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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 

 
 

1. Introduzione 
 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, nel 2013, ha mantenuto il 
regime di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 29 
giugno 1996 nr. 367 sotto la guida del Commissario Straordinario Dr. Carlo Fuortes, 
nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con Decreto 
Ministeriale del 1° marzo 2012. 
 
In data 11 gennaio 2013, il MIBACT, tenuto altresì conto della Legge 24 dicembre 
2012 nr. 228 art. 1, comma 390, ha prorogato l’incarico del Commissario Straordinario 
sino al 30 giugno 2013, e con successivo decreto ministeriale del 28 giugno 2013 sino 
al 15 ottobre 2013, incarico poi mantenuto dal Dr. Carlo Fuortes in regime di 
prorogatio dei poteri sino al completamento delle procedure occorrenti per la 
ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari, succeduto al periodo di commissariamento e insediatosi il 21 gennaio 
2014, è così composto: 
 
- Michele EMILIANO – Presidente – Sindaco di Bari  
- Angela FILIPPONIO – Vice Presidente 
- Nicola CIPRIANI – Consigliere 
- Gioacchino DE PADOVA – Consigliere 
- Giovanni PELLEGRINO – Consigliere 
- Corrado PETROCELLI - Consigliere 

Nella seduta del 7  febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato lo 
scrivente sovrintendente, secondo le disposizioni del Decreto Legge nr. 91/2013, 
convertito con modificazioni, nella Legge 7 ottobre 2013 nr. 112. 
 
L’attività del Commissario Straordinario (prof. Carlo Fuortes) durante l’esercizio 2013 
ha realizzato tutti i titoli e gli spettacoli precedentemente programmati e già in 
abbonamento. 
 
Il presente Bilancio Consuntivo 2013 è stato preparato dal nuovo sovrintendente sulla 
base della documentazione e delle notizie fornite dall’amministrazione della 
Fondazione, con riferimento all’intero anno 2013.  
 

*   * * 
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LA STAGIONE D’OPERA 
 
 

La Fondazione Petruzzelli ha programmato, per la stagione 2013, un cartellone (con 6 
titoli di opera, 2 di balletto, 15 di sinfonica, 4 eventi speciali) caratterizzato dalla ricerca di 
un equilibrio tra tradizione ed innovazione e dalla volontà di aprirsi verso la 
contemporaneità, seguendo una coerenza ed omogeneità progettuale volta a salvaguardare 
e a migliorare la qualità delle produzioni, in cui, accanto ai grandi nomi, sono presenti 
anche giovani talenti. 
 
Nell’anno del bicentenario della nascita del grande compositore di Busseto, la Fondazione 
Petruzzelli ha voluto dedicare metà del cartellone operistico ai titoli che figurano le tappe 
più significative del percorso musicale affrontato da Giuseppe Verdi: da Rigoletto, 
rinomata opera della “Trilogia popolare” rappresentativa della raggiunta padronanza dei 
mezzi espressivi verdiani, alle opere della maturità, Otello e Falstaff, rispettivamente 
dramma e commedia lirica su libretto di Arrigo Boito tratto da Shakespeare. Con queste 
opere il compositore supera il tradizionale schema delle forme chiuse del melodramma 
settecentesco (l’opera suddivisa in arie, duetti, ...) a favore di un “continuum tra melodia e 
recitativi”, quasi una risposta italiana al Wor-Ton-Drama wagneriano. 
 
A completare il cartellone d’opera 2013, uno dei titoli maggiormente rappresentati del 
repertorio settecentesco, Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, e due opere che 
mettono a confronto l’Ottocento italiano (il primato del canto ne La sonnambula di 
Vincenzo Bellini) con quello europeo (il grand’opéra de La Muette de Portici di Daniel – 
François – Esprit Auber). 
 
OTELLO di Giuseppe Verdi, 6 recite: 16 gennaio (prova generale), 19, 22, 24, 27, 29 
gennaio 2013. 
  
Produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari – Nuovo Allestimento 
(9 interpreti, 85 orchestra, 52 coro, 22 voci bianche, 18 figuranti, 8 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli  
Numero recite: 6 (generale 16 gennaio, recite 19,  22,  24,  27 e 29 gennaio) 
Direzione: Kery-Lynn Wilson 
Regia: Eimuntas Nekrosius 
Scene: Marius Nekrosius 
Costumi: Nadezda Gultiajeva 
Light design: Audrius Jankauskas 
Assistente di regia: Jurate Sodyte 
Orchestra del Teatro Petruzzelli (85 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli (52 elementi) 
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Direttore coro: Franco Sebastiani 
Coro di Voci bianche “all’Ottava” (22 elementi) 
Maestro del coro di voci bianche: Emanuela Aymone 
Interpreti: 
Otello: Clifton Forbis 
Desdemona: Julianna Di Giacomo 
Jago: Claudio Sgura 
Emilia: Sara Fulgoni 
Cassio: Francisco Corujo 
Roderigo: Massimiliano Chiarolla 
Lodovico: Luca Tittoto 
Montano: Roberto Abbondanza 
Un Araldo: Antonio Muserra / Gianfranco Cappelluti 
Mimi: (18 elementi) 
 
Produzione Fondazione Petruzzelli, nuovo allestimento, Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli, direttore Kery – Lynn Wilson, regia Eimuntas Nekrosius, maestro del Coro 
Franco Sebastiani, scenografie Marius Nekrosius, costumi Nadezda Gultiajeva, light 
design Audrius Jankauskas, assistente di regia Jurate Sodyte, coro di voci bianche 
“All’Ottava”, maestro del coro voci bianche Emanuela Aymone. 
Nekrosius, in un racconto per sospensioni o improvvisi svelamenti, ha voluto mettere in 
scena il senso di solitudine che musicalmente si coglie nella partitura verdiana, isolando i 
personaggi in un ambiente privo di scene naturalistiche, quotidiane e costumi riferiti ad 
un’epoca precisa. Il regista ha focalizzato la propria attenzione essenzialmente sulla 
psicologia dei personaggi, lasciando in tal modo lo spettatore libero di vedere ciò che 
vuole vedere, con una messa in scena caratterizzata da una pedana, una sorta di isola dove 
i personaggi sono prigionieri, che di volta in volta è diventata Cipro, il castello, la camera 
da letto.  
 

LA MUETTE DE PORTICI di Daniel – François – Esprit Auber, 5 recite: 6 marzo 
(prova generale), 8, 11, 13, 15 marzo 2013. 
 
Produzione Opera Comique, Parigi – Coproduzione Théâtre Royale de la Monnaie, 
Bruxelles, Produzione associata Palazzetto Bru Zane, Centro de musique romantique 
française, Venezia 
(9 interpreti, 65 orchestra, 37 coro, 10 attori, 10 mimi, 10 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 5 (prova generale 6 marzo; recite 8, 11, 13 e 15 marzo) 
Direzione: Alain Guingal 
Regia: Emma Dante 
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Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Orchestra del Teatro Petruzzelli (65 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli (37 elementi) 
Scene: Carmine Maringola 
Costumi: Vanessa Sannino 
Light design Cristian Zucaro 
Coreografie: Sandro Maria Campagna 
Assistente musicale: Alexandra Cravero 
Assistente regia: Giuseppe Cutino 
Assistente scene e costumi: Mara Ratti 
Interpreti:  
Fenella: Elena Borgogni  
Alphonse: Maxim Mironov 
Elvire: Maria Alejandres 
Masaniello: Michael Spyres 
Borella: Domenico Colaianni 
Lorenzo: Miguel Àngel Lobato 
Selva: Mikhail Korobeinikov 
Coryphèe: Caterina Daniele 
Pescatore: Gianfranco Cappelluti 
Attori: 
Rémi Boissy, Ivan Herbez, Mauro Pasqualini, Luca Romani, Alaa Safi, Alessandro 
Sampaoli, Giuliano Scarpinato, Tewfik Snoussi, Valerio Tambone, Stefano Vona 
Bianchini 
Mimi: (10 elementi) 

 
Produzione Opéra Comique di Parigi, coproduzione Théâtre Royal de la Monnaie di 
Bruxelles, Produzione associata Palazzetto Bru Zane Centre de musique romantique 
française, Venezia, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, direttore Alain Guingal, regia 
Emma Dante, maestro del Coro Franco Sebastiani, scene Carmine Maringola, costumi 
Vanessa Sannino, light design Cristian Zucaro, coreografie Sandro Maria Campagna, 
assistente musicale Alexandra Cravero, assistente regia Giuseppe Cutino, assistente scene 
e costumi Mara Ratti.  
 
La regista Emma Dante ha proposto un allestimento semplice e simbolico per quello che 
viene considerato il primo maturo esempio di grand-opéra, in cui le vicende personali si 
intrecciano alla politica e ai fatti storici, con grandi scene corali, danze ed effetti 
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spettacolari. Protagonista assoluta, paradosso per un’opera lirica, è la muta Fenella, il cui 
pensiero si esprime con una gestualità esasperata, da animale braccato, che chiede aiuto e 
cerca dignità, con il supporto dell’orchestra chiamata ad esprimere i sentimenti interiori (la 
tristezza, la collera e il dispetto) e a dar voce alla protagonista. 
 
COSI’ FAN TUTTE di Wolfgang Amadeus Mozart, 6 recite: 5 maggio (prova generale), 
6, 8, 10, 12, 14 maggio 2013. 
 
Produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari – Nuovo Allestimento 
(6 interpreti, 47 orchestra, 36 coro, 11 mimi/attori, 8 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 6 (prova generale 4 maggio; recite 6, 8, 10, 12 e 14  maggio) 
Direzione: Roberto Abbado 
Regia: Davide Livermore 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Orchestra del Teatro Petruzzelli (47 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli (36 elementi) 
Scenografie: Santi Centineo  
Costumi: Giusi Giustino 
Disegno luci: Giuseppe Ruggiero 
Regista assistente: Andrea Battistini 
Assistente costumi: Concetta Nappi 
Interpreti:  
Fiordiligi: Anna Kasyan / Elena Monti 
Dorabella: Anna Bonitatibus 
Guglielmo: Mario Cassi 
Ferrando: Yijie Shi 
Despina: Veronica Cangemi 
Don Alfonso: Paolo Bordogna 
Mimi/Attori: 11 elementi 

 
Produzione Fondazione Petruzzelli, nuovo allestimento, Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli, direttore Roberto Abbado, regia Davide Livermore, maestro del Coro Franco 
Sebastiani, scenografie Santi Centineo, costumi Giusi Giustino, disegno luci Giuseppe 
Ruggiero, regia assistente Andrea Battistini, assistente costumi Concetta Nappi.  
Davide Livermore ha proposto una chiave di lettura “conoscitiva” per l’opera figlia della 
mentalità settecentesca che affronta il tema universale dell’amore: il suo allestimento è una 
esperienza unica verso la conoscenza, di sé e dell’altro, che passa attraverso il dolore.  
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Apparentemente opera buffa, Così fan tutte  è invece vista come l’opera in cui si ride, ma 
si soffre, in quanto si perdono le proprie certezze e si attraversano momenti di buio e di 
dolore. Un viaggio attraverso le inquietudini più profonde che vengono però sciolte alla 
fine, quando l’omoritmia delle voci, la tonalità maggiore ed un’orchestrazione scintillante 
lasciano trasparire un amore sincero e profondo. In un luogo in cui è riconoscibile la 
Napoli settecentesca di Mozart e Da Ponte, il regista ha chiesto agli interpreti di essere non 
solo grandi cantanti ma anche grandi attori, riuscendo in tal modo a creare immagine e 
gesto teatrale della partitura. 
 
RIGOLETTO di Giuseppe Verdi, 10 recite: 26 e 29 maggio (prove generali), 31 maggio, 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 giugno 2013. 
 
Produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari – Nuovo Allestimento 
(13 interpreti, 80 orchestra, 23 coro, 8 mimi, 5 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 10 (prove generali 29 – 30 maggio; recite 31 maggio, 2, 4,  5, 7, 8, 9 e 10, 
giugno) 
Direzione: Carlo Rizzari 
Regia: Denis Krief 
Maestro del coro: Franco Sebastiani 
Orchestra del Teatro Petruzzelli (80 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli (23 elementi) 
Assistente regia: Pia Di Bitonto 
Assistente scene e costumi: Angela Vasta 
Interpreti:  
Il Duca di Mantova: Fabrizio Paesano / Alessandro Scotto di Luzio 
Rigoletto: Stefano Antonucci / Yanni Yannissis 
Gilda: Mariangela Sicilia / Sofia Mchedlishvili 
Sparafucile: Emanuele Cordaro / David Cervera 
Maddalena: Marianna Vinci / Sofia Janelidze 
Giovanna: Olga Podgornaya 
Il Conte di Monterone: Gianfranco Cappelluti 
Marullo: Antonio Muserra 
Matteo Borsa: Raffaele Pastore 
Il Conte di Ceprano: Rocco Cavalluzzi 
La Contessa di Ceprano: Teresa Caricola  
Un usciere di corte: Carlo Provenzano 
Un paggio della Duchessa: Caterina Daniele 
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Mimi: (8 elementi) 
 
Produzione Fondazione Petruzzelli, nuovo allestimento, Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli, direttore Carlo Rizzari, regia, scene, costumi, disegno luci Denis Krief, 
maestro del Coro Franco Sebastiani, assistente regia Pia Di Bitonto, assistente scene e 
costumi Angela Vasta.  
 
Rigoletto è la prima tappa del progetto Opera Nuova, nato con lo scopo di valorizzare 
giovani cantanti con età inferiore ai trenta anni, selezionati sulla base di un “call for 
proposal” e di audizioni. Per questa produzione la selezione si è basata su 170 proposte di 
giovani cantanti provenienti da vari Paesi europei, dagli Stati Uniti, da Russia e Georgia, 
dalla Corea e dalla Cina.  
 
Denis Krief ha voluto sottolineare l’aspetto sensuale insito nell’opera, evidente soprattutto 
nel personaggio di Gilda, ora donna maliziosa e non più santarellina innocente. La regia è 
costruita nei primi due atti attorno al modello del Don Giovanni di Mozart, di cui richiama 
i continui passaggi dal tragico al comico, dal sublime al grottesco, fino ad un’esplicita 
citazione nel I atto del Monterone/Commendatore mozartiano; mentre nel terzo atto palese 
è il riferimento alla Tempesta  di Shakespeare, quando la protagonista compie il suo 
percorso verso la catastrofe. 
 
LA SONNAMBULA di Vincenzo Bellini, 6 recite: 12 settembre (prova generale) 14, 17, 
19, 22, 24 settembre 2013. 
Produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari – Nuovo Allestimento 
(7 interpreti, 69 orchestra, 48 coro, 5 mimi, 9 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 6  (prova generale 12 settembre; recite 14, 17, 19, 22 e 24 settembre) 
Direttore: Daniele Callegari 
Regia: Giorgio Barberio Corsetti  
Maestro del coro: Franco Sebastiani  
Orchestra del Teatro Petruzzelli (69 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli: (48 elementi) 
Scene e Costumi: Cristian Taraborrelli  
Video: Gianluigi Toccafondo 
Disegno luci:  Marco Giusti 
Coreografie: Roberto Aldorasi 
Assistente regia: Fabio Cherstich 
Assistente scene e costumi: Roberta Monopoli 
Interpreti: 
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Il Conte Rodolfo: Paolo Pecchioli 
Teresa: Sara Allegretta 
Amina: Jessica Pratt 
Elvino: John Osborn 
Lisa: Alessandra Marianelli 
Alessio: Francesco Verna 
Un notaro: Raffaele Pastore 
Mimi: 5 elementi 
 
Produzione Fondazione Petruzzelli, nuovo allestimento, Orchestra e Coro del Teatro 
Petruzzelli, direttore Daniele Callegari, regia Giorgio Barberio Corsetti, maestro del Coro 
Franco Sebastiani, scene e costumi Cristian Taraborrelli, video Gianluigi Toccafondo, 
disegno luci Marco Giusti, coreografie Roberto Aldorasi, assistente regia Fabio Cherstich, 
assistente scene e costumi Roberta Monopoli. 
 
L’opera è stata ambientata in uno strano luogo tra realtà e sonno, un luogo totalmente 
immaginario che non è veramente la Svizzera di cui si dice nel libretto, dove anche il 
tempo è irreale, sospeso, indeterminato, collocato in un ideale Ottocento lontano dallo 
spettatore, ma non troppo. La protagonista dell’opera, Amina, conserva qualcosa di 
infantile, la propria innocenza, che si riflette nelle scenografie essenziali di Giorgio 
Barberio Corsetti che hanno permesso all’ambiente di triplicarsi pur restando identico. La 
sola differenza è data dalla scala di grandezza del mobilio, richiamando la percezione 
dell’età infantile in cui tutti gli oggetti sembrano avere dimensioni diverse dalla realtà: 
quando vengono rappresentati in scala miniaturistica, simboleggiano il mondo ideale e 
infantile di Amina, sempre guastato dalla realtà, mentre la scala ingigantita costituisce e 
sostituisce le montagne svizzere. I cartoni animati di Gianluigi Toccafondo hanno 
contribuito a determinare la dimensione onirica, il carattere sfumato, sognante, irreale 
della rappresentazione. 
 
FALSTAFF di Giuseppe Verdi, 6 recite: 17 novembre (prova generale) 20, 22, 24, 26, 28 
novembre 2013. 
Produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli in coproduzione con Fondazione 
Teatro di San Carlo di Napoli e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - 
Nuovo Allestimento (10 interpreti, 68 orchestra, 41 coro, 15 mimi, 10 team artistico) 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 6  (prova generale 18 novembre; recite 20, 22, 24, 26 e 28 novembre) 
Direttore: Daniele Rustioni 
Regia: Luca Ronconi  
Maestro del coro: Franco Sebastiani  
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Orchestra del Teatro Petruzzelli (68 elementi) 
Coro del Teatro Petruzzelli: (41 elementi) 
Scene: Tiziano Santi 
Costumi: Maurizio Millenotti 
Disegno luci: Aj Weissbard 
Assistente direttore:  Carmen Santoro 
Assistente regia: Marina Bianchi 
Assistente scene: Alessia Colosso 
Assistente Costumi: Tiziano Musetti 
Assistente luci: Pamela Cantatore 
Interpreti: 
Sir John Falstaff: Roberto De Candia / Carlo Lepore 
Ford: Artur Rucińsky 
Fenton: Leonardo Cortellazzi 
Dott. Cajus: Raúl Giménez 
Bardolfo: Massimiliano Chiarolla 
Pistola: Domenico Colaianni 
Mrs. Alice Ford: Serena Farnocchia 
Nanetta: Rosa Feola 
Mrs. Quickly: Barbara Di Castri 
Mrs. Meg Page: Monica Bacelli 
Mimi: 15 elementi 
 
Produzione Fondazione Petruzzelli in coproduzione con Fondazione Teatro di San Carlo 
di Napoli e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nuovo allestimento. 
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, direttore Daniele Rustioni, regia Luca Ronconi, 
maestro del Coro Franco Sebastiani, scene Tiziano Santi, costumi Maurizio Millenotti, 
disegno luci Aj Weissbard, assistente direttore Carmen Santoro, assistente regia Marina 
Bianchi, assistente scene Alessia Colosso, assistente costumi Tiziano Musetti, assistente 
luci Pamela Cantatore.  
 
