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1. IL CARTELLONE 2015 

 

La Fondazione Petruzzelli ha programmato per il 2015 un cartellone composto da cinque sezioni, costituite 

dalle stagioni di opera e balletto, sinfonica (comprensiva delle trasferte), i concerti da camera, la sezione 

eventi speciali per gli spettacoli fuori abbonamento e, per il secondo anno, la sezione formazione del nuovo 

pubblico, con progetti didattici finalizzati ad investire nell’educazione del pubblico “di oggi e di domani”. 

 

Per quanto concerne gli spettacoli in abbonamento, la Fondazione Petruzzelli ha programmato, per la 

stagione 2015, un eterogeneo cartellone (con 5 produzioni di opera, 2 di balletto, 12 di sinfonica più 2 

concerti fuori abbonamento), caratterizzato da una particolare attenzione alla tradizione lirica italiana ed agli 

allestimenti (le coproduzioni), agli interpreti ed ai repertori contemporanei.    

 

La programmazione lirica 2015 ha proposto un interessante viaggio nel repertorio lirico italiano, con 2 titoli 

(Macbeth, L’Elisir d’amore) dei noti compositori dell’Ottocento Verdi e Donizetti e 2 opere di Puccini (La 

Bohème, Madama Butterfly) che, per l’evoluzione semantica e stilistica del compositore, hanno segnato il 

passaggio tra il XVIII e il XIX secolo. Un cartellone quasi completamente dedicato ai più amati autori 

italiani, inaugurato però dal capolavoro novecentesco (Les dialogues des carmélites) del raffinato 

compositore francese Francis Poulenc.    

 

La stagione 2015 di balletto ha proposto spettacoli moderni e contemporanei di due importanti compagnie di 

danza: la Ailey II e la Compania Nacional De Danza. 

 

Di ampio respiro la stagione sinfonica, caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio tra tradizione e 

innovazione e dalla volontà di aprirsi verso la contemporaneità con i nuovi linguaggi espressivi, repertori 

ricercati ed una attenzione continua per la musica italiana contemporanea. 

 

Per la sezione “Formazione”, la Fondazione Petruzzelli ha proposto una serie di attività finalizzate 

all’educazione del pubblico più giovane, coinvolto attraverso il canale scolastico tramite una stretta e 

proficua collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Nello specifico, il ciclo Il Petruzzelli 

per le scuole ha proposte rappresentazioni mattutine di due opere in cartellone, La Bohème ed Elisir 

d’Amore, proposte in una versione didattica per le scuole primarie e secondarie di I grado; il ciclo Il 

Petruzzelli dei ragazzi è stato invece dedicato all’attività orchestrale e corale, con concerti didattici 

dell’Orchestra e del Coro de Teatro Petruzzelli nelle scuole di Bari che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Il Petruzzelli per la città è invece il progetto formativo pensato per il pubblico adulto, con una serie di 

iniziative sociali, educative e di solidarietà, fra cui un ciclo di conferenze inerenti le opere in programma e 

l’allestimento di una importante mostra d’arte nel foyer del Teatro Petruzzelli.  
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2. STAGIONE D’OPERA E BALLETTO 

2.1 Opera 

L’inaugurazione della stagione 2015 è stata affidata a Les dialogues des carmélites, pietra miliare nel teatro 

lirico del Novecento, capolavoro in tre atti e dodici quadri di Francis Poulenc, composto sul testo del 

dramma omonimo di Georges Bernanos, per la prima volta rappresentato al Teatro Petruzzelli con la regia 

curata da Leo Muscato e la direzione di Daniel Kawka. La drammatica vicenda della esecuzione di un 

gruppo di suore carmelitane che nel 1794, durante gli anni del “Terrore” della Rivoluzione Francese, non 

rinuncia alla propria vocazione religiosa, è stata efficacemente rappresentata con una scena divisa in due 

parti: la realtà vivace e colorata della rivoluzione che si vive nelle strade e nei palazzi nella parte superiore, 

ed una zona più cupa e scura nella parte inferiore, volta a rappresentare i sentimenti di orrore e paura delle 

religiose di fronte alle spaventose notizie che giungono dal mondo esterno. Intima riflessione e coraggio 

permeano i gesti corali delle protagoniste, richiamando il percorso interiore del compositore, convertitosi al 

Cattolicesimo dopo una profonda crisi religiosa. Protagonista dell’opera il soprano albanese Ermonela Jaho, 

che è stata molto apprezzata dal pubblico e dalla critica per il forte temperamento e l’ammirevole vocalità.  

 

Les dialogues des carmélites di Francis Poulenc, nuova produzione Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, 

direttore Daniel Kawka, regia Leo Muscato, scene di Federica Parolini, costumi di Silvia Aymonino, disegno 

luci Alessandro Verazzi, assistente alla regia Alessandra De Angelis e Maria Selene Farinelli, assistente alle 

scene Matteo Martini, assistente ai costumi Elisa Benzoni, maestro del Coro Franco Sebastiani, Orchestra e 

Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Jean – Philippe Lafont (Le Marquis de la Force), Ermonela Jaho (Blanche 

de la Force), Martial Defontaine (Le Chevalier de la Force), Sylvie Brunet-Grupposo (Madame de Croissy), 

Cécile Perrin (Madame Lidoine), Anaïk Morel (Mère Marie), Valentina Farcas (Soeur Constance), Ekaterina 

Chekmareva (Mére Jeanne), Sara Allegretta (Soeur Mathilde), Rodolphe Briand (L’aumônier), Francesco 

Castoro (Premier commissarie/Thierry) Domenico Colaianni (Deuxième commissarie / Le Gèôlier), Gian 

Luca Tumino (Premier Officier), Graziano De Pace (Monsieur Javelinot), Michela Arcamone / Maria 

Silecchio (ultime suore); 5 recite (4 più 1 prova generale). 

 

 

Dall’11 al 17 marzo è andata in scena una fra le più amate opere del repertorio lirico: Madama Butterfly di 

Giacomo Puccini, per la regia di Fabio Ceresa e la direzione di Giuseppe Finzi. Essenzialità ed eleganza 

hanno caratterizzato l’allestimento di questa “tragedia giapponese”, come venne inizialmente denominata 

l’opera, in cui l’elemento esotico è spesso venuto meno in favore di un simbolismo efficace e di forte impatto 

visivo: emblematica la rappresentazione di un pontile teso verso l’infinito, volto a superare l’Oceano Pacifico 

che divide Oriente ed Occidente, tentativo di attraversare il mare, di legare in un unico nodo due mondi che 

non potrebbero essere concettualmente più lontani. La scenografia minimalista e monocromatica, spoglia ma 

espressiva di Tiziano Santi ha contribuito a rafforzare le molteplici allusioni del regista, supportata da un 

suggestivo gioco di luci, di un destino ineluttabile che schiaccia il singolo individuo. 
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Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nuova coproduzione Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri 

di Bari e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Giuseppe Finzi, regia Fabio Ceresa, 

scene Tiziano Santi, costumi Tommaso Lagattolla, disegno luci Fiammetta Baldiserri, assistente alle scene 

Alessia Colosso, assistente ai costumi Denise Liberatore, maestro del Coro Franco Sebastiani, Orchestra e 

Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Alexia Voulgaridou / Yasko Sato (Cio- Cio-San), Annunziata Vestri 

(Suzuki), Simona Di Capua (Kate Pinkerton), Angelo Villari / Antonio Corianò (F. B. Pinkerton), Mario 

Cassi (Sharpless), Francesco Castoro (Goro, nakodo), Marco Bussi (Il principe Yamadori), Mikhail 

Korobeinikov (Zio Bonzo),Gianfranco Cappelluti (Commissario Imperiale), Graziano De Pace (Yakousidè), 

Antonio Muserra (Ufficiale del registro), Francesca Bicchierri (La zia), Roberta Scalavino (La cugina); 8 

recite (6 più 2 prove generali). 

 

 

A maggio è andato in scena Macbeth di Giuseppe Verdi, dramma delle feroci passioni e delle umane 

ambizioni in cui l’antitesi (fatalismo vs. volontà) fra i due protagonisti principali, Macbeth e Lady Macbeth, 

è musicalmente e scenicamente evidente nella grande differenza di caratterizzazione psicologica operata dal 

compositore. La Fondazione Petruzzelli ha proposto l’allestimento del 2001 del Teatro Comunale di 

Modena, allora andato in scena con la regia visionaria di Giancarlo Gobelli, oggi ripresa da Lydia Biondi, ed 

i costumi di Carlo Maria Dappi ripresi da Valentina Dellavia. Una scenografia scarna e realistica ha 

incorniciato azioni crude e violente che, nella lugubre ritualità dei gesti, echeggiano riti medievali, alludendo 

simbolicamente al significato intrinseco dell’opera: per la regista Lydia Biondi «Macbeth è simbolo del male 

che si trova sotto ogni forma di bene». In questa tensione dualistica del personaggio principale, combattuto 

tra i rimorsi e l’istintiva direzione verso il male, il coro sembra recuperare l’antica funzione greca di 

narratore che commenta e descrive i momenti cruciali degli eventi, in una disposizione scenica dualistica che 

separa gli uomini dalle donne, fermi sul palcoscenico per tutta la durata della rappresentazione.   

