaele 

Fuccilli 

Viola  Federico Regesta / Antonio Buono 

Violoncello Andrea Waccher / Valeria Sirangelo 

 

 

 Produzione Ater / Associazione Teatrale Emilia Romagna 

 Solisti dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli 

  

 Durata (in minuti): 63’ 

 Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero Recite: 3 

Mercoledì 16 aprile - ore 18.00 (Turno A) 

Giovedì 17 aprile - ore 18.00 (Turno B) 

Venerdì 18 aprile - ore 20.30 (Turno C) 
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 LO SCHIACCIANOCI di Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Balletto in due atti dal racconto di Ernst T. A. Hoffmann “Schiaccianoci e il Re dei topi” di 

E. T. A. Hoffmann 

 

direttore: Alessandro Ferrari 

regia e coreografia: Amedeo Amodio 

scene e costumi: Emanuele Luzzati 

ideazione ombre: Teatro Gioco Vita 

realizzazione ombre: L’Asina sull’isola  

voce: Gabriella Bartolomei 

disegno luci: Marco Policastro 

assistente coreografo: Stefania di Cosmo 

Solisti e corpo di ballo Daniele Cipriani Entertainment 

Orchestra e coro del Teatro Petruzzelli 

maestro del coro Fabrizio Cassi  

Tersicorei n. 35 

 

 

 Durata (in minuti): 120’ 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero Recite: 5  
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Mercoledì 22 novembre - ore 20.30 (Turno A) 

Giovedì 23 novembre - ore 15.30 

Giovedì 23 novembre - ore 20.30 (Turno B) 

Venerdì 24 novembre – ore 15.30 

Venerdì 24 novembre - ore 20.30 (Turno C) 

 

Personaggi e interpreti 

Schiaccianoci: Vito Mazzeo / Alessandro Macario / Alessio Rezza 

Clara: Anbeta Toromani / Rebecca Bianchi 

Drosselmeier: Valerio Polverari / Imberto De Santis 

Clara bambina: Giulia Neri 

Fritz: Francesco Moro 

Madre di Clara: Giulia Olivieri 

Padre di Clara: Emanuele Chiesa 

Arlecchina: Elisa Aquilani 

Schiaccianoci burattino: Pietro Valente 

Tre uomini nella neve: Alessandro PUlitani, Gabriele Togni, Pietro Valente 

Ombre: Katarina Janoskova, Paolo Valli (per l’Asina sull’isola) 

Topo gigante / uomo orologio: Mauro Vizioli 

Donne invitate alla festa: Andrea Caleffi, SilviA Accardo, Lucrezia Bellamaria, Susanna 

Elviretti, Elena La Stella, Yasmine Mechergui, Sabrina Montanaro, Martina Pasinotti 
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Uomini invitati alla festa: Davide Bastioni, Luca Carannante, Emanuele Chiesa, Francesco 

De Stefano, Marco Fagioli, Marco Lo Presti, Valerio Marisca, Alessandro Pulitani. 

Regina della neve: Andrea Caleffi  

Fiocchi di neve: Silvia Accardo, Elisa Aquilani, Lucrezia Bellamaria, Valentina Chiulli, 

Susanna Elviretti Bianca Gradassi, Ilaria Grisanti, Elena La Stella, Noemi Luna, Yasmine 

Mechergui, Simona Mirachi, Sabrina Montanaro, Tomo Muranaka, Giulia Olivieri, Martina 

Pasinotti, Micaela Viscardi. 

Danza spagnola: Silvia Accardo, Martina Pasinotti, Gabriele Togni 

Danza araba: Susanna Elviretti, Umberto De Santis, Andrea Caleffi, Marco Lo Presti 

Danza cinese: Sabrina Montanaro, Francesco De Stefano 

Danza russa: Sergio Chinnici, Ilaria Grisanti, Francesco Moro, Pietro Valente 

Mirlitoni: Valerio Marisca, Bianca Gradassi, Tomo Muranaka 

Circo: Cristiano Colangelo, Marco Fagioli, Giulia Neri 

Bambola valzer dei fiori: Susanna Elviretti 

Donne valzer dei fiori: Elisa Aquilani, Andrea Caleffi, Valentina Chiulli, Yasmine 

Mecheregui 

Uomini valzer dei fiori: Davide Bastioni, Emanuele Chiesa, Marco Lo Presti, Umberto De 

Santis, Valerio Polverari. 
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CONCERTISTICA 