La commedia lirica verdiana, in realtà intreccio di opera comica e opera seria, non viene 
collocata da Ronconi nel suo tempo originario (né quello medievale, né quello 
elisabettiano), ma in una dimensione ugualmente passata rispetto allo spettatore, ma un po’ 
più vicina ad esso, creando in tal modo un ribaltamento di prospettiva come, per esempio, 
nella festa finale, che assume i connotati di una punizione diventando una scena violenta, 
di accanimento su un vecchio che prima è stato burlato, poi umiliato e schernito. La 
scenografia è scarna, con pochi elementi, solo quelli scenicamente necessari; costituita da 
tre grandi teli tirati con le corde, nel corso dell’opera cambiano solo tre tappeti, in quanto 
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il regista ha volutamente eliminato “l’ambiente”, cancellando la memoria, ancora 
persistente, del teatro ottocentesco: il giardino, l’osteria, il carcere. 
 

 
*    *  * 

 
 

Riassumendo, i dati relativi alle opere rappresentate nel 2013, comprensivi delle prove 
generali, sono i seguenti:  

 
Opere liriche 2013 

 Recite Prove Spettatori Incasso 
Otello 5 1 6.810 204.400,50 
La Muette de Portici 4 1 3.285 76.295,50 
Così fan tutte 5 1 5.180 127.745,50 
Rigoletto 8 2 8.669 240.491,86 
La sonnambula 5 1 4.239 116.457,32 
Falstaff 5 1 5.708 112.823,68 
totale 32 7 33.891 878.214,35 

 
 
Confronto con il precedente anno 

 2013 2012 
Opere rappresentate 6 5 
Numero delle recite 32 25 
Numero prove generali 7 5 
Spettatori 33.891 30.670 
Incasso totale 878.214 917.866 
Incasso medio per spettatore 25,91 29,93 

 
 

*    * * 
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DANZA 
 
La Fondazione Petruzzelli ha programmato per la stagione 2013 un balletto del repertorio 
tradizionale, Don Chisciotte, proposto nella revisione realizzata da Gorsky sulla seconda 
coreografia di Petipa dal Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo (tra le più 
importanti compagnie di danza) ed un balletto del repertorio contemporaneo, Sweet 
Mambo, un pezzo dell’indimenticabile coreografa e ballerina Pina Bausch per la prima 
volta rappresentato in Italia.  
 
DON CHISCIOTTE, di Ludwig Minkus, 5 recite: 4, 5, 6, 7 (doppia recita) aprile 2013. 
Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 5 (4, 5, 6 e 7 - doppia recita -  aprile)   
Coreografia: Alexander Gorsky (1902) da Marius Petipa 
Orchestra del Teatro Petruzzelli (72 elementi) 
Direttore: Boris Gruzin 
Danze gitane e orientali: Nina Anisimova 
Coreografia Fandango: Fëdor Lopuhov 
Scene: Alexander Golovin e Konstantin Korovin 
Scene riprese da: Mihail Šišljannikov 
Costumi: Konstantin Korovin 
Corpo di ballo del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo 
Interpreti: 
Don Chisciotte: Vadim Beljaev 
Sancho Panza: Stanislav Burov / Aleksander Fëdorov 
Lorenzo: Dmitrij Pyhačov 
Gamache: Soslan Kulaev 
Kitri: Elena Evseeva / Valerija Martinjuk / Ekaterina Osmolkina 
Basilio: Vladimir Škljarov / Kimin Kim / Filipp Stepin 
Espada: Konstantin Zverev / Karen Loanissjan 
Ballerina di strada: Dar’ja Pavlenko / Sof’ja Gumerova 
Mercedes: Ljubov’ Kožarskaja / Elena Baženova 
Fioraie: Marija Širinkina / Nadežda Gončar 
Regina delle Driadi: Dar’ja Vasnecova / Keenan Kampa / Julija Stepanova 
Amore: Elena Čmil / Elena Firsova 
 
Produzione Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, libretto di Marius Petipa su 
romanzo di Miguel de Cervantes, coreografia Alexander Gorsky (1902) da Marius Petipa, 
danze gitane e orientali Nina Ansimova, coreografia fandango Fëdor Lopuhov, scene di 
Alexander Golovin e Konstantin Korovin riprese da Mikhail Šišljannikov, costumi di 
Konstantin Korovin, Corpo di Ballo del Teatro Mariinskij, Orchestra del Teatro 
Petruzzelli, direttore Boris Gruzin. 
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Il Don Chisciotte è andato in scena nella lettura espressiva di Alexander Gorsky, ideatore 
di un Don Chisciotte con tinte vive, “vere”, firmate dai grandi pittori Alexander Golovin e 
Konstantin Korovin, con mare azzurro e navi, sole e piazza multicolore per il primo atto, e 
poi luna per le scene della taverna, e tinte pastello per il sogno del Cavaliere errante. Si 
tratta delle scene riprese da Mikhail Šišljannikov per l’edizione del balletto rappresentato 
sulle scene baresi. 
 
SWEET MAMBO / Pina Bausch, 4 recite: 28, 29, 30 giugno e 1 luglio 2013. 
Bari, Teatro Petruzzelli 
Numero recite: 4 (28, 29, 30 giugno, 1 luglio) 
Compagnia: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch 
Regia e Coreografia: Pina Bausch 
Scene e video: Peter Pabst 
Costumi: Marion Cito 
Collaborazione musicale: Mattias Burkert – Andreas Eisenschneider 
Assistente per le scene: Gerbur Stoffel 
Assistente per i costumi: Svea Kossack 
Interpreti: 
Regina Advento 
Andrey Berezin 
Clémentine Deluy 
Daphnis Kokkinos 
Cristiana Morganti 
Helena Pikon 
Julie Shanahan 
Julie Anna Stanzak 
Michael Strecker 
Aida Vanieri 

 
 
Produzione Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Regia e coreografia Pina Bausch, scene e 
video Peter Pabst, costumi Marion Cito, collaborazione musicale Matthias 
Burkert/Andreas Eisenschneider, collaborazione Marion Cito/Thusnelda Mercy/Robert 
Sturm, direzione prove Thusnelda Mercy/Dominique Mercy/Robert Sturm, musiche di 
Barry Adamson, Mina Agossi, René Aubry, Mari Boine, Lisa Ekdahl, Brian Eno, Jun 
Miyake, Hazmat modine, Lucki Pierre, Portishead, Ryuichi Sakamoto, Hope Sandoval, 
Gustavo Santaolalla, Trygve Seim. 
 
Lo spettacolo, creato da Pina Bausch nel 2008 e presentato da una Compagnia di danzatori 
storici del Tanztheater, è stato rappresentato in prima esclusiva italiana, segnando anche lo 
storico ritorno al Teatro Petruzzelli della compagnia di Pina Bausch, che mancava a Bari 
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dal 1990. Meditazione esistenziale sull’amore, la solitudine e l’incomunicabilità, in Sweet 
Mambo si celebra il tema dell’incontro e delle mille ambigue sfumature dei rapporti 
umani, messi in scena da sei storiche danzatrici della compagnia che, come è tipico del 
teatro-danza della Bausch, non si limitano a danzare, ma parlano, cantano, piangono, 
urlano e ridono, esprimendo il bisogno di amore, di intimità, di sicurezza emotiva del 
singolo. La scenografia, leggera e scarna, è dominata dal vento, presente in tutto lo 
spettacolo a muovere i panneggi di stoffa, i capelli delle protagoniste, gli abiti, il lenzuolo 
in scena. 

 
I dati riassuntivi delle rappresentazioni di Danza 2013 sono i seguenti:  

 
 

 recite spettatori incasso 
Don Chisciotte 5 3.367 94.027,32 
Sweet Mambo 4 3.532 100.087,78 

totali 9 6.899 194.115,91 
 
 
Confronto con il precedente anno 

 2013 2012 
Balletti rappresentati 2 2 
Numero delle recite 9 7 
Spettatori 6.899 4.894 
Incasso totale 194.115 150.721 
Incasso medio per spettatore 28,14 30,80 

 
 
 

*    * * 
 
 
LA STAGIONE SINFONICA E CAMERISTICA 
 
 
Per la stagione concertistica 2013 la Fondazione Petruzzelli ha programmato 14 eterogenei 
appuntamenti, che hanno avuto come protagonisti grandi artisti di fama internazionale che 
si sono confrontati con repertori eclettici e ricercati, che si sono conclusi con il Concerto 
di Natale, un “regalo” della Fondazione Petruzzelli a gli Abbonati alla Stagione d’Opera e 
Balletto 2013.  
 
1° febbraio 2013 - Concerto inaugurale della Stagione Sinfonica con il maestro Daniele 
Rustioni alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, i nuovi corpi artistici 
selezionati con bandi di concorso pubblici, maestro del coro Franco Sebastiani. In 
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programma due monumenti del repertorio corale e sinfonico: il Magnificat in re maggiore 
BWV 243 di Johann Sebastian Bach e Le sacre du printemps di Igor Stravinskij. 
 
13 febbraio 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Asher Fisch; in 
programma la raccolta di sei melodie per voce e orchestra op.7 Les nuits d’été di Hector 
Berlioz, interpretata dal mezzosoprano Stefanie Iranyi, e la Sinfonia n. 6 in si minore 
Patétique di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 
 
27 marzo 2013 - Concerto sinfonico corale con Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, 
direttore Tonino Battista, maestro del coro Franco Sebastiani. Il programma ha proposto 
un interessante confronto fra il repertorio settecentesco liturgico (con Actus Tracigus 
cantata BWV 106) e orchestrale (Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068) di 
Johann Sebastian Bach, e quello contemporaneo del compositore estone Arvo Pärt, del 
quale sono stati eseguiti il brano orchestrale Orient & Occident e il Miserere per soli, (Vox 
Àltera Ensemble), coro e strumento. 
 
14 aprile 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Daniel Kawka, violino 
Francesco D’Orazio. Concerto dedicato ai due coevi compositori, Wagner e Verdi, dei 
quali ricorreva nel 2013 il bicentenario della nascita, affiancati da Respighi, maestro 
dell’orchestrazione novecentesca. In programma Parsifal - preludio atto I di Richard 
Wagner, Trittico botticelliano per piccola orchestra P 151 e Il Concerto gregoriano per 
violino e orchestra di Ottorino Respighi, il Siegfried Idyll per orchestra da camera di 
Richard Wagner, la sinfonia I vespri siciliani e La forza del destino di Giuseppe Verdi. 

 
16 maggio 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Pascal Rophé, pianoforte 
Pierre – Laurent Aimard. Un viaggio nella produzione orchestrale romantica incentrata 
sulla ricerca di nuovi timbri e nuove vie di strumentazione, con un percorso compositivo 
che, veicolato dal Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra op. 15 di Johannes Brahms, 
supera i vincoli della forme classiche per approdare al poema sinfonico di Hector Berlioz, 
Symphonie fantastique op. 14. 
 
14 giugno 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Marco Angius, pianoforti 
Emanuele Arciuli e Francesco Libetta. I colori dei suoni connotano questo programma 
che è stato dedicato agli impressionisti francesi e al minimalista americano Adams. In 
programma La valse di Maurice Ravel, Prélude à l’après-midi d’un faune di Claude 
Debussy, Le carnaval des animaux di Camille Saint-Saëns, Grand Pianola Musique di 
John Adams. 
 
3 e 4 luglio 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Jonathan Webb, 
pianoforte Stefano Bollani. L’affermato jazzista, compositore e pianista italiano è stato il 
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protagonista indiscusso di un concerto sinfonico (due recite) in cui elementi jazzistici si 
sono fusi con il linguaggio della musica colta europea.  In programma Three places in New 
England di Charles Ives, Rodeo quattro episodi di danza, suite dal balletto per orchestra di 
Aaron Copland, Improvvisazioni su temi di Gershwin e Bernstein per pianoforte solo di 
Stefano Bollani, l’ouverture da Candide di Leonard Bernstein, Rhapsody in Blue di 
George Gershwin. 
 
14 luglio 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Daniele Rustioni, violino 
Francesca Dego. Nella suggestiva cornice del Castello Svevo di Bari, la trentenne 
Francesca Dego ha incantato il pubblico con le note del Concerto per violino e orchestra 
di Pëtr Il’ič Čajkovskij. In programma anche la sinfonia da La forza del destino di 
Giuseppe Verdi e la Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín 
Dvorák. 
 
21 settembre 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Renato Rivolta, flauti 
Giampaolo Pretto, Manuel Zurria, arpa Patrizia Radici. Concerto dedicato alla 
contemporaneità ed ai nuovi linguaggi espressivi: in programma Alborada del gracioso di 
Maurice Ravel,  il Triplo Concerto per due flauti, arpa e orchestra in prima esecuzione 
assoluta di Fabio Vacchi, appositamente composto per la Fondazione Petruzzelli, la 
Sinfonia n. 3 in fa maggiore op. 90 di Johannes Brahms. 
 
6 ottobre 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Alain Guingal, soprano 
Mariella Devia. Recital di arie d’opera del soprano che con il suo timbro, la sua linea 
vocale e morbidezza degli acuti ha incantato il pubblico dei più importanti teatri del 
mondo. Programma: sinfonia da L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, “Eccomi in 
lieta vesta ... Oh! Quante volte, oh! Quante” da I Capuleti e Montecchi di Vincenzo 
Bellini, “Piangete voi?...Al dolce guidami castel natio” da Anna Bolena di Gaetano 
Donizetti, sinfonia e “Casta diva... Ah! Bello a me ritorna” da Norma di Vincenzo Bellini, 
sinfonia da La forza del destino ,“Egli non ride ancora!... Non so le tetre immagini” da Il 
corsaro e “Qual prodigio!... Non fu sogno!” da I lombardi alla prima crociata di Giuseppe 
Verdi, Thaïs Meditation per violino e orchestra (Pacalin Pavaci violino) di Jules 
Massenet, “Je veux vivre” da Roméo et Juliette  di Charles Gounod. 
 
30 ottobre 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Fabio Maestri, pianoforte 
Gilda Buttà. Il mare, evocato da liquide sonorità o ispiratore di suggestioni musicali, è 
stato il protagonista di questo concerto. In programma: Four sea interludes da Peter 
Grimes op. 33, The Piano Concerto per pianoforte e orchestra di Michael Nyman, Calma 
di mare e viaggio felice per orchestra di Felix Medelssohn, La mer tre schizzi sinfonici L 
111 di Claude Debussy. 
 



 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Relazione	  sulla	  gestione	  2013	  

     

    
Bilancio consuntivo Anno 2013   

 
                         16 

 

7 novembre 2013 - Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Corrado Rovaris. 
Dall’Ottocento al Novecento un viaggio tra le suggestioni di Béla Bartók con le Danze 
popolari rumene, Luciano Berio con Quattro versioni originali della “Ritirata notturna di 
Madrid”di L. Boccherini sovrapposte e trascritte per orchestra, e l’incontro fra 
classicismo e romanticismo con Johannes Brahms, Variazioni su un tema di Haydn in si 
bemolle maggiore op. 56° per orchestra, e Franz Schubert, Sinfonia n. 8 in si minore D 759 
Incompiuta.  
11 e 12 dicembre 2013 - Padre Cicogna, racconto sinfonico per quattro voci, voce 
recitante e orchestra su versi di Eduardo De Filippo e musiche di Nicola Piovani, 
Orchestra del Teatro Petruzzelli, direttore Nicola Piovani, voce recitante Luca De 
Filippo, soprano Valentina Varriale, mezzosoprano Susy Sebastiano, tenore Pino 
Ingrosso, basso Mauro Utzeri. Produzione Casa Editrice Alba / Compagnia della Luna. 

 
20, 21 e 22 dicembre - Ha concluso la stagione 2013 la Messa da Requiem di Wolfgang 
Amadeus Mozart, concerto sinfonico corale dedicato agli Abbonati alla Stagione d’Opera 
e Balletto 2013. Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, direttore Karl-Heinz Steffens, 
maestro del coro Franco Sebastiani, soprano Ekaterina Sadovnikova, mezzosoprano 
Chiara Amarù, tenore Juan Francisco Gatell, basso  Alessandro Spina.  
 
I dati riassuntivi delle manifestazioni sinfoniche e cameristiche 2013 sono i seguenti:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 Recite Spettatori Incasso 
Concerto Rustioni 1 1.146 8.462,12 
Concerto Fisch - Iranyi 1 668 4.799,39 
Concerto Einaudi Ensamble 1 1.347 34.828,64 
Concerto Battista-Vox Altera Ensamble 1 570 4.029,85 
Concerto Kawka - D’Orazio 1 629 4.541,21 
Concerto Rophè - Aimard 1 768 5.496,66 
Concerto Angius –Arciuli -Libetta 1 703 5.706,21 
Concerto Webb - Bollani 2 2.126 22.802,57 
Concerto Rustioni - Dego 1 200 2.850,00 
Concerto Rivolta-Pretto - Zurria - Radici 1 519 3.993,03 
Recital Guingal-Devia 1 690 5.942,57 
Concerto Maestri-Butta’ 1 605 4.231,21 
Concerto Rovaris 1 591 3.795,30 

   Padre Cicogna     2 1.542 4.888,18 
   Messa da Requiem (W. A. Mozart) 3 3.334 87.303,68 

totali 19 15.438 203.670,62 
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EVENTI SPECIALI 
 

Tra gli eventi speciali al di fuori della stagione lirica, sinfonica e di balletto 2013 si 
segnalano: 
 
• 18 febbraio 2013 - Ludovico Einaudi ensemble In a time lapse tour, recital del 
compositore e pianista Ludovico Einaudi con ensemble formato dai violini Alice 
Costamagna, Svetlana Fomina, Federico Mecozzi, Caterina Boldrini, viole Antonio 
Leofreddi, Laura Riccardi, violoncelli Marco Decimo, Redi Hasa, percussioni Riccardo 
Laganà, live electronics Alberto Fabris, multistrumentista Francesco Arcuri. 
 