 

Macbeth di Giuseppe Verdi, produzione Fondazione Teatro Comunale di Modena, direttore Fabrizio Maria 

Carminati, regia Giancarlo Cobelli ripresa da Lydia Biondi, scene e costumi Carlo Diappi ripresi da 

Valentina Dellavia, disegno luci Giuseppe Ruggiero, assistente alla regia Pia Di Bitonto, maestro del Coro 

Franco Sebastiani, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Cast: Luca Salsi (Macbeth), Ugo Guagliardo 

(Banco), Tamar Iveri / Daria Masiero (Lady Macbeth), Margherita Rotondi (Dama), Salvatore Cordella 

(MacDuff), Massimiliano Chiarolla (Malcom), Antonio Di Matteo (Medico / Araldo), Gianluca Tumino 

(Domestico / Sicario / Prima apparizione), Martina Pepe (Seconda apparizione), Ivana D’Auria (Terza 

apparizione); 5 recite (4 più 1 prova generale). 

  

 

Con La Bohème di Giacomo Puccini prosegue la stagione lirica dopo la pausa estiva, con una Produzione 

Comune di Padova e Opera Estate Festival Veneto di Bassano Del Grappa per la regia di Ivan Stefanutti e la 

direzione di Maurizio Barbacini. Il regista Stefanutti ha scelto di raccontare il capolavoro di Puccini come se 

fosse un film francese girato negli anni trenta tra le due guerre, anni in cui gli artisti e gli intellettuali si 
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rifugiavano a Parigi cercando persone con cui condividere il proprio entusiasmo. Un clima in bianco e nero, 

grigio e nebbioso, ha conferito una connotazione malinconica all’intera opera i cui temi principali rimangono 

la glorificazione della vita artistica in opposizione al gusto e alla morale borghese, l’identificazione di arte e 

vita, la ricerca di una libera soggettività fino al drammatico contrasto spensieratezza/malattia. 

 

La Bohème, produzione Comune di Padova e Opera Estate Festival Veneto di Bassano Del Grappa, direttore 

Maurizio Barbacini, regia, scene e costumi di Ivan Stefanutti, luci Sandro Dal Pra, maestro del Coro Franco 

Sebastiani, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, coro di voci bianche “Vox Juvenes”, maestro del coro 

Emanuela Aymone, assistente di regia Filippo Tadolini. Cast: Ivan Magrì / Salvatore Cordella (Rodolfo), 

Julian Kim / Francesco Verna (Schaunard), Matteo Peirone (Benoȋt / Alcindoro), Alessandra Marianelli / 

Grazia  Doronzio (Mimì), Giorgio Caoduro / Julian Kim (Marcello), Dario Russo (Colline), Francesca Dotto 

(Musetta), Raffaele Pastore (Parpignol), Francesco Napoletano (In venditore), Antonio Muserra (Sergente), 

Graziano De Pace (Un doganiere); 10 recite (8 più 2 prove generali). 

 

 

Opera conclusiva della stagione 2015 L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, capolavoro assoluto di 

brillantezza, malinconia e melodia, occasione di riflessione sul genere semiserio o buffo. Definito in partitura 

“melodramma giocoso”, L’Elisir è uno degli esempi più alti di opera comica ottocentesca, pur trovando in 

esso ampio spazio l’elemento patetico ed un melanconico lirismo. Proprio un velo di malinconia pervade 

l’intero allestimento del regista Michele Mirabella, che reputa Elisir “un capolavoro col suo umorismo 

struggente, con la sua  ironica passionalità, figlio della vecchia opera buffa del Settecento, più che di 

Rossini”. 

 

L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, produzione Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, direttore Giuseppe 

La Malfa, regia Michele Mirabella, scene Giovanni Licheri, costumi Alida Cappellini, luci Franco Angelo 

Ferrari, maestro del Coro Franco Sebastiani, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, assistente di regia 

Daniele Zedda. Cast: Aldo Caputo (Nemorino), Maria Grazia Schiavo (Adina), Bruno Taddia (Belcore), 

Domenico Colaianni (Dulcamara), Marta Calcaterra (Giannetta); 9 recite (7 più 2 prove generali). 

 

2.2. Balletto 

La stagione 2015 di Balletto ha ospitato a settembre, in un unico mese, due importanti compagnie di danza 

internazionale, presenti in scena con balletti contemporanei e coreografie moderne: la Compagnia di danza 

Ailey II, famosa a livello internazionale per l’interdisciplinarietà e l’intercultura, e la Compania Nacional De 

Danza, la compagnia nazionale spagnola. 

 

L’eclettica compagnia di danza Ailey II è andata in scena a Bari con tre coreografie contemporanee, Hissy 

Fits, coreografia in cui la musica di J. S. Bach fa da sfondo alle dinamiche interazioni di cinque coppie, 

ognuna delle quali sembra essere l’effetto a catena di una serie di “hissy fits”, ovvero impulsi emotivi 

incontrollati, che descrivono la natura a volte tumultuosa e ambivalente delle relazioni umane; Takademe, in 
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cui i ritmi complessi della danza Kathak indiana vengono destrutturati e resi astratti in un assolo frenetico e 

incalzante; The Hunt, atletica coreografia per sei uomini che rivela il lato predatore della natura umana e il 

brivido primitivo della caccia, con movimenti esplosivi che spaziano dagli sport moderni ai rituali dei 

gladiatori; Revelations, un’intensa esplorazione dei luoghi del dolore profondo e della gioia spirituale 

dell’anima su spiritual, canti religiosi, gospel e blues afroamericani. 

 

Hissy Fits (2006), coreografia di Dwight Rhoden, riallestimento Clifford Williams, musiche di J. S. Bach 

incise da Eroica Trio / Glenn Gould, costumi DM Design, disegno luci Michael Korsh, cast Lla Compagnia. 

Takademe (1999), coreografia Robert Battle, musica Sheila Chandra, costumi originali Missoni, costumi 

ricreati Elena Comendador, disegno luci Burke Wilmore, cast Deidre Rogan. 

The Hunt, coreografia di Robert Battle, musica di Les Tambours du Bronx, costumi di Mia McSwain, luci di 

Burke Wilmore, cast Lloyd A. Boyd III, Nathaniel Hunt, Gabriel Hyman, Jacob Lewis, Jacoby Pruitt, Terrel 

Spence. 

Revelations, coreografia di Alvin Ailey, musica tradizionale afroamericana, scene e costumi di Ves Harper, 

costumi per “Rocka My Soul” ridisegnati da Barbara Forbes, luci di Nicola Cernovitch 

 

Produzione Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna, Compagnia Ailey II 

Ailey II – compagnia di danza fondata da Alvin Ailey 

Troy Powell, direttore artistico 

Sylvia Waters, direttore artistico emerito 

Alia Kache, direttore delle prove 

Robert Battle, consulente artistico 

Bennet Rink, direttore esecutivo 

3 recite (Venerdì 18 settembre - ore 20.30, Sabato 19 settembre - ore 18.00, Domenica 20 settembre - ore 

18.00). 

 

 

La Compania Nacional De Danza, compagnia di danza moderna che ha aperto il proprio repertorio ad altri 

stili quale la danza contemporanea e neoclassica, ha proposto invece quattro coreografie appositamente 

create per la Compagnia da coreografi di fame internazionale: Sub, nel quale i ballerini hanno trasformato la 

scena in un campo di battaglia, Fallin Angels, coreografia che si sviluppa indipendentemente sulla base del 

defasaggio, particolare strumento stilistico afferente alla struttura ritmica di Reich nella musica utilizzata per 

questa coreografia,  Herman Schmerman, pièce di danza molto divertente senza un preciso significato, come 

lo stesso titolo allude, Minus 16, coreografia che utilizza l’improvvisazione ed il metodo Gaga di Naharin, in 

linguaggio del movimento innovativo che spinge i danzatori a superarsi in nuove modalità. 

 

Sub (2009) coreografia di Itzik Galili, musica di Michael Gordon Weather One, disegno luci Yaron 

Abulafia, costumi Natasja Lansen, messa in scena Leonardo Centi.  
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Falling Angels  coreografia di Jirí Kylián, musica di Steve Reich - Drumming/ Part 1, scene Jirí Kylián, 

costumi Joke Visser, disegno luci Joop Caboort, messa in scena Roslyn Andersson. 

Herman Schmerman  coreografia di William Forsythe, musica di Thom Willems, scene e disegno luci 

William Forsythe, costumi William Forsythe e Gianni Versace. 

Minus 16  coreografia di Ohad Naharin, musiche di artisti vari, costumi Ohad Naharin, disegno luci Avi 

Yona Bueno (Bambi), riallestimento Yoshifumi Inao / Shani Garfinkel. 

Direttore artistico José Carlos Martinez, 3 recite (Venerdì 25 settembre - ore 20.30, Sabato 26 settembre - ore 

18.00, Domenica 27 settembre - ore 18.00). 