 

n) Concerti sinfonico corali 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (59 elementi) 
     Coro del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (domenica 20 marzo ore 18.00) 
Direttore: Pietari Inkinen 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Soprano: Katerina Kalvachova  
Contralto: Jana Sýkorová 
Tenore: Aleš Voráček 
Basso: Zděnek Plech  
 
Programma 
Antonín Dvořák: Stabat Mater  per soli, coro e orchestra op. 58 
 

 Durata (in minuti): 75’ 

 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (69 elementi) 
      Coro del Teatro Petruzzelli (56 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Mercoledì 27 aprile ore 20.30) 
Direttore: Claus Peter Flor 
Violino: Viktoria Mullova 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Soprano: Daniela Schillaci  
Contralto: Tamta Tarieli 
Tenore: Sun Kyu Park  
Basso: Riccardo Zanellato  
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Programma 
Jean Sibelius: Finlandia poema sinfonico op. 26 n. 7 
Jean Sibelius: Concerto per violino e orchestra in re minore op. 47  
Richard Wagner: “Vorspiel” da  “Parsifal” 
Anton Bruckner: Te Deum in do maggiore per soli, coro e orchestra 

  

 Durata (in minuti): 60’ 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (65 elementi) 
      Coro del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Martedì 14 giugno ore 20.30) 
Direttore: Giampaolo Bisanti 
Violino: Gil Shaham 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Soprano: Valentina Farcas  
Contralto: Daniela Innamorati 
Baritono: Mattia Olivieri  

 
Programma 
Pëtr Il’ič Čajkovskij: Concerto per violino e orchestra  in re maggiore op. 35 
Franz Liszt: Les Préludes (d’après Lamartime) poema sinfonico n. 3 S. 97 
Karol Szymanowski: Stabat Mater per soli, coro misto e orchestra op.53 

 
 Durata (in minuti): 102’ 

 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (61 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli (40 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Martedì 20 luglio ore 23.00) 

Direttore: Günter Neuhold 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
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Programma 
Johannes Brahms: Danze Ungheresi  n.1, n.6, n. 5 
Johannes Brahms: Schicksalslied op. 54 per coro e orchestra op. WoO1 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 5 in do minore op. 67. 

 
 Durata (in minuti): 53’ 

 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (64 elementi) 
      Coro del Teatro Petruzzelli (49 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Mercoledì 21 settembre ore 20.30) 
Direttore: Roman Brogli – Sacher 
Pianoforte: Nikolaj Luganskij 
Maestro del coro: Fabrizio Cassi 
Soprano: Francesca Sassu 
Baritono: Sergio Vitale  
Programma 
Paolo Arcà: Blitz (1999) per orchestra 
Sergej Prokof’ev: Concerto n. 2. in sol minore per pianoforte e orchestra op. 16 
Gabriel Faurè: Messe de Requiem in re minore per soli, coro misto, organo e orchestra op. 48 
 

 Durata (in minuti): 100’ 

 

o) Concerti Sinfonici (con almeno 45 professori d’orchestra) o Corali (con almeno 40 

elementi) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (55elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Inaugurazione Stagione Sinfonica 2016 

Numero recite: 1 (Domenica 10 gennaio ore 18.00) 

Direttore: Günther Neuhold 
Violino: Arabella Steinbacher  
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Programma 
Ludwig van Beethoven: ouverture per orchestra in fa minore op. 84 per la tragedia “Egmont” di J. 
W. von Goethe 
Sergej Prokof’ev: Concerto n. 2 in sol minore per violino e orchestra op. 63 
Felix Mendelssohn - Bartholdy: Sinfonia n. 3 in la minore op. 56 “Scozzese” 

  

 Durata (in minuti): 86’ 

 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (51 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (7 febbraio ore 18.00) 

Direttore: Alvise Casellati 
 
Programma 
Edward Grieg: Holberg Suite op. 40  
Samuel Barber: Adagio for Strings, op. 11 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36. 
 

