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Relazione sulla gestione 2012

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2012

1. Introduzione

L’anno 2012 segna un decisivo punto di svolta sotto molteplici profili per la
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari; invero, a seguito dell’avvio da parte della
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del procedimento volto all’adozione di
provvedimenti previsti dall’art. 21, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 367/1996
(commissariamento), il Ministero nominava il prof. Carlo Fuortes, per un iniziale
periodo di sei mesi, poi rinnovati con decreto del 1° agosto 2012, e successivamente
con decreto dell’11 gennaio 2013, Commissario Straordinario della medesima
Fondazione.
Il percorso intrapreso nel marzo 2012 aveva obiettivi che sin dal breve periodo sono
stati immediatamente raggiunti:
- avviare procedure di evidenza pubblica per colmare le posizioni previste dalla pianta
organica approvata con D.M. 10 aprile 2008 ed ancora scoperte, nel rispetto dei dettami
legislativi e ministeriali;
- trovare l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’ottimizzazione delle risorse
umane e il contenimento dei costi di esercizio con particolare riferimento ai servizi
specifici collegati alla produzione.
Sotto il primo profilo, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ministeriale sono state
indette nel luglio 2012 le procedure concorsuali per la formazione dell’Orchestra e del
Coro, terminate nel mese di ottobre 2012, che hanno condotto all’assunzione con
contratto di lavoro subordinato di durata triennale di n.49 Professori d’Orchestra e n. 37
Artisti del Coro. In tal modo si è colmato l’organico delle maestranze artistiche presenti
nella pianta organica approvata con D.M. 10 aprile 2008 attraverso lo strumento
dell’evidenza pubblica, previa autorizzazione ministeriale, così come previsto dall’art.
3, comma 8 bis, della L. 100/2010.
A dicembre 2012 sono state inviate al Ministero altre richieste di autorizzazione a
procedere all’indizione di nuovi bandi di concorso pubblico per il completamento
dell’organigramma previsto nell’area artistica.
Tanto si è operato nella prospettiva di regolarizzare mediante procedura selettiva
l’assunzione di tutte le figure previste in pianta organica non ancora stabilizzate.
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Diversamente, il Commissario Straordinario ha ritenuto per quanto concerne le figure
professionali non aventi una posizione nella pianta organica, per i quali si è adottata la
procedura di affidamento a società esterne in conformità con la normativa vigente ed in
particolare con il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006 nr. 163.
Sotto altro profilo, possono ritenersi soddisfacenti i risultati conseguiti nell’esercizio
finanziario per l’anno 2012. Più in particolare, dalla lettura del bilancio consuntivo
2012, primeggia l’auspicato pareggio con un avanzo di gestione di circa 60.000 euro.
La programmazione per la Stagione 2013 ha registrato un aumento delle recite dell’area
lirica pari al 50% rispetto all’anno 2011 (da nr. 20 a nr. 30 recite), mantenendo
pressoché invariate le numeriche concernenti la danza o la concertistica. Tanto ha
comportato un aumento degli incassi del 37,50% sull’anno precedente per un totale pari
ad euro 1.122.248 rispetto agli 816.413 euro percepiti alla chiusura della Stagione
2011, per un complessivo numero di presenze di 45.904 in rapporto ai 39.743 spettatori
registrati nel precedente bilancio.
I costi del personale sono diminuiti del 20% passando da un costo complessivo di €
8.024.352 nel 2011 ad € 6.388.155 nel 2012, così come pure anche i costi per i servizi
sono decresciuti del 20% rispetto al 2011. L’esito dell’analisi in bilancio 2012 conduce
ad un risultato dell’esercizio finanziario positivo di circa € 60.000 rispetto alla perdita
di 2.020.226 euro con il quale si è chiuso l’esercizio per l’anno 2011 ed al disavanzo di
€ 1.874.158 per l’anno 2010.
Benefico effetto sul patrimonio della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari ha
prodotto pure il piano aziendale di risanamento e sviluppo per gli anni 2012 – 2014
presentato dal Commissario Straordinario in un incontro tenutosi presso il Ministero
per i Beni e le Attività culturali nell’agosto scorso alla presenza dei soci fondatori.
Tanto ha originato un rinnovato clima di fiducia verso la Fondazione da parte del
pubblico, nonché da parte dei soci fondatori i quali hanno manifestato la loro fiducia
aderendo cospicuamente alla benefica operazione di ricapitalizzazione del patrimonio
disponibile.
La Regione Puglia ha erogato e liquidato un contributo straordinario destinato al
patrimonio disponibile della Fondazione pari a 2 milioni di euro.
La Provincia di Bari, ottemperando al disposto di cui all’art. 5 dello Statuto della
Fondazione, ha stanziato un contributo straordinario a sostegno delle attività della
Fondazione per l’anno 2012 pari ad euro 400.000 con delibera di giunta 28.12.2012 in
aggiunta al contributo ordinario di € 610.000 già previsto nel Bilancio 2012.
Il Comune di Bari, accogliendo una proposta della giunta municipale, ha ridotto
l’intervento a sostegno della Fondazione del 30% rispetto all’anno scorso stanziando un
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contributo ordinario pari a 1.050.000 euro.
Di contro ha stanziato un contributo straordinario di € 1.000.000,00 a copertura dei
costi di manutenzione sostenuti dal 2009, che nel bilancio si trovano nella voce
sopravvenienza passiva.
Sicché i frutti auspicati nel piano di risanamento e sviluppo per gli anni 2012-2013 2014 iniziano ad offrire sollievo al fondo disponibile della Fondazione necessario per
risanare il bilancio e per incrementare la produttività per le prossime Stagioni.
Il presente Bilancio Consuntivo 2012 è stato preparato dal Commissario Straordinario
sulla base della documentazione e delle notizie fornite dall’amministrazione della
Fondazione, relativamente al periodo gennaio-febbraio 2012, e per effetto della
gestione diretta nei restanti dieci mesi dell’anno 2012.

*

*

*

LA STAGIONE D’OPERA

La Stagione lirica 2012 ha proposto un importante incremento degli indici di
produttività con un incremento del 50% del numero delle recite rappresentate.
Cinque i titoli nel suo complesso: Tre opere (Carmen, Il Barbiere di Siviglia, Don
Giovanni) nei differenti affreschi musicali che, con eterogenei linguaggi e mezzi
compositivi, sono stati realizzati nell’arco di un secolo da Bizet, Rossini e Mozart.
A completare il cartellone d’opera 2012 uno dei titoli maggiormente rappresentati e
amati del repertorio pucciniano, Tosca, ed il caleidoscopico L’Italiana in Algeri di
Rossini.
CARMEN di Georges Bizet, 6 recite: 17 gennaio (prova generale), 20, 22, 25, 28, 30
gennaio 2012.
Nuovo allestimento dellaFondazione Petruzzelli, direttore Lorin Maazel, regia William
Kerley, scene e costumi Tom Rogers, light design David Howe, maestro del Coro
Franco Sebastiani, Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli, Coro di Voci
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Bianche “JuvenesCantores”, maestro del coro di voci bianche Luigi Leo, coreografie
Domenico Iannone.
Carmen è l’opera dell’Amore e della Libertà. Ambientata nella pittoresca Siviglia di
zingari e toreador, con una trasposizione dell’azione nel 1939 negli anni del regime di
Francisco Franco, al termine della guerra civile spagnola, la storia della passione di
Don Josè per l’affascinante e travolgente sigaraia, tragicamente trasformatasi in gelosia
con la drammatica pugnalata finale, è soprattutto l’emblema della libertà assoluta
rivendicata da Carmen, eroina femminile capace di amare per passione e sentimento
mantenendo sempre, incurante delle conseguenze, fedeltà a se stessa.

Nel cast Ekaterina Metlova (Carmen), Richard Troxell (Don José), Sasha Djihanian
(Micaëla), Corey Crider (Escamillo), Laura Macrì e Marta Calcaterra (Frasquita),
Antonella Colaianni (Mercedes), Gianluca Floris (Il remendado), Alessandro Battiato
(Il dancairo), Gianluca Breda (Zuniga), Michael Anthony Mcgee (Moralès), Olga

Podgornaya (venditrice di arance), Aldo Orlando (uno zingaro), Antonio Manosperti
(Lilas Pastia).

IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Gioachino Rossini, 6 recite: 15 aprile (prova
generale), 17, 19, 21, 23 e 25 aprile 2012.
Allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, direttore Lorin Maazel, regia, scene e
costumi Denis Krief, maestro del Coro Franco Sebastiani, Orchestra e Coro della
Fondazione Petruzzelli.
Lorin Maazel è tornato sul palco del Petruzzelli con l’opera rivoluzionaria del
compositore pesarese, divenuta nei secoli l’esempio paradigmatico dell’opera brillante
ed ancor oggi sconcertante per la perfetta fotografia dei personaggi, la percezione quasi
metafisica del ritmo ed il senso surreale del lessico carico di forti ed incredibili
onomatopee (soprattutto nel grande concerto finale del primo atto).
Il regista Denis Krief ha recuperato l’aspetto dionisiaco che si annida nella figura di
Figaro presentandolo come personaggio ubiquo, privo di spessore psicologico, che
entra attraverso porte chiuse e che non sembra appartenere al mondo reale. Una
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semplice scatola che si apre e si chiude per innescare la dinamica fuori/dentro ed
un’enorme porta centrale, ispirata all’architettura di Alvaro Siza, hanno dominato la
scenografia di un allestimento improntato all’essenzialità e all’aspetto ludico
dell’azione scenica.
Cast: Sergey Romanovsky (Il Conte d’Almaviva), Filippo Polinelli (Don Bartolo),
Ekaterina Metlova (Rosina), Jonathan Beyer (Figaro), Evan Hughes (Don Basilio),
Nora Graham – Smith (Berta), Clemente Antonio Daliotti (Fiorello), Carlo Provenzano
(un ufficiale).

TOSCA di Giacomo Puccini, 9 recite: 22, 23 maggio (prove generali), 24, 25, 27, 28,
29, 30, 31 maggio 2012.
Nuovo allestimento della Fondazione Petruzzelli, direttore Alberto Veronesi, regia
Michele Mirabella, scene di Alida Cappellini & Giovanni Licheri, costumi Giusi
Giustino, light design Franco Ferrari, maestro del Coro Franco Sebastiani, Orchestra e
Coro della Fondazione Petruzzelli, Coro di voci bianche “all’ottava”, maestro del coro
di voci bianche Emanuela Aymone.
Michele Mirabella ha messo in scena uno spettacolo che non tradisce l’ambientazione
richiesta dal libretto, con un’attenzione a realizzare le tante indicazioni didascaliche ed
implicite nella musica del compositore lucchese. La cornice romana del 1800 è
realizzata con un realismo d’ambientazione cui contribuisce il gioco di luci di Franco
Ferrari che supporta l’intento registico di “far vedere la musica”.
Cast: Susanna Branchini e Annalisa Raspagliosi (FloriaTosca),Walter Fraccaro e Piero
Giuliacci (Mario Cavaradossi), Marco Vratogna e Mario Bellanova (il barone
Scarpia), Alessandro Guerzoni e Francesco Palmieri (Cesare Angelotti), Domenico
Colaianni e Angelo Nardinocchi (Il Sagrestano), Massimiliano Chiarolla e Marco Iezzi
(Spoletta), Antonio Muserra (Sciarrone), Giovanni Ceto (un carceriere), Alessio De
Cosmo (un pastore).

DON GIOVANNI di Wolfgang Amadeus Mozart, 5 recite: 8 (prova), 12, 14, 16, 18
settembre 2012.
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Allestimento del Teatro di San Carlo di Napoli, direttore Roberto Abbado, regia Mario
Martone, scene e costumi Sergio Tramonti, light design Pasquale Mari, coreografie
Anna Redi, maestro del coro Franco Sebastiani, Orchestra e Coro della Fondazione
Petruzzelli.
Il regista Martone ambienta il suo Don Giovanni in una tribuna, una via di mezzo tra il
teatro elisabettiano, un’arena spagnola e degli scranni di tribunale, che si protende
verso la platea attraverso dei bracci che avvolgono l’orchestra. In quest’unico
imponente elemento scenografico si muovono i personaggi mozartiani, in un
progressivo “svuotarsi” che porta in luce la solitudine, il senso di morte e di vuoto che
permeano l’intera opera.
Nel cast: Alessio Arduini (Don Giovanni), BurcuUyar (Donna Anna), Joel Prieto (Don
Ottavio), Andrea Mastroni (Il Commendatore), Carmela Remigio (Donna Elvira),
Nicola Ulivieri (Leporello), John Chest (Masetto), Jana Kurucovà (Zerlina).