 

 

 

3. STAGIONE SINFONICA E TRASFERTE 

 

Per il cartellone 2015 la Fondazione Petruzzelli ha programmato la consueta stagione sinfonica, costituita da 

12 appuntamenti che hanno per protagonisti grandi artisti di fama internazionale (la violinista Isabelle Faust, 

il pianista prodigio Jan Lisiecki, il direttore Wayne Marshall, l’amato interprete lisztiano Michele 

Campanella, il violoncellista Enrico Dindo, il virtuoso popolare Roman Kim) che hanno proposto repertori 

eclettici e ricercati. 

Particolare attenzione è stata riservata alla musica italiana contemporanea, presente in diversi concerti di 

ottobre e novembre, in cui le composizioni di autori italiani viventi quali Fedele, Battistelli e Dall'Ongaro si 

inseriscono nei programmi di repertorio con innovative soluzioni formali e timbriche. Una parentesi 

autunnale doverosa per un repertorio nazionale affermato e consolidato, ma sconosciuto alla maggior parte 

del pubblico barese. 

 

La Stagione Sinfonica si presenta come il necessario “binario” parallelo della stagione operistica. Se il 

cartellone delle opere propone particolare attenzione verso un sempre più alto livello di qualità dei cantanti, 

la Sinfonica, in un gioco simmetrico delle parti, si dedica ai beni più preziosi di un teatro di tradizione: il 

coro e, in particolare, l’orchestra, che rappresenta, per la sua uniforme giovane età, un unicum nel nostro 

Paese.  

 

3.1 Stagione Sinfonica 

 

sabato 10 gennaio, ore 19.00 - il concerto sinfonico corale che inaugura la Stagione 2015 è stato affidato a 

Roberto Abbado, alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli; in programma: Wolfgang Amadeus 

Mozart, Messa  in do maggiore KV317 “dell'Incoronazione” (solisti Maria Grazia Schiavo soprano, 

Daniela Pini mezzosoprano, Robin Tritschler tenore, Christian Senn basso), maestro del Coro Franco 

Sebastiani, Johannes Brahms, Sinfonia n.1 in do minore op.68. 
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venerdì 20 febbraio ore 20.30, Bari, Teatro Petruzzelli – direttore Jader Bignamini, Orchestra del Teatro 

Petruzzelli, è il primo di una serie di appuntamenti sinfonici dedicati ai concerti per strumenti solisti ed 

orchestra: la violinista tedesca Isabelle Faust interpreta il Concerto per violino e orchestra in mi minore 

op.64 di Felix Mendelssohn - Bartholdy, in un programma incentrato sul romanticismo tedesco con il 

l’ouverture in do minore op. 62 dal “Coriolano” di Ludwig van Beethoven in apertura del concerto, e la 

Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. 

 

mercoledì 1 aprile, ore 20.30 – direttore Alessandro Cadario, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, 

maestro del Coro Franco Sebastiani – concerto sinfonico corale che dall’ouverture dall'opera 

“Démophoon” di Luigi Cherubini, in cui l’autore si confronta con i nuovi stilemi musicali derivanti della 

riforma gluckiana, propone un interessante confronto di transizione tra il classicismo ed il romanticismo con 

Franz Schubert, Sinfonia n.8 in si minore D759 “Incompiuta”, approdando con lo Stabat Mater per soli, coro 

e orchestra di Gioachino Rossini ad una nuova concezione timbrica e del suono, maturata dal compositore 

pesarese negli anni di silenzio che seguirono l’abbandono della produzione teatrale. Solisti dello Stabat 

Mater il soprano Maria Katzarava, il mezzosoprano Natalia Gavrilan, il tenore Enea Scala, il basso 

Mirco Palazzi. 

 

giovedì 16 aprile, ore 20.30 - direttore Roman Brogli Sacher, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il secondo 

appuntamento con i concerti per strumento solista ed orchestra è dedicato al pianoforte, con il Concerto n.2 

in fa minore op.21 per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin, solista il giovanissimo ma affermato 

pianista prodigio canadese di origini polacche Jan Lisiecki. Completano questo programma romantico 

l’Ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi” di Felix Mendelssohn - Bartholdy e la Sinfonia n.4 in fa minore 

op.36 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.  

 

giovedì 23 aprile, ore 20.30 - direttore Wayne Marshall, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Concerto 

sinfonico affidato alla guida di uno dei musicisti più versatili ed estrosi che, con il flautista Mario Caroli, 

proporrà un’attenta interpretazione del Concerto per flauto e orchestra op.39 del compositore americano 

Lowell Liebermann, uno dei concerti di letteratura contemporanea per flauto maggiormente eseguito. In 

programma anche l’Ouverture de “Il principe Igor” di Aleksandr P. Borodin, in apertura di programma, e la 

Sinfonia n.5 in mi minore op.64 di Pëtr Il'ič Čajkovskij. 

 

mercoledì 10 giugno, ore 20.30 – Bari, Teatro Petruzzelli  - direttore Stanislav Kochanovski, Orchestra 

del Teatro Petruzzelli. Uno dei maggiori virtuosi e interpreti lisztiani nel panorama internazionale, Michele 

Campanella, è il protagonista di questo concerto sinfonico che propone un excursus sul repertorio degli 

autori romantici dell’Ottocento europeo. In programma il Concerto n.2 in la maggiore per pianoforte 

orchestra S.125 di Franz Liszt, Totentanz parafrasi sul “Dies Irae” in re minore per pianoforte e orchestra s. 

126 di Franz Liszt, Sinfonia n.2 in si minore di Aleksandr P. Borodin. 
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mercoledì 17 giugno, ore 20.30 – direttore Rino Marrone, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. Un 

concerto sinfonico corale dedicato alla città che ospita il teatro Petruzzelli: il direttore barese Rino Marrone è 

alla guida del Mysterium, cantata sacra in VII parti per quattro voci soliste, coro misto, coro di voci bianche e 

orchestra di Nino Rota, compositore milanese che tanti anni ha trascorso a Bari prima come docente e poi 

direttore del Conservatorio di musica. Interpreti della bellezza e profondità del Mysterium il soprano Angela 

Nisi, il mezzosoprano Adriana Di Paola, il tenore Alessandro Liberatore, il basso Gianluca Buratto, 

maestro del Coro Franco Sebastiani, coro di voci bianche  “all’Ottava”, maestro del coro di voci bianche 

Emanuela Aymone. 

 

venerdì 2 ottobre, ore 20.30 - direttore Ottavio Dantone, Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli. La 

stagione sinfonica autunnale riprende con l’oratorio La Betulia liberata per solisti, coro e orchestra del 

giovanissimo Wolfgang Amadeus Mozart. Nel concerto sinfonico – corale sono stati eseguiti: da “La Betulia 

liberata” azione sacra in II parti di Pietro Metastasio per soli, coro e orchestra K.118 (74c) Ouverture, Aria 

di Giuditta "Parto inerme", Coro "Oh prodigio! Oh stupor", Aria di Giuditta: "Prigionier che fa ritorno", 

Giuditta e Coro: "Lodi al gran Dio"; il Mottetto in re maggiore per coro misto, archi e organo K 618, la 

Sinfonia n. 10 in sol maggiore K 74 ed infine la Sinfonia n. 25 in sol minore K 183. Soprano Delphine 

Galou, maestro del coro Franco Sebastiani. 

 

venerdì 9 ottobre, ore 20.30 - direttore Filippo Maria Bressan, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il quinto 

appuntamento con i concerti per strumento solista ed orchestra vede il violoncellista Enrico Dindo interprete 

delle Variazioni su un tema rococò per violoncello e accompagnamento d’orchestra in la maggiore op.33 di 

Pëtr Il'ič Čajkovskij. Un concerto versatile che affianca al sinfonismo romantico di Čajkovskij e 

Mendelssohn - Bartholdy (suite sinfonica da “Ein Sommernachtstraum” op. 61) due composizioni 

contemporanee di Ivan Fedele, Syntax 0.1(if@hay.dn) / Syntax 02 (if@moz.art). 

 

sabato 17 ottobre, ore 19.00 - direttore Alpesh Chauhan, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il giovanissimo 

Roman Kim, virtuoso violinista kazako popolare nel web per un video su youtube, è stato l’interprete 

acclamato del Concerto n.1 in re maggiore per violino e orchestra op.6 di Niccolò Paganini; completa il 

programma la contemplativa e lirica Sinfonia n.6 in si minore op.54 di Dmitrij Šostakovič e, in apertura di 

programma, Voyevoda ballata sinfonica op. 78 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 

 

sabato 21 novembre, ore 19.00 - direttore Giuseppe Grazioli Orchestra del Teatro Petruzzelli. Il pianista 

Emanuele Arciuli è il protagonista di questo concerto sinfonico, con il Concerto n.2 per pianoforte e 

orchestra d’archi di Michele Dall'Ongaro e il Concerto n.2 in fa maggiore per pianoforte e orchestra op. 102 

di Dmitrij Šostakovič; conclude la serata la Sinfonia n.4 in do minore D 417 “La Tragica” di Franz Schubert, 

composizione giovanile che manifesta tensioni drammatiche sul modello della Quinta Sinfonia di Beethoven. 