 Durata (in minuti): 63’ 

 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (45 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria II grado Liceo “G. Salvemini” 

Numero recite: 1 (Martedì 8 marzo ore 11.00) 

Direttore: Giovanni  
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (45 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria I grado “T. Fiore” 
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Numero recite: 1 (Mercoledì 9 marzo ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia  
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (15 marzo ore 18.00) 

Direttore: Benedetto Montebello 
 
Durata (in minuti): 63’ 
 
Programma 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (52 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Mercoledì 30 marzo ore 20.30) 

Direttore: Roland Böer 
Corno: Alessio Allegrini  
 
Durata (in minuti): 88’ 
 
 
Programma 
Sergej Prokof’ev: Sinfonia n. 1 in re maggiore op. 25 “Classica”  
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto n.4 in mi bemolle maggiore per corno e orchestra KV 495 
Franz Schubert: Sinfonia n.4 in do minore D. 417 “La Tragica” 
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 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di I Grado “Zingarelli” 

Numero recite: 1 (Lunedì 4 aprile ore 17.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata: 60’  (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola 26° Circolo Didattico “monte San Michele” 

Numero recite: 1 (Martedì 5 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria II grado “liceo Cirillo” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 6 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
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W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di II Grado “Salvemini” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 6 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di I grado “G. Carducci” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 7 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
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 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di I Grado “Garibaldi” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 7 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria I grado “G. Garibaldi” 

Numero recite: 1 (Venerdì 8 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” 

Numero recite: 1 (Venerdì 8 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
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G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, I. I. S. S. “Marco Polo” 

Numero recite: 1 (Sabato 9 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola 26° Circolo Didattico “monte San Michele” 

Numero recite: 1 Lunedì 11 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
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 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di I Grado “Garibaldi” 

Numero recite: 1 (Lunedì 11 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria di I Grado “Garibaldi – Principessa di Piemonte” 

Numero recite: 1 (Martedì 12 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” 

Numero recite: 1 (Martedì 12 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
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G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 13 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, I. C. “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 1 (Giovedì 14 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
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Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, I. C. “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 1 (Venerdì 15 aprile ore 11.00) 

Direttore: Franco Sebastiani 
 
Programma 
G. Donizetti: “Bel conforto al mietitore” da L’elisir d’amore 
G. Donizetti: “Che interminabile andirivieni” da Don Pasquale 
G. Verdi: “Zitti zitti” da Rigoletto 
G. Verdi: primo coro delle streghe da Macbeth  
G. Verdi: “Va pensiero” da Nabucco 
Bob Thiele e George d. Weiss: What a wonderful world 
Beatles: Michelle – Hey Jude 
 
Durata (in minuti): 60’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 1 (Mercoledì 20 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 1 (Giovedì 21 aprile ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
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Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (61 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Mercoledì 4 maggio ore 20.30) 

Direttore: Günter Neuhold 
Pianoforte: Benedetto Lupo  

 
Programma 
Matteo D’Amico: Le creature di Ade, Ouverture da concerto (2004) 
Robert Schumann: Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 
Robert Schumann: Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 
 
Durata (in minuti): 89’ 
 
 

 Orchestra  del Teatro Petruzzelli (46 elementi ) 
Bari, Scuola Secondaria II grado “Liceo Cirillo” 

Numero recite: 1 (Venerdì 6 maggio ore 11.00) 

Direttore: Giovanni Pelliccia 
 
Programma 
E. Grieg: Holberg Suite op. 40, movimenti n.1 e n.5 
W. A.Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K 551, movimenti n.1 e n. 4 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, movimenti n.1 e n.4 
 
Durata (in minuti): 57’ (senza intervallo) 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (51 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  
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Numero recite: 1 (7 giugno ore 18.00) 

Direttore: Nicola Paszkowski 
 
Programma 
Franz Schubert: Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore D. 125 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21 
 
Durata (in minuti): 63’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (53elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Martedì 21 giugno ore 23.00) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 
Violino: Carmelo Andriani 

 
Programma 
Camille Saint – Saëns: Concerto per violino n. 3 op. 61 in si minore 
Georges Bizet: Sinfonia n. 1 in do maggiore 
 
Durata (in minuti): 56’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Martedì 28 giugno ore 23.00) 

Direttore: Alvise Casellati 
Violino: Gabriele Ceci 

 
Programma 
Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture da “Le nozze di Figaro” 
Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto n. 4 in re maggiore per violino e orchestra KV 218 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 40 in sol minore KV 550 
 
Durata (in minuti): 50’ 
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Martedì 5 luglio ore 23.00) 

Direttore: Maurizio Colasanti 
Violoncello: Andrea Waccher 

 
Programma 
Luigi Boccherini: Ouverture in re maggiore op. 43/G. 521 
Camille Saint – Saëns: Concerto per violoncello e orchestra n. 1 in la minore op. 61 
Franz Schubert: Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore D. 485 
 