• 27 maggio 2013 - “Operainclasse”, spettacolo didattico sul Rigoletto con il 
musicologo Giovanni Bietti che ha raccontato a studenti delle scuole primarie e 
secondarie di I grado la storia del Rigoletto di Giuseppe Verdi, supportato dall’ascolto dei 
brani più significativi dell’opera al pianoforte con l’ausilio dei cantanti del cast di 
Rigoletto. Il giovane pubblico, inoltre, ha potuto ammirare in anteprima una parte della 
scenografia e qualche costume della rappresentazione. 

 
• 18, 19 e 20 ottobre 2013 - Alessandro Baricco in Palladium Lectures, un ciclo di 
lezioni in grado di toccare i punti cardinali di una progressione culturale che abbraccia più 
di 2.000 anni di storia, da Tucidide a Proust passando per Luigi XVI. Prospettive inedite 
porta in scena dallo scrittore Alessandro Baricco: 18 ottobre Tucidide, Sulla giustizia / 19 
ottobre Luigi XVI Re di Francia Sul tempo/ 20 ottobre Proust Sulla scrittura. 
 
• 30 novembre 2013 - baritono Leo Nucci, Italian Chamber Opera Quintet 
(Paolo Marcarini pianoforte, Pierantonio Cazzulani violino, Christian Serazzi viola, 
Andrea Cavuoto violoncello, Marta Pettoni arpa). Concerto da camera con il baritono 
italiano che ha calcato le scene dei più importanti teatri internazionali, protagonista del 
recital Riletture cameristiche del pensiero di Giuseppe Verdi di Paolo Marcarini e Leo 
Nucci. Programma: Tre preghiere: “La preghiera del poeta”/ “sgombra, o gentil”/ “Deh, 
pietoso, oh Addolorata” (adattamenti musicali e poetici di Paolo Marcarini e Leo Nucci), 
“Dio di Giuda” da Nabucco, “Dagli immortali vertici” da Attila, “O vecchio cor che batti” 
da I due Foscari, rielaborazione strumentale di temi tratti dall’opera Aida, “L’Esule” aria 
da camera su testo di Temistocle Solera, “Di Provenza il mare, il suol” da La traviata, 
rielaborazione strumentale di temi tratti dall’opera I vespri siciliani, “In braccio alle 
dovizie” da I vespri siciliani, Notturno tratto dall’opera Falstaff¸ “Eri tu che macchiavi 
quell’anima” da Un ballo in maschera, “Per me giunto... io morrò” da Don Carlo. 
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*  * *  
 

Una sintesi degli eventi speciali ed opere collaterali realizzate nel corso del 2013 è 
illustrata dalla seguente tabella:  

 
Eventi speciali ed opere collaterali realizzate 2013 

 Eventi Spettatori Incasso 
Lezioni d’opera 6 502 2.075,91 
Palladium Lectures- A. Baricco 3 2.728 24.409,55 
Operainclasse -Rigoletto 1 1.089 974,55 
Recital Nucci 1 568 4.210,30 
 11 4.887 31.670,31 

 
 
 

*  * *  
 

 
PRESCRIZIONI DELL’ART. 17 DEL D. LGS. n. 367/96 
 

 
Inserimento nella programmazione di attività artistica di opere di compositori 
nazionali (art. 17, punto a), D. Lgs n. 367/96). 
 
 
Secondo quanto prescritto dall’art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, per il 
2013 la Fondazione Petruzzelli: 

 
a) 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:  
•   Otello di Giuseppe Verdi, programmata a gennaio, 5 recite (4 più prova generale): 
•  Rigoletto di Giuseppe Verdi, programmata a maggio, 10 recite (8 più 2 prove 

generali); 
•  La sonnambula di Vincenzo Bellini, programmata a settembre, 6 recite (5 più prova 

generale); 
• Falstaff di Giuseppe Verdi, programmata a novembre, 6 recite (5 più prova generale).  
 
Nell’ambito della stagione sinfonica, inoltre, si segnalano la programmazione del Trittico 
botticelliano per piccola orchestra P 151 e Il Concerto gregoriano per violino e orchestra 
di Ottorino Respighi, le sinfonie da I vespri siciliani e La forza del destino di Giuseppe 
Verdi, le Improvvisazioni su temi di Gershwin e Bernstein,  sinfonie e arie da L’italiana in 
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Algeri di Gioacchino Rossini, I Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini, Anna Bolena  di 
Gaetano Donizetti, Norma di Vincenzo Bellini, La forza del destino, Il corsaro, I lombardi 
alla prima crociata di Giuseppe Verdi,  il Triplo Concerto in prima esecuzione assoluta di 
Fabio Vacchi, Quattro versioni originali della “Ritirata notturna di Madrid” di Luigi 
Boccherini sovrapposte e trascritte per orchestra di Luciano Berio, il recital Riletture 
cameristiche del pensiero di Giuseppe Verdi di Paolo Marcarini e Leo Nucci. 

****** 
 
Previsione di incentivi per la promozione dell’accesso ai teatri da parte di studenti e 
lavoratori (art. 17, punto b), D. Lgs n. 367/96). 
 
 

b) Secondo quanto prescritto dall’art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, per il 
2013 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da 
parte di studenti, prevedendo l’apertura agli stessi della prova generale delle opere in 
cartellone al costo unitario di € 10,00, l’accesso ai concerti sinfonici con il costo del 
biglietto ad € 5,00 e ad € 8,00 in relazione alla tipologia della manifestazione ed alla 
dislocazione dei posti riservati, lo spettacolo mattutino “Operainclasse” al costo di € 10,00 
per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 
 
Per gli studenti universitari e gli studenti dei Conservatori di Musica, inoltre, è stata 
prevista una riduzione del 10% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone, e 
l’acquisto di biglietti ad € 10.00 per i concerti della stagione sinfonica. Per quanto 
concerne la promozione dell’accesso in teatro da parte dei lavoratori, la Fondazione ha 
coinvolto direttamente i C.r.a.l. e le associazioni del dopolavoro regionali con diverse 
tipologie di riduzioni e abbonamenti.  
 
Per promuovere l’accesso in Teatro e favorire l’educazione musicale della collettività, 
inoltre, la Fondazione ha programmato un ciclo di appuntamenti denominato Lezioni 
d’Opera: 6 incontri, a cura del musicologo Giovanni Bietti, incentrati sulle opere della 
stagione lirica 2013. Le lezioni (Otello: da Shakespeare a Verdi - 13 gennaio, Opéra 
Comique: La muette de Portici di Auber – 3 marzo, Così fan tutte, o il gioco dell’amore – 
5 maggio, Rigoletto e la “trilogia popolare” – 26 maggio, La sonnambula e le “melodie 
lunghe” di Bellini – 8 settembre, Tutto nel mondo è burla: Falstaff e il sorriso dell’ultimo 
Verdi – 17 novembre) si sono tenute la domenica mattina nel foyer del Teatro Petruzzelli, 
al costo di € 5.00, abbonamento sei lezione € 25.00. 
Si segnala, infine, il 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. 
 

***** 
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Coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle 
esecuzioni musicali (art. 17, punto c), D. Lgs n. 367/96). 

 
c) Secondo quanto prescritto dall’art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, per il 

2013 la Fondazione Petruzzelli ha realizzato la programmazione annuale 2013 
relazionandosi con altri teatri ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con 
differenti forme di collaborazione:  
• Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli per il nuovo allestimento di Falstaff di 

Giuseppe Verdi.  
• Noleggio spettacolo La Muette de Portici di Auber, produzione Opéra Comique, Parigi, 

coproduzione Théâtre Royal de la Monnaie, Bruxelles.  
• Noleggio balletto Don Chisciotte, produzione Balletto del Teatro Mariinskij di San 

Pietroburgo.  
• Noleggio balletto Sweet Mambo/Pina Bausch, produzione Tanztheater Wuppertal Pina 

Bausch.  
 
Si segnala, inoltre, la convenzione con una storica istituzione musicale pugliese, la 
Camerata Musicale Barese, per favorire l’utilizzo del Teatro Petruzzelli come 
palcoscenico musicale della Regione Puglia, soprattutto per quanto concerne allestimento 
di spettacoli che esulano dalle tradizionali attività della Fondazione. 
Per promuovere l’accesso in Teatro e favorire l’educazione musicale della collettività, 
inoltre, la Fondazione ha programmato un ciclo di appuntamenti denominato Lezioni 
d’Opera: 6 incontri, a cura del musicologo Giovanni Bietti, incentrati sulle opere della 
stagione lirica 2013. Le lezioni (Otello: da Shakespeare a Verdi - 13 gennaio, Opéra 
Comique: La muette de Portici di Auber – 3 marzo, Così fan tutte, o il gioco dell’amore – 
5 maggio, Rigoletto e la “trilogia popolare” – 26 maggio, La sonnambula e le “melodie 
lunghe” di Bellini – 8 settembre, Tutto nel mondo è burla: Falstaff e il sorriso dell’ultimo 
Verdi – 17 novembre) si sono tenute la domenica mattina nel foyer del Teatro Petruzzelli, 
al costo di € 5.00, abbonamento sei lezione € 25.00. 

 
*     * * 

 
Forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi 
comunitari (art. 17, punto d) D. Lgs. n. 367/96). 
 
Secondo quanto prescritto dall’art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la 
Fondazione ha previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale 
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commissionando al musicista italiano Fabio Vacchi il Triplo Concerto per due flauti, 
arpa e orchestra, eseguito il 21 settembre 2013 in prima esecuzione assoluta.  
 
Si segnalano infine i nuovi allestimenti della Fondazione Petruzzelli di Otello, Così fan 
tutte, Rigoletto, La sonnambula e Falstaff (in collaborazione con Fondazione Teatro di 
San Carlo di Napoli). 

***** 
 

 
Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 28 febbraio 2006 
 

Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M., 28 febbraio 2006 
in materia di sottoscrizione di scritture artistico - professionali, la Fondazione, per i contratti 
stipulati nel 2013 si è attenuta alla regolamentazione dei compensi, restando al di sotto dei 
massimi tabellari previsti per ogni categoria. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA 2013 
 

Si riporta di seguito l’elenco delle attività svolte dalla Fondazione nel corso del 2013. 
Di queste, esclusa una tenutasi presso il Castello Svevo, sono state tutte realizzate 
all’interno del Teatro Petruzzelli, che ha una capienza teorica 1.480 posti (effettiva 
1.250) per effetto dell’indisponibilità di posti a disposizione per esigenze tecniche di 
(luci, videocamere, regia, ecc.) o comunque non vendibili anche per ragioni di 
rappresentanza.  

n. data Titoli d’Opera presenze incasso netto di 
Iva 

% 
copertura 

1 16/01/13 Otello (prova generale) 1134 8.563,64 90,72 
2 19/01/13 Otello  1075 35.863,18 86 
3 22/01/13 Otello 952 31.176,61 76,16 
4 24/01/13 Otello  1200 38.603,64 96 
5 27/01/13 Otello  1234 42.312,53 98,72 
6 29/01/13 Otello 1215 47.880,91 97,2 
7 06/03/13 La Muette de Portici (prova gener.) 

generale) 
365 2.809,09 29,2 

8 08/03/13 La Muette de Portici 738 21.123,88 59,04 
9 11/03/13 La Muette de Portici 679 19.806,36 54,32 

10 13/03/13 La Muette de Portici 685 10.775,45 54,8 
11 15/03/13 La Muette de Portici 818 21.780,71 65,44 
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12 04/05/13 Così fan tutte (prova generale) 861 6.848,18 68,88 
13 06/05/13 Così fan tutte 702 20.537,06 56,16 
14 08/05/13 Così fan tutte 693 21.700,91 55,44 
15 10/05/13 Così fan tutte 891 20.135,00 72,28 
16 12/05/13 Così fan tutte 1206 39.981,16 96,48 
17 14/05/13 Così fan tutte 827 18.543,18 66,16 
18 29/05/13 Rigoletto (prova generale) 881 7.200,00 70,48 
19 30/05/13 Rigoletto  906 7.590,91 72,48 
20 31/05/13 Rigoletto  867 29.144,34 69,36 
21 02/06/13 Rigoletto  1003 40.738,18 80,24 
22 04/06/13 Rigoletto  752 23.267,27 60,16 
23 05/06/13 Rigoletto  613 17.999,09 49,04 
24 07/06/13 Rigoletto  734 25.800,00 58,72 
25 08/06/13 Rigoletto  872 32.761,82 69,76 
26 09/06/13 Rigoletto  1111 36.912,07 88,88 
27 10/06/13 Rigoletto  930 19.078,18 74,4 
28 12/09/13 La sonnambula (prova generale) 309 2.745,45 24,72 
29 14/09/13 La sonnambula 767 26.922,06 61,36 
30 17/09/13 La sonnambula 776 21.397,27 62,08 
31 19/09/13 La sonnambula 519 14.247,27 41,52 
32 22/09/13 La sonnambula 1051 32.940,71 84,08 
33 24/09/13 La sonnambula 817 18.204,55 65,36 
34 17/11/13 Falstaff (prova generale) 1304 11.818,18 100 
35 20/11/13 Falstaff 810 20.348,43 64,8 
36 22/11/13 Falstaff 870 23.161,82 69,6 
37 24/11/13 Falstaff 1086 32.252,53 86,88 
38 26/11/13 Falstaff 762 10.951,82 60,96 
39 28/11/13 Falstaff 876 14.290,91 70,08 
    totali 33.891 878.214,36   

 
 

% occupazione media spettacoli d’opera  (compreso prove) 
posti disponibili (1.250 x 39 recite) 48.750 

posti occupati 33.891 
% occupazione media 69,52% 
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n. data STAGIONE DI DANZA presenze incasso netto % copertura 
1 04/04/2013 Don  Chisciotte 591 18.226,61 47,28 
2 05/04/2013 Don  Chisciotte 781 22.950,00 62,48 
3 06/04/2013 Don  Chisciotte 690 20.371,82 55,2 
4 07/04/2013 Don  Chisciotte 710 21.318,89 56,8 
5 07/04/2013 Don  Chisciotte 595 11.160,00 47,6 
6 28/06/2013 Sweet Mambo 805 24.401,61 64,4 
7 29/06/2013 Sweet Mambo 764 22.158,18 61,12 
8 30/06/2013 Sweet Mambo 909 25.364,48 72,72 
9 01/07/2013 Sweet Mambo 1054 28.164,35 84,32 
   6.899 194.115,23  

 
     % occupazione media stagione di danza 

posti disponibili (1.250 x 9 recite) 11.250 
posti occupati 6.899 

% occupazione media 61,32% 
 
 

% occupazione media degli spettacoli sinfonici 

 
 
 
  

posti disponibili (1.250 x 19 recite) 23.750 
posti occupati 15.438 

% occupazione media 65% 
  

n. Data Titolo Concerto recite spettatori incasso % copertura 
1 01/02/13 Concerto Rustioni 1 1.146 8.462,12 91,68 
2 13/02/13 Concerto Fisch - Iranyi 1 668 4.799,39 53,44 
3 18/02/13 Concerto Einaudi Ensamble 1 1.347 34.828,64 100,00 
4 27/03/13 Conc. Battista-Vox Altera Ensamble 1 570 4.029,85 45,60 
5 14/04/13 Concerto Kawka-D’Orazio 1 629 4.541,21 50,32 
6 16/05/13 Concerto Rophe-Aimard 1 768 5.496,66 61,44 
7 14/06/13 Concerto Angius-Arciuli-Libetta 1 703 5.706,21 56,24 
8 3-4/07/13 Concerto Webb-Bollani 2 2.126 22.802,57 85,04 
9 14/07/13 Concerto Rustioni-Dego 1 200 2.850,00 16,00 

10 21/09/13 Concerto Rivolta-Pretto-Zurria-Radici 1 519 3.993,03 41,52 
11 06/10/13 Recital Guingal-Devia 1 690 5.942,57 55,20 
12 30/10/13 Concerto Maestri-Butta’ 1 605 4.231,21 48,40 
13 07/11/13 Concerto Rovaris 1 591 3.795,30 47,28 
14 11-12/12/13    Padre Cicogna     2 1.542 4.888,18 61,68 
15 20-21-22/12/13    Messa da Requiem (W.A. Mozart) 3 3.334 87.303,68 88,91 

  totali 19 15.438 203.670,62  
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Eventi speciali ed opere collaterali realizzate 2013 
n Titolo evento eventi spettatori Incasso % copertura 
1 Lezioni d’opera 6 502 2.075,91 83,66 
2 Palladium Lectures- A. Baricco 3 2.728 24.409,55 72,75 
3 Operainclasse -Rigoletto 1 1.089 974,55 87,12 
4 Recital Nucci      1 568      4.210,30 45,44 
  11 4.887 31.670,31  

 

% occupazione media degli eventi collaterali 

 
 
 
  

posti disponibili (1.250 x 11 recite) 13.750 
posti occupati 4.887 

% occupazione media 35,54% 
 
 
 

RIEPILOGO INCASSI DA BIGLIETTERIA NEL 2013 

  
Titoli 

 
Recite 
2013 

 
Spettatori 

 
Incasso totale 

netto 

Incasso  
medio 

% 
Copertura 

Lirica (opere) 6 39 33.891 878.214,35 25,91 69,52 
Danza 2 9 6.899 194.115,23 28,14 61,32 
Concerti  15 19 15.438 203.670,62 13,19 65,00 

    Eventi collaterali 4 11 4.887 31.670,31 6,48 35,54 
 27 78 61.115 1.307.670,51 21,40 62,68% 

 
In appendice alla presente Relazione sono riportate delle schede nelle quali sono 
contenute le specifiche artistiche di ogni rappresentazione. 
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IL RISULTATO DI ESERCIZIO 2013 RISPETTO AL 2012 
  

 
Il decimo bilancio della Fondazione, riguardante l’esercizio 2013 si chiude con un 
disavanzo di € -1.956.840,40 (nel 2012 avanzo di € 64.210,71), di cui è opportuno 
fornire qualche chiarimento in ordine alle cause che hanno prodotto tale notevole 
scostamento (- 2.021.050,71) rispetto al precedente esercizio.  
 
Sul versante dei proventi per l’anno 2013 la Fondazione produce autonomamente 
entrate per € 2.927.585,97 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), a fronte di entrate 
2012 per € 2.262.710,25, con una differenza positiva di € + 664.875,72, dovuta 
essenzialmente all’incremento di ricavi diversi dalla biglietteria (co-produzioni, utilizzo 
del Coro, collaborazione Telecom, ecc.). 
 