 

venerdì 27 novembre, ore 20.30 - direttore Giampaolo Pretto, Orchestra del Teatro Petruzzelli. Conclude la 

stagione sinfonica un concerto eterogeneo che dà ampio spazio ai differenti linguaggi espressivi con Sciliar 
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per orchestra da camera di Giorgio Battistelli, Concerto per clarinetto, orchestra d’archi, arpa e pianoforte 

di Aaron Copland, clarinettista Alessandro Carbonare, e due pietre miliari del sinfonismo novecentesco: Le 

tombeau de Couperin di Maurice Ravel e Pulcinella suite per orchestra, d’après Giambattista Pergolesi, 

revisione del 1979 di Igor Stravinskij. 

 

 

3.2 Trasferte    

      

4/6 luglio – Le vie dell’amicizia: l’Albero della vita. Ravenna - Otranto. Collaborazione dell’Orchestra e 

del Coro del Teatro Petruzzelli con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal M° Riccardo Muti per 

la rassegna Le vie dell’amicizia, iniziativa di concerti umanitari organizzati dal M° Muti, in collaborazione 

con Ravenna Festival, allo scopo di “costruire ponti” di fratellanza e solidarietà attraverso la musica e la 

cultura in territori segnati da drammatiche emergenze umanitarie e situazioni di conflitto. 

 sabato 4 luglio, ore 21 – Ravenna Palazzo Mauro De André; maestri del coro Sergio Balestracci, 

Franco Sebastiani, soprano Rosa Feola, tenore Matthias Stier, baritono Thomas Tatzl, con la 

partecipazione di Renato Colaci, Ilham Nazarov, Simge Büyükedes. 

 lunedì 6 luglio, ore 21 – Cattedrale di Otranto; maestri del coro Sergio Balestracci, Franco 

Sebastiani, soprano Rosa Feola, tenore Matthias Stier, baritono Thomas Tatzl, con la partecipazione 

di Renato Colaci, Ilham Nazarov, Simge Büyükedes. 

 

Programma: Ave Verum corpus, mottetto in re maggiore per coro, archi e organo K 618 di W. A. Mozart, 

Orient & Occident per orchestra d’archi di Arvo Pärt, brani da Die Schöpfung (La Creazione), oratorio per 

soli, coro e orchestra Hob XXI:2 di F. J. Haydn, Te Deum per doppio coro e orchestra di G. Verdi. 

 

 

4. STAGIONE CAMERISTICA   

       

I musicisti dell’orchestra del Teatro Petruzzelli sono stati i protagonisti del ciclo  I concerti del mattino, 

appuntamenti domenicali con 8 concerti da camera della Fondazione Petruzzelli: un’ulteriore testimonianza 

della fiducia che la Fondazione ha riposto nel talento dei propri musicisti, ma ancor più una possibilità per il 

pubblico di poter conoscere nel profondo il loro virtuosismo. I concerti da camera hanno avuto una 

collocazione mattutina, la domenica alle 11.30, nel Teatro Petruzzelli, e sono stati replicati nei giorni 

precedenti e/o successivi nel Teatro Mercadante di Altamura. 

 

11 gennaio – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 13 gennaio Altamura,Teatro Mercadante - Concerto da 

camera sui trii romantici tedeschi: Johannes Brahms, Trio in la minore per clarinetto, violoncello e 

pianoforte op. 114 e Ludwig van Beethoven Trioin si bemolle maggiore per violino, violoncello e pianoforte 
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op.97 “Arciduca”. Interpreti: Paolo Manzionna (violino), Michele Naglieri (clarinetto), Andrea Waccher 

(violoncello), Luigi Ceci (pianoforte). 

 

18 gennaio – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 20 gennaio Altamura,Teatro Mercadante – Concerto 

da camera sui quartetti romantici tedeschi: Robert Schumann, Quartetto per pianoforte, violino, viola e 

violoncello in mi bemolle maggiore op.47 e Franz Schubert, Quartetto per archi n. 13 in la minore D 804 op. 

29 n. 1 “Rosamunde”. Interpreti: Gabriele Ceci / Maria Saveria Mastromatteo (violini), Jonathan Cutrona 

(viola), Andrea Waccher (violoncello), Pierluigi Camicia pianoforte. 

 

22 febbraio – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 24 febbraio Altamura,Teatro Mercadante - Concerto 

da camera sui quintetti per fiati / archi con pianoforte: Wolfgang Amadeus Mozart, Quintetto per fiati e 

pianoforte in mi bemolle maggiore KV 452 e Robert Schumann, Quintetto per archi e pianoforte in mi 

bemolle maggiore op. 44. Interpreti: Klidi Brahimi (oboe), Michele Naglieri (clarinetto), Matteo Morfini 

(fagotto), Francesca Bonazzoli (corno), Paolo Manzionna / Giacomo Bianchi (violini), Jonathan Cutrona 

(viola), Andrea Waccher (violoncello), David Fung (pianoforte).   

 

8 marzo – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 10 marzo Altamura,Teatro Mercadante - Concerto da 

camera sui quintetti per fiati / archi e pianoforte romantici tedeschi: Ludwig van Beethoven, Quintetto in mi 

bemolle maggiore per fiati e pianoforte op. 16, Johannes Brahms, Quintetto in fa minore per archi e 

pianoforte op.34. Interpreti: Gian Piero Fortini (oboe), Daniele Galletto (clarinetto), Mattia Perticaro 

(fagotto), Vittorio Ferrari (corno), Gabriele Ceci / Maria Saveria Mastromatteo (violini), Antonio Buono 

(viola), Andrea Waccher (violoncello), Pierluigi Camicia (pianoforte). 

 

15 marzo – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 18 marzo Altamura,Teatro Mercadante - Concerto da 

camera con un recital di pianoforte del pianista Francesco Libetta: Ludwig van Beethoven, Variazioni sul 

tema “Nel cor più non mi sento” di G. Paisiello WoO70, Saverio Mercadante La serenata del marinaro Da 

“Soirées italiennes. Six amusement sur de motifs de Mercadante” di Franz Liszt, Fryderyk Chopin Trois 

valses brillantes op. 3 (n. 1 in la bemolle maggiore, n. 2 in la minore, n. 3 in fa maggiore) e Nocturne op. 27 

n. 2, Franz Liszt Mephisto-Walzer n. 1 S. 514, Ludwig van Beethoven, Sonata n. 30 in mi maggiore op. 109 

op. 109. 

 

18 aprile Altamura, Teatro Mercadante / 19 aprile – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 – Concerto da 

camera che ha per protagonista il Sestetto Stradivari, formato da componenti dell’Accademia  Nazionale di 

Santa Cecilia. In programma: Johannes Brahms, Sestetto per archi n.1 in si bemolle maggiore op.18, 

Čajkovskij, Souvenir de Florence in re minore op.70. Interpreti: David Romano (violino), Marlène Prodigo 

(violino), Raffaele Mallozzi (viola), David Bursack (viola), Diego Romano (violoncello), Sara Gentile 

(violoncello).  
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18 ottobre – Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30 / 20 ottobre Altamura,Teatro Mercadante - Concerto da 

camera con un recital di pianoforte del maestro Leonardo Colafelice: Ludwig van Beethoven, Sonata n. 26  

in mi bemolle maggiore op. 81 a “DAs Lebewhol”, Pëtr Il’ič Čajkovskij/Mikhail Pletnev, Suite dal balletto 

“Lo schiaccianoci”, Igor Stravinskij, Trois Mouvements de Pétrouchka. 

 

20 novembre - Altamura, Teatro Mercadante / 22 novembre - Bari, Teatro Petruzzelli ore 11.30  - 

Concerto da camera mozartiano: Wolfgang Mozart, Serenata maggiore per ottetto di fiati in mi bemolle, 

Wolfgang Mozart, Serenata per ottetto di fiati in mi bemolle maggiore KV 375, Wolfgang Mozart, Serenata 

per ottetto di fiati in do minore KV 388 (384a). Interpreti: Klidi Brahimi / Francesco Larenza (oboi), Michele 

Naglieri / Daniele Galletto (clarinetti), Matteo Morfini / Mattia Perticaro (fagotti), Antonio Fracchiolla / 

Antonio Pirrotta (corni). 

 

 

5 - Eventi speciali 

 29 maggio – di legni e d’archi  - Teatro Petruzzelli ore 19.30. Concerto speciale dei solisti e 

dell’orchestra d’archi del Teatro Petruzzellli diretto dal maestro Giuseppe La Malfa; solisti Camilla 

Castellucci (ottavino), Matteo Morfini (fagotto), Raffaele Bifulco (flauto), Michele Naglieri 

(clarinetto). Programma: St. Paul’s Suite per orchestra d’archi op. 29 n. 2 di Gustav Holst, Concerto 

per ottavino ed archi in do maggiore RV 443 di Antonio Vivaldi, Concerto per fagotto ed archi in 

sol minore RV 495 di Antonio Vivaldi, Concerto n. 3 per flauto ed archi in do maggiore di Federico 

il Grande di Prussia, Serenata per archi in mi minore op. 20 di Edward Elgar, Introduzione, tema e 

variazioni per clarinetto e orchestra in si bemolle di Gioachino Rossini. Il concerto Di legni e 

d’archi, evento speciale in quanto non in abbonamento nella stagione sinfonica, per scelta di 

repertorio ed orario afferisce anche alle attività pensate per la formazione del nuovo pubblico, in 

particolare al ciclo di concerti Su Vivaldi e l’orchestra d’archi effettuato nelle scuole di Bari per 

presentare il noto compositore e violinista italiano e far conoscere le peculiarità timbriche e sonore 

non solo dei vari strumenti solisti, ma soprattutto di una formazione particolare e tanto utilizzata, in 

periodi musicali anche diversi, quale è l’orchestra d’archi. 