Durata (in minuti): 55’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (61 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Martedì 12 luglio ore 23.00) 

Direttore: Paolo Silvestri 
Voce: Barbara Casini 
Pianoforte: Eugenio Macchia 
Contrabbasso: Giuseppe Bassi 
Batteria: Fabio Accardi 

 
Programma 
Edu Lobo: “canzoni” arrangiate da Paolo Silvestri (Choro bandido, Pra dizer adeus, O circo mistico, 
Só me fez bem, Beatriz, Vento bravo) 
Duke Ellington: suite dal balletto “The river” (versione completata da Paolo Silvestri): Spring, The 
run, Meander, Giggling rapids, Lake, Falls, Vortex, Riba, The neo-hip hot kiddies community, Village 
of the virgins, Her majesty the sea, Spring (ripresa) 

 
Durata (in minuti): 90’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (69 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Venerdì 9 settembre ore 20.30) 

Direttore: Pietari Inkinen 
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Violino: Carolin Widmann  
 

 
Programma 
Leonard Bernstein: Ouverture dall’operetta comica “Candide” 
Erich Wolfgang Korngold: Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 35 
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 
 
Durata (in minuti): 80’ 
 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (45 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  
Numero recite: 1 (Giovedì 15 settembre ore 20.30) 
Direttore e violoncello: Mario Brunello 

 
Programma 
Franz Joseph Haydn: Sinfonia n. 60 in do maggiore Hob. I:60 “Il distratto” 
Franz Joseph Haydn: Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb:1 
Nino Rota: Concerto n. 2 in sol maggiore per violoncello e orchestra 
 
Durata (in minuti): 82’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (57 elementi) 
Bari, Anche Cinema Royal  
Numero recite: 1 (Martedì 18 ottobre ore 18.00) 
Direttore: Giuseppe La Malfa  
Voce Recitante: Antonio Stornaiolo 

 
Programma 
Sergej Prokof’ev: Pierino e il lupo fiaba musicale  per bambini op. 67  
Michail Glinka: l’ouverture dal “Ruslan e Ludmilla” 
Felix Mendelssohn – Bartholdy: ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi” 
 
Durata (in minuti): 75’ 
 
 
 



 
 

151 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (57 elementi) 
Bari, Anche Cinema Royal  
Numero recite: 1 (Mercoledì 19 ottobre ore 11.00) 
Direttore: Giuseppe La Malfa  
Voce Recitante: Antonio Stornaiolo 
 
Programma 
Sergej Prokof’ev: Pierino e il lupo fiaba musicale  per bambini op. 67  
Michail Glinka: l’ouverture dal “Ruslan e Ludmilla” 
Felix Mendelssohn – Bartholdy: ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi” 
 
Durata (in minuti): 75’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (57 elementi) 
Bari, Anche Cinema Royal  
Numero recite: 1 (Giovedì 20 ottobre ore 11.00) 
Direttore: Giuseppe La Malfa  
Voce Recitante: Antonio Stornaiolo 

 
Programma 
Sergej Prokof’ev: Pierino e il lupo fiaba musicale  per bambini op. 67  
Michail Glinka: l’ouverture dal “Ruslan e Ludmilla” 
Felix Mendelssohn – Bartholdy: ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi” 
 
Durata (in minuti): 75’ 
 
 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  
Numero recite: 1 (Martedì 25 ottobre ore 20.30) 
Direttore: Günter Neuhold 

 
Programma 
Wolfgang Amadeus Mozart: Ouverture dal “Don Giovanni” KV 527  
Franz Joseph Haydn: Sinfonia n. 44 in mi minore Hob. I:44 “Trauer” 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551 “Jupiter” 
 
Durata (in minuti): 61’ 
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (58 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Mercoledì 30 novembre ore 20.30) 

Direttore: John Axelrod 
Violino: Francesco D’Orazio  

 
Programma 
Arthur Honegger: Pastorale d’été poema sinfonico H. 31 
Fabio Vacchi: Concerto per violino e orchestra – prima esecuzione assoluta / commissione 
Fondazione Petruzzelli  
Ludwig van Beethoven: Sinfonia n.6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”  
 
Durata (in minuti): 85’ 
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Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la conservazione dei diritti ex art. 4 comma 1 d.m. 