L’ITALIANA IN ALGERI di Gioachino Rossini, 4 recite: 14, 16, 18, 20 novembre
2012.
Allestimento del Teatro alla Scala di Milano, direttore Daniele Rustioni, regia (ripresa
dall’originale di Jean – Pierre Ponnelle) di Fabio Ceresa, scene e costumi Jean – Pierre
Ponnelle, maestro del coro Franco Sebastiani, light design Giuseppe Ruggiero,
orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli.
Fabio Ceresa ha ripreso lo storico allestimento di Jean – Pierre Ponnelle caratterizzato
dalla semplicità di mezzi scenografici: un’unica scena di un palazzo orientale che si
trasforma da salone per le udienze in harem, stanze private, banchina del porto con un
semplice gioco di sipari, tende, luci e colori, nell’assoluta simbiosi di partitura e libretto
concretizzata dalla regia di Ponnelle.
Nel cast: SimónOrfila (Mustafà), Lavinia Bini (Elvira), Elena Traversi (Zulma), Enrico
Marabelli (Haly), Edgardo Rocha (Lindoro), Chiara Amarù (Isabella), Vincenzo
Taromina (Taddeo).
* *
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Riassumendo, i dati relativi alle opere rappresentate nel 2012, comprensivi delle prove
generali, sono i seguenti:
Opere liriche 2012
recite

Carmen
Barbiere di Siviglia
Tosca
Don Giovanni
L’italiana in Algeri

prove

5
5
7
4
4
25

1
1
2
1

spettatori

7.037
6.606
9.364
4.126
3.537
30.670

5

Incasso

202.291,69
221.422,19
309.347,69
95.200,56
89.603,69
917.865,82

La tabella di raffronto con l’esercizio 2011 sottolinea la cresciuta attenzione del pubblico, il
buon lavoro svolto anche sotto il profilo dell’immagine del prodotto operistico che si concretizza
in aumento degli spettatori e dei relativi incassi.
Confronto con il precedente anno
Opere rappresentate
Numero delle recite
Numero prove generali
Spettatori
Incasso totale
Incasso medio per spettatore

2012

2011

5
25
5
30.670
917.866
29,93

5
17
3
20.635
596.051
28,89

* *

*

DANZA

Nella stagione 2012 sono stati programmati due importanti balletti del repertorio
contemporaneo, realizzati da due grandi, memorabili coreografi: Martha Graham e
Maurice Béjart.
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CERCANDO PICASSO, 4 recite: 20, 21, 22, 23 marzo 2012.
Coreografie storiche di Martha Graham e originali di Janet Eliber, allestimento del
Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Martha Graham Dance Company in
coproduzione con Ente Autonomo Teatro di Messina e Orkestra Entertainment Srl,
regia Antonio Calenda, scene e costumi di Pier Paolo Bisleri, video Antonio Giacomin,
luci Nino Napoletano, musiche De Falla, Strawinsky, Prado, Lemarque, Saint – Saens,
Riegger, Cowell, Kodàly.

Un viaggio nell’irripetibile atmosfera culturale che circondava Picasso attraverso i suoi
stessi scritti, con la scelta espressiva di intrecciare l’evocazione della pittura di Picasso
con il linguaggio coreografico di Martha Graham, in un intenso dialogo fra Martha
Graham Dance Company e la recitazione di un maestro della statura, della sapienza
scenica e del vigore di Giorgio Albertazzi. La scenografia immacolata è lo spazio in cui
è stato “dipinto” lo spettacolo attraverso la recitazione di Giorgio Albertazzi, la danza
della Martha Graham Dance Company e il complesso e suggestivo sistema di segni –
luci, elementi scenici, costumi, immagini, suoni – orchestrati dal regista Antonio
Calenda.
Danzatrici: Lauren Newman, Nya Bowman, Natasha Diamond – Walker,
CaterinaRago, Nefertiti Thomas, fanny Gombert, Raphaelle Kessedjian, Malaika Floyd,
Ashley Whitson.

“LE PRESBYTÈRE … !” (Ballet for Life), Béjart Ballet Lausanne, 3 recite: 19, 20,
21 giugno 2012.
L’ultimo appuntamento di danza della stagione 2012 è stato con la compagnia del
grande coreografo Maurice Béjart che ha proposto lo storico spettacolo di balletto “Le
Presbytère … !” (Ballet for Life) su musiche dei Queen e di Mozart, costumi di Gianni
Versace.
L’associazione di due mondi musicali diversi quale quello di Mozart e quello dei
Queen, celeberrima rock band del secondo Novecento, avviene in un balletto sulla
giovinezza e sulla speranza, terra d’incontro «con una musica, con la vita, con la morte,
con l’amore … con degli esseri il cui passato e le cui opere rivivono in me» (Maurice
Béjart).
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Coreografie Maurice Béjart, musiche Queen, Mozart, costumi Gianni
Versace,light design ClémentCayrol, montaggio video Germaine Cohen,
realizzazione luci Dominique Roman,.
I dati riassuntivi delle rappresentazioni di Danza 2012 sono i seguenti:

recite

spettatori

incasso

4
3
7

2.373
2.521
4.894

73.774,19
76.946,69
150.720,88

Cercando Picasso
Le Presbytère
totali
Confronto con il precedente anno
Balletti rappresentati
Numero delle recite
Spettatori
Incasso totale
Incasso medio per spettatore

2012

2011

2
7
4.894
150.721
30,80

2
8
8.023
231.375
28,84

*

*

*

LA STAGIONE SINFONICA E CAMERISTICA

La Stagione sinfonica e cameristica 2012 è stata inaugurata il 9 febbraio con il
“Concerto Moretti”, spettacolo dedicato al grande cineasta con musiche, parole ed
immagini tratte dai suoi film più famosi.
Nanni Moretti ha recitato i suoi monologhi accompagnato da Franco Piersanti,
impegnato nella direzione dell’Orchestra della Fondazione Petruzzelli, e Nicola Piovani
al pianoforte, i due compositori con i quali ha sempre lavorato il regista.

“Concerto Moretti” è stato proposto come evento unico, ideato da Nanni Moretti con
la Fondazione Musica per Roma e realizzato a Bari anche in collaborazione con Puglia
Sounds e la Fondazione Petruzzelli.
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*

*

*

Peculiari della stagione sinfonica e cameristica 2012 le due rassegne “Sinfonie
d’inverno” e “Concerti d’Autunno” con l’Orchestra e il Coro della Fondazione
Petruzzelli, rispettivamente un appuntamento cameristico e 3 sinfonici per “Sinfonie
d’inverno”, ciclo dedicato al repertorio sinfonico ottocentesco e cameristico
novecentesco, e 5 appuntamenti sinfonici per “Concerti d’Autunno” con i quali la
Fondazione ha inteso programmare l’esecuzione integrale delle sinfonie di Ludwig van
Beethoven.
“SINFONIE D’INVERNO”:
• 16 febbraio 2012 - concerto sinfonico, direttore Ralf Weikert; programma: 4 letze
Lieder di Strauss, Rosamunde di Franz Schubert, Sinfonia n. 7 di Joseph Anton
Bruckner.
• 23 febbraio 2012 - concerto sinfonico, direttore Nir Kabaretti; programma:
Syrinx (flauto solo Annalisa Pisanu) e Prélude à l'après-midi d'un faune di Claude
Debussy, da Romeo e Giulietta di P. I. Čajkovskij Ouverture fantasy (1880) e la
Sinfonia in re minore di C. Franck.
• 27 febbraio 2012 - concerto cameristico, duo violino Francesco D’Orazio –
pianoforte Giampaolo Nuti. Programma: Sonata in mi minore op. 29 per violino e
pianoforte di Ferruccio Busoni, Tzigane per violino e pianoforte (1924) di Maurice
Ravel, Road Movies per violino e pianoforte (1995) di John Adams, Sonata in re
minore op.121 per violino e pianoforte (1851) di Robert Schumann.

“CONCERTI D’AUTUNNO”
• 17 novembre 2012, concerto sinfonico, direttore Daniele Rustioni. Programma:
Beethoven, Ouverture dal Coriolano in do minore op. 62, Concerto n. 3 per pianoforte
e orchestra in do minore op. 37 (solista Anna Kravtchenko), Schubert, Sinfonia n. 9 in
do maggiore “La Grande”.
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• 6 dicembre 2012, concerto sinfonico direttore Carlo Rizzari. Programma: L.V.
Beethoven, Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92.
• 13 dicembre 2012, concerto sinfonico, direttore Daniel Cohen. Programma: L.V.
Beethoven Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op
. 60, Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”.
• 17 dicembre 2012, concerto sinfonico, direttore Asher Fisch. Programma: L.V.
Beethoven, Sinfonia n.1 in do maggiore op. 21, Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93,
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”.
• 21, 22 e 23 dicembre 2012, concerto sinfonico-corale, direttore Roland Böer,
soprano Jacquelyn Wagnerm contralto,Barbara Di Castri, tenore Stuart Neill, basso
Ralf Lukas. Programma: L.V. Beethoven, Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 “Corale”

EVENTI SPECIALI
Tra gli eventi speciali fuori abbonamento si segnala il concerto del 24 aprile 2012
tenuto Coro femminile della Fondazione Petruzzelli diretto dal maestro Donato Sivo
presso l’Auditorio Diocesano La Vallisa. Programma:
•
•
•
•
•
•

G. Faurè: Messe basse, per soli coro femminile e pianoforte;
F. Mendelssohn: da Tre mottetti su testo latino “Laudatepueri” per coro femminile;
G. Rossini: La Fede, La Speranza, La Carità per coro femminile e pianoforte;
J.Brahms: Vier Lieder, op.44, per coro femminile e pianoforte;
R. Schumann: Drei Lieder, op.91, per coro femminile e pianoforte;
J.Brahms: Vier Gesänge,op.17, per coro femminile, 2 corni e arpa;

* *
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I dati riassuntivi delle manifestazioni sinfoniche e cameristiche 2012 sono i seguenti:

recite

Concerto Moretti
Concerto Ralf Weikert
Concerto Nir Kabaretti
Concerto Cameristico D’Orazio/Nuti
Concerto Daniele Rustioni
Concerto Carlo Rizzari
Concerto D. Cohen
Concerto A. Fisch
Concerto R. Boer (Nona Sinf. di Beethoven)
totali

recite

Cantate in Aria
totali

spettatori

1
1
1
1
1
1
1
1
3
11

1
1

* *

850
564
769
517
556
1.269
580
657
3.527
9.289

spettatori

136
136

incasso

7.587,00
1.918,00
3.020,00
1.646,50
3.783,00
12.122,00
4.940,50
4.339,00
100.615,69
139.971,69

incasso

605,00
605,00

*

Progetti speciali

In una programmazione sensibile ai gusti e agli interessi del proprio pubblico, la
Fondazione ritiene essenziale un’attività formativa nei confronti dei giovani e di particolari
categorie di pubblico.
In tale prospettiva l’Ufficio Scuola della Fondazione Petruzzelli, che si occupa di
promuovere ed incentivare la diffusione della musica classica fra i giovani, ha continuato
il lavoro iniziato nelle scorse stagioni con un programma didattico relazionato ai tempi
scolastici ed ai destinatari. Ciò si è concretizzato con un’attività di incoraggiamento
finalizzata alla partecipazione del giovane pubblico agli spettacoli della Fondazione
tramite agevolazioni e attività promozionali sul costo del biglietto (apertura della prova
generale delle opere in cartellone al costo unitario di € 10,00, l’accesso ai concerti
sinfonici con il costo del biglietto variabile da € 3,00 a € 10,00 in relazione alla tipologia
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della manifestazione e dei posti riservati, matinée per le scuole), supportate da una serie di
incontri e conferenze nei diversi istituti scolastici che aderiscono all’iniziativa tenuti da
esperti del settore.
Nello specifico, le scuole secondarie di Bari e provincia hanno potuto assistere:
- alle prove generali di Carmen (17 gennaio), Barbiere di Siviglia (15 aprile), Tosca (22,
23 maggio), e Don Giovanni (8 settembre);
- ai concerti sinfonici di Ralf Weikert (16 febbraio), Nir Kabaretti (23 febbraio),
D’Orazio/Nuti (27 febbraio), Daniele Rustioni (17 novembre), D. Choen (13 dicembre), A.
Fisch (17 dicembre), Roland Böer– Nona Sinfonia di Beethoven (21, 22, 23 dicembre);
- a le Cantate in aria, matinée per le scuole presso l’Auditorio Diocesano La Vallisa.