Per contro i contributi pubblici, invece, sono diminuiti da € 12.891.240 del 2012 a € 
10.090.744,35 del 2013, con una differenza negativa di € - 2.800.495,93, così 
verificata: 
 

CONTRIBUTI  2013 2012 
Contributo dello Stato FUS 7.001.471,30 7.035.087,18 
Contributo MiBAC L. n. 388/2000 89.273,05 96.153,10 
Contributo straordinario MiBAC 0 500.000,00 
Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.000.000,00 2.000.000,00 
Contributo della Provincia di Bari 200.000,00 610.000,00 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 200.000,00 1.050.000,00 
Contributo del Comune di Bari (straordinario) 0 1.000.000,00 
Contributo Fondatori privati 600.000,00 600.000,00 

totali 10.090.744,35 12.891.240,28 
 
In tale contesto deve rilevarsi che nel bilancio preventivo per l’anno 2013 la sezione 
costi era perfettamente in linea con il piano triennale di risanamento e sviluppo della 
Fondazione presentato il 1° agosto 2012 presso il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo alla presenza di tutti i Fondatori nonché con il bilancio 
preventivo triennale (per gli anni 2012 - 2013 - 2014). 
 
Di contro, per quanto attiene alla voce delle entrate si evidenziano importanti differenze: 
in data 31 dicembre 2013 il Comune di Bari ha deliberato un contributo pari a € 
200.000,00; in data 30 dicembre 2013 la Provincia di Bari ha deliberato un contributo di € 
200.000,00, ancorchè assoggettato alla verifica del Patto di stabilità interno. 
 
In buona sostanza, quindi, il notevole peggioramento del conto economico del 2013 
rispetto al precedente anno è dipeso in gran parte dal venir meno di una notevole 
porzione dei contributi pubblici (€ -2.800.495). 

 
*    * * 
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IL QUADRO ECONOMICO 2013 
 
 
Le risorse finanziarie della Fondazione provengono per il 22,49% dai ricavi generati 
dall’attività caratteristica, per il 72,90% dal finanziamento pubblico e per il 4,61 % dai 
Fondatori privati.  

 
Composizione delle Entrate 

 2013 2012 
Ricavi propri della Fondazione 2.927.586 2.262.710 
Contributi Pubblici (Stato ed Enti locali) 9.490.744 12.291.240 
Contributi Fondatori privati 600.000 600.000 

totali 13.018.330 15.153.950 
 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 2.927.586 (nel 2012 € 2.262.710) 
rappresentano le entrate caratteristiche dell’attività specifica della Fondazione, ossia 
tutto quanto non provenga dai contributi pubblici e dei Fondatori. 
 
I ricavi della biglietteria ammontano complessivamente a € 1.307.670 (nel 2012 € 
1.122.247) e provengono dalla vendita di biglietti singoli e abbonamenti. L’incremento 
degli incassi al botteghino rispetto all’anno precedente è dovuto al maggior numero di 
recite realizzate nel 2013. 
 
Il quadro completo dei ricavi dell’attività caratteristica è dettagliato nella tabella che 
segue:  
 

Ricavi delle vendite e prestazioni 
 2013 2012 
Ricavi biglietteria e abbonamenti  1.307.670,51 1.122.247,74 
Prestazioni artistiche Coro 93.000,00 0 
Proventi Teatro Petruzzelli  522.506,50 485.857,35 
Realizzazione allestimenti 45.000,00 121.000,00 
Sponsorizzazioni 260.000,00 283.000,00 
Collaborazione Telecom 100.000,00 0 
Contributo Banca Carime 0 25.000,00 
Contributo Banca Cassa di Risparmio 150.000,00 150.000,00 
Proventi da noleggi 81.000,00 25.000,00 
Ricavi co-produzioni 170.000,00 0 
Proventi vari 161.875,90 31.977,40 
Vendite programmi sala  19.909,42 9.444,60 
Ricavi servizi Bif&st  6.111,75 8.301,30 
Visite guidate 3.054,38 792,56 
Proventi diversi, arrotondam. e abbuoni  7.457,51 89,30 



 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Relazione	  sulla	  gestione	  2013	  

     

    
Bilancio consuntivo Anno 2013   

 
                         27 

 

        totali 2.927.585,97 2.262.710,25 
Contributi Fondatori 
 
Il contributo dello Stato, in base alla ripartizione del F.U.S., diminuito dei noti tagli 
operati dal Ministero dell’Economia è stato di €  7.001.471. Il Ministero competente 
ha anche stanziato un contributo di € 89.273 ai sensi della L. n. 388/2000.  
 
Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo 
complessivo di € 7.090.744 (nel 2012 € 7.631.240). 

 
Il contributo ordinario della Regione Puglia è rimasto invariato a € 2.000.000.  
 
La Provincia di Bari ha deliberato un contributo ordinario per l’anno 2013 pari ad € 
200.000, assoggettando, tuttavia, lo stesso alla verifica del patto di stabilità interno. 
Il Comune di Bari ha deliberato l’erogazione di un contributo ordinario in conto 
esercizio di € 200.000, assoggettandolo, anche in questo caso, alla verifica del patto di 
stabilità interno.  
 
L’unico Fondatore privato rimasto (Camera di Commercio di Bari) nel 2013 ha 
riconfermato il proprio contributo di € 600.000.  
 
In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:  

 
 
Contributi Fondatori  

 2013 2012 
Contributo dello Stato FUS 7.001.471,30 7.035.087,18 
Contributo MiBAC T. n. 388/2000 89.273,05 96.153,10 
Contributo straordinario MiBACT 0 500.000,00 
Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.000.000,00 2.000.000,00 
Contributo della Provincia di Bari 200.000,00 610.000,00 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 200.000,00 1.050.000,00 
Contributo del Comune di Bari (straordinario) 0 1.000.000,00 
Contributo Fondatori privati 600.000,00 600.000,00 

totali 10.090.744,35 12.891.240,28 
 

 
 

*  * * 
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IL QUADRO PATRIMONIALE  
 
 
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è stata istituita con la legge  
11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli 
e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici 
spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali), come ente di diritto privato, 
operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle 
disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, 
n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. La scrivente Fondazione ha iniziato l’attività il 31 
maggio del 2004. 

Essa è la quattordicesima Fondazione lirico sinfonica operante in Italia e l’unica sorta 
successivamente alla trasformazione degli ex enti lirici in fondazioni di diritto privato, 
avvenuta attraverso plurimi passaggi normativi avviati con il D. Lgs. Del 29 giugno 
1996 n. 367 e proseguito con il decreto legge 24 novembre 2000 n. 345 (convertito in  
legge 26 gennaio 2001 n. 6) che ne ha stabilito la trasformazione a decorrere dal 23 
maggio 1998. 

La Fondazione, per la sua recente formazione e per i notevoli tagli delle risorse 
finanziarie destinate agli Enti lirici, apportati 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 tale contesto, e nella sua qualità di Fondatore della Fondazione Petruzzelli ai sensi 
della Legge nr. 310 del 2003 il Comune di Bari, con deliberazione del Consiglio 
Comunale (n. 2010/00110) del 27 dicembre 2010, 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. 
 
Mediante tale positiva azione, in ossequio alle disposizioni della L. 14 agosto 1967 nr. 
800, il Comune di Bari si è reso parte diligente nell’offrire alla 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. 
 
Gli immobili in questione sono: 
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Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35  881.274,07 
Palazzo S. Michele - mq 1.349,40   1.265.319,40 

        totale 2.146.593,47 
 
Gli atti formali di trasferimento degli immobili sono avventi a rogito del 16.6.2011, 
repertorio n. 37055, redatto dal Segretario Comunale di Bari, dott. Mario D’Amelio, in 
veste di notaio. 
 
Sotto il profilo contabile il valore complessivo degli immobili (€ 2.146.593,47) 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. Si noti che l’attuale saldo di € 
272.435,30 è al netto della copertura del disavanzo dell’esercizio 2012 di € 
1.874.158,17. 
 
Nella delibera del Consiglio Comunale di Bari (n. 110 del 27 dicembre 2010) è 
stabilito che il conferimento venga eseguito al valore di € 2.146.593,47. Si noti, però, 
che nell’atto di conferimento, per motivi collegati all’accertamento di valore fiscale 
(imposta di registro) le parti hanno dovuto indicare, 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 € 2.146.593,47, che è 
inferiore a quello catastale di € 2.715.000, fiscalmente valido, 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). 
 
L’anno 2013 si è rivelato particolarmente significativo per i predetti immobili, e nello 
specifico nella città antica di Bari  Palazzo San Michele,  e Palazzo San Gaetano in 
Porta Piccola, entrambi riconosciuti di interesse storico – artistico e sottoposti alle 
disposizioni di tutela a norma del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, poiché la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha avviato la procedura di 
evidenza pubblica (Bando pubblicato nella G.U.RI. nr. 117 del 4 ottobre 2013) per 
l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili, già 
finanziati per € 4.900.000,00. 
 

Tanto si è reso possibile nell’ambito progetto POIn – Programma Operativo 
Interregionale 2012/2015 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Puglia e grazie alla 
sinergia creatasi tra questa Fondazione beneficiaria dell’intervento, la Regione Puglia e 
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia. 
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La situazione del patrimonio netto della Fondazione a fine 2013, è rappresentata nella 
seguente tabella: 
 
 
 

Patrimonio netto   2013 2012 
Fondo dotazione conferito inizialmente dai Fondatori  30.000,00 30.000,00 
Conferimenti dei Fondatori privati  2.001,00 2.001,00 
Avanzi esercizi precedenti  312.385,38 248.174,67 
Contributo in c/ patrimonio del Comune di Bari (*)  272.435,30 272.435,30 

   Disavanzo esercizio 2011      -2.020.226,21 -2.020.226,21 
Contributo al patrimonio Regione Puglia  2.000.000,00 2.000.000,00 
Contributo al patrimonio Provincia di Bari  400.000,00 400.000,00 
Avanzo esercizio 2012  0 64.210,71 

    Disavanzo esercizio 2013  -1.956.840,40 0 
totali  -960.244,93 996.595,47 

    
 
 

*   * * 
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IL QUADRO FINANZIARIO  
 
 

 
La posizione finanziaria netta a fine 2013 risulta negativa per € 3.048.096,21 (nel 
2012 negativa per 1.673.460,19), con un peggioramento dovuto al disavanzo 
dell’esercizio 2013. 
 
La situazione è meglio rappresentata nella seguente tabella, dove è anche evidenziato 
un raffronto con i dati del 2012: 
 
 
   Posizione finanziaria netta 2013 2012 
    Disponibilità liquide 140.366,42 1.085.823,89 
    + Crediti 2.570.520,98 5.266.645,64 
    - Debiti -5.758.983,61 -8.027.940,72 

totali -3.048.096,21 -1.673.460,19 
 
 
Gli impieghi di liquidità durante l’esercizio 2013 ammontano complessivamente a €  
4.325.442 (nel 2012 € 4.231.158). 
 
Tale fabbisogno è stato coperto totalmente da fonte interna, mediante l’incasso di 
crediti per € 2.696.125, l’utilizzo di disponibilità liquide per € 945.457, la liquidità 
generata dagli ammortamenti per € 448.897, l’accantonamento al Fondo TFR ed altre 
voci minori. 
 
Gli impieghi hanno riguardato investimenti in immobilizzazioni per € 99.645, 
diminuzione di debiti per € 2.268.957 e decremento del patrimonio netto per € 
1.956.840. 
 
La movimentazione del cash flow 2013 è descritta più analiticamente nel seguente 
rendiconto finanziario: 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2013 
 

Fonti di finanziamento  
Liquidità generata dagli ammortamenti 448.896,70 
Realizzo Rimanenze 4.050,40 
Incasso crediti 2.696.124,66 
Impiego di disponibilità liquide 945.457,47 
Variazione Ratei e Risconti Attivi 73.063,20 
Variazione Ratei e risconti passivi 72.561,04 
Accantonamento nel Fondo TFR 85.289,04 

totale 4.325.442,51 
 
 

 
Impieghi 

Investimenti in immobilizzazioni 99.645,00 
Diminuzione del patrimonio netto 1.956.840,40 
Diminuzione dei debiti verso banche  440.000,00 
Diminuzione dei debiti verso fornitori 1.143.935,50 
Diminuzione dei debiti verso altri 685.021,61 

totale 4.325.442,51 
 
 
 

 
*   * * 

 
 

RISORSE UMANE  
 
Il costo complessivo per il personale nel 2013 ammonta a € 6.567.027 ed è esposto 
nella tabella che segue, per un confronto con i dati del 2012: 
 
   Costi del personale 

 2013 2012 
Retribuzioni 4.839.050,56 4.748.779,00 
Oneri sociali 1.419.629,30 1.432.166,36 
Trattamento fine rapporto 241.567,45 174.484,64 
Altri costi 66.780,00 96.888,00 

totali 6.567.027,31 6.452.318,00 
 
 
Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2013, e mediamente durante 
l’esercizio, è illustrato nelle due tabelle che seguono, che sono state compilate secondo 
uno schema predisposto di recente dall’Autorità di Vigilanza.   
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 ENTITA’ NUMERICA del PERSONALE in essere al 31 dicembre 2013 

 

 
Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
indetermin. 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
determin. 

 
 

Contratti di 
lavoro a 
chiamata 

 
 

Contratto di 
collaboraz. 
profession. 
autonoma 

 
 

Totali 
unità per 
singole 

aree 

Professori d’orchestra 68  47   47 
Artisti del Coro 50  34   34 
Maestri collaboratori 7  6   6 
Ballo       
Impiegati 22 12  7 3 22 
Dirigenti       
Tecnici 23 10  32  42 
Servivi vari  2    2 
Contr. coll. e profess. 1    1 1 

totali 171 24 87 39 4 154 
 
 
 
 
 
CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE Anno 2013 

 

 
Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
indetermin. 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
determin. 

 
 

Contratti di 
lavoro a 
chiamata 

 
 

Contratto di 
collaboraz. 
profession. 
autonoma 

 
 

Totali 
unità per 
singole 

aree 

Professori d’orchestra 68  47 1,38  48,38 
Artisti del Coro 50  34 1,82  35,82 
Maestri collaboratori 7  6 0,67  6,67 
Ballo       
Impiegati 22 12  2,83 0,5 15,33 
Dirigenti       
Tecnici 23 10  58  68 
Servivi vari  2    2 
Contr. coll. e profess. 1    0,83 0,83 

totali 171 24 87 64,7 1,33 177,43 
 
 
 

*     * * 
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE  

 
Come previsto dalle nuove disposizioni di cui all’art. 2428, comma 2, punto 6 bis, del 
c.c., vengono qui di seguito riportati i principali rischi ed incertezze cui è sottoposta la 
Fondazione. 
 
Rischio di incertezza del contributo del F.U.S. - In sede di predisposizione dei 
bilanci preventivi è possibile operare solo una stima prudenziale.  
 
Sul punto rileva pure la recente emanazione della Legge 7 ottobre 2013 nr. 112 di 
conversione del D.L. 91/2013, al cui interno – art. 11 comma 20 – sono contenute 
novità regolatorie per l’attribuzione della quota del fondo unico per lo spettacolo 
destinata alle fondazioni lirico sinfoniche che potrebbero apportare un sensibile 
incremento alla quota da attribuire alla Fondazione Petruzzelli. 
 
In conseguenza di ciò è apparso ragionevole prevedere un maggior contributo a favore 
della Fondazione. 
 
Per altro verso, occorre evidenziare che il contributo dello Stato, che rappresenta una 
voce fondamentale dei ricavi, è strettamente correlato alle scelte di politica economica, 
come dimostrato dall’andamento altalenante degli ultimi anni. 
 
 
Rischio di incertezza dei contributi del Comune e della Provincia di Bari. – Si 
tratta di un rischio che si è presentato nella Fondazione Petruzzelli per la prima volta 
nel corso del 2013; se pur in presenza di stime a bilancio preventivo che tenevano 
conto dello storico consolidato, non è stato possibile in passato supportare tale 
contributo da un atto deliberativo. Infatti gli Enti Locali, Comune e Provincia di Bari, 
approvano i rispettivi bilanci preventivi solo in corso d’anno: nel 2013, ai sensi dell’art. 
8 comma 1 del D.L. 102/2013, conv. in Legge 28/10/2013 nr. 124, il termine di 
approvazione dei bilanci preventivi degli Enti Locali è stato differito al 30 novembre. 
 
Tale rischio è quello che, allo stato, incombe maggiormente sulla Fondazione. 
 
 
Rischio di liquidità - Il rischio di liquidità si può manifestare con la difficoltà a 
reperire, a condizioni economiche normali, le risorse necessarie per la sua operatività 
ordinaria e quella programmata in sviluppo. Per le fondazioni lirico-sinfoniche, in linea 
di massima, i bisogni di liquidità dovrebbero essere limitati alla copertura dello 
sfasamento temporale tra i tempi di erogazione dei contributi dello Stato e degli Enti 
locali, ed il flusso in uscita dei costi e delle spese di esercizio. 
 
Per la Fondazione Petruzzelli, a questo rischio di natura normale, si aggiunge quello 
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del tutto particolare derivante dalla dotazione patrimoniale negativa (€ -960.264,939) a 
seguito del disavanzo 2013, di cui i Soci Fondatori devono prendere piena cognizione 
nel corso dell’esercizio 2014 e adottare le dovute soluzioni. La Direzione della 
Fondazione riconosce l’importanza crescente di questo rischio ed è attenta a monitorare 
continuamente la situazione. 
 

 
Rischio perdite collegato alla scarsa dotazione patrimoniale – La nuova versione 
dell’art. 21, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 367/1996 (introdotta dalla Legge Finanziaria 
2008) prevede che l’Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,  “dispone 
in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando 
i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo 
complessivamente superiore al 30% del patrimonio disponibile, ovvero sono previste 
perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità” 
 
Questa disposizione, incombe in maniera incisiva sulla Fondazione Petruzzelli che, con 
un patrimonio netto negativo, si trova in posizione di rischio rispetto all’art. 21 del 
D.Lgs. n. 367/1996. Tale rischio, come è noto, nel passato si è concretamente realizzato 
attraverso il commissariamento della Fondazione. 