3 febbraio 2014 

 

 

PARTE I – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Nel 2016 la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha inserito nella programmazione annuale 

della propria attività artistica opere di compositori nazionali; nello specifico, si fa riferimento alla 

programmazione di opere e concerti di repertorio: Nabucco di Giuseppe Verdi, programmata a febbraio / 

marzo, 10 recite (8 più due prove generali), Tosca di Giacomo Puccini, programmata a maggio / giugno, 10 

recite (8 più due prove generali), Turandot di Giacomo Puccini, programmato a novembre, 10 recite (6 più 

due prove generali), e alla commissione della nuova opera Cenerentola al compositore Cristian Carrara, 

nuova composizione di autore italiano vivente, programmata a settembre / ottobre (26 recite). 

Nell’ambito della stagione sinfonica, si segnalano la programmazione de Le creature di Ade,ouverture da 

concerto (2004) di Matteo D’Amico, compositore italiano vivente, il concerto n. 2 per violoncello e 

orchestra di Nino Rota, Blix (1999) di Paolo Arcà, compositore italiano vivente, concerto per violino di Fabio 

Vacchi, compositore italiano vivente, commissione della Fondazione Petruzzelli - prima esecuzione assoluta. 

 

 

 

PARTE II – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Nel 2016 la Fondazione Petruzzelli ha previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale:  

 inserendo nella programmazione sinfonica composizioni di autori italiani contemporanei: Le 

creature di Ade,ouverture da concerto (2004) di Matteo D’Amico (concerto 4 maggio), Blix (1999) di 

Paolo Arcà (concerto 21 settembre); 

 programmando una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli: Nozze di Figaro. 

 Commissionando una nuova opera al compositore italiano vivente Cristian Carrara, con regia e 

drammaturgia di Maria Grazia Pani, rappresentata a settembre e ottobre per un numero totale di 

26 recite,; commissionando il Concerto per violino al compositore bolognese Fabio Vacchi, eseguito 

al Teatro Petruzzelli in prima assoluta il 30 novembre.  
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PARTE III – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. C) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per il 2016 la Fondazione Petruzzelli ha realizzato la programmazione annuale relazionandosi con altri teatri 

ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con differenti forme di collaborazione: 

 Coproduzione Teatro di San Carlo di Napoli e Teatro Massimo di Palermo per la nuova 

produzione de Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart; 

 Noleggio balletto, produzione Ater – Associazione teatrale Emilia Romagna, compagnia 

Bill T. Jones / Arnie Zane Dance Company 

 Noleggio Tosca di Giacomo Puccini, produzione Fondazione Arena di Verona e Fondazione 

Teatro delle Muse di Ancona. 

 Noleggio balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il'ič Čajkovskij, produzione Daniele Cipriani 

Entertainment. 

 Noleggio La vedova allegra di Franz Lehár, allestimento scenico Teatro Verdi di Trieste, 

Teatro Carlo Felice di Genova e Fondazione Arena di Verona. 

 

Si segnala, inoltre, la convenzione con una storica istituzione musicale pugliese, la Camerata Musicale 

Barese e con il Teatro Pubblico Pugliese, per gli spettacoli di prosa, per favorire l’utilizzo del Teatro 

Petruzzelli come palcoscenico culturale della Regione Puglia, soprattutto per quanto concerne 

l’allestimento di spettacoli che esulano dalle tradizionali attività della Fondazione. 

 

 

 

PARTE IV – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. D) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2016 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso al teatro da 

parte di studenti, prevedendo l’apertura agli stessi della prova generale delle opere in cartellone al costo 

unitario di € 10,00, matinée per le scuole delle opere in cartellone realizzate in forma divulgativa al costo di 

€ 5,00. Al fine di effettuare una efficace e capillare azione divulgativa, l’attività per le scuole è stata 

promossa attraverso il canale istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il quale la Fondazione ha 

stipulato un protocollo d’intesa specifico di durata triennale. 

 

Per gli studenti universitari e gli studenti dei Conservatori di musica, inoltre, è stata prevista una riduzione 

del 30% sul costo del biglietto per tutti gli spettacoli in cartellone, l’acquisto di biglietti ad € 10.00 (posti 

platea e palchi) per i concerti della stagione sinfonica. 
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Per quanto concerne la promozione dell’accesso in teatro da parte dei lavoratori, la Fondazione ha 

coinvolto direttamente i Cral e le associazioni del dopolavoro regionali con abbonamenti e diverse tipologie 

di riduzioni.  