Iniziative per disabili

La Fondazione Petruzzelli, con lo scopo di promuovere ed incentivare la diffusione della
musica, costantemente attenta alle esigenze e necessità del proprio pubblico, dal 2009
promuove una particolare iniziativa rivolta ai non vedenti amanti della lirica:
consapevole che un’attenta e completa fruizione di uno spettacolo di opera lirica non
possa prescindere dalla lettura del libretto, la Fondazione ha commissionato la stampa di
libretti d’opera in formato Braille per consentire ai non vedenti presenti in sala di poter
seguire lo spettacolo senza alcun tipo di limitazione.
Tale iniziativa, per la prima volta realizzata in ambito lirico italiano proprio dalla
Fondazione Petruzzelli, favorevolmente accolta dall’utenza destinataria, è stata realizzata
nel 2012 per tutti gli spettacoli di opera.

* *

Bilancio consuntivo Anno 2012

13

*

Relazione sulla gestione 2012

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,
nel 2012 la Fondazione ha inserito nella programmazione annuale della propria attività
artistica opere di compositori nazionali; nello specifico, si fa riferimento alla
programmazione di opere di repertorio:
•
Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, 6 recite (5 più prova generale):
15, 17, 19, 21, 23, 25 aprile 2012;
•
Tosca di Giacomo Puccini, 9 recite (7 più 2 prove generali): 22, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31 maggio 2012;
•
L’Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, 4 recite: 14, 16, 18, 20 novembre
2012.

* *

*

Impegno di prevedere incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti
e lavoratori (art. 17, punto b, D. Lgs n. 367/1996)
Tra gli incentivi per promuovere l’accesso ai teatri da parte di studenti, la Fondazione
ha realizzato l’apertura agli stessi della prova generale delle opere in cartellone al costo
unitario di € 10,00 (Carmen, Il Barbiere di Siviglia, Tosca,) l’accesso ai concerti
sinfonici con il costo del biglietto che varia da € 3,00 a € 8,00 (Concerti del 9, 16, 23,
27 febbraio, 17 novembre, 13, 17, 21/22 dicembre) in relazione alla tipologia della
manifestazione ed alla dislocazione dei posti riservati, matinée per le scuole in altre
sedi teatrali al costo unitario di € 5,00 (Cantate in Aria – Auditorium Diocesano La
Vallisa).
Per gli studenti universitari e dei Conservatori, inoltre, è prevista una riduzione del
10% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone. Per quanto concerne la
promozione dell’accesso in teatro da parte dei lavoratori, la Fondazione coinvolge
direttamente i C.r.a.l. e le associazioni del dopolavoro regionali con diverse tipologie di
riduzioni e abbonamenti.
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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.

* *

*

Coordinamento della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle
esecuzioni musicali(art. 17, punto c) D. Lgs n. 367/96).
Secondo quanto prescritto dall’art. 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la
Fondazione ha realizzato la programmazione annuale 2012 relazionandosi con altri
teatri ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con differenti forme di
collaborazione:
• Collaborazione con il Festival di Castleton in Virginia per il nuovo allestimento di
Carmen.
• Collaborazione con Puglia Sounds e Fondazione Musica per Roma per “Concerto
Moretti”
• Collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari per l’allestimento de Il Barbiere di
Siviglia..
• Noleggio spettacolo Cercando Picasso, allestimento del Teatro stabile del Friuli
Venezia Giulia, Martha Graham Dance Company in coproduzione con Ente
Autonomo Teatro di Messina e Orkestra Entertainment srl.
• Noleggio L’italiana in Algeri, allestimento Teatro alla Scala di Milano.

Si segnala inoltre la partecipazione del coro di voci bianche “Juvenes Cantores”
dell’Associazione Musicale “Modus Novus” di Corato per l’opera Carmen.
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.
* *
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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 inserito nella programmazione annuale 2012 due nuovi allestimenti:
Carmen (in collaborazione con il “Festival di Castleton”) e Tosca.

*

*

*

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 a nel 2012 si è attenuta alla regolamentazione dei compensi, restando al di sotto dei
massimi tabellari previsti per ogni categoria.

QUADRO RIASSUNTIVO DELL’ATTIVITA’ ARTISTICA 2012

Si riporta di seguito l’elenco delle attività svolte dalla Fondazione nel corso del 2012.
Di queste, la maggior parte è stata realizzata all’interno del Teatro Petruzzelli che ha
una capienza pari a 1.480 posti (la % di copertura tiene conto dell’indisponibilità di
alcuni posti a disposizione di luci, videocamere, regia o comunque non vendibili in
quanto inaccessibili per esigenze tecniche).

n.

data

STAGIONE d'OPERA

presenze

1

17/01/12 Carmen – G. Bizet (prova generale)

2
3

incasso netto

% copertura

873

4.499,09

0,6984

20/01/12 Carmen – G. Bizet

1.224

40.450,00

0,9792

22/01/12 Carmen – G. Bizet

1.218

40.423,30

0,9744

4

25/01/12 Carmen – G. Bizet

1.236

31.667,33

0,9888

5

28/01/12 Carmen – G. Bizet

1.243

31.520,91

0,9944

6

30/01/12 Carmen – G. Bizet

1.243

35.340,91

0,9944

7

15/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini (prova generale)

849

5.127,27

0,6792

8

17/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini

1.062

37.524,66

0,8496

9

19/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini

1.145

36.708,69

0,916
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10

21/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini

1.181

36.892,73

0,9448

11

23/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini

1.166

40.253,64

0,9328

12

25/04/12 Il Barbiere di Siviglia – G. Rossini

1.203

44.785,91

0,9624

13

22/05/12 Tosca – G. Puccini (prova generale)

746

3.562,73

0,5968

14

23/05/12 Tosca – G. Puccini (prova generale)

758

3.362,73

0,6064

15

24/05/12 Tosca – G. Puccini

1.060

37.430,12

0,848

16

25/05/12 Tosca – G. Puccini

1.158

42.443,64

0,9264

17

27/05/12 Tosca – G. Puccini

1.176

36.070,00

0,9408

18

28/05/12 Tosca – G. Puccini

1.072

39.820,91

0,8576

19

29/05/12 Tosca – G. Puccini

1.107

33.665,05

0,8856

20

30/05/12 Tosca – G. Puccini

1.136

44.910,00

0,9088

21

31/05/12 Tosca – G. Puccini

1.151

39.960,00

0,9208

22

08/09/12 Don Giovanni – W.A. Mozart (prova generale)

698

560,00

0,5584

23

12/09/12 Don Giovanni – W.A. Mozart

788

20.972,73

0,6304

24

14/09/12 Don Giovanni – W.A. Mozart

848

23.217,33

0,6784

25

16/09/12 Don Giovanni – W.A. Mozart

1.036

28.138,18

0,8288

26

18/09/12 Don Giovanni – W.A. Mozart

756

13.657,73

0,6048

27

14/11/12 L’Italiana in Algeri – G. Rossini

746

23.911,94

0,5968

28

16/11/12 L’Italiana in Algeri – G. Rossini

848

21.938,24

0,6784

29

18/11/12 L’Italiana in Algeri – G. Rossini

1.004

23.690,91

0,8032

30

20/11/12 L’Italiana in Algeri – G. Rossini

939

11.916,82

0,7512

30670

834.423,50

totali

% occupazione media compreso prove
posti disponibili
posti occupati
% occupazione media
% occupazione media senza prove generali
posti disponibili
posti occupati
% occupazione media
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n.
1
2
3
4
5
6
7

data
20/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
19/06/2012
20/06/2012
21/06/2012

STAGIONE DI DANZA
Cercando Picasso – M. Graham D. Company
Cercando Picasso – M. Graham D. Company
Cercando Picasso – M. Graham D. Company
Cercando Picasso – M. Graham D. Company
Le Presbytère – BéjartBallett Lausanne
Le Presbytère – BéjartBallett Lausanne
Le Presbytère – BéjartBallett Lausanne
totali

% occupazione media senza prove generali
posti disponibili
posti occupati
% occupazione media

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

data
09/02/2012
16/02/2012
23/02/2012
27/02/2012
17/11/2012
06/12/2012
13/12/2012
17/12/2012
21/12/2012
22/12/2012
23/12/2012

presenze
550
684
454
685
697
850
974
4894

8.750
4.894
55,93%

presenze
Concerto Moretti
850
Concerto Ralf Weikert
564
Concerto Nir Kabaretti
769
Concerto Cameristico D’Orazio/Nuti
517
Concerto Daniele Rustioni
556
Concerto Carlo Rizzari
1.269
Concerto D. Cohen
580
Concerto A. Fisch
657
Concerto R. Boer (Nona di Beethoven)
1.112
Concerto R. Boer (Nona di Beethoven)
1.191
Concerto R. Boer (Nona di Beethoven)
1.224
totali
9.289

STAGIONE SINFONICO/CAMERISTICA
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incasso
%
netto
copertura
44,00
21.854,21
20.467,33
54,72
6.456,82
36,32
18.289,10
54,80
25.721,02
55,76
22.842,33
68,00
21.388,19
77,92
137.019,00

Incasso
%
netto
copertura
6.897,28
68,00
1.743,64
45,12
2.745,45
61,52
1.496,82
41,36
3.439,09
44,48
11.020,00
100
4.491,36
46,40
3.944,55
52,56
31.454,66
88,96
30.407,33
95,28
29.606,82
97,92
127.247,00
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% occupazione media senza prove generali
posti disponibili
posti occupati
% occupazione media

Cantate in Aria
24/04/2012 Matinee Vallisa
totali

n.

data

1

13.750
9.289
67,56%

presenze

Incasso netto

136
136

% occupazione media senza prove generali
posti disponibili
posti occupati
% occupazione media

% copertura

550,00
550,00

90,67

150
136
90,66%

Riepilogo incassi da biglietteria

titoli

Recite
2012

spettatori

Danza
Concerti
Cantate in Aria

5
2
9
1

30
7
11
1

30.670
4.894
9.289
136

834.423,50
137.019,00
127.247,00
550,00

27,21
28,00
13,709
4,04

totali

17

49

44.989

1.099.239,50

24,43

Lirica (opere)

Incasso totale
netto

Incasso medio

% copertura

81,79
55,93
67,56
90,67

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 2012 RISPETTO AL 2011

Il nono bilancio della Fondazione, riguardante l’esercizio 2012 si chiude con un avanzo
di € 64.210,71 (nel 2011 disavanzo di € 2.020.226,21) di cui è opportuno fornire
qualche chiarimento in ordine alle cause che hanno prodotto tale notevole scostamento
( 2.080.386,52) rispetto al precedente esercizio.
Sul versante dei proventi che la Fondazione produce autonomamente (ricavi delle
vendite e delle prestazioni), a fronte di entrate 2011 per € 2.923.380, sono stati
conseguiti minor proventi2012 per € 2.262.710.
I contributi pubblici, invece, sono aumentati da € 12.427.968 del 2011 a € 12.891.240
del 2012, con una differenza positiva di € 463.272.
Sul versante dei costi la Fondazione ha conseguito il miglioramento più significativo,
risparmiando, complessivamente, € 3.525.156 rispetto al 2011, sia per minori costi del
personale che per minori altri costi di esercizio.
Sul piano operativo, quindi, la Fondazione,ha chiuso con una differenza netta positiva
di € 3.018,758, considerando anche un accantonamento prudenziale di € 300.000 al
Fondo Rischi per vertenze legali. Decurtato degli oneri finanziari, straordinari e fiscali,
residua la differenza netta di € 2.084.436
In buona sostanza,quindi, il notevole miglioramento del conto economico del 2012
rispetto al precedente anno è dipeso in gran parte da un risparmio di costi, com’è
meglio illustrato dalla seguente tabella:
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Analisi della variazione del risultato 2012 rispetto al 2011
Variazioni positive
Maggiori contributi pubblici
Minori costi di esercizio:
- per spese del personale
- per altri costi di esercizio

463.272,09
1.572.033,76
1.953.122,46
in totale

3.525.156,22
3.988.428,31

Variazioni negative
Minori ricavi e proventi caratteristici
Accantonamento a fondo rischi
Variazione avanzo operativo
Minori costi finanziari
Maggiori sopravvenienze passive
Maggiori oneri fiscali
Variazione avanzo netto

* *
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-669.669,62
-300.000,00
14.064,38
-889.356,15
-59.030,00

-969.669,62
3.018.758,69

-934.321,77
2.084.436,92
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IL QUADRO ECONOMICO

Le risorse finanziarie della Fondazione provengono per il 19,09% dai ricavi generati
dall’attività caratteristica, per il 77,79% dal finanziamento pubblico e per il 3,12 % dai
Fondatori privati.
Composizione delle Entrate
2012
Ricavi propri della Fondazione
2.262.710
Contributi Pubblici (Stato ed Enti locali)
12.291.240
Contributi Fondatori privati
600.000
totali
15.153.950

2011
2.932.380
11.947.968
480.000
15.360.348

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 2.262.710 (nel 2011€ 2.932.380)
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 € 1.122.247 (nel 2011 €
842.335) 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 2012 (n. 50)rispetto a quelle dell’anno precedente (n. 44) e al
maggior numero di biglietti venduti.