 

 17 dicembre - Sinatra My Way. Jonny Blu canta Frank Sinatra - Teatro Petruzzelli ore 20.30. 

concerto swing per il centenario della nascita del grande Frank Sinatra, con un programma dedicato 

ai più celebri brani del repertorio swing, cavalli di battaglia dell’amato cantante americano. 

Valentina Farcas (Soprano), Bob Malone (direttore musicale / pianoforte), Italian Big Band, 

direttore Marco Renzi.   
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6. Formazione del nuovo pubblico 

 

L’attenzione al giovane pubblico si è resa doverosa e necessaria, a pochi anni dalla riapertura del Teatro 

Petruzzelli, in una città che per 18 anni ha vissuto senza il luogo-simbolo della propria antica tradizione 

teatrale. L’incendio del 1991 ed il lungo periodo trascorso prima della riapertura del Teatro Petruzzelli nel 

2009 hanno sottratto non solo alla popolazione di Bari, ma a tutta la Puglia ed al pubblico delle Regioni 

limitrofe la naturale opportunità di una conoscenza diretta del teatro d’opera e della spontanea confidenza 

con il linguaggio lirico e sinfonico, creando un evidente vuoto generazionale che ha coinvolto numerosi 

giovani, diventati oggi adulti. 

 

La formazione del pubblico, di un senso estetico e musicale, non poteva prescindere da un’azione didattico 

divulgativa finalizzata ad educare i giovani a fruire consapevolmente dell’opera lirica, prodotto artistico 

universalmente e storicamente apprezzato, intrinsecamente legato alla storia culturale e artistica italiana che, 

per la sua trasversalità, si configura anche come linguaggio attuale e moderno. Nell’opera lirica sono insite 

numerose occasioni di conoscenza: musica e canto dal vivo, ascolto e conoscenza di tecniche e strumenti 

musicali, arti grafiche, recitazione, storia dell’uomo; ma vi è anche condivisione di un rituale, quale la messa 

in scena in un teatro storico della città, grazie al quale è possibile sollecitare discussioni, completare e 

arricchire le conoscenze curriculari scolastiche insieme a docenti oppure guidati da addetti al lavoro del 

mondo teatrale. 

 

In una società dominata dal mondo dei mass media e da forme di consumismo musicale, in cui i supporti 

virtuali svolgono quasi esclusivamente la funzione di mediatori comunicativi e culturali, l’opera lirica si 

configura come una cultura d’arte alternativa, in cui intrattenimento ed educazione costituiscono un 

connubio inscindibile.  

 

La Fondazione Petruzzelli ha ritenuto fondamentale per il proprio ruolo e per il proprio sviluppo affiancare 

all’attività precipua di opera lirica, balletto e musica sinfonica, un piano strategico forte e ben organizzato 

rivolto alla formazione del pubblico, con una programmazione orientata allo specifico settore del pubblico 

giovanile organizzato e mirata a far entrare l’opera lirica nel sistema condiviso di apprezzamenti, 

riconoscimenti e conoscenze che caratterizza il mondo giovanile.  

 

6.1 Il Petruzzelli per le scuole 

Al fine di favorire una maggiore conoscenza degli strumenti musicali e delle corde vocali ed indurre un 

approccio diretto fra i ragazzi ed il repertorio musicale operistico, il programma dedicato alle scuole ha 

previsto, per la stagione 2015, una serie di attività, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della 

Puglia, incentrate sulla conoscenza e approfondimento degli organici artistici della Fondazione Petruzzelli, 

con concerti didattici dell’Orchestra e del Coro del Teatro nelle scuole baresi aderenti all’iniziativa (ciclo Il 

Petruzzelli dei ragazzi), e sulla esperienza diretta degli studenti a Teatro che hanno potuto assistere a 

rappresentazioni ridotte di alcune opere in cartellone (Il Petruzzelli delle scuole). 
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Il Petruzzelli dei ragazzi – Concerti Orchestra del Teatro Petruzzelli: ciclo Su Vivaldi e l’orchestra 

d’archi 

I concerti dell’Orchestra hanno offerto un percorso didattico di approfondimento su Antonio Vivaldi, 

compositore e violinista veneziano considerato tra i più importanti compositori di musica barocca. Il ciclo di 

concerti Su Vivaldi e l’orchestra d’archi ha inteso proporre alle scuole differenti programmi incentrati sui 

concerti vivaldiani per strumenti solisti (legni o archi) e orchestra d’archi, in modo far conoscere agli 

studenti le principali caratteristiche timbriche e sonore di flauto, ottavino, oboe, clarinetto, fagotto, violino, 

viola, violoncello, contrabbasso, e nel contempo presentare le peculiarità dell’orchestra d’archi, filo 

conduttore di tutti i concerti. In ciascun concerto, inoltre, è stato appositamente inserito un brano per 

orchestra d’archi di autori differenti da Vivaldi, coevo o non, allo scopo di far cogliere ai giovani utenti, in 

maniera empirica e con metodo euristico guidato, le differenze di stile, di approccio e sensibilità musicale dei 

compositori attraverso i vari secoli (ad esempio, quali differenze si possono cogliere tra l’utilizzo 

dell’orchestra d’archi nel Settecento con Vivaldi e nel Novecento con Britten).   

- 15 gennaio, scuola secondaria I grado Tommaso Fiore 

- 16 gennaio, convitto Cirillo (doppio spettacolo) 

- 6 febbraio, scuola secondaria I grado Michelangelo (doppio spettacolo) 

- 7 febbraio, scuola secondaria I grado A. d’Aosta  

- 9 febbraio, Istituto comprensivo De Amicis – Laterza (doppio spettacolo) 

- 10 febbraio, scuola primaria Santi Sebastiano e Domenica 

- 11 febbraio, Istituto comprensivo De Amicis – Laterza (doppio spettacolo) 

- 24 febbraio, scuola secondaria I grado Michelangelo 

- 25 febbraio, liceo Orazio Flacco (doppio spettacolo) 

- 26 febbraio, scuola secondaria I grado Tommaso Fiore 

- 27 febbraio, Istituto comprensivo De Amicis – Laterza (doppio spettacolo) 

- 28 febbraio, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marco Polo (doppio spettacolo) 

- 20 marzo, XVII circolo Monete S. Michele, (doppio spettacolo) 

- 23 marzo, XVII circolo Monete S. Michele 

- 24 marzo, Liceo Scientifico G. Salvemini 

- 28 aprile Istituto Comprensivo Principessa di Piemonte (doppio spettacolo) 

- 29 aprile Istituto Comprensivo Principessa di Piemonte 

- 22 maggio, Parco delle Fiabe – gruppo Educom 

Programmi 

 

Gennaio e Febbraio (1) 

- Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

- Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 
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- Vivaldi: Concerto per due flauti 

- Britten: Simple Symphony 

Febbraio (2) 

- Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

- Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 

- Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

- Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

Marzo (1) 

- Vivaldi: Concerto per flauto in FaM N°1 RV 433 

- Telemann: Concerto in Sol M – 2° e 4° tempo per viola e orchestra 

- Vivaldi: “L’Estate” per violino e orchestra d’archi 

- Fauré: “Après un reve” per viola e orchestra 

- Bottesini: “Passione amorosa” – 1° e 3° tempo 

Marzo (2) 

- Vivaldi: Concerto per fagotto in la minore RV 498 

- Rossini: Tema e variazioni per clarinetto 

- Mercadante: Concerto per flauto in mi minore - 3 tempo 

- Krommer: Concerto per due clarinetti 

Aprile 

- Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

- Vivaldi: Concerto per violino RV 236 – 1° e 3° tempo 

- Vivaldi: Concerto per flauto RV 441 – 1° e 3° tempo 

- Mercadante Saverio: Concerto per flauto in Mim – 3° tempo 

Maggio 

- Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

- Vivaldi: Concerto per fagotto RV 495 – 1° e 3° tempo 

- Bruch: Romanze per viola ed orchestra Op. 85 

Il Petruzzelli dei ragazzi – Concerti Coro del Teatro Petruzzelli 

I concerti del Coro hanno offerto un percorso didattico di approfondimento sulle corde vocali proponendo 

trascrizioni di vario genere di brani di musica leggera del Novecento. 