 
 
Rischio collegato alle vicende legali con la famiglia Messeni-Nemagna– Come ormai 
noto, il Petruzzelli, ricostruito interamente con fondi pubblici nel 2008, è stato 
riconsegnato al Comune di Bari il 7 settembre 2009 e, con successivo atto alla 
Fondazione sulla base di quanto stabilito dall’art. 23 della L. n. 800/67, secondo la 
quale i comuni devono mettere a disposizione degli enti lirici i teatri per dare seguito 
alle stagioni concertistiche. 
 
La famiglia Messeni Nemagna contesta che l’affidamento del teatro alla Fondazione 
Lirico Sinfonica sia avvenuto in base ad un titolo diverso da quello stabilito nel 
“Protocollo d’intesa” del 21 novembre 2002 e, pertanto, si è riservata di far valere le 
proprie ragioni in sede giudiziaria. 
 
La signora Vittoria Messeni Nemagna ha promosso un’azione dinanzi al Tribunale di 
Bari nell’anno 2007 (r.g. 12186/2007 V sez. civ.) per la tutela del marchio ed il 
risarcimento dei danni da preteso inadempimento del Protocollo 21.11.2002.Sulla 
domanda di parte attrice il Collegio Adito, anche in sede cautelare, ha pronunciato 
sentenza di rigetto con provvedimento depositato in data 18.12.2009 nr. 3743. 
Attualmente il giudizio pende dinanzi alla Corte di Appello di Bari a seguito dell’atto 
di gravame proposto da Vittoria Messeni Nemagna (r.g. 888/2010), prossima udienza 
fissata per il giorno 6 maggio 2014 per la precisazione delle conclusioni. 
La Famiglia Messeni Nemagna presentava due ricorsi nell’anno 2010 dinanzi 
all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa per ivi vedere accolte le domande, 
rispettivamente, volte: 
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1) all’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 33 del 12.06.2010 
avente ad oggetto: “Deliberazione di consiglio comunale n. 44/2003. Concessione del 
diritto di superficie sul suolo ove è sito il Teatro Petruzzelli. Determinazioni”, nonché 
di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi (rg. 1598/2010 TAR 
Puglia – Bari); 
 
2) all’annullamento della delibera della Giunta del Comune di Bari n. 662 del 7 
settembre 2009 avente ad oggetto la consegna dell’immobile Teatro Petruzzelli (r.g. 
1938/2010 TAR Puglia – Bari); 
 
Con due sentenze depositate il 31.01.2013 il Tar Puglia ha dichiarato improcedibili per 
difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo i rispettivi ricorsi presentati dalla 
Famiglia Messeni Nemagna concernenti il complesso immobiliare del Teatro 
Petruzzelli. In proposito, giova segnalare che le controparti hanno riproposto entrambe 
le domande dinanzi al Tribunale di Bari (giudizio r.g. 16180/2013 e r.g. 16181/2013, 
G.I. Caso), la cui prima udienza è fissata per il giorno 16 aprile 2014. 
 
 
Rischio collegato alle vicende legali – Con l’insediamento del Commissario 
Straordinario, nominato con D.M. 1 marzo 2012, la Fondazione seguiva un nuovo 
corso per le assunzioni del personale dipendente, dando seguito alle prescrizioni 
normative di cui all’art. 3, comma 8 bis della L. n. 100/2010. Invero, al fine di coprire 
le posizioni vacanti presenti nella pianta organica (approvata con D.M. 10 aprile 2008 
dal Ministero vigilante), il Commissario Straordinario procedeva ad indire procedure 
concorsuali volte all’assunzione di personale a tempo determinato, previa 
autorizzazione ministeriale. 
 
Tanto determinava un inasprimento dei rapporti con il sindacato maggiormente 
rappresentativo della Fondazione, la SLC – CGIL, che intentava una serie di azioni ex 
art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, volte a delegittimare le modalità di assunzione 
assunte dal Commissario nonché l’indizione dei bandi di concorso. Allo stato attuale il 
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha rigettato ben quattro ricorsi presentati 
dall’Organizzazione Sindacale, confortando così l’operato della Fondazione. 
 
Di contro, una siffatta situazione ha cagionato altresì la proposizione dinanzi al Giudice 
Ordinario, Sezione Lavoro, di circa 300 procedimenti avanzati, ai sensi dell’art. 414 
c.p.c. da altrettanti lavoratori dipendenti dalla Fondazione, volti all’accertamento della 
nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato ed alla conseguente 
conversione dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato.  
 
A partire da luglio 2013 il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha reso le prime sentenze 
sui ricorsi promossi da 21 lavoratori, tutte di rigetto delle istanze di parte attrice e 
pertanto favorevoli alla Fondazione, ferma la pendenza delle restanti controversie di 
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lavoro ancora in fase istruttoria. 
 

 
Rischio dei crediti – La Fondazione non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni di 
crediti. Questi ultimi sono concentrati verso Enti e Fondatori pubblici e privati di 
riconosciuta solidità finanziaria. 
 

*   * * 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

 
La programmazione dell’anno 2014, malgrado la procedura di amministrazione 
straordinaria, ha continuato a basarsi sui criteri ispiratori delle precedenti stagioni di 
opera, balletto e concerti sinfonici. 
 
La Fondazione Petruzzelli ha programmato, per la stagione 2014, un eterogeneo 
cartellone (con 7 appuntamenti di opera, 2 di balletto, 13 di sinfonica più un concerto 
straordinario fuori abbonamento), caratterizzato da una particolare attenzione alla 
tradizione lirica italiana, agli allestimenti (numerose le coproduzioni), agli interpreti ed 
esecutori tra i quali: Sir Antonio Pappano, Giovanni Sollima, Alexander Lonquich, 
Gianni Amelio, Ferzan Ozpeteck, Roberto Abbado.    

La programmazione lirica intende proporre i diversi stilemi storico-musicali, 
presentando opere del repertorio settecentesco (Il flauto magico), ottocentesco (La 
Traviata, Pagliacci, Lucia di Lammermoor) e novecentesco (Il tabarro/Suor 
Angelica/Gianni Schicchi e Il cappello di paglia di Firenze), con particolare attenzione 
agli intenti degli autori.  Infatti, a discapito della tendenza di associare due o più lavori 
brevi di autori diversi in quanto espressione di uno stesso stile o di tematiche affini, la 
Fondazione propone invece l’allestimento di Pagliacci come titolo autonomo e, in un 
successivo appuntamento, la rappresentazione dell’intero Trittico pucciniano, 
rispettando in tal modo l’intenzione originale dei due rappresentanti della “Giovane 
scuola italiana” e restituendo dignità al complesso lavoro di concentrare in limiti più 
ristretti il materiale drammatico di un’opera a largo respiro.  

Di ampio respiro la stagione sinfonica caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra 
tradizione e innovazione e dalla volontà di aprirsi verso la contemporaneità con i nuovi 
linguaggi espressivi e repertori ricercati. 

La Stagione Sinfonica 2014 si presenta come il necessario “binario” parallelo della 
stagione operistica. Se il cartellone delle opere propone evidenti novità in campo 
teatrale, con una particolare attenzione nel suggerire innovazioni in tema di regia e una 
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cura attenta 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. Nel cartellone 2014 i musicisti dell’orchestra del Teatro 
Petruzzelli saranno anche presenti nel ruolo di solisti, un’ulteriore testimonianza della 
fiducia che la Fondazione ripone nel loro talento, ma ancor più una possibilità per il 
pubblico di poter conoscere nel profondo il loro virtuosismo.  

 
Nel cartellone della stagione sinfonica 2014 i musicisti dell’orchestra del Teatro 
Petruzzelli saranno anche presenti nel ruolo di solisti ad ulteriore testimonianza della 
fiducia che la Fondazione ha riposto nel loro talento, anche al fine di offrire nuove 
possibilità per il pubblico di conoscere il loro virtuosismo. 

In considerazione della programmazione sopra succintamente descritta, risulta 
manifesta la finalità che muove la Fondazione verso il completo rinsaldamento del 
rapporto di antiche radici storiche che per lungo tempo ha legato la collettività cittadina 
e nazionale verso le attività lirico sinfoniche dell’Ente. Un cartellone ricco di grandi 
eventi, i cui positivi risultati possono già riscontrarsi dalla vendita degli abbonamenti 
della Stagione 2014 nonché dei biglietti per le singole recite, è legato a filo doppio ai 
cittadini; ed invero una maggiore offerta artistica costituisce il più sicuro metodo per la 
diffusione dell’arte lirico musicale ed allo stesso tempo la maggior certezza per 
garantire certezze contrattuali ai complessi ed al personale tutto che rende possibile tale 
attività. 

Sicchè i contributi dei Fondatori devono essere adeguati alle necessità della Fondazione 
e a ciò che il Teatro Petruzzelli rappresenta in termini culturali, economici, sociali e 
occupazionali.  
 
Ciò significa che la Fondazione dovrà essere adeguatamente sostenuta e dovrà 
proporzionatamente rispondere, in termini qualitativi, agli sforzi prodotti, perché sul 
fronte dei costi artistici e di quelli del personale risulta sempre molto al di sotto della 
media dei costi nazionali, ossia delle altre Fondazioni lirico sinfoniche. 
 
Sul fronte più specificamente artistico produttivo, il mutamento è stato anch’esso 
sensibile, vista la dimensione del palcoscenico del Petruzzelli e vista la possibilità, 
finalmente, di interfacciarsi con altri grandi palcoscenici d’Europa con i quali iniziare 
un proficuo lavoro di coproduzione e collaborazione.  
 
In proposito la Stagione Sinfonica si è aperta con un concerto straordinario, il 19 
gennaio, in cui ospite d’onore sarà l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, tra le 
prime dieci orchestre al mondo, con il suo direttore, per la prima volta a Bari, Antonio 
Pappano e la pianista Yuja Wang.  
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Del resto, la Fondazione vanta la possibilità di vedere all’opera, sul proprio podio in 
diverse occasioni, la bacchetta del Direttore stabile della Fondazione Petruzzelli Daniele 
Rustioni, vincitore quest’anno, come direttore emergente, del prestigioso International 
Opera Award di Londra.  
 
Da un punto di vista artistico-produttivo la stagione 2014 conoscerà l’alternarsi di 
importanti direttori, solisti, registi e scenografi e tenderà verso un mantenimento del 
valore delle produzioni attuate fino al 2013. 
 
 

*   * * 
 

 

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NELL’ESERCIZIO 2013 
 
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, nel 2013, ha mantenuto il 
regime di amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 29 
giugno 1996 nr. 367 sotto la guida del Commissario Straordinario Dr. Carlo Fuortes, 
nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con Decreto 
Ministeriale del 1° marzo 2012. 
 
In data 11 gennaio 2013, il MIBACT, tenuto altresì conto della Legge 24 dicembre 
2012 nr. 228 art. 1, comma 390, ha prorogato l’incarico del Commissario Straordinario 
sino al 30 giugno 2013, e con successivo decreto ministeriale del 28 giugno 2013 sino 
al 15 ottobre 2013, incarico poi mantenuto dal Dr. Carlo Fuortes in regime di 
prorogatio dei poteri sino al completamento delle procedure occorrenti per la 
ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi ufficialmente in 
data 21 gennaio 2014. 
 
Siffatta determinazione in capo al Ministero scaturiva dalla volontà di conseguire gli 
obiettivi rappresentati dal Commissario Straordinario nel piano di risanamento e 
sviluppo della Fondazione presentato in data 1° agosto 2012 presso il MiBACT alla 
presenza di tutti i Fondatori, ed in particolare il completamento dell’organico 
funzionale, la gestione del contenzioso, la valorizzazione degli immobili e delle 
infrastrutture per la produzione. 
 
Sotto il primo profilo, nel corso del 2013, previa autorizzazione ministeriale del 12 
febbraio 2013, la Fondazione ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato delle figure di maestri 
collaboratori, archivista, ispettore del coro e ispettore d’orchestra, posizioni vacanti 
nell’organico funzionale dell’Ente e previste nella pianta organica approvata con d.m. 
10 aprile 2008. 
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Per quanto poi concerne la gestione del contenzioso giudiziale pendente dinanzi al 
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, l’anno 2013 si è rivelato di particolare rilevanza 
atteso che, a fronte dei 300 ricorsi avanzati da lavoratori dipendenti dalla Fondazione, 
per ivi accertare la nullità della clausola temporale e per il riconoscimento della natura 
a tempo indeterminato del rapporto di lavoro rinveniente dalla sottoscrizione di 
contratti a termine, a partire dal mese di luglio 2013 sono stati rigettati nr. 21 ricorsi, 
così accogliendo le motivazioni addotte a difesa dalla convenuta Fondazione. 
 
Anche sotto il terzo profilo, relativo alla valorizzazione degli immobili, l’anno 2013 ha 
registrato novità di rilievo:  infatti la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Puglia ha avviato la procedura di evidenza pubblica (Bando 
pubblicato nella G.U.RI. nr. 117 del 4 ottobre 2013) per l’affidamento dei lavori di 
riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili donati dal Comune di Bari alla 
Fondazione, Palazzo San Michele e Palazzo San Gaetano in Porta Piccola nella città 
antica di Bari. 
 
Tanto si è reso possibile nell’ambito del POIn – Programma Operativo Interregionale 
2012/2015 “Attrattori culturali, naturali e turismo” – Puglia, progetto questo già 
finanziato per € 4.900.000,00 con decreto del Segretario Generale Responsabile 
dell’Organismo Intermedio del POIn e Autorità Responsabile del Piano di Azione e 
Coesione Rep. N. 9/2013 del 2 agosto 2013. 

 
*   * * 

 
FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  
 
Il fatto di maggiore rilievo accaduto dopo la chiusura dell’esercizio 2013 è costituito 
dalla cessazione dello stato di amministrazione straordinaria ed il conseguente 
insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione a partire dal 31 gennaio 2014 e 
la nomina del sovrintendente avvenuta il 7 febbraio 2014. 
 
Oltre quanto segnalato, dopo la chiusura dell’esercizio non sono accaduti fatti di un 
rilievo tale che possano aver influito in qualche modo sulla consistenza patrimoniale, 
economica e finanziaria delle Fondazione.  

 
 

*   * * 
 
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA  
 
La Fondazione, quale titolare del trattamento dei dati sensibili, dà atto, ai sensi dell’art. 
26, allegato B, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che è stato aggiornato il Documento 
programmatico sulla Sicurezza entro i termini di legge. Tale documento reca esaustiva 
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disciplina delle modalità di trattamento dei dati, conformemente a quanto previsto 
dall’art.19, allegato B, del suddetto decreto. 

 
 
 

*   * * 
 

CONCLUSIONI  

 
Il bilancio consuntivo 2013, il decimo della Fondazione, è guidato da criteri di 
chiarezza amministrativa e prudenza gestionale. Nel suo insieme rappresenta ancora la 
fase di avvio della vita della giovane Fondazione ed è il presupposto per un nuovo 
impulso alla vita dell’Istituzione, finalizzata a rivestire un ruolo primario nel contesto 
artistico e culturale della Regione Puglia. 

 
Bari, 27 marzo 2014 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

   
SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ATTIVO 2013 2012 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 72.876,43 168.994,67 
  Spese pubblicità da ammortizzare 58.457,98 116.915,97 
  Altre immobilizzazioni immateriali 14.418,45 52.078,70 
   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.950.725,10 3.203.858,56 
Immobili 2.146.593,47 2.146.593,47 
Impianti & macchinario 18.442,23 17.167,30 
Attrezzature industriali e commerciali 703.215,19 954.121,20 
    Apparecchiature & attrezzature 241.036,59 265.165,38 
    Allestimenti scenici  462.178,60 688.955,82 
Altri Beni 82.474,21 85.976,59 
    Mobili e arredi  56.911,11 49.683,83 
    Mobili e macchine elettroniche  25.563,10 36.292,76 

totale Immobilizzazioni 3.023.601,53 3.372.853,23 
   
ATTIVO CIRCOLANTE 2.710.887,40 6.356.519,93 
Rimanenze  4.050,,40 
Crediti: 2.570.520,98 5.266.645,64 
  Verso Clienti (esigibili entro l’esercizio successivo) 1.399.978,15 1.210.775,03 
  Verso Altri (esigili entro l'esercizio successivo) 1.151.917,27 4.053.320,61 
  Verso Altri (esigili oltre l'esercizio successivo) 18.625,56 2.550.000 
Disponibilità liquide 140.366,42 1.085.823,89 
  Cassa 5.451,54 3.484,39 
  Depositi bancari  134.914,88 1.082.339,50 
RATEI  E RISCONTI ATTIVI 401.669,57 474.732,77 

Totale Attivo disponibile 6.136.158,50 10.204.105,93 
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PASSIVO 2013 2012 
   
PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE -960.244,93 996.595,47 
   Fondo di dotazione iniziale Enti locali 32.001,00 32.001,00 
   Contributo 2010 Comune di Bari in conto patrimonio 272.435,30 272.435,30 
  Contributo straordinario  Regione Puglia 2.000.000,00 2.000.000,00 
  Contributo straordinario Provincia di Bari 400.000,00 400.000,00 
   Avanzi esercizi precedenti 312.385,38 248.174,67 
   Disavanzo dell'esercizio 2011 -2.020.226,21 -2.020.226,21 
  Avanzo dell’esercizio 2012 -1.956.840,40 64.210,71 
FONDO T.F.R. lavoro dipendente 420.115,50 334.826,46 
FONDO RISCHI 300.000,00 300.000,00 
DEBITI 5.758.983,61 8.027.940,72 
   Debiti verso banche (esigibili entro l'eser.succ.) 1.800.000,00 2.240.000,00 
   Prenotazioni spettatori 176.233,00 153.486,50 
   Debiti verso fornitori 2.200.025,87 3.343.961,37 
   Debiti tributari (esigibili entro es. succ.) 347.861,69 412.576,72 
   Debiti tributari (esigibili oltre es. succ.) 14.866,83 14.866,83 
   Debiti v/istituti previdenziali (esig. entro es. succ.) 851.480,20 1.305.193,42 
   Altri debiti 368.516,02 557.855,88 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 617.304,32 544.743,28 

Totale Passivo 6.136.158,50 10.204.105,93 
   
   

CONTO ECONOMICO  
   
A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 2013 2012 
   
Ricavi delle vendite e prestazioni 2.927.585,97 2.262.710,25 
    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 1.307.670,51 1.122.247,74 
    Altri ricavi 690.615,46 196.605,16 
    Sponsorizzazioni 260.000,00 283.000,00 
    Contributi  ed erogazioni liberali 150.000,00 175.000,00 
    Proventi Teatro Petruzzelli 519.300,00 485.857,35 
Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 10.090.744,35 12.891.240,28 
    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 7.001.471,30 7.035.087,18 
    Contributo MiBACT L. n. 388 89.273,05 96.153,10 
    Contributo straordinario MiBACT 0 500.000,00 
    Contributo Regione Puglia 2.000.000,00 2.000.000,00 
    Contributo Provincia di Bari 200.000,00 610.000,00 
    Contributo ordinario Comune di Bari 200.000,00 1.050.000,00 
    Contributo straordinario Comune di Bari 0 1.000.000,00 
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B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 2013 2012 
Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc. 420.093,02 279.828,47 
Costi per Servizi 6.570.242,47 5.120.884,13 
Spese per il godimento di beni di terzi 930.884,36 921.849,50 
Costi per il personale   
   - salari e stipendi 4.839.050,56 4.748.779,00 
   - oneri sociali 1.419.629,30 1.432.166,36 
   - trattamento fine rapporto 241.567,45 174.484,64 
   - altri costi 66.780,00 96.888,00 
Ammortamenti e svalutazioni   
   - ammortamenti immobiliz. immateriali 102.118,24 140.630,23 
   - ammortamenti immobiliz. materiali 346.857,39 500.531,78 
Variazione rimanenze 4.050,40 38.512,60 
Accantonamento per rischi diversi  300.000,00 
Oneri diversi di gestione 90.065,83 126.778,47 

Totale costi della produzione 15.031.339,02 13.881.333,48 
Differenza  (A-B) -2.013.008,70 1.272.617,05 

C)   PROVENTI & ONERI FINANZIARI  2013  2012 
Interessi attivi e altri proventi finanziari 72,79 59,17 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari -102.887,42 -76.056,85 
                                                   Totale -102.814,63 -75.997,68 
D)   PROVENTI & ONERI STRAORDINARI   
Plusvalenze   
Sopravvenienze attive 324.130,10 43.679,53 
Sopravvenienze passive -136.944,17 -1.028.031,19 
 187.185,93 -984.351,66 
   
RISULTATO ANTE IMPOSTE -1.928.637,40 208.217,31 
Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) 28.203,00 148.057,00 
RISULTATO DELL'ESERCIZIO  -1.956.840,40 64.210,71 
CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO  2.400.000 

   
Bari,  27  marzo 2014  
   
  

 

    Contributo altri soci Fondatori 600.000,00 600.000,00 
Totale (A) Valore della produzione 13.018.330,32 15.153.950,53 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 
 

 
 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
 
 
Il Bilancio consuntivo 2013, il decimo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e 
Teatri di Bari, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile ed 
è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 
Integrativa. 
 