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

Ricavi biglietteria e abbonamenti
Proventi Teatro Piccinni
Proventi Teatro Petruzzelli
Contributo Vigili del Fuoco
Sponsorizzazioni
Contributi ed Erogazioni liberali
Altri ricavi
totali
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2012
1.122.247,74
0
485.857,35
0
283.000,00
175.000,00
196.605,16

2011
842.335,20
47.819,76
560.304,41
67.307,42
725.971,93
228.500,00
460.141,15

2.262.938,75

2.932.379,87
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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 € 7.035,87. Il Ministero competente ha
anche stanziato un contributo di € 96.153 ai sensi della L. n. 388/2000ed un altro
contributo straordinario una tantum di € 500.000.
Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo
complessivo di € 7.631.240 (nel 2011 € 7.537.968).
Il contributo ordinario della Regione Puglia è stato di € 2.000.000 nel 2011e €
2.000.000del 2012. L’ente regionale, inoltre, nel 2011 ha finanziato un progetto
speciale (fondo FESR) di € 300.000 mentre nel 2012 ha erogato un contributo
straordinario in conto patrimonio di € 2.000.000.
In totale, quindi, lo sforzo delle Regione Puglia nel 2012 ha raggiunto la cifra
complessiva di € 4.000.000.
La Provincia di Bari ha riconosciuto un contributo ordinario di € 610.000 in conto
esercizio e un contributo straordinario in conto patrimonio di € 400.000.
Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di €
1.050.000 (nel 2011 € 1.000.000) ed uno straordinario, pure in conto esercizio, di €
1.000.000 (nel 2011 € 500.000).Complessivamente lo sforzo del Comune di Bari
ammonta a € 2.050.000 (contro € 1.500.000 del 2011).
Per avere un quadro più completo dell’impegno del Comune di Bari, occorre ricordare
che nel corso del 2010 ha versato l’importo di € 477.227,43 a copertura del disavanzo
dell’anno 2009, oltre al conferimento degli immobili in conto patrimonio, effettuato nel
corso del 2011 per il valore complessivo di € 2.146.593,17.
Il Fondatore privato (Camera di Commercio di Bari) nel 2012 ha riconfermato il
proprio contributo di € 600.000 (contro € 480.000 dell’anno 2011).
In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:
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Contributi Fondatori
2012
Contributo dello Stato FUS
7.035.087,18
Contributo MiBAC L. n. 388/2000
96.153,10
Contributo straordinario MiBAC
500.000,00
Contributo della Regione Puglia (ordinario)
2.000.000,00
Contributo della Regione Puglia (FESR)
Contributo della Provincia di Bari
610.000,00
Contributo del Comune di Bari (ordinario)
1.050.000,00
Contributo del Comune di Bari (straordinario)
1.000.000,00
Contributo Fondatori privati
600.000,00
totali 12.891.240,28

*

*

2011
7.156.076,05
81.892,14
300.000,00
2.000.000,00
300.00,00
610.000,00
1.000.000,00
500.000,00
480.000,00
12.427.968,19

*

IL QUADRO PATRIMONIALE

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.
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Gli immobili in questione sono:
Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35
Palazzo S. Michele - mq 1.349,40
totale

881.274,07
1.265.319,40
2.146.593,47

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:
Durante l’esercizio 2012 la Regione Puglia e la Provincia di Bari hanno erogato un
contributo straordinario in conto patrimonio, rispettivamente, di € 2.000.000 e €
400.000.
*

*

*

La situazione del patrimonio netto della Fondazione a fine 2012,è rappresentata nella
seguente tabella:

Patrimonio netto a fine 2012
Fondo dotazione conferito inizialmente dai Fondatori
Conferimenti dei Fondatori privati
Avanzi esercizi precedenti
Contributo in c/ patrimonio del Comune di Bari (*)
Disavanzo esercizio 2011
Contributo al patrimonio Regione Puglia
Contributo al patrimonio Provincia di Bari
Avanzo esercizio 2012
totali

*
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2012
30.000,00
2.001,00
248.174,67
272.435,30
-2.020.226,21
2.000.000,00
400.000,00
64.210,71
996.595,47

2011
30.000,00
2.001,00
248.174,67
272.435,30
-2.020.226,21

-1.467.615,24
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IL QUADRO FINANZIARIO

La posizione finanziaria netta a fine 2012, pur presentandosi notevolmente migliorata
rispetto al precedente esercizio,risultaancora negativa per € 1.675.471,19 (nel 2011
negativa per 5.252.210), con gli impegni a breve non totalmente coperti da crediti e
disponibilità liquide
La situazione è meglio rappresentata nella seguente tabella, dove è anche evidenziato
un raffronto con i dati del 2011:

Posizione finanziaria netta
Disponibilità liquide
+ Crediti
- Debiti

totali

2012

2011

1.085.823,89
5.266.645,64
-8.027.940,72
-1.675.471,19

11.457,54
3.586.647,67
-8.850.315,78
-5.252.210,57

Gli impieghi di liquidità durante l’esercizio 2012 ammontano complessivamente a €
4.231.158 e tale fabbisogno è stato coperto quasi totalmente da fonte interna, dal
momento chele risorse finanziarie esterne(provenienti da indebitamento verso banche,
fornitori ed altri soggetti)hanno concorso solo per € 376.117, pari allo 0,88%.
La movimentazione del cash flow 2012 è descritta più analiticamente nel seguente
rendiconto finanziario:
RENDICONTO FINANZIARIO 2012
Fonti di finanziamento

Liquidità generata dagli ammortamenti imm. immateriali
Liquidità generata dagli ammortamenti delle imm. materiali
Realizzo rimanenze
Incremento Patrimonio netto
Incremento avanzo di esercizio
Incremento Fondo Rischi
Incremento debiti verso altri
Variazione Ratei e Risconti attivi
totale
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140.630,23
500.531,78
38.512,90
383.824,19
2.080.386,52
300.000,00
376.117,78
411.155,33
4.231.158,73
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Impieghi

Investimenti in beni immateriali
Investimenti in beni materiali
Incremento crediti
Incremento disponibilità liquide
Decremento Fondo TFR
Decremento debiti verso banche
Decremento debiti verso fornitori
Variazione Ratei e risconti passivi

250,00
64.194,56
1.679.997,97
1.074.366,35
17.792,43
759.152,63
439.340,21
196.064,58
4.231.158,73

totale

*

*

*

RISORSE UMANE

Il costo complessivo per il personale nel 2012ammonta a €6.452.318,00ed è esposto
nella tabella che segue, per un confronto con i dati del 2011:
Costi del personale

Retribuzioni
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Altri costi
totali

2012
4.748.779,00
1.432.166,36
174.484,64
96.888,00

2011
5.887.967,48
1.744.588,23
284.234,05
107.562,00

6.452.318,00

8.024.351,76

Il costo del personale, distinto per funzioni svolte, è il seguente.
Orchestra
Coro
Maestri e collaboratori aggiunti
Collaboratori tecnici e di palcoscenico
Collaboratori amministrativi
Altro personale
Costi comuni (premio INAIL)

2012
1.969.237,63
969.499,02

2011
2.868.967,46
1.268.923,24

213.156,84
1.492.630,53
1.399.159,11
336.336,74
72.298.,13
6.452.318,00

350.051,15
1.515.831,20
1.465.012,64
450.715,18
104.850,89
8.024.351,76

Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2012 e mediamente durante
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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 essere al 31 dicembre 2012
numerativi
dotazioni
organiche
approvate
dall’Autorità
Vigilante

Professori d’orchestra
Artisti del Coro
Maestri collaboratori
Ballo
Impiegati
Dirigenti
Tecnici
Servizi vari
Contr.coll. e profess.
totali

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
indetermin.

68
50
7

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
determin.

Contratti
di
lavoro a
chiamata

Contratto di
collaboraz.
profession.
autonoma

Totali
unità per
singole
aree

3
50
6

1

85
100
13

1

45

193

1
3

64
95
2
404

Contratti
di
lavoro a
chiamata

Contratto di
collaboraz.
profession.
autonoma

Totali
unità
per
singole
aree

25,92
24,52
3,56

1,38
1,40
1,11

39,34
25,82
5,67

13

22

12

10

23

10
2(*)

31
93

1
171

24

13

CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE Anno 2012
numerativi
dotazioni
organiche
approvate
dall’Autorità
Vigilante

Professori d’orchestra
Artisti del Coro
Maestri collaboratori
Ballo
Impiegati
Dirigenti
Tecnici
Servivi vari
Contr.coll. e profess.
totali

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
indetermin.

68
50
7

Contratto di
lavoro
subordinato a
tempo
determin.

12,04
1,00

22

12

15,61

0,38

27,99

23

10
2(*)

27,47
25,66

0,17
2,31

37,64
29,97

122,64

6,75

166,43

1
171

24,00

13,04

(*) adempimento della L. n.68/99, art. 11 (collocamento obbligatorio invalidi)
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* *

*

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE

Come previsto dalle nuove disposizioni di cui all’art. 2428, comma2, 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. – Si tratta di un rischio esclusivo della
Fondazione Petruzzelli, che è entrata a far parte del F.U.S. a partire dall’anno 2010,
senza che, però, vi sia una attività pregressa presso il Teatro Petruzzelli, dalla quale
poter desumere parametri tecnici ed operativi per il calcolo del contributo.
In sede di predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2013, tale contributo è
stato stimato che ammonti ad almeno € 8.000.000, considerando che nel 2013 le recenti
decisioni ministeriali lasciano prevedere un reintegro parziale del FUS: in conseguenza
di ciò appare ragionevole prevedere un maggior contributo a favore della Fondazione.
Per altro verso, 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 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
del tutto particolare derivante dalla sua ridotta dotazione patrimoniale, di cui i Soci
Fondatori hanno preso finalmente cognizione nel corso dell’esercizio 2012 e adottato in
parte 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
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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,incombeva in maniera incisiva sulla Fondazione Petruzzelli che,
con un patrimonio disponibile molto ridotto, si trovava in posizione di rischio rispetto
all’art. 21 del D.Lgs n. 367/1996. Tale rischio, come è noto, 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.
Con riferimento, poi, alle vicende legate alla proprietà del Teatro, come noto, lo stesso,
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. 800/1967, secondo la quale i Comuni devono mettere a
disposizione degli enti lirici i teatri per dare seguito alle stagioni concertistiche.
La Famiglia Messeni Nemagna presentava due ricorsi nell’anno 2010 dinanzi
all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa per ivi vedere accolte le domande,
rispettivamente, volte:
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.
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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.
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 tre ricorsi presentati
dall’Organizzazione Sindacale, confortando così l’operato della Fondazione.
Inoltre, nel corso dell’anno 2012 sono stati presentati 57 ricorsi cautelari ex art. 700
c.p.c. da parte di altrettanti lavoratori avverso le procedure concorsuali indette in data 9
luglio 2012 ed, in particolare, sulla presunta violazione di “un diritto di precedenza”.
Anche dette azioni sono state rigettate sia in primo grado che in sede di appello. La
Sezione Lavoro presso il Tribunale di Bari ha, pertanto, confortato l’operato del
Commissario, ritenendo assolutamente legittimi i bandi di concorso indetti.
Di contro, una siffatta situazione ha cagionato altresì la proposizione dinanzi al Giudice
Ordinario, Sezione Lavoro, di circa 270 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.
Allo stato attuale, dette iniziative giudiziarie risultano ancora tutte nella fase istruttoria
e come tali pendenti.

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
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riconosciuta solidità finanziaria.