- 18 febbraio, scuola secondaria I grado Tommaso Fiore 
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- 19 febbraio, liceo Orazio Flacco (doppio spettacolo) 

- 20 febbraio, scuola secondaria I grado Michelangelo (doppio spettacolo) 

- 21 febbraio, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Marco Polo 

- 19 marzo, Istituto Comprensivo Duse 

- 20 marzo, Istituto Comprensivo Grimaldi – Lombardi 

- 21 marzo, liceo scientifico G. Salvemini 

 

Programma 

- Moon River di Johnny Mercer e Henry Mancini 

- Somewhere over the rainbow di Harold Arlen 

- What a wonderful world di Bob Thiele e George D. Weiss 

- Beatles:  

⦁ Michelle 

⦁ Obladì obladà 

⦁ Eleanor Rigby 

⦁ Hey Jude 

⦁ When I'm sixty – four 

⦁ Penny Lane 

⦁ With a little help from my friends 

⦁ Yesterday 

 

Il Petruzzelli per le scuole: rappresentazioni didattiche, di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma 

divulgativa o con durata inferiore, delle opere La Bohème di Giacomo Puccini e L’Elisir d’amore di 

Gaetano Donizetti  

 

LA BOHÉME PER LE SCUOLE 

Sabato 7 novembre   ore 10:30 

Sabato 7 novembre   ore 12:30 

Martedì 10 novembre   ore 11:00 

Mercoledì 11 novembre  ore 11:00 

Giovedì 12 novembre   ore 10:30 

Giovedì 12 novembre   ore 12:30 

Venerdì 13 novembre  ore 11:00 

Sabato 14 novembre   ore 11:00 

Martedì 17 novembre   ore 11:00 

 

Direttore Maurizio Barbacini 

Mimì Valentina Boi  



 
 

16 
 

Rodolfo Aurelio Gabaldon  

Musetta Marialaura Iacobellis  

Marcello Giovanni Guagliardo  

Schaunard Roberto Maietta  

Colline Rocco Cavalluzzi  

Alcindoro Matteo Peirone 

Voce Recitante Tony Marzolla 

 

 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli 

Programma: 

- "Che gelida manina...." 

- "Sì, mi chiamano Mimì..." 

- "O soave fanciulla...."  

- "Quando m'en vo..." 

- Finale "La Ritirata" 

- "Vecchia Zimarra..." 

- Finale 

 

L’ELISIR PER LE SCUOLE 

Martedì 15 dicembre   ore 11:00 

Mercoledì 16 dicembre   ore 11:00 

Giovedì 17 dicembre   ore 10:30 

Giovedì 17 dicembre   ore 12:30 

Venerdì 18 dicembre   ore 11:00 

Sabato 19 dicembre  ore 10:30 

Sabato 19 dicembre  ore 12:30 

 

Direttore Giuseppe La Malfa 

Nemorino Marco Ciaponi 

Adina Maria Laura Iacobellis 

Belcore Petro Ostapenko 

Dulcamara Gianfranco Cappelluti 

Voce Recitante Tony Marzolla 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli 
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Programma: 

- Scena di Adina "Benedette queste carte...della crudele Isotta..."  

- Romanza di Belcore "Come Paride vezzoso..."  

- Coro "Che vuol dire codesta suonata?"  

- Cavatina di Dulcamara "Udite, udite o rustici!"  

- Duetto di Nemorino e Dulcamara "Ardir...Va mortale fortunato..."  

- Romanza di Nemorino "Una furtiva lagrima..."  

- Finale "Ei corregge ogni difetto".  

 

 

 

6.2 Il Petruzzelli per la città 

Alla formazione del pubblico afferisce il ciclo di conferenze sugli spettacoli della stagione 2015, incontri 

gratuiti affidati ad importanti e noti critici e storici della musica per favorire l’educazione musicale della 

collettività: 

 Venerdì 23 gennaio – Les Dialogues des Carmelites di Francis Poulenc a cura di Claudio Strinati 

 Venerdì 6 marzo Madama Butterfly di Giacomo Puccini a cura di Sabino Lenoci 

 Mercoledì 6 maggio – Macbeth di Giuseppe Verdi a cura di Angelo Foletto 

 Mercoledì 7 ottobre – La musica italiana oggi: uno sguardo conoscitivo - Pierfranco Moliterni 

 Venerdì 30 ottobre  La Bohéme  di Giacomo Puccini a cura di Dinko Fabris 

 Venerdì 4 dicembre L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti a cura di Giovanni Bietti  

 

 

La poesia della tavola. Da Giuseppe De Nittis a Felice Casorati – 20 novembre 2015 / 21 febbraio 2016 

L’attenzione per la formazione del pubblico adulto è stata impreziosita, nel 2015, da un’importante iniziativa 

culturale per la prima volta realizzata nel Teatro Petruzzelli: l’organizzazione di un’importante mostra 

intitolata “La poesia della tavola. Da Giuseppe De Nittis a Felice Casorati” con opere provenienti da 

prestigiosi musei e collezioni private nazionali. Per tre mesi, dal 20 novembre 2015 al 21 febbraio 2016, il 

pubblico ha potuto ammirare capolavori di grandi artisti che fra l’Ottocento e il Novecento hanno 

rappresentato e raccontato la tavola, il cibo, i pasti e con essi i riti e la poesia della quotidianità borghese e 

contadina. Il progetto di un percorso espositivo di quadri nel foyer del Teatro ha rappresentato 

contemporaneamente una scommessa e un atto di fede sulla possibilità di fare del Petruzzelli – che è già, 

come si dice, un tempio della musica lirica e sinfonica – un crocevia vibrante di arti diverse. Un luogo delle 

arti (non solo della musica) e delle culture, aperto alle idee e alle persone; un luogo che i cittadini sentano 

proprio e in cui gli stranieri si sentano a casa.  
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7 – Relazione descrittiva degli elementi di valutazione per la conservazione dei diritti ex art. 4 comma 

1 d.m. 3 febbraio 2014 

 

 

PARTE I – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per il 2015 la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ha inserito nella programmazione 

annuale della propria attività artistica opere di compositori nazionali; nello specifico, si fa riferimento alla 

programmazione di opere e concerti di repertorio: Madama Butterfly di Giacomo Puccini, programmata a 

marzo, 8 recite (6 più due prove generali), Macbeth di Giuseppe Verdi, programmato a maggio, 5 recite (4 

più una prova generale), La Bohéme di Giacomo Puccini, programmato a novembre, 8 recite (6 più due 

prove generali), L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, programmata a dicembre, 9 recite (7 più 2 prove 

generali). 

Nell’ambito della stagione sinfonica, inoltre, si segnalano la programmazione dell’ouverture dall’opera 

“Démophoon” di Luigi Cherubini, Stabat Mater per soli, coro e orchestra di Gioachino Rossini, Mysterium, 

- oratorio per soli, coro, coro di voci bianche e orchestra di Nino Rota, Sintax 0.1 – Syntax 02 di Ivan Fedele, 

Concerto n. 1 op. 6 in re maggiore per violino e orchestra di Niccolò Paganini, Concerto n. 2 per pianoforte 

e archi di Michele Dall’Ongaro, Sciliar per orchestra da camera di Giorgio Battistelli. Nell’ambito della 

stagione cameristica si segnala La serenata del marinaro di Saverio Mercadante. 

 

 

PARTE II – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Nel 2015 la Fondazione Petruzzelli ha previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale:  

 inserendo nella programmazione sinfonica composizioni di autori italiani contemporanei: Syntax 0.1 

(if@hay.dn)– Syntax 02 di Ivan Fedele (concerto 9 ottobre), Sciliar di Giorgio Battistelli (concerto 27 

novembre), Concerto n.2 per pianoforte e archi di Michele Dall'Ongaro. 

 programmando una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli: Les dialogues des carmélites. 

 Commissionando una nuova composizione al maestro Fabio Vacchi, che verrà eseguita nel 2016 per 

esigenze del compositore: il concerto per violino e orchestra. 

 

 

PARTE III – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. C) d.m. 3 febbraio 2014 

 

 

Per il 2015 la Fondazione Petruzzelli ha realizzato la programmazione annuale relazionandosi con altri teatri 

ed istituzioni musicali nazionali ed internazionali con differenti forme di collaborazione: 

 Coproduzione Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per Madama Butterfly 

di Giacomo Puccini; 
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 Noleggio Macbeth di Giuseppe Verdi, Produzione Fondazione Teatro Comunale di 

Modena;  

 Noleggio La Bohème di Giacomo Puccini, produzione Comune di Padova e Opera Estate 

Festival Veneto di Bassano Del Grappa  

 Noleggio L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, produzione Teatro Lirico di Cagliari 

 Noleggio balletto Hissy Fits / Takademe /The Hunt / Revelations, produzione Ater – 

Associazinoe teatrale Emilia Romagna, compagnia Ailey II. 

 Noleggio balletti Sub /Falling Angels /Herman Schmerman / Minus 16 , produzione Ater 

– Associazione teatrale Emilia Romagna, Compañía Nacional De Danza 

 

Nel 2015, inoltre, la Fondazione Petruzzelli ha collaborato con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 

diretta dal M° Riccardo Muti e Ravenna Festival per la realizzazione del ciclo di concerti Le vie 

dell’amicizia: l’Albero della vita. Ravenna – Otranto, rassegna che ha visto l’Orchestra e il Coro del 

Teatro Petruzzelli in  trasferta per la realizzazione di due concerti, il 4 e il 6 luglio, rispettivamente a 

Ravenna e ad Otranto. 