Per i dipendenti della Fondazione Petruzzelli è stata prevista una riduzione del 50% circa sul costo del 

biglietto per gli spettacoli d’opera e balletto, e del 30% circa per i concerti sinfonici. 

 

Gli abbonati alla stagione lirica 2016 hanno inoltre usufruito di una riduzione del 30% per l’acquisto di 

abbonamenti e biglietti della stagione sinfonica 2016. 

 

La Fondazione Petruzzelli, per promuovere l’accesso in Teatro e favorire l’educazione musicale della 

collettività, ha inoltre programmato, nel foyer del teatro alle ore 19.00, un ciclo di incontri gratuiti a cura di 

noti musicologi italiani, incentrati sulla stagione lirica 2016: 

 Mercoledì 20 gennaio – Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart a cura di Quirino Principe 

 Mercoledì 17 febbraio - Nabucco di Giuseppe Verdi a cura di Carla Moreni 

 Martedì 17 maggio – Tosca di Giacomo Puccini a cura di Leonetta Bentivoglio 

 Lunedì 31 ottobre – Turandot di Giacomo Puccini a cura di Valerio Cappelli 

 Lunedì 5 dicembre -  La vedova allegra di Franz Lehár a cura di Marco Beghelli 

 

 

PARTE V – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2016 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso delle famiglie 

al teatro attraverso la riduzione del 50% sul costo intero del biglietto per bambini di età fino a 6 anni, 

riduzione del 30% sul costo intero del biglietto per i minori dai 6 ai 18 anni, riduzione del 10% sul costo 

intero del biglietto per gli over 65. 

Per quanto concerne i disabili, la Fondazione ha rilasciato un biglietto omaggio per l’accompagnatore in 

qualsiasi settore il disabile abbia acquistato il proprio biglietto. Il disabile senza accompagnatore ha potuto 

invece usufruire di una riduzione del 30% circa sul costo del biglietto. 
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PARTE VI – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Al fine di favorire l’accesso in teatro di nuovo pubblico, la Fondazione Petruzzelli ha offerto nel 2016: 

 biglietto last minute con la riduzione del 50% sul costo intero del biglietto per i posti rimasti 

invenduti a decorrere da un’ora prima dello spettacolo. 

 apertura delle prove generali delle opere in cartellone al pubblico scolastico, con biglietto unico al 

costo di € 10,00. 
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Al Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari  
 
 
 
 
Relazione sul bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d'esercizio della Fondazione 
Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, costituito dallo stato patrimoniale al 31 
dicembre 2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a 
tale data e dalla nota integrativa.  

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca 
una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità della società di revisione 

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della 
revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di 
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs 39/10. Tali 
principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 
della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. 
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la 
valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni di rischio, il 
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio 
dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio 
sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì 
la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 
presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 

Giudizio 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Lirico - Sinfonica Petruzzelli 
e Teatri di Bari al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione.  

Richiamo d’informativa 

Senza modificare il nostro giudizio, si segnala quanto riportato nella nota integrativa e 
nella relazione sulla gestione: 

Per quanto riguarda i giudizi in corso promossi dagli eredi Petruzzelli, relativi alla tutela 
del marchio, al sequestro conservativo, all’accertamento della proprietà ed altri 
provvedimenti correlati alle spese di ricostruzione del Teatro, il Sovrintendente 
supportato dal parere del legale societario ha ritenuto di non dover effettuare alcun 
accantonamento specifico nel fondo rischi ed oneri. 

Relativamente alle cause promosse dal personale della Fondazione per il riconoscimento 
della natura a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro ovvero per l’accertamento 
della natura subordinata di rapporti di lavoro autonomo, il Legale societario ha 
specificato, tra l’altro, che ad oggi pendono dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, 
n. 217 controversie di lavoro  il cui rischio di soccombenza per alcune di esse risulta 
essere elevato. Il Sovrintendente, pertanto, sulla base delle comunicazioni del Legale 
societario ha ritenuto congruo l’importo di Euro 300 mila presente nel fondo rischi ed 
oneri per un’eventuale risarcimento danni  inerenti ai giudizi in corso.  

Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine 
di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della 
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della 
Fondazione Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il bilancio d’esercizio della 
Fondazione Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari al 31 dicembre 2016. A nostro 
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio esercizio della Fondazione 
Lirico - Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari al 31 dicembre 2016. 

 
Bari, 5 maggio 2017 

 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
Giovanni Palasciano 
Socio 
