* *

*

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La programmazione dell’anno 2013, malgrado la procedura di amministrazione
straordinaria, ha continuato a basarsi sui criteri ispiratori delle precedenti stagioni di
opera,balletto e concerti sinfonici.
La Fondazione ha programmato, per la stagione 2013, un cartellone con 6 titoli di
opera, 2 di balletto, 12 di sinfonica e 1 recital, caratterizzato dalla ricerca di un
equilibrio tra tradizione e innovazione, da una parte, e 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,
saranno presenti anche giovani talenti.
La nomina di Daniele Rustioni avvenuta il 01 febbraio 2013 come Direttore Stabile
dell’Orchestra della Fondazione assicurerà un percorso di crescita professionale nei
complessi orchestrali e corali costituiti dagli artisti appena selezionati a seguito dei
concorsi espletati nel mese settembre e ottobre 2012.
Anche attraverso la riconferma di Fabio Vacchi come Compositore Residente, la
Fondazione intende migliorare la propria visibilità, rendendola idonea al confronto con
il repertorio contemporaneo e con le istituzioni artistiche internazionali. Ha previsto
forme di incentivazione della produzione musicale nazionale commissionando a Fabio
Vacchi il Triplo Concerto per due flauti, arpa e orchestra, in programma in prima
esecuzione assoluta il 21 settembre 2013.
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).
L'obiettivo primario della Fondazione resta comunque la certezza produttiva che si
potrà realizzare solo garantendo certezze contrattuali ai complessi ed al personale che
rendono possibile la sua normale attività.
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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 tale direttrice sono stati stretti accordi di coproduzione con la Fondazione Teatro S.
Carlo di Napoli per il nuovo allestimento di Falstaff di Giuseppe Verdi.

Da un punto di vista artistico-produttivo la stagione 2013conosceràl’alternarsi di
importanti direttori, solisti, registi e scenografi e tenderà verso un mantenimento del
valore delle produzioni attuate fino al 2012.

* *

*

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NELL’ESERCIZIO 2012

Il fatto di maggiore rilievo accaduto durante l’esercizio 2012 è costituito dalla
decisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di mettere la Fondazione in
stato di amministrazione straordinaria, con decreto del 1° marzo 2012.
Tale avvenimento, come è già noto, ha comportato lo scioglimento del Consiglio di
Amministrazione e la sua sostituzione con un Commissario Straordinario, nominato
nella persona del Prof. Carlo Fuortes.
L’amministrazione straordinaria ha innescato numerose vertenze di vario genere con il
personale dipendente, di cui si è già detto a proposito dei rischi di natura legale.
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* *

*

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

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
disciplina delle modalità di trattamento dei dati, conformemente a quanto previsto
dall’art.19, allegato B, del suddetto decreto.

*

*

*

CONCLUSIONI

Il bilancio consuntivo 2012, l’ottavo 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, 15 marzo 2013
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Carlo Fuortes
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

2012

2011

168.994,67
116.915,97
52.078,70

309.374,90
175.373,96
36.520,00
97.480,94

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili
Impianti & macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Apparecchiature & attrezzature
Allestimenti scenici
Altri Beni
Mobili e arredi
Mobili e macchine elettroniche
totale Immobilizzazioni

3.203.858,56
2.146.593,47
17.167,30
954.121,20
265.165,38
688.955,82
85.976,59
49.683,83
36.292,76
3.372.853,23

3.640.195,78
2.146.593,47
25.381,62
1.356.817,21
295.034,10
1.061.783,11
111.403,48
63.578,88
47.824,60
3.949.570,68

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti:
Verso Clienti (esigibili entro l’esercizio successivo)
Verso Altri (esigili entro l'esercizio successivo)
Verso Altri (esigili oltre l'esercizio successivo)
Disponibilità liquide
Cassa
Depositi bancari
RATEIE RISCONTI ATTIVI

6.356.519,93
4.050,40
5.266.645,64
1.210.775,03
4.053.320,61
2.550.000
1.085.823,89
3.484,39
1.082.339,50
474.732,77

3.640.668,51
42.563,30
3.586.647,67
2.301.182,16
1.282.915,51
2.550,00
11.457,54
11.411,65
45,89
885.888,10

10.204.105,93

8.476.127,29

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Spese pubblicità da ammortizzare
Diritti brev.ind. e utilizzo opere dell'ingegno
Altre immobilizzazioni immateriali

Totale Attivo disponibile
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PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE
Fondo di dotazione iniziale Enti locali
Contributo 2010 Comune di Bari in conto patrimonio
Contributo straordinario Regione Puglia
Contributo straordinario Provincia di Bari
Avanzi esercizi precedenti
Disavanzo dell'esercizio 2011
Avanzo dell’esercizio 2012
FONDO T.F.R. lavoro dipendente
FONDO RISCHI
DEBITI
Debiti verso banche (esigibili entro l'eser.succ.)
Prenotazioni spettatori
Debiti verso fornitori
Debiti tributari (esigibili entro es. succ.)
Debiti tributari (esigibili oltre es. succ.)
Debiti v/istituti previdenziali (esig. entro es. succ.)
Altri debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passivo

2012

2011

996.595,47
32.001,00
272.435,30
2.000.000,00
400.000,00
248.174,67
-2.020.226,21
64.210,71
334.876,46
300.000,00

-1.467.615,24
32.001,00
272.435,30

8.027.940,72
2.240.000,00
153.486,50
3.343.961,37
412.576,72
14.866,83
1.305.193,42
557.855,88

8.850.315,78
2.999.152,63
165.423,00
3.783.301,58
574.896,98

544.743,28

740.807,86

10.204.105,93

8.476.127,29

248.174,67
-2.020.226,21
352.618,89

385.769,21
941.772,38

CONTO ECONOMICO
A)VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e prestazioni
Incassi da biglietteria ed abbonamenti
Altri ricavi
Sponsorizzazioni
Contributi ed Erogazioni liberali
Contributo Vigili del Fuoco
Proventi Teatro Petruzzelli
Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori)
Contributo dello Statoquota FUS
Contributo MiBAC L. n. 388/2000
Contributo straordinario MiBAC
Contributo Regione Puglia

2012

2011

2.262.710,25
1.122.247,74
196.605,16
283.000,00
175.000,00

2.932.379,87
842.335,20
507.960,91
725.971,93
228.500,00
67.307,42
560.304,41
12.427.968,19
7.156.076,05
81.892,14
300.000,00
2.000.000,00

485.857,35
12.891.240,28
7.035.087,18
96.153,10
500.000,00
2.000.000,00

Bilancio consuntivo Anno 2012

36

Contributo Regione Puglia fondi FESR
Contributo Provincia di Bari
Contributo ordinario Comune di Bari
Contributo straordinario Comune di Bari
Contributo altri soci Fondatori
Totale (A) Valore della produzione

0,00
610.000,00
1.050.000,00
1.000.000,00
600.000,00
15.153.950,53

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc.
Costi per Servizi
Spese per il godimento di beni di terzi
Costi per il personale
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento fine rapporto
- altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
- ammortamenti immobiliz. immateriali
- ammortamenti immobiliz. materiali
Variazione rimanenze
Accantonamento per rischi diversi
Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza(A-B)

C)PROVENTI & ONERI FINANZIARI

Interessi attivi e altri proventi finanziari
Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Totale
D)PROVENTI & ONERI STRAORDINARI

Plusvalenze
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300.000,00
610.000,00
1.000.000,00
500.000,00
480.000,00
15.360.348,06

2012
279.828,47
5.120.884,13
921.849,50

2011
464.383,80
6.530.371,91
1.336.014,56

4.748.779,00
1.432.166,36
174.484,64
96.888,00

5.887.967,48
1.744.588,23
284.234,05
107.562,00

140.630,23
500.531,78
38.512,60
300.000,00
126.778,47
13.881.333,48

142.138,23
492.939,65
-16.043,30
132.333,09
17.106.489,70

1.272.617,05

-1.746.141,64

2012

2011

59,17
-76.056,85
-75.997,68

528,72
-90.590,78
-90.062,06

2012

2011

Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive

43.679,53
-1.028.031,19
-984.351,66

26.881,34
-121.876,85
-94.995,51

RISULTATO ANTE IMPOSTE

212.267,71

-1.931.199,21

Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP)

148.057,00

89.027,00

64.210,71

-2.020.226,21

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

2.400.000,00
2.000.000,00
400.000,00

CONTRIBUTI IN CONTO PATRIMONIO:

Regione Puglia
Provincia di Bari

Bari, 15 marzo 2013
Prof. Carlo FUORTES
Commissario Straordinario
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il Bilancio consuntivo 2012, il nono della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e
Teatri di Bari, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del c,c, 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 2012 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 2012, 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%,
computer 33%.
Le spese per gli allestimenti delle opere liriche per la sola parte che si riferisce
all’acquisizione di beni e servizi suscettibili di una utilizzazione pluriennale, sono
capitalizzate e sono ammortizzate, nei primi anni, con l’aliquota del 40% per i primi
due esercizi, e del 20% per il terzo anno.
Per le spese di allestimenti sostenute a partire dall’esercizio 2009, si è ritenuto
opportuno rivedere tale criterio di ammortamento e di adottarne un altro, basato su una
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quota annuale del 20% per cinque anni, considerando che gli allestimenti prodotti per il
nuovo palcoscenico del Petruzzelli, avranno certamente una più lunga durata in
conseguenza della maggiore probabilità di essere riutilizzati dallo stesso Petruzzelli,
ovvero acquistati o noleggiati da altre Fondazioni.
Gli eventuali benefici dell’investimento che si protraggano oltre il terzo o il quinto
esercizio danno luogo all’insorgenza di plusvalenze o ricavi.

Nell’esercizio 2012, non prevedendo il riutilizzo delle nuove produzioni (Carmen e
Tosca) in Allestimenti sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio.
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.
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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
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.

Bilancio consuntivo Anno 2012

42

Nota Integrativa al Bilancio 2012

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 € 168.994,67al netto degli ammortamenti diretti che
hanno fatto carico al conto economico.
La voce Spese di pubblicità da ammortizzare (€ 116.915) riguarda i costi sostenuti una
tantum per la pubblicità con caratteristiche pluriennali. L’ammortamento è previsto per
la durata di un quinquennio.
Le Spese per opere dell’ingegno riguardano prevalentemente all’acquisto di diritti di
diverse opere d’ingegno riguardanti il dvd delle opere Assassinio nella cattedrale (di
Ildebrando Pizzetti) e Il cappello di paglia di Firenze (di Nino Rota). L’investimento
risulta completamente ammortizzato alla fine dell’esercizio 2012.
La voce Altre immobilizzazioni immateriali è così composta:
Concerto inaugurale del Teatro Petruzzelli
Software
Riley Terry Zephir
Totale

36.971,30
3.107,40
12.000,00
52.078,70

La voce Concerto inaugurale del Petruzzelli(€ 36.971,30) 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.
La voce software (€ 3.107,40) si riferiscead oneri spiegati dalla loro stessa
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denominazione
Per maggiore dettaglio si riporta di seguito la tabella analitica delle variazioni
intervenute nelle singole voci:
Immobilizzazioni immateriali

costo storico a fine 2011
- fondo amm. a fine 2011
bilancio 2011
incrementi del 2012
Totali
- ammortamenti 2012
Bilancio 2012

Spese di
costituzione

Spese
ampliamento

21.550,00
-21.550,00
0

2.639,19
-2.639,19

0
0

0

0

Opere
dell’ingegno

Concerto
inaugurale
Petruzzelli

182.600,00
-146.080,00
36.520,00

184.856,46
-110.913,87
73.942,59

0

36.520,00
-36.520,00

73.942,59
-36.971,29

0

0

36.971,30

0

Immobilizzazioni immateriali
Software

costo storico a fine 2011
- fondo amm. a fine 2011
bilancio 2011
incrementi del 2012
Totali
- ammortamenti 2012
Bilancio 2012

Altri cosi
pluriennali

Riley Terry
Zephir

Spese pubblicità

12.544,75
-8.006,40
4.538,35
250,00
9.687,35
-1.680,95

15.000,00
-12.000,00
3.000,00

20.000,00
-4.000,00
16.000,00

292.289,94
-116.915,97
175.373,97

3.000,00
-3.000,00

16.000,00
-4.000,00

175.373,97
-58.457,99

3.107,40

0

12.000,00

116.915,98

Nel complesso, gli investimenti in beni immateriali nel corso dell’esercizio 2012 sono
stati di appena € 250,50.
A differenza delle altre Fondazioni lirico-sinfoniche, nella voce Immobilizzazioni
Immateriali non è compresa la valorizzazione del diritto d’uso illimitato degli immobili
nei quali dovrebbero svolgersi le rappresentazioni teatrali e musicali della Fondazione,
che in base ad appositi atti di concessione (art. 23 L. n. 800/1967 e art. 1, comma 6.
della L. 11 novembre 2003, n.310), il Comune di Bari dovrebbero porre in essere per
fornire alla Fondazione gli immobili necessari all’esercizio della sua attività
istituzionale.
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La mancata considerazione di tale valore immateriale, è dovuta alle seguenti ragioni:
Per il Teatro Piccinni vi è 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,

*

*

*

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.
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Gli immobili in questione sono:
Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35
Palazzo S. Michele - mq 1.349,40
totale

881.274,07
1.265.319,40
2.146.593,47

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 2010 di €
1.874.158,17.