 

Si segnala, infine, 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 l’allestimento di spettacoli che esulano dalle tradizionali attività della 

Fondazione. 

 

 

PARTE IV – osservanza del criterio sub art. 4 comma 1 lett. D) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2015 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso al teatro da 

parte di studenti, prevedendo l’apertura agli stessi della prova generale delle opere in cartellone al costo 

unitario di € 10,00, l’accesso a qualche concerto sinfonico con il costo del biglietto ad € 5,00 e ad € 8,00 in 

relazione alla tipologia della manifestazione ed alla dislocazione dei posti riservati.  

 

Per gli studenti universitari e gli studenti dei Conservatori di Musica, inoltre, è stata applicata una 

riduzione del 30% sul costo del biglietto per gli spettacoli in cartellone, l’acquisto di biglietti ad € 10.00 per i 

concerti della stagione sinfonica, l’acquisto di biglietti ad €10,00 o € 15,00 (in relazione ai settori) solo per 

un numero limitato di recite di alcune opere.  

 

Per quanto concerne la promozione dell’accesso in teatro da parte dei lavoratori, la Fondazione coinvolge 

direttamente i Cral e le associazioni del dopolavoro regionali con diverse tipologie di riduzioni e 

abbonamenti.  

Per i dipendenti della Fondazione Petruzzelli è stata invece applicata  una riduzione del 50% circa sul costo 

del biglietto per gli spettacoli d’opera e balletto, e del 30% circa per i concerti sinfonici. 
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Gli abbonati alla stagione lirica 2015 hanno usufruito di una riduzione del 30% per l’acquisto di 

abbonamenti / biglietti della stagione sinfonica 2015. 

 

La Fondazione Petruzzelli, per promuovere l’accesso in Teatro e favorire l’educazione musicale della 

collettività, ha inoltre programmato, nel foyer del teatro, un ciclo di incontri gratuiti a cura di noti musicologi 

italiani, incentrati sulla stagione lirica 2015: 

 

 Venerdì 23 gennaio – Les Dialogues des Carmelites di Francis Poulenc a cura di Claudio Strinati 

 Venerdì 6 marzo Madama Butterfly di Giacomo Puccini a cura di Sabino Lenoci 

 Mercoledì 6 maggio – Macbeth di Giuseppe Verdi a cura di Angelo Foletto 

 Mercoledì 7 ottobre – La musica italiana oggi: uno sguardo conoscitivo - Pierfranco Moliterni 

 Venerdì 30 ottobre  La Bohéme  di Giacomo Puccini a cura di Dinko Fabris 

 Venerdì 4 dicembre L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti a cura di Giovanni Bietti  

 

 

PARTE V – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. A) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Per la stagione 2015 la Fondazione Petruzzelli ha previsto incentivi per promuovere l’accesso delle famiglie 

al teatro attraverso l’ingresso gratuito per bambini di età fino a 6 anni, riduzione del 50% sul costo intero del 

biglietto per i minori dai 6 ai 18 anni. 

Per quanto concerne i disabili, la Fondazione ha rilasciato un biglietto omaggio per l’accompagnatore in 

qualsiasi settore il disabile abbia desiderato acquistare il proprio biglietto. Il disabile senza accompagnatore 

ha invece usufruito di una riduzione del 30% circa sul costo del biglietto. 

 

 

PARTE VI – osservanza del criterio sub art. 4 comma 2 lett. B) d.m. 3 febbraio 2014 

 

Al fine di favorire l’accesso in teatro di nuovo pubblico, la Fondazione Petruzzelli ha offerto: 

 biglietto last minute con la riduzione del 50% sul costo intero del biglietto per i posti rimasti 

invenduti a decorrere da un’ora prima dello spettacolo. 

 apertura delle prove generali delle opere in cartellone al pubblico scolastico, con biglietto unico al 

costo di € 10,00. 
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RIEPILOGO DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L’ANNO 2015 

 

mese giorno evento genere 

gennaio 10 Concerto sinfonico corale – Roberto Abbado Concertistica 

 11 Concerto da camera 1 – Brahms / Beethoven Concertistica 

 15 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin , sc. Tommaso Fiore ore 10.00 Concertistica 

 16 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin , sc. Cirillo ore 10.00 Concertistica 

 16 Il Petruzzelli dei ragazzi –   A. Albertin , sc. Cirillo ore 11.30 Concertistica 

 18 Concerto da camera 2 –  A. Albertin , Schumann / Schubert Concertistica 

 26 Les dialogues des carmélites – di F. Poulenc (prova generale) Lirica 

 30 Les dialogues des carmélites – di F. Poulenc Lirica 

febbraio 1 Les dialogues des carmélites – di F. Poulenc Lirica 

 3 Les dialogues des carmélites – di F. Poulenc Lirica 

 5 Les dialogues des carmélites – di F. Poulenc Lirica 

 6 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin , sc. Michelangelo ore 10.00 Concertistica 

 6 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. Michelangelo ore 11.30 Concertistica 

 7 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin  sc. Amedeo d’Aosta ore 11.30 Concertistica 

 9 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. De Amicis Laterza ore 10.00 Concertistica 

 9 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. De Amicis Laterza ore 11.30 Concertistica 

 10 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin,sc. SS. Sebast. Domen.h 11.30 Concertistica 

 11 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. De Amicis Laterza ore 10.00 Concertistica 

 11 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. De Amicis Laterza ore 11.30 Concertistica 

 20 Concerto sinfonico – Jader Bignamini Concertistica 
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 22 Concerto da camera 3 – Mozart / Schumann  Concertistica 

 24 Il Petruzzelli dei ragazzi –  A. Albertin sc. Michelangelo ore 10.00 Concertistica 

 25 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin Liceo Flacco ore 10.00 Concertistica 

 25 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin Liceo Flacco ore 11.30 Concertistica 

 26 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin sc. Tommaso Fiore ore 11.30 Concertistica 

 27 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin sc. De Amicis – Laterza h 10.00 Concertistica 

 27 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin sc. De Amicis – Laterza h 11.30 Concertistica 

 28 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin sc. Marco Polo ore 10.00 Concertistica 

 28 Il Petruzzelli dei ragazzi – A. Albertin sc. Marco Polo ore 11.30 Concertistica 

marzo 8 Concerto da camera 4 – Beethoven / Brahms Concertistica 

 8 Madama Butterfly  - di G. Puccini (prova generale) Lirica 

 10 Madama Butterfly  - di G. Puccini (prova generale) Lirica 

 11 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 12 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 13 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 14 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 15 Concerto da camera 5– recital pf. Libetta Concertistica 

 15 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 17 Madama Butterfly  - di G. Puccini Lirica 

 20 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Monte S. Michele h 10.00 Concertistica 

 20 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Monte San Michele h 11.30 Concertistica 

 23 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Monte San Michele h 10.00 Concertistica 

 24 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Liceo Salvemini h 11.30 Concertistica 
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aprile 1 Concerto sinfonico corale – Alessandro Cadario Concertistica 

 16 Concerto sinfonico – Roman Brogli Sacher Concertistica 

 19 Concerto da camera 6 – Brahms / Čajkovskij Concertistica 

 23 Concerto sinfonico – Wayne Marshall Concertistica 

 28 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Princip. di Piemonte h 10.00 Concertistica 

 28 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Princip. di Piemonte h 11.30 Concertistica 

 29 Il Petruzzelli dei ragazzi – G. La Malfa sc. Princip. di Piemonte h 11.30 Concertistica 

maggio 12 Macbeth – di G. Verdi (prova generale) Lirica 

 15 Macbeth – di G. Verdi Lirica 

 17 Macbeth – di G. Verdi Lirica 

 19 Macbeth – di G. Verdi Lirica 

 21 Macbeth – di G. Verdi Lirica 

 22 Il Petruzzelli dei ragazzi –  G. La Malfa sc. Parco delle Fiabe h 11.30  

 29 Concerto sinfonico Di Legni e D’archi – G. La Malfa Evento Speciale 

giugno 10 Concerto sinfonico -  Alexander Kochanovski Concertistica 

 17 Concerto sinfonico corale – Rino Marrone Concertistica 

settembre 18 Balletto Compagnia Ailey II  Balletto 

 19 Balletto Compagnia Ailey II Balletto 

 20 Balletto Compagnia Ailey II Balletto 

 25 Balletto Compania Nacional De Danza  Balletto 

 26 Balletto Compania Nacional De Danza Balletto 

 27 Balletto Compania Nacional De Danza Balletto 

ottobre 2 Concerto sinfonico corale – Ottavio Dantone Concertistica 
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 9 Concerto sinfonico – Filippo Maria Bressan Concertistica 