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 stessa, 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 Fondatori in Conto Patrimonio destinati anche a finanziare 
l’attività artistica dell’esercizio in cui sono erogati. 
 
Il Bilancio 2013 è stato redatto tenendo presente anche la Circ. prot. n. 
595S.22.11.04.19 del 25 gennaio 2009 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
concernente la esposizione in bilancio dei dati relativi al patrimonio disponibile. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
 
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 2013, in osservanza 
dell’art. 2426 c.c. sono i seguenti. 
 
 

 
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.  
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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. 
 
 
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, degli Enti locali (Regione Puglia, Provincia e Comune di Bari) 
e dei Fondatori 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 della 
Fondazione, senza transitare dal conto economico. 
 

 
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. 

 
 

Debiti 
Sono valutati al loro valore nominale. La distinzione dei debiti scadenti entro 
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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.  
 
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. 
 
L’IRAP dell’esercizio, in linea generale nelle altre Fondazioni Lirico - Sinfoniche 
viene determinata secondo quanto indicato nella Circolare del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali prot. 212/M6 del 3.2.2003, non assoggettando a tassazione il 68% del 
contributo dello Stato (20% di cui alla lettera c) dell’art. 2 del D.M. 10.6.1999 n.239 e 
80% della quota del 60% di cui alla lettera a) art.2 del medesimo decreto) in quanto lo 
stesso Ministero ha dichiarato la diretta correlazione tra il contributo di cui all’art.24 
del D. Lgs. 367/96 ed il costo del personale. 
 
Nel presente bilancio l’IRAP è stata calcolata in misura ridotta, tenendo conto delle 
agevolazioni di cui sopra, nella ragionevole considerazione che la posizione fiscale 
della Fondazione Petruzzelli non possa essere diversa da quella delle altre fondazioni 
lirico - sinfoniche di cui alla L. n. 367/1996.  
 
 
 

*   * *  
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PARTE PRIMA - COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
 
 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Ammontano complessivamente a € 72.876,43 al netto degli ammortamenti diretti che 
hanno fatto carico al conto economico.  
 
La voce Spese di pubblicità da ammortizzare (€ 58,457,98) riguarda i costi sostenuti 
una tantum per la pubblicità con caratteristiche pluriennali. L’ammortamento è previsto 
per la durata di un quinquennio. 
 
La voce Concerto inaugurale del Petruzzelli (€ 184.846) riguarda le spese sostenute 
per la serata inaugurale del teatro (esecuzione della Nona Sinfonia di L.v. Beethoven 
del 4 ottobre 2009). Tali spese, sopportate una tantum sono state ritenute come costi di 
rilevanza pluriennale perché riguardanti un evento estraneo all’ordinaria 
programmazione, Inoltre, il concerto, a titolo gratuito per due serate, è stato considerato 
come un piccolo risarcimento alla città, privata per 18 anni del suo teatro. Il relativo 
ammortamento è stato considerato per cinque anni  ed è terminato con l’esercizio 2013. 
 
La voce Altre immobilizzazioni immateriali è così composta: 
 

  Software 1.618,45 
  Sito web 4.800,00 

     Riley Terry Zephir 8.000,00 
        Totale 14.418,45 

 
La voce software (€ 1.618,45) si riferisce ad oneri spiegati dalla loro stessa 
denominazione 
 
Per maggiore dettaglio si riporta di seguito la tabella analitica delle variazioni 
intervenute nelle singole voci: 
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Immobilizzazioni immateriali 

  

 
Concerto inaugurale 

Petruzzelli 

 
 

Software 

 
 

Sito Web 

 
Riley Terry Zephir 

  costo storico a fine 2013 184.856,46 12.794,75  20.000,00 
 - fondo amm. a fine 2012 -147.885,16 -9.687,35  -8.000,00 

bilancio 2012 36.971,30 3.107,40  12.000,00 
 incrementi del 2013   6.000,00  

Totali  36.971,30 3.107,40 6.000,00 12.000,00 
 - ammortamenti 2013 -36.971,30 -1.488,95 -1.200,00 -4.000,00 

Bilancio 2013 0,00 1.618,45 4.800,00 8.000,00 
 

 
Nel complesso, gli investimenti in beni immateriali nel corso dell’esercizio 2013 sono 
stati di appena € 6.000,00. 
 
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 
(Teatro Piccinni, Teatro Petruzzelli, Teatro Margherita, Auditorium Nino Rota), 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 di Bari dovrebbero porre in 
essere per fornire alla Fondazione gli immobili necessari all’esercizio della sua attività 
istituzionale.   
 
La mancata considerazione di tale valore immateriale, è dovuta alle seguenti ragioni:  
 
Per il Teatro Piccinni vi era solo un’agibilità provvisoria e nel corso del 2011 è stato 
chiuso per una ristrutturazione radicale.  
 
Il Teatro Petruzzelli, quasi 18 anni dopo il rogo, ha finalmente riaperto ufficialmente al 
pubblico domenica 4 ottobre 2009. La Fondazione, sulla base di quanto stabilito 
dall’art. 23 della L. n. 800/67, è stata individuata dal Ministero come l’unico soggetto 
in grado di assumere la gestione, la manutenzione e l’assicurazione del teatro,  
 
Per il Teatro Margherita l’opera di ristrutturazione è ancora da completare, mentre 
l’Auditorium Nino Rota dovrebbe essere agibile entro la fine del corrente anno. 
 
 

*   * * 
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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  881.274,07 
Palazzo S. Michele - mq 1.349,40   1.265.319,40 

        totale 2.146.593,47 
 
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 notaio. 
 
Sotto il profilo contabile il valore complessivo degli immobili (€ 2.146.593,47) 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 € 2.146.593,47. Si noti, però, 
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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 € 2.146.593,47, che è 
inferiore a quello catastale di € 2.715.000, fiscalmente valido, 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). 
 
 

Investimenti in altri beni materiali 
 
Gli investimenti nell’acquisto di beni materiali del 2013 ammontano 
complessivamente, al lordo degli ammortamenti, a € 99.645.  
 

 
Investimenti in beni materiali effettuati nel 2013 
Impianti 11.399,00 
Apparecchiature illuminotecniche 36.578,00 
Attrezzature generiche 34.221,00 
Altri beni 17.447,00 

        Totale 99.645,00 
 
 
Gli Impianti, (al netto di ammortamenti € 18.462), si riferiscono a spese per impianto 
elettrico, di condizionamento e comunicazioni varie per la nuova sede. 

 
 
Impianti 

  
Impianto 
elettrico 

Impianto di 
condizionam. 

 
Impianto 

comunicazione 

 
Impianto 

Amplificaz. 

  costo storico a fine 2012 27.550,00 1.040,00 13.521,56  
 - fondo amm. a fine 2012 -15.025,00 -1.040,00 -6.174,94  

bilancio 2012 12.525,00 0 7.346,62  
incrementi del 2013 0 0 0 11.399,00 

totali 12.525,00 0 7.346,62 11.399,00 
 - ammortamenti 2013 -5.010,00 0 -2.264,32 -2.849,75 

Bilancio 2013 7.515,00 0 5.082,30 8.549,25 
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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 € 241.036,59 e sono 
distinti nella tabella che segue: 

 
 
 

    Apparecchiature & Attrezzature 
 

Apparecchiature e attrezz. 
Costo storico 
a fine 2012 

 
Acquisti del 

2013 

 
Costo storico al 

2013 

 
Ammort. del 

2013 

 
F. ammort. al 

2012 

 
Bilancio 2013 

Illuminotecniche 20.099,95 36.578,00 56.677,95 4.667,20 14.691,40 37.319,35 
Audiovisive e fotograf. 3.510,00 0 3.510,00 0 3.510,00 0 
Telecomunicazione 22.244,73 0 22.244,73 863,22 19.822,14 1.559,37 
Laboratorio 1.125,00 0 1.125,00 0 1.125,00 0 
Per allestimenti 2.666,00 0 2.666,00 297,36 2.368,64 0 
Generiche 332.546,40 34.221,00 366.767,40 52.096,26 171.936,30 142.734,84 
Per complementi di scena 102.501,50 0 102.501,50 10.235,47 69.492,68 22.773,35 
Strumenti musicali 94.964,00 0 94.964,00 14.591,43 43.723,08 36.649,49 
Allestimenti scenici 11.248,95 0 11.248,95 1.659,21 9.589,74 0 

 590.906,53 70.799,00 661.705,53 84.410,15 336.258,98 241.036,40 

 
 
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 pagamento) 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 2013 è 
desumibile dalla seguente tabella: 
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Allestimenti opere liriche 
 

 
Opere 

Costo storico a fine  
2012 

F. ammort. al 2012  Ammort. del 
2013 

 
Fondo 2013 

 
Bilancio 2013 

 
Orfeo ed Euridice 19.490,00 19.490,00  19.490,00 0 
Manon Lescaut 20.000,00 20.000,00  20.000,00 0 
The Beggar's Opera 49.985,00 49.985,00  49.985,00 0 
Il barbiere di Siviglia  74.163,27 54.898,95 9.632,15 64.531,10 9.632,17 
Il principe porcaro 11.140,00 11.140,00 0 11.140,00 0 
Il ratto del serraglio 61.980,00 61.980,00 0 61.980,00 0 
Carmen 76.543,43 36.151,13 10.098,07 46.249,20 30.294,23 
La vedova allegra 7.231,80 7.231,80 0 7.231,80 0 
Il cappello di paglia di F. 35.543,79 35.543,79 0 35.543,79 0 
Gianni Schicchi 16.924,91 16.924,91 0 16.924,91 0 
Tosca 2007 34.789,71 34.789,71 0 34.789,71 0 
Falstaff 133.716,59 133.716,59 0 133.716,59 0 
Madama Butterfly  150.582,84 147.167,64 1.138,40 148.306,04 2.276,80 
 Il Giro di Vite 31.988,45 31.988,45 0 31.988,45 0 
La Bottega delle Voci 3.000,00 3.000,00 0 3.000,00 0 
La Clemenza di Tito 106.083,74 106.083,74 0 106.083,74 0 
Boheme 181.480,56 148.964,29 17.391,35 166.355,64 15.124,92 
Turandot 387.191,32 386.503,66 343,83 386.847,49 343,83 
Walkiria 133.434,21 133.434,21 0 133.434,21 0 
L’Elisir d’amore 78.726,05 78.726,05 0 78.726,05 0 
Don Pasquale 1.466,80 1.466,80 0 1.466,80 0 
Sogno di una notte di….. 159.410,13 159.410,13 0 159.410,13 0 
Cenerentola 165.254,24 98.702,55 33.050,85 131.753,40 33.500,84 
Sigfrido 97.929,73 58.965,31 19.482,21 78.447,52 19.482,21 
Stage Up to You 8.238,00 4.942,80 1.647,60 6.590,40 1.647,60 
Cavalleria Rusticana 84.912,62 50.947,56 16.982,52 67.930,08 16.982,54 
La Traviata 30.138,50 18.258,50 5.940,00 24.198,50 5.940,00 
Rosalinda-G. Schicchi 60.708.27 0 0 0 60.708.27 
Il Trovatore 44.104,80 0 0 0 44.104,80 
Norma 71.641,88 28.656,76 14.328,38 42.985,14 28.656,74 
Lo stesso mare 177.234,00 70.893,60 35.446,80 106.340,40 70.893,60 
Salomè 111.100,00 44.440,00 22.220,00 66.660,00 44.440,00 
Medea 59.645,28 23.858,12 11.929,06 35.787,18 23.858,10 
Il Crepuscolo degli Dei 135.729,87 54.291,94 27.145,97 81.437,91 54.291,96 

totali 2.821.501,79 2.132.553,99 226.777,19 2.359.331,18 462.178,61 

 
 
Gli Altri beni che, al netto di ammortamenti, ammontano complessivamente a € 
82.474,21, consistono in acquisti di elaboratori, mobili, arredi, macchine ufficio, ed 
altre dotazioni d’ufficio. La movimentazione della voce è desumibile dalla seguente 
tabella: 
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Altri beni 

  
 

Mobili & arredi 
 

 
Macchine ufficio 

 Costo di acquisizione al 2012 138.056,29 130.221,66 
 - Quote ammortamenti al 2012 -83.775,86 -93.928,90 

 54.280,43 36.292,76 
 Acquisti del 2013 14.067,00 3.380,00 

totali 68.347,43 39.672,76 
- Quote ammortamenti del 2013 -11.436,32 -14.109,66 

  Bilancio 2013 56.911,11 25.563,10 
 

 
 

 
 CREDITI 

 
I crediti ammontano complessivamente a € 2.570.520 (nel 2012 € 5.266.645) e non 
evidenziano posizioni di durata residua superiore ai cinque anni. 

 
 

Crediti verso Clienti  
 
Ammontano complessivamente ad € 1.399.978 e si riferiscono a ricavi derivanti da 
cessioni e prestazioni varie. Tali crediti sono interamente esigibili entro l’esercizio 
successivo e non presentano dubbi in ordine alla loro esigibilità. Per tale ragione è stata 
ritenuta non necessaria l’istituzione di un Fondo svalutazione crediti. 
 
Il dettaglio dei principali clienti è esposto nella seguente tabella: 
 
 

Assoc. Onlus Sviluppo Sinfonico 225.350,00 
Camerata Musicale Barese 101.062,00 
Teatro Pubblico Pugliese 182.695,87 
Teatro S. Carlo di Napoli 122.000,00 
Maggio Musicale Fiorentino 85.400,00 
Banca Popolare di Bari 122.000,00 
Telecom Italia Spa 61.000,00 
Altri 500.470,28 
 1.399.978,15 
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 Crediti verso Altri 
 

Sommano in totale € 1.151.917,27 (nel 2012 € 4.053.320), esigibili entro l’esercizio 
successivo. I crediti verso altri sono così costituiti: 
 
 

Credito Iva 2013 433.097,44 
Cassa di Risparmio  150.000,00 
Credito verso Provincia di Bari 200.000,00 
Credito verso Comune di Bari 200.000,00 
Credito verso Booking Show 92.063,37 
 Altri  76.756,46 

totale 1.151.917,27 
 
Il credito Iva 2013 di € 433.097,44, verrà già utilizzato nel mese di marzo e aprile 
2014 per compensazione con contributi previdenziali e ritenute fiscali ad altro titolo da 
versare. 
 
 
DISPONIBILITA LIQUIDE 
 
Ammontano complessivamente a € 140.366,42 (nel 2012 € 1.085.823,89) e sono 
costituite da disponibilità di denaro e depositi bancari. Il notevole decremento rispetto 
allo scorso esercizio è dovuto all’utilizzo per ridurre l’esposizione debitoria. 
 
Per una migliore comprensione dei flussi di cassa dell’esercizio, si rimanda al 
Rendiconto Finanziario contenuto nelle Relazione di Gestione 2013. 
 

 
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 spese futuri spettacoli  357.795,15 
 Risconti attivi spese assicurazione  7.522,67 
 Risconti su costi manutenzioni 1.268,15 
 Risconti attivi affitti  32.398,57 
 Risconti attivi spese telefoniche 2.279,10 
 Risconti attivi vari  405,93 

totale 401.669,57 
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PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 
 
 
La variazione principale intervenuta nella composizione del patrimonio netto della 
Fondazione è costituito dal disavanzo dell’esercizio 2013 di € -1.956.840,40. 
 
Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti: 

 

 Patrimonio  2012 
Incrementi 

2013  
Decrementi 

2013 
Patrimonio a 

fine 2013 
 Conferimento di Enti Locali 30.000,00   30.000,00 
 Conferimento Fond. privati 2.001,00   2.001,00 
 Conf. Comune di Bari in c/patr. 272.435,30   272.435,30 
 Avanzi esercizi precedenti 248.174,67   248.174,67 
 Contr. In c/ patrim. R. Puglia 2.000.000,00   2.000.000,00 
 Contr. In c/ patrim. Prov. Bari 400.000,00   400.000,00 
 Disavanzo esercizio 2011 -2.020.226,21   -2.020.226,21 
 Avanzo esercizio 2012 64.210,71   64.210,71 
 Disavanzo esercizio 2013 0  -1.956.840,40 -1.956.840,40 

 996.595,47  -1.956.840,40 -960.244,93 
 

Il patrimonio netto della Fondazione è totalmente disponibile in quanto composto da 
attività interamente a sua disposizione. 
 