Investimenti in altri beni materiali

Gli investimenti nell’acquisto di beni materiali del 2012 ammontano
complessivamente, al lordo degli ammortamenti, a € 64.194.
Il dato non è confrontabile con l’esercizio precedente in quanto dal 2012 gli
investimenti per allestimenti vengono spesati interamente nell’esercizio.

Investimenti in beni materiali effettuati nel 2012
Impianti
Apparecchiature ed attrezzature
Allestimenti opere liriche
Altri beni
Totale

0
46.629,67
8.250,00
9.314,89
64.194,56

Gli Impianti, (al netto di ammortamenti € 25.381), si riferiscono a spese per impianto
elettrico,di condizionamento e comunicazioni varie per la nuova sede.
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Impianti
impianto
elettrico

costo storico a fine 2011
- fondo amm. a fine 2011
bilancio 2011
incrementi del 2012
totali
- ammortamenti 2012
Bilancio 2012

Impianto di
condizionam.

impianto
comunicazione

27.550,00
-9.515,00
18.035,00
0
18.035,00
-5.510,00

1.040,00
-1.040,00
0
0
0
0

13.521,56
-6.174,94
7.346,62
0
7.346,62
-2.704,32

12.525,00

0

4.642,30

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 € 265.165 e sono
distinti nella tabella che segue:
Apparecchiature & Attrezzature

Apparecchiature e attrezz.

Illuminotecniche
Audiovisive e fotograf.
Telecomunicazione
Laboratorio
Per allestimenti
Generiche
Per complementi di scena
Strumenti musicali
Allestimenti scenici

costo storico
a fine 2011

Acquisti
del 2012

Costo storico
al 2012

ammort.
del 2012

F. ammort. al
2011

bilancio 2012

20.099,95
20.099,95 1.832,40
3.510,00
3.510,00
0
22.244,73
22.244,73 2.057,97
1.125,00
1.125,00
0
2.666,00
2.666,00
408,35
296.434,39 46.629,67 343.064,06 45.531,81
102.501,50
102.501,50 10.250,05
94.964,00
94.964,00 14.674,21
11.248,95
11.248,95 1.743,59

14.691,40
3.510,00
19.822,14
1.125,00
2368,64
171.936,14
69.492,68
43.723,08
9.589,74

5.408,55
0
2.422,59
0
297,36
171.127,92
33.008,82
51.240,92
1.659,21

554.794,52 46.629,67

336.258,82

265.165,37

601.424,19 76.498,38

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 state
capitalizzate e sono state ammortizzate, per i primi anni, 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
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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.
Nell’esercizio 2012, non prevedendo il riutilizzo delle nuove produzioni (Carmen e
Tosca) i costi in Allestimenti sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio
Gli Allestimenti del 2012 hanno riguardato le seguenti opere:Il Barbiere di Siviglia,
Tosca, Don Giovanni e Carmen per un totale complessivo di € 318.072,56.
La composizione e movimentazione della voce Allestimenti nell’anno 2012 è
desumibile dalla seguente tabella:
Allestimenti opere liriche
Opere

Orfeo ed Euridice
Manon Lescaut
The Beggar'sOpera
Il barbiere di Siviglia -2005
Il principe porcaro
Il ratto del serraglio
Carmen
La vedova allegra
Il cappello di paglia di F.
Gianni Schicchi
Tosca 2007
Falstaff
Madama Butterfly 2007
Madama Butterfly 2008
Il Giro di Vite
La Bottega delle Voci
La Clemenza di Tito
Turandot
Walkiria
L’Elisir d’amore
Don Pasquale
Sogno di una notte di…..
Tosca 2009
Bohème 2009
Il barbiere di Siviglia 2010
Bohème 2010
Cenerentola
Sigfrido
Stage Up to You
Cavalleria Rusticana
La Traviata

costo storico a
fine2011

19.490,00
20.000,00
49.985,00
26.002,50
11.140,00
61.980,00
26.053,06
7.231,80
35.543,79
16.924,91
21.798,43
133.716,59
61.212,58
82.850,26
31.988,45
3.000,00
106.083,74
387.191,32
133.434,21
78.726,05
1.466,80
159.410,13
12.991,28
105.855,67
48.160,77
75.624,89
165.254,24
97.929,73
8.238,00
84.912,62
30.138,50
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F. ammort.al
2011

19.490,00
20.000,00
49.985,00
26.002,50
11.140,00
61.980,00
26.053,06
7.231,80
35.543,79
16.924,91
21.798,43
133.716,59
61.212,58
82.850,26
31.988,45
3.000,00
106.083,74
309.065,40
106.747,37
62.980,85
1.173,44
127.528,11
10.393,03
101.322,95
19.264,30
30.249,96
65.651,70
39.483,10
3.295,20
33.965,04
12.318,50

ammort. del
2012

77.438,26
26.686,84
15.745,20
293,36
31.882,02
2.598,26
2.266,37
9.632,15
15.124,98
33.050,85
19.482,21
1.647,60
16.982,52
5.940,00

Fondo 2012
bilancio 2012

19.490,00
20.000,00
49.985,00
26.002,50
11.140,00
61.980,00
26.053,06
7.231,80
35.543,79
16.924,91
21.798,43
133.716,59
61.212,58
82.850,26
31.988,45
3.000,00
106.083,74
386.503,66
133.434,21
78.726,05
1.466,80
159.410,13
12.991,28
103.589,32
28.896,45
45.374,94
98.702,55
58.965,31
4.942,80
50.947,56
18.258,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
687,66
0
0
0
0
0
2.266,35
19.264,32
30.249,95
66.551,69
38.964,42
3.295,20
33.965,06
11.880,00

Nota Integrativa al Bilancio 2012
Rosalinda-G. Schicchi
Il Trovatore
Norma
Lo stesso mare
Salomè
Medea
Il Crepuscolo deli Dei
Carmen 2012
Madama Butterfly 2011
totali

60.708.27
0
0
0
44.104,80
0
0
0
71.641,88
14.328,38
14.328,38
28.656,76
177.234,00
35.446,80
35.446,80
70.893,60
111.100,00
22.220,00
22.220,00
44.440,00
59.645,28
11.929,06
11.929,06
23.858,12
135.729,87
27.145,97
27.145,97
54.291,94
50.490,37
0
10.098,07
10.098,07
6.520,00
1.966,40
1.138,40
3.104,80
2.821.509,79 1.751.476,67 381.077,30 2.132.553,96

60.708.27
44.104,80
42.985,12
106.340,40
66.660,00
35.787,16
81.437,93
40.392,30
3.415,20
688.955,82

Gli Altri beni che,al netto di ammortamenti, ammontano complessivamente, a €
85.976,59, consistono in acquisti di elaboratori, mobili, arredi, macchine ufficio, ed
altre dotazioni d’ufficio. La movimentazione della voce è desumibile dalla seguente
tabella:
Altri beni

Costo di acquisizione al 2011
- Quote ammortamenti al 2011

Mobili & arredi

Macchine
ufficio

133.459,69
-69.880,81
63.578,88

120.906,77
-73.082,17
47.824,60
5.614,89
53.439,49
-17.146,73
36.292,76

Acquisti del 2012
totali
- Quote ammortamenti del 2012
Bilancio 2012

63.578,88
-13.895,05
49.683,83

CREDITI

I crediti ammontano complessivamente a € 5.266.645,64 (nel 2011 € 3.586.647) e non
evidenziano posizioni di durata residua superiore ai cinque anni.
Crediti verso Clienti

Ammontano complessivamente ad € 1.210.775 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 è esposto nella seguente tabella:

Bilancio consuntivo Anno 2012

50

Nota Integrativa al Bilancio 2012

Teatro Pubblico Pugliese
Assoc. Onlus Sviluppo Sinfonico
Camerata Musicale Barese
Cobar SpA
Fiera del Levante
Altri

96.756,44
225.350,00
112.100,00
290.540,00
72.600,00
413.428,59
1.210.775,03

Crediti verso Altri

Sommano in totale € 4.053.320, esigibili entro l’esercizio successivo. I crediti verso
altri sono così costituiti:
Credito Iva 2012
Credito verso Regione Puglia
Credito verso Provincia di Bari
Credito verso Comune di Bari
Credito verso MiBAC
Altri

340.325,41
450.000,00
400.000,00
2.050.000,00
500.000,00
312.995,20
totale

4.053.320,61

Il credito Iva 2012 di € 340.325,41, è stato già utilizzato nel mese di marzo 2013 per
compensazione con contributi previdenziali e ritenute fiscali ad altro titolo da versare.

DISPONIBILITA LIQUIDE

Ammontano complessivamente a € 1.085.823,89 e sono costituite da disponibilità di
denaro e depositi bancari. Tale disponibilità si è creata solo il 28 dicembre a seguito
dell’accredito da parte della Regione Puglia di parte del suo contributo straordinario.
Per una migliore comprensione dei flussi di cassa dell’esercizio, si rimanda al
Rendiconto Finanziario contenuto nelle Relazione di Gestione 2012.
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce è costituita totalmente da risconti attivi concernenti costi di opere in
allestimento e su costi di esercizio (nolo apparecchi audiovisivi, affitti, assicurazioni,
ed altri minori). Il dettaglio è nella tabella che segue.
Risconti attivi spese futuri spettacoli
Risconti attivi spese assicurazione
Risconti su costi affissioni
Risconti attivi affitti
Risconti attivi spese telefoniche
Risconti attivi vari

436.812,95
5.406,52
16.000,00
11.511,00
2.358,27
2.144,03
totale

474.232,77

PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE

Le variazioni intervenute nella composizione del Patrimonio netto sono le seguenti:
Patrimonio a fine
2011
Conferimento di Enti Locali
Conferimento Fond. privati
Conf. Comune di Bari in c/patr.
Avanzi esercizi precedenti
Contr. In c/ patrim. R. Puglia
Contr. In c/ patrim. Prov. Bari
Disavanzo esercizio 2011
Avanzo esercizio 2012

Incrementi
2012

decrementi
2012

Patrimonio a
fine 2012

30.000,00
2.001,00

30.000,00
2.001,00

272.435,30
248.174,67

272.435,30
248.174,67

0
0
-2.020.226,21
0
-1.467.615,24

2.000.000,00

2.000.000,00
400.000,00

400.000,00
0
60.160,31
2.460.160,31

-1.874.158,17

-2.020.226,21
60.160,31
992.545,07

Il patrimonio netto della Fondazione è totalmente disponibile in quanto composto da
attività interamente a sua disposizione.
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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 € 334.826,46, corrisponde alla somma dei diritti maturati dal
personale nell’ipotesi teorica di una cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso
dell’esercizio 2012 ha evidenziato la seguente movimentazione:
Fondo T.F.R. personale
Valori del Fondo T.F.R.

Bilancio 2011

Incrementi
2012

decrementi
2012

Bilancio 2012

352.618,89

174.484,64

192.276,87

334.826,46

FONDO RISCHI

Le numerose vertenze legali del 2012, accese su iniziativa dei dipendenti, ha reso
opportuna l’istituzione 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
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Ammontano a € 2.240.000 (nel 2011 € 3.999.152) e riguardano esposizioni a breve
termine.

Debiti verso Fornitori

I debiti verso fornitori, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano a
€ 3.343.961,37 (nel 2011€ 3.783.301. 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
Equitalia
IRAP
Altri

209.548,12
14.033,11
196.431,60
6.597,00
Totale

426.609,83

Debiti previdenziali

Ammontano complessivamente a € 1.305.192 sono interamente esigibili entro
l’esercizio successivo e la loro composizione è la seguente:
Debiti previdenziali

ENPALS
INPS
INPGI
Fondo Previdenza
Trattenute sindacali e altre
Totale

1.257.810,24
22.706,20
1.949,91
19.682,05
3.045,02
1.305.193,42
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.

Altri debiti

Ammontano, complessivamente, a € 567.888 e sono tutti esigibili entro l’esercizio
successivo. La voce principale è costituita dalle retribuzioni del mese di dicembre
(€333.262) che sono state regolarmente pagate nel mese di gennaio del 2013. La
composizione della voce è la seguente:

Altri debiti

Dipendenti c/retribuzioni
Debiti verso artisti e collaboratori
Last minute Tour
Apulia Film Commission
Vigili del Fuoco
Altri minori
Totale

333.262,32
13.507,46
9.252,58
164.556,98
24.482,62
22.827,64
567.889,60

RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

Ratei passivi vari
Rateo 14.ma mensilità
Ratei ferie residue
Ratei proventi di sponsorizzazione
Totale Ratei Passivi
Risconti passivi spettacoli futuri

46.045,45
66.469,52
28.222,38
8.500,00
149.237,35

395.505,93
544.743,28

* *
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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 (€ 2.262.710,25) rappresentano le entrate
caratteristiche dell’attività specifica della Fondazione. Sommate ai contributi dei
Fondatori privati (€ 600.000), danno un totale complessivo di € 2.862.710 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 18,89% delle entrate complessive, mentre i contributi pubblici
incidono per l’81,11%.
Il quadro completo dei ricavi dell’attività caratteristica é dettagliato nella tabella che
segue.
Ricavi delle vendite e prestazioni

Ricavi biglietteria e abbonamenti
Proventi Teatro Piccinni
Proventi Teatro Petruzzelli
Sponsorizzazioni
Contributi e Erogazioni liberali
Contributo Vigili del Fuoco
Proventi vari
totali

2012
1.122.247,74
0
485.857,35
283.000,00
175.000,0
0
196.605,16

2011
842.335,20
47.819,76
560.304,41
725.971,93
228.500,00
67.307,42
460.141,15

2.262.710,25

2.932.379,87

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 € 7.035,87. Il Ministero competente ha
anche stanziato un contributo di € 96.153 ai sensi della L. n. 388/2000ed un altro
contributo straordinario una tantum di € 500.000.
Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo
complessivo di € 7.631.240 (nel 2011 € 7.537.968).
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Il contributo ordinario della Regione Puglia è stato di € 2.000.000 nel 2011 e €
2.000.000 del 2012. L’ente regionale, inoltre, nel 2011 ha finanziato un progetto
speciale (fondo FESR) di € 300.000 mentre nel 2012 ha erogato un contributo
straordinario in conto patrimonio di € 2.000.000.
In totale, quindi, lo sforzo delle Regione Puglia nel 2012 ha raggiunto la cifra
complessiva di € 4.000.000.
La Provincia di Bari ha riconosciuto un contributo ordinario di € 610.000 in conto
esercizio e un contributo straordinario in conto patrimonio di € 400.000.
Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di €
1.050.000 (nel 2011 € 1.000.000) ed uno straordinario, pure in conto esercizio, di €
1.000.000 (nel 2011 € 500.000).Complessivamente lo sforzo del Comune di Bari
ammonta a € 2.050.000 (contro € 1.500.000 del 2011), comprensivo della
regolarizzazione della situazione relativa ai costi sostenuti dalla Fondazione per la
manutenzione del teatro Petruzzelli.
Per avere un quadro più completo dell’impegno del Comune di Bari, occorre ricordare
che nel corso del 2010 ha versato l’importo di € 477.227,43 a copertura del disavanzo
dell’anno 2009, oltre al conferimento degli immobili in conto patrimonio, effettuato nel
corso del 2011 per il valore complessivo di € 2.146.593,17.
L’unico Fondatore privato rimasto (Camera di Commercio di Bari) nel 2012 ha
riconfermato il proprio contributo di € 600.000.
In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:
Contributi Fondatori
2012
Contributo dello Stato FUS
7.035.087,18
Contributo MiBAC L. n. 388/2000
96.153,10
Contributo straordinario MiBAC
500.000,00
Contributo della Regione Puglia (ordinario)
2.000.000,00
Contributo della Regione Puglia (FESR)
Contributo della Provincia di Bari
610.000,00
Contributo del Comune di Bari (ordinario)
1.050.000,00
Contributo del Comune di Bari (straordinario)
1.000.000,00
Contributo Fondatori privati
600.000,00
totali 12.891.240,28
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2011
7.156.076,05
81.892,14
300.000,00
2.000.000,00
300.00,00
610.000,00
1.000.000,00
500.000,00
480.000,00
12.427.968,19
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ecc.

Ammontano complessivamente a € 279.828 (nel 2011 €464.383) e riguardano acquisti
di materiali di consumo, materiali di palcoscenico, quotidiani, cancelleria ed altri
acquisti minori.

Costi per servizi

Ammontano complessivamente a € 5.120.884 (nel 2011 € 6.530.371). I costi dei
servizi), ripartiti in base ad un criterio di destinazione, sono i seguenti:
Costi dei Servizi

Servizi specifici della produzione artistica
Servizi comuni della produzione artistica
Servizi altre sale
Servizi per il Teatro Petruzzelli
Servizi per il funzionamento della Fondazione
totale

2012
3.007.913,06
523.908,51
4.775,41
1.047.319,26
536.967,89
5.120.884,13

2011
3.299.183,41
2.043.329,68
59.253,99
434.308,27
694.296,56
6.530.371,91

I servizi specifici della produzione artistica sono sostanzialmente i compensi dei
cantanti, direttori, registi, scenografi, costumisti, ecc.
I servizi comuni della produzione artistica riguardano servizi di carattere generale che
interessano due o più rappresentazioni e che, quindi, non è possibile imputare
specificamente.
Il dettaglio trovasi nella tabella che segue:
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Servizi comuni della produzione artistica
2012
21.840,00
0
72.079,10
70.005,01
14.775,05
115.576,41
0
0
26.869,80
0
0
125.854,65
23.115,87
21.149,95
8.764,461
13.404,05
4.410,44
0
0
6.063,72
523.908,51

Consulenze produzione autonomi
Consulenze produzione co.co.co
Vigili del Fuoco
Tipografiche
Affissioni
Inserzioni quotidiani
Radio
Passaggi televisivi
Attività collaterali occasionali
Prestazioni attività collaterali
Consulenze diverse
Trasporti e facchinaggi
Fotografici
Soggiorni
Energia elettrica capannone
Viaggi
Rimborsi spese vari
Servizi tecnici
ANSA
Altri servizi

2011
52.208,00
30.000,00
171.430,72
137.366,07
26.388,34
370.385,35
54.083,33
251.666,67
56.117,50
15.000,00
63.080,00
458.921,77
51.926,95
70.207,84
15.188,08
159.674,79
7.976,91
14.520,00
30.800,00
6.387,36
2.043.329,68

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

Consiglio di amministrazione
Collegio dei Revisori - compensi
Collegio dei Revisori – rimborsi spese
Sovrintendente:
Commissario Straordinario:
Compensi contabilità
Elaborazione buste paga
Società di revisione
Spese legali, Consulenze e Compensi professionali

Compensi per fund raising
Assistenza software internet
Telefono
Assicurazioni
Assicurazione RC del teatro
Spese di trasporto
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2012
0
10.362,26
2.122,08
9.482,19
39.971,44
59.904,00
36.718,00
6.000,00
96.971,01
2.800,00
8.470,88
74.537,92
15.431,27
22.548,94
1.311,61

2011
580,26
11.870,32
2.622,00
120.702,12
0
61.300,00
27.438,00
0
73.011,94
17.000,00
5.569,57
100.774,67
13.781,90
21.506,85
9.892,29
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Spese di rappresentanza
Spese viaggi e rimborsi
Manutenzioni
Spese generali
Assistenza macchine ufficio
Commissioni bancarie
totale

33.877,33
20.320,90
7.116,48
17.187,49
12.230,00
59.603,59
536.967,39

41.585,83
67.605,40
12.221,71
17.760,18
10.170,00
78.903,52
694.296,56

Spese per il godimento di beni di terzi

Ammontano complessivamente a € 921.849 (nel 2011 € 1.366.014). 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 2012 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

2012
506.666,54
15.326,44
273.867,05
23.050,00
90.836,36
7.903,11
4.200,00
921.849,50

Noleggi materiali ed attrezzature
Fitto sala prove
Fitto capannone deposito
Allestimenti in esterna
Affitto sede fondazione
Condominio sede Fondazione
Nolo auto e driver
totali

2011
911.401,37
46.260,00
241.560,47
17.386,00
91.728,59
7.296,13
20.382,00
1.336.014,56

Costi per il personale

Il costo per il personale ammonta a €6.452.318e distinto secondo natura è quello
illustrato nella tabella che segue:

Retribuzioni
Oneri sociali
Trattamento fine rapporto
Altri costi

2012
4.748.779,00

2011
5.887.967,48

1.432.166,36
174.484,64
96.888,00
6.452.318,00

1.744.588,23
284.234,05
107.562,00
8.024.351,76

Il costo del personale, distinto per funzioni svolte, è il seguente:
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Orchestra
Coro
Maestri e collaboratori aggiunti
Collaboratori tecnici e di palcoscenico
Collaboratori amministrativi
Altro personale
Costi comuni (premio INAIL)

2012

2011

1.969.237,63
969.499,02
213.156,84
1.492.630,53
1.399.159,11
336.336,74
72.298.,13
6.452.318,00

2.868.967,46
1.268.923,24
350.051,15
1.515.831,20
1.465.012,64
450.715,18
104.850,89
8.024.351,76

Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2012 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 essere al 31 dicembre 2012
numerativi
dotazioni
organiche
approvate
dall’Autorità
Vigilante

Professori d’orchestra
Artisti del Coro
Maestri collaboratori
Ballo
Impiegati
Dirigenti
Tecnici
Servivi vari
Contr.coll. e profess.
totali

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
indetermin.

68
50
7

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
determin.

13

Contratti
di
lavoro a
chiamata

Contratto di
collaboraz.
profession.
autonoma

Totali
unità per
singole
aree

3
50
6

1

17
50
6

1

23

1
3

41
95
1
233

22

12

10

23

10
2(*)

31
93

1
171

24
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CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE Anno 2012
numerativi
dotazioni
organiche
approvate
dall’Autorità
Vigilante

Professori d’orchestra
Artisti del Coro
Maestri collaboratori
Ballo
Impiegati
Dirigenti
Tecnici
Servivi vari
Contr.coll. e profess.
totali

Contratto di
lavoro
subordinato
a tempo
indetermin.

68
50
7

Contratto
di lavoro
subordina
to a
tempo
determin.

12,04
1,00

Contratti
di
lavoro a
chiamata

Contratto di
collaboraz.
profession.
autonoma

Totali
unità
per
singole
aree

25,92
24,52
3,56

1,38
1,40
1,11

39,34
25,82
5,67

22

12

15,61

0,38

27,99

23

10
2(*)

27,47
25,66

0,17
2,31

37,64
29,97

122,64

6,75

166,43

1
171

24,00

13,04

(*) adempimento della L. n.68/99, art. 11 (collocamento obbligatorio invalidi)

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Gli ammortamenti ammontano complessivamente a €641.162, di cui €140.630 relativi
alle immobilizzazioni immateriali ed€500.531 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.

%
20
15
20
20
12
20

immobilizzazioni immateriali
apparecchiature ed attrezzature
allestimenti opere
impianti
mobili& arredi
macchine ufficio
totali
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2012
160.630,23
76.498,38
381.077,30
8.214,32
13.895,05
20.846,73

2011
142.138,23
79.269,93
371.807,25
9.254,31
13.998,51
18.609,65

661.162,01

635.077,88

Nota Integrativa al Bilancio 2012
Oneri diversi di gestione

Sommano complessivamente a €126.778 e sono elencati nella seguente tabella:

Diritti SIAE
Iva indetraibile biglietti spettacoli
IMU
Perdite su crediti
Sanzioni
Imposte e tasse diverse
Altri oneri minori

2012
67.199,88
23.111,68
6.997,00
5.000,00
22.777,82
1.345,13
346,96

2011
79.631,60
27.948,78

126.778,47

132.333,09

18.613,18
5.640,56
498,97

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Il saldo netto della voce, di €-75.997, risulta dalla differenza tra l’importo degli oneri
(€76.056,85) e quello dei proventi (€59,17).Gli oneri finanziari sono costituito 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 €-984.351risulta sostanzialmente dalla differenza tra
l’importo delle sopravvenienze passive (€1.028.031) e quello delle sopravvenienze
attive (€43.679). Nelle tabelle che seguono sono esposti i relativi dettagli:
Sopravvenienze passive

Mancato incasso credito verso il Comune di Bari
Minor stanziamento contributi VVFF e da MiBAC
Oneri assicurativi anno precedente
Costi ed oneri di anni precedenti

838.244,42
26.909,23
15.270,69
147.606,85
1.028.031,19

Tra le sopravvenienze passive rileva l’importo di € 838.244, costituito da un credito
verso il Comune di Bari, che l’Ente non era in condizioni di pagare per mancata
inclusione nel bilancio preventivo. Il Comune, però, in compensazione ha aumentato il
contributo straordinario per l’anno 2012.
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Sopravvenienze attive