Come già commentato nella parte introduttiva della Nota integrativa, i contributi 
erogati in conto patrimonio dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Bari nel corso del 
2012 sono stati iscritti direttamente come variazione positiva del Patrimonio 
disponibile della Fondazione.  
 
Il valore del conferimento straordinario in conto patrimonio, effettuato dal Comune di 
Bari nell’anno 2010 per € 2.146.593,47, figura al netto della copertura del disavanzo 
dell’esercizio 2010. 
 
L’incremento di € 1.000 nella voce conferimenti Enti locali è dovuto al versamento in 
conto fondo di dotazione effettuato dalla Camera di Commercio di Bari che, a partire 
dal 2008, è entrata a far parte come Fondatore, a norma dell’art. 9 dello Statuto, con il 
versamento di un contributo annuo in conto esercizio di € 480.000, per almeno due 
anni. Dal 2012 il contributo annuale è passato ad € 600.000. 
 
FONDO T.F.R. LAVORO DIPENDENTE 

 
Il debito ammontante a € 420.115,50, corrisponde alla somma dei diritti maturati dal 
personale nell’ipotesi teorica di una cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso 
dell’esercizio 2013 ha evidenziato la seguente movimentazione: 
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Fondo T.F.R. personale 

 Bilancio 2012 Incrementi 2013  Decrementi 2013 Bilancio 2013 

 Valori del Fondo T.F.R. 334.826,46 241.567,45 156.278,41 420.115,50 

 
 

FONDO RISCHI 
 
Le numerose vertenze legali in corso, accese su iniziativa dei dipendenti, ha reso 
opportuno il mantenimento di un fondo finalizzato a fronteggiare i rischi di ulteriori 
vertenze ancora in corso o del futuro. Lo stanziamento è stato ritenuto congruo per 
l’importo di € 300.000.  

 
DEBITI 

 Debiti verso banche 
 
Ammontano a € 1.800.000 (nel 2012 € 2.240.000) e riguardano esposizioni a medio 
termine.   
 
 

Debiti verso Fornitori 
 
I debiti verso fornitori, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano a 
€ 2.200.025,87 (nel 2012 € 3.343.961,37). Le partite aperte riguardano posizioni 
debitorie nei confronti di terzi per forniture di materiali e prestazioni di servizi 
strettamente connesse all’attività teatrale.  
 

 
 Debiti tributari 

 
I debiti tributari sono interamente esigibili entro l’esercizio successivo. Alla data della 
presente relazione le ritenute e le addizionali risultano interamente pagate.  
 
La composizione è esposta nella seguente tabella: 

 
 

Debiti tributari 
  Ritenute da versare 146.858,50 
  Addizionali Regione e Comuni 2.718,14 
  IRAP  176.456,00 
  Bilancio dello Stato 15.232,05 
  Altri 6.597,00 

        Totale 347.861,69 
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 Debiti previdenziali 
Ammontano complessivamente a € 851.480,20 sono interamente esigibili entro 
l’esercizio successivo e la loro composizione è la seguente: 
 
 

Debiti previdenziali 
  ENPALS 786.177,90 
  INPS 33.624,53 
  INAIL 13.807,07 
  Fondo Previdenza complem. 14.126,46 
 Trattenute sindacali e altre 3.744,24 

        Totale 851.480,20 
 

 
 Altri debiti  

 
Ammontano, complessivamente, a € 368.516 e sono tutti esigibili entro l’esercizio 
successivo. La voce principale è costituita da retribuzioni (€248.547) che sono state 
pagate nel 2014. La composizione della voce è la seguente:  

 
Altri debiti 

Dipendenti c/retribuzioni 248.547,14 
Debiti verso artisti e collaboratori 25.187,50 
Apulia Film Commission 62.241,00 
Rotary Club 9.258,00 
Vigili del Fuoco 6.121,19 
Altri minori 17.161,19 

        Totale 368.516,02 
 

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 36.617,58 
Rateo 14.ma mensilità 118.909,47 
Ratei ferie residue 56.942,74 

   Ratei proventi di sponsorizzazione 28.500,00 
Totale Ratei Passivi 240.969,79 

Risconti passivi spettacoli futuri 376.334,53 
 617.304,32 

*   * * 
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PARTE SECONDA – COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 
 
 

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 
 
Ricavi delle vendite e prestazioni  
I ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 2.927.585,97) rappresentano le entrate 
caratteristiche dell’attività specifica della Fondazione. Sommate ai contributi dei 
Fondatori privati (€ 600.000), danno un totale complessivo di € 3.527.585 che 
rappresenta il complesso delle risorse che la Fondazione riesce a reperire sul mercato 
con mezzi propri, ad esclusione dei contributi pubblici.  
L’incidenza è del 27,10% (nel 2012 il 18,89%) delle entrate complessive, mentre i 
contributi pubblici incidono per il 72,90% (nel 2012 era dell’ 81,11%). 

 
Il quadro completo dei ricavi dell’attività caratteristica é dettagliato nella tabella che 
segue.  
 

Ricavi delle vendite e prestazioni 
 2013 2012 
Ricavi biglietteria e abbonamenti  1.307.670,51 1.122.247,74 
Prestazioni artistiche Coro 93.000,00 0 
Proventi Teatro Petruzzelli  522.506,50 485.857,35 
Realizzazione allestimenti 45.000,00 121.000,00 
Sponsorizzazioni 260.000,00 283.000,00 
Collaborazione Telecom 100.000,00 0 
Contributo Banca Carime 0 25.000,00 
Contributo Banca Cassa di Risparmio 150.000,00 150.000,00 
Proventi da noleggi 81.000,00 25.000,00 
Ricavi co-produzioni 170.000,00 0 
Proventi vari 161.875,90 31.977,40 
Vendite programmi sala  19.909,42 9.444,60 
Ricavi servizi Bif&st  6.111,75 8.301,30 
Visite guidate 3.054,38 792,56 
Proventi diversi, arrotondam. e abbuoni  7.457,51 89,30 

        totali 2.927.585,97 2.262.710,25 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

Contributi Fondatori 
 
Il contributo dello Stato, in base alla ripartizione del F.U.S., diminuito dei noti tagli 
operati dal Ministero dell’Economia è stato di €  7.001.471. Il Ministero competente 
ha anche stanziato un contributo di € 89.273 ai sensi della L. n. 388/2000.  
 
Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo 
complessivo di € 7.090.744 (nel 2012 € 7.631.240). 

 
Il contributo ordinario della Regione Puglia è rimasto invariato a € 2.000.000.  
 
La Provincia di Bari ha riconosciuto un contributo ordinario di € 200.000. 
 
Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di € 
200.000.  
 
L’unico Fondatore privato rimasto (Camera di Commercio di Bari) nel 2013 ha 
riconfermato il proprio contributo di € 600.000.  
 
In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:  

 
Contributi Fondatori  

 2013 2012 
Contributo dello Stato FUS 7.001.471,30 7.035.087,18 
Contributo MiBACT  L. n. 388/2000 89.273,05 96.153,10 
Contributo straordinario MiBACT 0 500.000,00 
Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.000.000,00 2.000.000,00 
Contributo della Provincia di Bari 200.000,00 610.000,00 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 200.000,00 1.050.000,00 
Contributo del Comune di Bari (straordinario) 0 1.000.000,00 
Contributo Fondatori privati 600.000,00 600.000,00 

totali 10.090.744,35 12.891.240,28 
 
 
 
 

COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

Costi per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc. 
 
Ammontano complessivamente a € 420.093 (nel 2012 € 279.878) e riguardano 
acquisti di materiali di consumo, materiali di palcoscenico, quotidiani, cancelleria ed 
altri acquisti minori. 
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Costi per servizi 
 
Ammontano complessivamente a € 6.570.242,47 (nel 2012 € 5.120.884). I costi dei 
servizi), ripartiti in base ad un criterio di destinazione, sono i seguenti: 
 

 
Costi dei Servizi 

 2013 2012 
Servizi specifici della produzione artistica 3.963.147,48 3.007.913,06 
Servizi comuni della produzione artistica 777.957,08 523.908,51 
Servizi per il Teatro Piccinni 5.524,69       4.775,41 
Servizi per il Teatro Petruzzelli 1.295264,96 1.047.319,26 
Servizi per il funzionamento della Fondazione 528.348,26 536.967,89 

totale 6.570.242,47 5.120.884,13 
 
 
I costi del Teatro Petruzzelli riguardano le spese di acqua, energia, sicurezza, 
riscaldamento, pulizia, assicurazione, manutenzione, tecnici, custodia, ecc. 
 
 
I servizi per il funzionamento della Fondazione sono analiticamente elencati nella 
tabella che segue: 

 
 
Servizi per il funzionamento della Fondazione 
 2013 2012 
Collegio dei Revisori - compensi 4.607,94 10.362,26 
Collegio dei Revisori – rimborsi spese 179,00 2.122,08 
Sovrintendente: compenso e spese 0 9.482,19 
Commissario Straordinario: compenso 48.000,00 39.971,44 
Commissario Straordinario: spese 21.987,16 18.715,70 
Consulenza e spese legali 39.466,28 12.155,94 
Consulenze diverse 0 5.553,29 
Compensi per fund raising 7.848,00 2.800,00 
Compensi contabilità 60.112,00 59.904,00 
Elaborazione buste paga 37.901,76 36.718,00 
Società di revisione 8.000,00 6.000,00 
Compensi professionali vari 41.583,98 79.261,78 
Servizio prevenzione protezione 0 3.120,00 
Compensi per assistenza legale 5.658,99 0 
Luce 6.723,05 7.280,27 
Assistenza software internet  30.185,32 8.470,88 
Telefono 58.444,54 74.537,92 
Spese di rappresentanza 29.011,00 33.877,33 
Spese viaggi 1.920,57 1.605,20 
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Assicurazioni 10.913,37 15.431,27 
Assicurazione teatro 27.082,55 22.548,94 
Consumi intermedi 2010 15.232,05 0 

   Manutenzioni 13.966,88 7.116,48 
Altre spese 26.778,72 8.667,93 
Assistenza macchine ufficio 9.600,00 12.230,00 
Commissioni carte di credito 0 42.794,31 
Commissioni bancarie 23.145,10 16.240,18 

totale 528.348,26 536.967,39 
   

 
Spese per il godimento di beni di terzi 
 
Ammontano complessivamente a € 930.884 (nel 2012 € 921.849). Il costo 
comprende, in massima parte, il noleggio di apparecchiature, macchinari ed 
attrezzature varie per gli spettacoli che, in via normale dovrebbero essere acquistate 
dalla Fondazione, ma che durante la gran parte del 2013 non stato è possibile acquisire 
in proprio, in attesa di una congrua dotazione di capitale di esercizio.  
 
Il dettaglio è esposto nella seguente tabella: 
 

Spese per il godimento di beni di terzi 
 2013 2012 
Noleggi materiali ed attrezzature 704.167,35 506.666,54 
Fitto sala prove 12.146,33 15.326,44 
Fitto capannone deposito 134.081,83 273.867,05 
Spazio 7 Fiera del Levante 0 23.050,00 
Affitto sede Fondazione 73.694,25 90.836,36 
Condominio sede Fondazione 6.794,60 7.903,11 
Nolo auto e driver 0 4.200,00 

totali 930.884,36 921.849,50 
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Costi per il personale  
 
Il costo per il personale ammonta a € 6.567.027 e distinto secondo natura è quello 
illustrato nella tabella che segue: 
 

 2013 2012 
Retribuzioni 4.839.050,56 4.748.779,00 
Oneri sociali 1.419.629,30 1.432.166,36 
Trattamento fine rapporto 241.567,45 174.484,64 
Altri costi 66.780,00 96.888,00 

 6.567.027,31 6.452.318,00 
 

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

 2013 2012 
Orchestra 2.368.745,93 1.969.237,63 
Coro 1.288.776,65 969.499,02 
Maestri e collaboratori aggiunti 221.431,97 213.156,84 
Collaboratori tecnici e di palcoscenico 1.466.853,86 1.492.630,53 
Collaboratori amministrativi 1.036.444,61 1.399.159,11 
Altro personale 106.554,10 336.336,74 
Costi comuni (premio INAIL) 78.220,19 72.298,13 

 6.567.027,31 6.452.318,00 
 

Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2013 e mediamente durante 
l’esercizio è illustrato nelle due tabelle che seguono, che sono state compilate secondo 
uno schema predisposto di recente dall’Autorità di Vigilanza.  

 
 
ENTITA’ NUMERICA del PERSONALE in forza al 31 dicembre 2013 

 

 
Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
indetermin. 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
determin. 

 
 

Contratti 
di 

lavoro a 
chiamata 

 
 

Contratto di 
collaboraz. 
profession. 
autonoma 

 
 

Totali 
unità per 

singole aree 

Professori d’orchestra 68  47   47 
Artisti del Coro 50  34   34 
Maestri collaboratori 7  6   6 
Ballo       
Impiegati 22 12  7 3 22 
Dirigenti       
Tecnici 23 10  32  42 
Servivi vari  2    2 
Contr.coll. e profess. 1    1 1 

totali 171 24 87 39 4 154 
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 CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE Anno 2013 

 

 
Numerativi 
dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
indetermin. 

 
Contratto di 

lavoro 
subordinato 

a tempo 
determin. 

 
 

Contratti 
di 

lavoro a 
chiamata 

 
 

Contratto di 
collaboraz. 
profession. 
autonoma 

 
 

Totali 
unità per 

singole aree 

Professori d’orchestra 68  47 1,38  48,38 
Artisti del Coro 50  34 1,82  35,82 
Maestri collaboratori 7  6 0,67  6,67 
Ballo       
Impiegati 22 12  2,83 0,5 15,33 
Dirigenti       
Tecnici 23 10  58  68 
Servivi vari  2    2 
Contr.coll. e profess. 1    0,83 0,83 

totali 171 24 87 64,7 1,33 177,03 
 
 
 

 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  
 
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a € 448.976, di cui € 102.118 
relativi alle immobilizzazioni immateriali ed € 346.857 riguardanti quelle materiali.   
 
La relativa movimentazione e le aliquote sono illustrate nei prospetti riguardanti la 
movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché nella tabella 
che segue. 
 
 

 % 2013 2012 
immobilizzazioni immateriali 20 102.118,24 160.630,23 
apparecchiature ed attrezzature 15 84.410,15 76.498,38 
allestimenti opere  20 226.777,19 381.077,30 
impianti 20 10.124,07 8.214,32 
mobili& arredi 12 11.436,32 13.895,05 
macchine ufficio 20 14.109,66 20.846,73 

totali  448.975,63 661.162,01 
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 Oneri diversi di gestione 
 
Sommano complessivamente a € 90.065 e sono elencati nella seguente tabella: 

 
 2013 2012 
Diritti SIAE 42.418,71 67.199,88 
Iva indetraibile biglietti spettacoli 23.075,74 23.111,68 
IMU 0 6.997,00 
Perdite su crediti 0 5.000,00 
Sanzioni 20.786,68 22.777,82 
Imposte e tasse diverse 3.229,67 1.345,13 
Altri oneri minori 555,03 346,96 

 90.065,83 126.778,47 
 
 
 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
 
Il saldo netto della voce, di € -102.814,63, risulta dalla differenza tra l’importo degli 
oneri (€ 102.887,42) e quello dei proventi (€ 72,79). 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. 

 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
 
Il saldo netto della voce di € 187.185,93 risulta sostanzialmente dalla differenza tra 
l’importo delle sopravvenienze passive (€ 136.944,17) e quello delle sopravvenienze 
attive (€ 324.130,10). Nelle tabelle che seguono sono esposti i relativi dettagli: 
 
Sopravvenienze passive 

Differenza contributi Enpals 44.759 
Integrazione Siae 2.001 
Manutenzioni anni precedenti 9.477 
Noleggi anni precedenti 6.594 
Affitti anni precedenti 5.035 
Costi opera anni precedenti 14.132 
Storno fatt. Aida 4.200 
Pubblicità 1.140 
Storno Cws anni precedenti 
 

3.500 
Opera Don Checco 25.350 
Altre 20.756 

totale 136.944 
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Sopravvenienze attive 
Risarcimento hd-gerling 4.200 
Storno Aida 5.040 
N.C. Charta (Commission Credit c.) 15.000 
Storno fatt. Debar 76.322 
5 x mille  anni  2010/2011 12.604 
Canoni stabilimento 2012 nov.dic 34.132 
Canoni stabilimento 2013 nov.dic 43.104 
Locazione stabilimento 2012 85.676 
Contributo VV FF 2012 31.284 
Storno imputazione costo personale 12.763 
Altre 4.005 

totale 324.130 
 
 

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, stimata, con le avvertenze di cui alle note 
introduttive, in € 28.203.    