Rimborso spese causa Messeni Nemagna
5 x mille anni2009 e 2010
Contributo Vigili del Fuoco
Sopravvenienze attive diverse
totale

4.680,00
12.030,36
26.844,30
124,87
43.679,53

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 € 148.057 su un valore della produzione di circa € 3.071.031.
Bari, il 15 marzo 2013
Carlo FUORTES
Commissario Straordinario
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S TAGIONE O PERA & B ALLETTO
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| 2 |
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C ERCANDO P ICASSO

Giorgio Albertazzi
Martha Graham Dance Compan y

|

Regia / Antonio Calenda
Coreografie storiche / Martha Graham
Coreografie originali / Janet Eilber
Scene e costumi / Pier Paolo Bisleri
Video / Antonio Giacomin
Light design / Nino Napoletano
Musiche
Manuel De Falla / Igor Stravinskij / Perez Prado
Francis Lemarque / Camille Saint-Saëns
Wallingford Riegger / Henry Cowell / Zoltàn Kodàly
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B ALLET for L IFE

|

(Le presbytère n’a rien perdu
de son charme ni le jardin de son éclat)
Coreografie / Maurice Béjart
Musica / Queen / Wolfgang Amadeus Mozart
Costumi / Gianni Versace
Light design / Clément Cayrol
Montaggio video / Germaine Cohen
Realizzazione luci / Dominique Roman

Béjart Ballet Lausanne
Direzione artistica / Gil Roman
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C ARMEN di Georges Bizet

|

Coproduzione con il
Festival di Castleton, Virginia

Direttore / Lorin Maazel
Regia / William Kerley
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene e costumi / Tom Rogers
Light design / David Howe
Coreografie / Domenico Iannone
Assistente direttore / Gregorio Goffredo
Assistente regia / Amanda Consol
Assistente Scene e Costumi / Simon Bejer
Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli
Coro di voci bianche Juvenes Cantores
Direttore / Luigi Leo
Interpreti
Carmen / Ekaterina Metlova
Don José / Richard Troxell
Micaëla / Sasha Djihanian
Escamillo / Corey Crider
Frasquita / Laura Macrì [20/22/25 gen] / Marta Calcaterra [28/30 gen]
Mercedes / Antonella Colaianni
Il Remendado / Gianluca Floris
Il Dancairo / Alessandro Battiato
Zuniga / Gianluca Breda
Moralès / Michael Anthony McGee
Venditrice di arance / Olga Podgornaya
Uno zingaro / Aldo Orlando
Lilas Pastia / Antonio Manosperti
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I l B ARBIERE di S IVIGLIA di Gioachino Rossini
Allestimento del
Teatro Lirico di Cagliari

Direttore / Lorin Maazel
Regia / Denis Krief
Scene, costumi, light design / Denis Krief
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Assistente direttore / Gregorio Goffredo
Assistente regia / Pia Di Bitonto
Assistente scene e costumi / Angela Vasta
Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli
clavicembalo / Giuseppe La Malfa
Interpreti
Il Conte d’Almaviva / Sergey Romanovsky
Don Bartolo / Filippo Polinelli
Rosina / Ekaterina Metlova
Figaro / Jonathan Beyer
Don Basilio / Evan Hughes
Berta / Nora Graham-Smith
Fiorello / Clemente Antonio Daliotti
Un Ufficiale / Carlo Provenzano
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T OSCA di Giacomo Puccini

|

Nuova produzione Fondazione Petruzzelli

Direttore / Alberto Veronesi
Regia / Michele Mirabella
Scene e costumi / Alida Cappellini & Giovanni Licheri
Costumi / Giusi Giustino
Light design / Franco Ferrari
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Maestro del Coro di Voci bianche / Emanuela Aymone
Orchestra e Coro della Fondazione Petruzzelli
Coro di voci bianche “All’Ottava”
Interpreti
Floria Tosca / Susanna Branchini [24/27/29/31mag] / Annalisa Raspagliosi [25/28/30mag]
Mario Cavaradossi / Walter Fraccaro[24/27/29/31mag] / Piero Giuliacci [25/28/30mag]
Il Barone Scarpia / Marco Vratogna [24/25/27/29/31mag] / Mario Bellanova [28/30mag]
Cesare Angelotti / Alessandro Guerzoni [24/27/29/31mag] / Francesco Palmieri [25/28/30mag]
Il Sagrestano / Domenico Colaianni [24/27/29/31mag] / Angelo Nardinocchi [25/28/30mag]
Spoletta / Massimiliano Chiarolla [24/27/29/31mag] / Marco Iezzi [25/28/30mag]
Sciarrone / Antonio Muserra
Un carceriere / Giovanni Ceto
Un pastore / Alessio De Cosmo
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D ON G IOVANNI di Wolfgang A. Mozar t
Allestimento del Teatro di San Carlo, Napoli

Direttore / Roberto Abbado
Regia / Mario Martone
Scene e costumi / Sergio Tramonti
Light design / Pasquale Mari
Coreografie / Anna Redi
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Regista e scenografo assistente / Raffaele Di Florio
Assistente costumi / Fulvia Roverselli
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Don Giovanni / Alessio Arduini
Donna Anna / Burcu Uyar
Don Ottavio / Joel Prieto
Il Commendatore / Andrea Mastroni
Donna Elvira / Carmela Remigio
Leporello / Nicola Ulivieri
Masetto / John Chest
Zerlina / Jana Kurucová
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L’I TALIANA IN A LGERI di Gioachino Rossini

|

Allestimento del Teatro alla Scala, Milano

Direttore / Daniele Rustioni
Regia / Fabio Ceresa / ripresa dall’originale di Jean-Pierre Ponnelle
Scene e costumi / Jean-Pierre Ponnelle
Light design / Giuseppe Ruggiero
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Mustafà / Simón Orfila
Elvira / Lavinia Bini
Zulma / Elena Traversi
Haly / Enrico Marabelli
Lindoro / Edgardo Rocha
Isabella / Chiara Amarù
Taddeo / Vincenzo Taormina
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C ONCERTO M ORETTI

con Nanni Moretti
Franco Piersanti
Nicola Piovani
Orchestra della Fondazione Petruzzelli
Programma
Io sono un autarchico (1976)
Ecce Bombo (1978)
Sogni d’oro (1981)
Bianca (1984)
La messa è finita (1985)
Palombella rossa (1989)
Caro diario (1993)
Aprile (1998)
La stanza del figlio (2001)
Il Caimano (2006)
Habemus Papam (2011)
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C ICLO S INFONIE D ’INVERNO
2012
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Per il ciclo

|

S INFONIE D’I NVERNO

|

Concerti sinfonici & cameristici al Petruzzelli

Direttore / Ralf Weikert
Orchestra della Fondazione Petruzzelli
Programma
Richard Strauss (1864 - 1949)
4 Vier Letze Lieder (1948)
I. Frueling (su versi di H. Hesse)
II. September (su versi di H. Hesse)
III. Beim Schlafengehen (su versi di H. Hesse)
IV. Im Abendrot (su versi di J. von Eichendorff)
Alexandra Coku / soprano
Franz Schubert (1797 - 1896)
Rosamunde - ouverture (1823)
Joseph Anton Bruckner (1824-1896)
Sinfonia n.7 in mi maggiore (1881/1883)
I. Adagio
II. Scherzo
III. Finale
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|

S INFONIE D’I NVERNO
Concerti sinfonici & cameristici al Petruzzelli

Direttore / Nir Kabaretti
Orchestra della Fondazione Petruzzelli
Programma
Claude Debussy (1862 - 1918)
Syrinx - per flauto solo (1912)
Prélude à l’après-midi d’un faune (1894)
Anna Lisa Pisanu / flauto
Pyotr Ilych Tchaikovsky (1840 - 1893)
Romeo e Giulietta - ouverture fantasia (1880)
César Franck (1822-1890)
Sinfonia in re minore (1888)
I. Lento, Allegro non troppo
II. Allegretto
III. Finale: Allegro non troppo
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Per il ciclo

|

S INFONIE D’I NVERNO

|

Concerti sinfonici & cameristici al Petruzzelli

Duo cameristico
Francesco D’Orazio / violino
Giampaolo Nuti / pianoforte
Programma
Ferruccio Busoni (1866-1924)
Sonata in mi minore op. 29 (1889)
Allegro deciso
Molto sostenuto, Più lento, Andante sostenuto
Allegro molto e deciso
Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane per violino e pianoforte (1924)
John Adams (1947)
Road Movies per violino e pianoforte (1995)
= 106
= 58 Contemplative
“40% Swing”
Robert Schumann (1810-1856)
Sonata in re minore op. 121 per violino e pianoforte (1851)
Ziemlich langsam – Lebhaft
Sehr lebhaft
Leise, einfach
Bewegt
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Per il ciclo

|

C ONCERTI D’A UTUNNO

|

Stagione sinfonica 2012 Teatro Petruzzelli

Direttore / Daniele Rustioni
Pianoforte / Anna Kravtchenko

Orchestra del Teatro Petruzzelli
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Coriolano, ouverture in do minore op. 62
Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore op. 37
- Allegro con brio
- Largo
- Rondò (Allegro)
Franz Schubert (1797-1828)
Sinfonia n. 9 in do maggiore D. 994 “La Grande”
I. Andante
II. Allegro ma non troppo
III. Andante con moto
IV. Scherzo
V. Allegro vivace
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Per il ciclo
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C ONCERTI D’A UTUNNO

|

Stagione sinfonica 2012 Teatro Petruzzelli

LE NOVE SINFONIE / Ludwig van Beethoven
Direttore / Carlo Rizzari
Orchestra del Teatro Petruzzelli
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
I. Allegro con brio
II. Andante con moto - Più moto
III. Allegro
IV. Allegro - Presto
Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92
I. Poco sostenuto - Vivace
II. Allegretto
III. Scherzo: Presto - Trio: Assai meno presto
IV. Allegro con brio
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Per il ciclo
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C ONCERTI D’A UTUNNO

|

Stagione sinfonica 2012 Teatro Petruzzelli

LE NOVE SINFONIE / Ludwig van Beethoven
Direttore / Daniel Cohen
Orchestra del Teatro Petruzzelli
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36
I. Adagio molto - Allegro con brio
II. Larghetto
III. Scherzo (Allegro)
IV. Allegro molto
Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60
I. Adagio - Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Finale (Allegro ma non troppo)
Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale”
I. Allegro ma non troppo
II. Andante molto mosso
III. Allegro
IV. Allegro
V. Allegretto
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Per il ciclo
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C ONCERTI D’A UTUNNO

|

Stagione sinfonica 2012 Teatro Petruzzelli

LE NOVE SINFONIE / Ludwig van Beethoven
Direttore / Asher Fisch
Orchestra del Teatro Petruzzelli
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21
I. Adagio molto - Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III. Minuetto: Allegro molto e vivace
IV. Adagio - Allegro molto e vivace
Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93
I. Allegro vivace con brio
II. Allegretto scherzando
III. Tempo di menuetto
IV. Allegro vivace
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”
I. Allegro con brio
II. Marcia funebre - Adagio assai
III. Scherzo - Allegro vivace
IV. Finale - Allegro molto
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Per il ciclo
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C ONCERTI D’A UTUNNO

|

Stagione sinfonica 2012 Teatro Petruzzelli

LE NOVE SINFONIE / Ludwig van Beethoven
Direttore / Roland Böer
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Soprano / Jacquelyn Wagner
Contralto / Barbara Di Castri
Tenore / Stuart Neill
Basso / Ralf Lukas

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia n. 9 in re minore op. 125
I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso
II. Molto vivace
III. Adagio molto e cantabile
IV. Finale (Presto)
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C ANTATE in A RIA

|

Le voci femminili tra sacro e profano

Coro Femminile della Fondazione Petruzzelli
Maestro del Coro / Donato Sivo
Pianoforte / Lucia Conca
Programma / h 18.30
G. Faurè (1845/1924)
Messe basse per soli, coro femminile e pianoforte
solista / Grazia Berardi
F. Mendelssohn (1809/1847)
da “Tre mottetti su testo latino” - Laudate pueri
per coro femminile e pianoforte
G. Rossini (1792/1868)
La Fede, La Speranza, La Carità
per coro femminile e pianoforte
solista / Grazia Berardi

Programma / h 20.00
J. Brahms (1833/1897)
Vier Lieder op. 44, per coro femminile e pianoforte
R. Schumann (1810/1897)
Drei Lieder op. 91, per coro femminile e pianoforte
J. Brahms (1833/1897)
4 Gesange op. 17, per coro femminile, due corni e arpa
corni / Martina Repetto / Giuseppe Smaldino
arpa / Giuseppina Ciarla
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