   
Bari, il 27 marzo 2014  

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





|     STAGIONE OPERA & BALLETTO    |
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  1 |
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BILANCIO CONSUNTIVO 2013



|  3 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Direttore / Keri-Lynn Wilson
Regia / Eimuntas Nekrosius
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scenografie / Marius Nekrosius
Costumi / Nadezda Gultiajeva
Light design / Audrius Jankauskas

Assistente di regia / Jurate Sodyte

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Coro di voci bianche “all’Ottava”
Maestro del Coro / Emanuela Aymone

Interpreti

Otello / Clifton Forbis
Desdemona / Julianna Di Giacomo
Jago / Claudio Sgura
Emilia / Sara Fulgoni
Cassio / Francisco Corujo
Roderigo / Massimiliano Chiarolla
Lodovico / Luca Tittoto
Montano / Roberto Abbondanza
Un Araldo / Antonio Muserra [19/24/29] / Gianfranco Cappelluti [22/27]

19 gennaio 2013 / h 20.30 / Inaugurazione della stagione 2013
22 gennaio 2013 / h 20.30
24 gennaio 2013 / h 20.30
27 gennaio 2013 / h 18.00
29 gennaio 2013 / h 20.30

|     OTELLO di  Giuseppe Verdi     |
Produzione Fondazione Petruzzelli
Nuovo allestimento



|  4 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



|  5 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Direttore / Alain Guingal
Regia / Emma Dante
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scenografie / Carmine Maringola
Costumi / Vanessa Sannino
Disegno luci / Cristian Zucaro
Coreografie / Sandro Maria Campagna

Assistente musicale / Alexandra Cravero
Assistente di regia / Giuseppe Cutino
Assistente scene e costumi / Mara Ratti

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Interpreti Attori

Fenella / Elena Borgogni Rémi Boissy
Alphonse / Maxim Mironov Ivan Herbez
Elvire / Maria Alejandres Mauro Pasqualini
Masaniello / Michael Spyres Luca Romani
Pietro / Christian Helmer Alaa Safi
Borella / Domenico Colaianni Alessandro Sampaoli
Selva / Mikhail Korobeinikov Giuliano Scarpinato
Coryphèe / Caterina Daniele Tewfik Snoussi
Pescatore / Gianfranco Cappelluti Valerio Tambone

Stefano Vona Bianchini
8 marzo 2013 / h 20.30
11 marzo 2013 / h 20.30
13 marzo 2013 / h 20.30
15 marzo 2013 / h 18.00

|     LA MUETTE DE PORTICI di  Daniel  Auber    |
Produzione Opéra Comique, Parigi
Coproduzione Théâtre Royal de la Monnaie, Bruxelles
Produzione associata Palazzetto Bru Zane
Centre de musique romantique française, Venezia



|  6 |
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Direttore / Roberto Abbado
Regia / Davide Livermore
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scenografie / Santi Centineo
Costumi / Giusi Giustino
Disegno luci / Giuseppe Ruggiero

Regista assistente / Andrea Battistini
Assistente costumi / Concetta Nappi

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Interpreti

Fiordiligi / Anna Kasyan [6/10/14 mag]
Elena Monti [8/12 mag]

Dorabella / Anna Bonitatibus
Guglielmo / Mario Cassi
Ferrando / Yijie Shi
Despina / Verónica Cangemi
Don Alfonso / Paolo Bordogna

6 maggio 2013 / h 20.30
8 maggio 2013 / h 20.30
10 maggio 2013 / h 20.30
12 maggio 2013 / h 18.00
14 maggio 2013 / h 20.30

|     COSI’ FAN TUTTE di  W. A. Mozar t     |
Produzione Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Nuovo allestimento

|  7 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



|  8 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



|     RIGOLETTO di Giuseppe Verdi    |

|  9 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Nuovo allestimento

Direttore / Carlo Rizzari
Regia / Denis Krief
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene, costumi, disegno luci / Denis Krief
Assistente di regia / Pia Di Bitonto
Assistente scene e costumi / Angela Vasta

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti

Il Duca di Mantova / Fabrizio Paesano / Alessandro Scotto di Luzio
Rigoletto / Stefano Antonucci / Yanni Yannissis
Gilda / Mariangela Sicilia / Sofia Mchedlishvili
Sparafucile / Emanuele Cordaro / David Cervera
Maddalena / Marianna Vinci / Sofia Janelidze
Giovanna / Olga Podgornaya
Il Conte di Monterone / Gianfranco Cappelluti
Marullo / Antonio Muserra
Matteo Borsa / Raffaele Pastore
Il Conte di Ceprano / Rocco Cavalluzzi
La Contessa di Ceprano / Teresa Caricola
Usciere di Corte / Carlo Provenzano
Paggio della Duchessa / Caterina Daniele

UN PROGETTO

31 maggio 2013 / h 20.30
2 giugno 2013 / h 18.00
4 giugno 2013 / h 20.30
5 giugno 2013 / h 20.30
7 giugno 2013 / h 20.30
8 giugno 2013 / h 17.00
9 giugno 2013 / h 18.00
10 giugno 2013 / h 20.30



|  10 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



Direttore / Daniele Callegari
Regia / Giorgio Barberio Corsetti
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene e costumi / Cristian Taraborrelli
Video / Gianluigi Toccafondo
Disegno luci / Marco Giusti
Coreografie / Roberto Aldorasi

Assistente di regia / Fabio Cherstich
Assistente scene e costumi / Roberta Monopoli

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Interpreti
Il Conte Rodolfo / Paolo Pecchioli
Teresa / Sara Allegretta
Amina / Jessica Pratt
Elvino / John Osborn
Lisa / Alessandra Marianelli
Alessio / Francesco Verna
Un notaro / Raffaele Pastore

14 settembre 2013 / h 20.30
17 settembre 2013 / h 20.30
19 settembre 2013 / h 20.30
22 settembre 2013 / h 18.00
24 settembre 2013 / h 20.30

|     LA SONNAMBULA di  Vincenzo Bell ini     |

|  11 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Nuovo allestimento



|  12 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



Direttore / Daniele Rustioni
Regia / Luca Ronconi
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene / Tiziano Santi
Costumi / Maurizio Millenotti
Disegno luci / AJ Weissbard

Assistente direttore / Carmen Santoro
Assistente regia / Marina Bianchi
Assistente scene / Alessia Colosso
Assistente costumi / Tiziano Musetti
Assistente luci / Pamela Cantatore

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Interpreti
Sir John Falstaff / Roberto De Candia (20/24/28 nov) / Carlo Lepore (22/26 nov)
Ford / Artur Rucinski
Fenton / Leonardo Cortellazzi
Dott. Cajus / Raúl Giménez
Bardolfo / Massimiliano Chiarolla
Pistola / Domenico Colaianni
Mrs. Alice Ford / Serena Farnocchia
Nannetta / Rosa Feola
Mrs. Quickly / Barbara Di Castri
Mrs. Meg Page / Monica Bacelli

20 novembre 2013 / h 20.30
22 novembre 2013 / h 20.30
24 novembre 2013 / h 18.00
26 novembre 2013 / h 20.30
28 novembre 2013 / h 20.30

|     FALSTAFF di  Giuseppe Verdi     |

|  13 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari
Coproduzione Fondazione Teatro di San Carlo, Napoli
e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Nuovo allestimento



|  14 |
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Libretto / Marius Petipa dall’omonimo romanzo
di Miguel de Cervantes
Coreografia / Alexander Gorskij da Marius Petipa
Danze gitane e orientali / Nina Anisimova
Coreografia fandango / Fyodor Lopuhov
Scene / Alexander Golovin e Konstantin Korovin
Scene riprese da / Mikhail Shishliannikov
Costumi / Konstantin Korovin

Balletto del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo
Direttore artistico / Valerij Gergiev
Direttore del Balletto / Jurij Fateev

Orchestra del Teatro Petruzzelli
Direttore / Boris Gruzin

4 aprile 2013 /h 20.30
5 aprile 2013 /h 20.30
6 aprile 2013 /h 17.00
7 aprile 2013 /h 15.30 (prima recita)

h 21.00 (seconda recita)

|     DON CHISCIOTTE di  Ludwig Minkus   |

|  15 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Balletto del Teatro Mariinskij
di San Pietroburgo



|  16 |
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Coreografia / Pina Bausch
Scene / Peter Pabst
Costumi / Marion Cito

Musiche / Barry Adamson, Mina Agossi, René Aubry
Mari Boine, Lisa Ekdahl, Brian Eno, Jun Miyake
Hazmat Modine, Lucky Pierre, Portishead, Ryuichi Sakamoto
Hope Sandoval, Gustavo Santaolalla, Trygve Seim

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

PRIMA ITALIANA

28 giugno 2013 / h 20.30
29 giugno 2013 / h 18.00
30 giugno 2013 / h 18.00
1 luglio 2013 / h 20.30

|     SWEET MAMBO un pezzo di  Pina Bausch   |

|  17 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

Andres Neumann International presenta



|     STAGIONE SINFONICA    |

2013

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  2 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  3 |



Direttore / Daniele RUSTIONI
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Maestro del Coro / Franco Sebastiani

Programma
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Magnificat
in re maggiore BWV 243 (1723)
Valentina Varriale / soprano I
Francesca Russo Ermolli / soprano II
Candida Guida / alto
Stefano Sorrentino / tenore
Giuseppe Naviglio / basso

Igor Stravinskij (1882 - 1971)
La sagra della Primavera (1911/13)

|     1 FEBBRAIO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  4 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  5 |



|     13 FEBBRAIO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  6 |

Direttore / Asher FISCH
Mezzosoprano / Stefanie Iranyi

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Hector Berlioz (1803 - 1869)
Le nuits d’été
raccolta di sei melodie per voce e orchestra op. 7 (1841)

Pëtr Il’ic Cajkovskij (1840 - 1893)
Sinfonia n. 6
in si minore op. 74 “Patétique” (1893)



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  7 |



Direttore / Tonino BATTISTA
VOX ÀLTERA Ensemble
Barbara Zanichelli / soprano
Alena Dantcheva / contralto
Raffaele Giordani / tenore
Massimiliano Pascucci / tenore
Sergio Foresti / basso
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Maestro del Coro / Franco Sebastiani

Programma
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
“Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit”
BWV 106 (Actus Tragicus) (1707)

Arvo Pärt (1935)
Orient & Occident (1999)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Suite n. 3
in re maggiore per orchestra BWV 1068 (1723)

Arvo Pärt (1935)
Miserere (1989)

|     27 MARZO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  8 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  9 |



Direttore / Daniel KAWKA
Violino / Francesco D’Orazio

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Richard Wagner (1813 - 1883)
Parsifal
preludio atto I (1882)

Ottorino Respighi (1879 - 1936)
Trittico botticelliano
per piccola orchestra P 151 (1927)

Richard Wagner (1813 - 1883)
Siegfried Idyll
per orchestra da camera (1871)

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
La forza del destino (sinfonia) (1863)
I vespri siciliani (sinfonia) (1855)

Ottorino Respighi (1879 - 1936)
Concerto gregoriano
per violino e orchestra P 135 (1921)

|     14 APRILE /  h 18     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  10 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  11 |



Direttore / Pascal ROPHÉ
Pianoforte / Pierre-Laurent Aimard

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Johannes Brahms (1833 - 1897)
Concerto n. 1
per pianoforte e orchestra op. 15 (1854 / 58)

Hector Berlioz (1803 - 1869)
Symphonie fantastique, episodi della vita
di un artista in 5 parti
per orchestra op. 14 (1830)

|     16 MAGGIO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  12 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  13 |



Direttore / Marco ANGIUS
Pianoforti / Emanuele Arciuli / Francesco Libetta

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Maurice Ravel (1875 - 1937)
La valse
poema coreografico per orchestra (1920)

Claude Debussy (1862 - 1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune
per orchestra, ispirato da Stéphane Mallarmé (1894)

Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Le carnaval des animaux
grande fantasia zoologica per due pianoforti
e piccola orchestra (1886)

John Adams (1947)
Grand Pianola Music
per due pianoforti, tre voci femminili amplificate,
legni, ottoni e percussioni (1982)
Voci
Teresa Caricola
Roberta Mantegna
Roberta Scalavino

|     14 GIUGNO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  14 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  15 |



Direttore / Daniele RUSTIONI
Violino / Francesca Dego

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
La forza del destino, sinfonia (1861)

Pëtr Il’ic Cajkovskij (1840 - 1893)
Concerto per violino e orchestra
in re maggiore op. 35 (1878)

Antonín Dvorák (1840 - 1893)
Sinfonia n. 9
in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” (1893)

|     14 LUGLIO /  h 21.30     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  16 |

Castello Svevo di Bari



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  17 |



Direttore / Jonathan WEBB
Pianoforte / Stefano Bollani

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Charles Ives (1874 - 1954)
Three places in New England (A New England Symphony)
per orchestra (1914)

Aaron Copland (1900 - 1990)
Rodeo
quattro episodi di danza, suite dal balletto per orchestra (1942)

Stefano Bollani (1972)
Improvvisazioni su temi di Gershwin e Bernstein
per pianoforte solo

Leonard Bernstein (1918 - 1990)
Candide
comic operetta, ouverture per orchestra (1956)

George Gershwin (1898 - 1937)
Rhapsody in Blue
per pianoforte e orchestra (1924)

|     3 /  4 LUGLIO /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  18 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  19 |



Direttore / Renato RIVOLTA
Flauti / Giampaolo Pretto / Manuel Zurria

Arpa / Patrizia Radici

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Alborada del gracioso
per orchestra (1918)

Fabio Vacchi (1949)
Triplo Concerto
per due flauti, arpa e orchestra - Prima esecuzione assoluta

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Sinfonia n. 3
in fa maggiore op. 90 (1883)

|     21 SETTEMBRE /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  20 |



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  21 |



Direttore / Alain GUINGAL
Soprano / Mariella Devia
Violino / Paçalin Pavaci

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Gioachino Rossini (1792 - 1868)
L’Italiana in Algeri, sinfonia
Vincenzo Bellini (1801 - 1835)
I Capuleti e i Montecchi
“Eccomi in lieta vesta… Oh! quante volte, oh! quante”
Gaetano Donizetti (1797 - 1848)
I Capuleti e i Montecchi
“Piangete voi?… Al dolce guidami castel natìo”
Vincenzo Bellini (1801 - 1835)
Norma, sinfonia
“Casta diva… Ah! bello a me ritorna”
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
La forza del destino, sinfonia
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
Il corsaro
“Egli non riede ancora!… Non so le tetre immagini”
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
I Lombardi alla prima crociata
“Qual prodigio!… Non fu sogno!”
Jules Massenet (1842 - 1912)
Thaïs - Meditation, per violino e orchestra
Jules Massenet (1842 - 1912)
Manon
“Allons! Il le faut!… Adieu, notre petite table”
Charles Gounod (1818 - 1893)
Roméo et Juliette
“Je veux vivre”

|     6 OTTOBRE /  h 18     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  22 |



|  23 |
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Direttore / Fabio MAESTRI
Pianoforte / Gilda Buttà

Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Benjamin Britten (1913 - 1976)
Four sea interludes (Quattro interludi marini)
da Peter Grimes op. 33a per orchestra (1944)

Michael Nyman (1944)
The Piano Concerto
per pianoforte e orchestra (1994)

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847)
Meeresstille und glückliche Fahrt
Calma di mare e viaggio felice, per orchestra (1832)

Claude Debussy (1862 - 1918)
La mer
tre schizzi sinfonici L 111 (1905)

|     30 OTTOBRE /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013
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|  25 |
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Direttore / Corrado ROVARIS
Orchestra del Teatro Petruzzelli

Programma
Béla Bartók (1881 - 1945)
Danze popolari rumene
BB 76, Sz 68 per orchestra (1915)

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Variazioni su un tema di Haydn
in si bemolle maggiore op. 56a, per orchestra (1873)

Luigi Boccherini (1743 - 1805) / Luciano Berio (1925 - 2003)
Quattro versioni originali della ‘Ritirata notturna di Madrid’
di L. Boccherini sovrapposte e trascritte per orchestra (1975)

Franz Schubert (1797 - 1828)
Sinfonia n. 8
in si minore D 759 “Incompiuta” (1822)

|     7 NOVEMBRE /  h 21     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  26 |



|  27 |
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|     PADRE CICOGNA di  De Fi l ippo /  Piovani    |

|  28 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Produzione Nino Piovani per Casa editrice Alba
e Compagnia della Luna

PADRE CICOGNA
Racconto sinfonico per quattro voci
voce recitante e orchestra
Versi di Eduardo De Filippo
Musica di Nicola Piovani

Direttore / Nicola PIOVANI
Voce recitante / Luca DE FILIPPO
Valentina Varriale / soprano
Susy Sebastiano / mezzosoprano
Pino Ingrosso / tenore
Mauro Utzeri / basso
Orchestra del Teatro Petruzzelli

11 dicembre 2013 / h 21.00
12 dicembre 2013 / h 21.00



|  29 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



|    CONCERTO di NATALE 2013   |

|  30 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Omaggio per gli Abbonati
alla Stagione d’Opera e Balletto 2013

Direttore / Karl-Heinz STEFFENS
Maestro del Coro / Franco Sebastiani

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Programma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Requiem
in re minore per soli, coro e orchestra K 626 (1791)

20 dicembre 2013 / h 21.00
21 dicembre 2013 / h 21.00
22 dicembre 2013 / h 18.00



|     EVENTI SPECIALI    |

2013

BILANCIO CONSUNTIVO 2013



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  2 |



IN A TIME LAPSE TOUR

Pianoforte / Ludovico EINAUDI
Violino / Alice Costamagna
Violino / Svetlana Fomina
Violino / Federico Mecozzi
Violino / Caterina Boldrini
Viola / Antonio Leofreddi
Viola / Laura Riccardi
Violoncello / Marco Decimo
Violoncello / Redi Hasa
Percussioni / Riccardo Laganà
Live electronics / Alberto Fabris
Multistrumentista / Francesco Arcuri

luci / Francesco Trombaioli
suono / Michael Seberich

18 febbraio 2013 / h 21

|     LUDOVICO EINAUDI ENSEMBLE     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  3 |
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Alessandro BARICCO

Programma
Tucidide / Sulla giustizia
18 ottobre 2013 / h 21

Luigi XVI Re di Francia / Sul tempo
19 ottobre 2013 / h 21

Proust / Sulla scrittura
20 ottobre 2013 / h 18

regia e allestimento / Roberto Tarasco

|     PALLADIUM LECTURES     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  5 |

Produzione Scuola Holden, Storytelling & Performing
Arts in collaborazione con Fondazione Petruzzelli
e Teatri di Bari



BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  6 |



|     LA PAROLA SCENICA     |

BILANCIO CONSUNTIVO 2013

|  7 |

Baritono / Leo NUCCI

ITALIAN OPERA CHAMBER QUINTET
Pianoforte / Paolo Marcarini
Violino / Pierantonio Cazzulani
Viola / Christian Serazzi
Violoncello / Andrea Cavuoto
Arpa / Marta Pettoni

Programma
Giuseppe Verdi (1813 - 1901)
Tre preghiere: “La preghiera del poeta / Sgombra, o gentil”
“Deh pietoso, oh Addolorata”
(adattamenti musicali e poetici di paolo Marcarini e Leo Nucci)
“Dio di Giuda” da Nabucco
“Dagli immortali vertici” da Attila
“Oh vecchio cor che batti” da I due Foscari

Aida, rielaborazione strumentale di temi tratti dall’opera
“L’Esule” aria da camera su testo di Temistocle Solera
“Di Provenza il mare, il suol” da La traviata

I vespri siciliani, rielaborazione strumentale di temi tratti dall’opera
“In braccio alle dovizie” da I vespri siciliani

Falstaff, “Notturno” tratto dall’opera
“Eri tu che macchiavi quell’anima” da Un ballo in maschera
“Per me giunto… Io morrò” da Don Carlo

Riletture cameristiche del pensiero di Giuseppe Verdi
di Paolo Marcarini e Leo Nucci
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