 17 Concerto sinfonico – Alpesh Chauhan Concertistica 

 18 Concerto da camera 7 – recital pf. Leonardo Colafelice Concertistica 

 31 La Bohème  - di G. Puccini (prova generale) Lirica 

novembre 3 La Bohème  - di G. Puccini (prova generale) Lirica 

 6 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 7 Il Petruzzelli per le scuole – La Bohème – ore 10.30 Lirica 

 7 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème – ore 12.30 Lirica 

 8 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 10 Il Petruzzelli per le scuole – La Bohème – sc. ore 11.00 Lirica 

 10 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 11 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème  – ore 11.00 Lirica 

 11 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 12 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème – ore 10.30 Lirica 

 12 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème  – ore 12.30 Lirica 

 13 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème  – ore 11.00 Lirica 

 13 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 14 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème – ore 11.00 Lirica 

 14 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 15 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 17 Il Petruzzelli  per le scuole – La Bohème  – ore 11.00 Lirica 

 17 La Bohème  - di G. Puccini Lirica 

 21 Concerto sinfonico – Giuseppe Grazioli Concertistica 
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 22 Concerto da camera 8 – Mozart Concertistica 

 27 Concerto sinfonico – Giampaolo Pretto Concertistica 

dicembre 6 Elisir d’Amore – di G. Donizetti (prova generale) Lirica 

 9 Elisir d’Amore – di G. Donizetti (prova generale) Lirica 

 11 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 13 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 15 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore - ore 11.00 Lirica 

 15 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 16 Il Petruzzelli per le scuole – L’Elisir d’Amore  – ore 11.00 Lirica 

 16 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 17 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore – ore 10.30 Lirica 

 17 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore – ore 12.30 Lirica 

 17 Sinatra My Way Evento speciale  

 18 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore – ore 11.00 Lirica 

 18 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 19 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore – ore 10.30 Lirica 

 19 Il Petruzzelli  per le scuole – L’Elisir d’Amore – ore 12.30 Lirica 

 20 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 

 22 Elisir d’Amore – di G. Donizetti Lirica 
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Riassumendo, le rappresentazioni del 2015 sono sintetizzate nella seguente tabella:  

 

 

 

 

 

 

8 - MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE RIPARTITE PER GENERE 

 

 

LIRICA 

 

 

a) Lirica con oltre 150 elementi in scena ed in buca (con almeno 45 professori d’orchestra) 
 

 

 “LES DIALOGUES DES CARMELITES” di Francis Poulenc 
Nuova produzione Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - Nuovo allestimento 

Opera in tre atti e dodici quadri di Francis Poulenc (1899 – 1963) su libretto proprio, dal dramma 

omonimo di Georges Bernanos (1888 – 1948). Prima rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 

26 gennaio 1957. 

Inaugurazione Stagione d’Opera 2015 

 
 

eventi 

 

recite 

Opere 5  37  

Danza 2 6 

Concerti sinfonici - corali  12 + 1 + 1 12 + 27 + 1 

Opere divulgative 2 16 

                                                            totali   23 99 

Concerti cameristici 8 8  

Eventi speciali  2 2 
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(14 interpreti, 70 orchestra, 50 coro, 12 mimi, 10 team artistico) 

 

Durata: 3h 25’(comprensiva di 2 intervalli di 20’) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite 5 

 Prova generale 26 gennaio ore 18.00 

 Venerdì 30 gennaio alle ore 20.30 (Inaugurazione della Stagione d’Opera 2015) (turno A) 

 Domenica 1 febbraio alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 3 febbraio alle ore 20.30 (turno B) 

 Giovedì 5 febbraio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 

Regia: Leo Muscato 

Direttore: Daniel Kawka 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Federica Parolini 

Costumi: Silvia Aymonino 

Disegno Luci: Alessandro Verazzi 

Assistenti alla regia: Alessandra De Angelis , Maria Selene Farinelli 

Assistente alle scene: Matteo Martini 

Assistente ai costumi: Elisa Benzoni 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 70 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 50 elementi 

 

Personaggi e interpreti: 

Le Marquis de la Force: Jean – Philippe Lafont  

Blanche de la Force: Ermonela Jaho  

Le Chevalier de la Force: Martial Defontaine 

Madame de Croissy: Sylvie Brunet - Grupposo 

Madame Lidoine: Cécile Perrin 

Mère Marie: Anaïk Morel 

Soeur Constance: Valentina Farcas  

Mére Jeanne: Ekaterina Chekmareva  

Soeur Mathilde: Sara Allegretta  

L’aumônier: Rodolphe Briand 

Premier commissarie/ Thierry: Francesco Castoro  

Deuxième commissarie /Le Gèôlier: Domenico Colaianni  

Premier Officier: Gian Luca Tumino 

Monsieur Javelinot: Graziano de Pace 

Ultime suore: Maria Silecchio, Michela Arcamone 

Mimi: 12 elementi 
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 “MACBETH” di Giuseppe Verdi 
Produzione Fondazione Teatro Comunale di Modena  

Melodramma in quattro parti di Giuseppe Verdi (1813– 1901) su libretto di  Francesco Maria Piave 

(1810 – 1876) dall’omonima tragedia di William Shakespeare (1564 – 1616). Prima esecuzione: 

Firenze, Teatro della Pergola, 14 marzo 1847 (seconda versione: Parigi, Théȃtre Lyrique, 19 aprile 

1865) 

 

(13 interpreti, 78 orchestra, 59 coro, 23 mimi, 5 team artistico) 

 

Durata: 3h 10’ (comprensivo di 2 intervalli di 15’) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite 5 

 Prova generale 12 maggio alle ore 18.00 

 Venerdì 15 maggio alle ore 20.30 (turno A) 

 Domenica 17 maggio alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 19 maggio alle ore 20.30 (turno B) 

 Giovedì 21 maggio alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 

Regia: Giancarlo Cobelli ripresa da Lydia Biondi 

Direttore: Fabrizio Maria Carminati 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene e Costumi: Carlo Maria Diappi ripresi da Valentina Dellavia 

Disegno luci: Giuseppe Ruggiero 

Assistente alla regia:  Pia Di Bitonto 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 78 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 59 elementi 

 

Personaggi e interpreti: 

Duncano: Luca Lamorgese 

Macbeth: Luca Salsi  

Banco: Ugo Guagliardo  

Lady Macbeth: Tamar Iveri / Daria Masiero  

Dama di Lady Macbeth: Margherita Rotondi 

MacDuff: Salvatore Cordella  

Malcolm: Massimiliano Chiarolla  

Fleanzio: Antonella Lippolis 

Medico / Araldo: Antonio Di Matteo 

Domestico di Macbeth / Sicario / I apparizione: Gianluca Tumino 



 
 

29 
 

II apparizione: Marina Pepe 

III apparizione: Ivana D’Auria 

Ecate: Mariano Cipriani 

Mimi: 23 elementi 

 

 

  “LA BOHÈME” di Giacomo Puccini 
produzione Comune di Padova e Opera Estate Festival Veneto di Bassano Del Grappa, Teatro 

Sociale di Rovigo. 

Scene liriche in quattro quadri di Giacomo Puccini (1854 – 1924), su libretto di  Luigi Illica e 

Giuseppe Giacosa dal romanzo “Scénes de la vie de bohéme” di Henry Murger. Prima esecuzione: 

Torino, Teatro Regio, 1 febbraio 1896. 

 

(11 interpreti, 76 orchestra, 49 coro, 22 mimi, 6 team artistico, coro voci bianche) 

 

Durata 2h 45’ (comprensivo di 3 intervalli di 15’) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite 10 

 Prova generale 31 ottobre ore 18.00 

 Prova generale 3 novembre ore 18.00 

 Venerdì 6 novembre alle ore 20.30 (turno A) 

 Domenica 8 novembre alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 10 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Mercoledì 11 novembre alle ore 20.30 (turno B) 

 Venerdì 13 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Sabato 14 novembre alle ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 Domenica 15 novembre alle ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 Martedì 17 novembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 

Regia, scene, costumi: Ivan Stefanutti 

Direttore: Maurizio Barbacini 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Disegno luci: Sandro Dal Prà 

Assistente di regia: Filippo Tadolini 

Coro di voci bianche: “Vox Juvenes” 

Maestro coro voci bianche: Emanuela Aymone 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 76 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 49 elementi 

 

Personaggi e interpreti: 

Rodolfo: Ivan Magrì / Salvatore Cordella 
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Schaunard: Julian Kim  / Francesco Verna  

Benoȋt / Alcindoro: Matteo Peirone 

Mimì: Alessandra Marianelli / Grazia Doronzio  

Marcello: Giorgio Caoduro / Julian Kim 

Colline: Dario Russo  

Musetta: Francesca Dotto  

Parpignol: Raffaele Pastore 

Un venditore: Francesco Napoletano 

Sergente: Antonio Muserra 

Un doganiere: Graziano De Pace  

Mimi: 22 elementi: artista del coro 

 

 

b)  Lirica con impiego di oltre 100 elementi in scena ed in buca orchestrale (con almeno 

45 professori d’orchestra) 

 

 “MADAMA BUTTERFLY” di Giacomo Puccini 
Nuova Coproduzione Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e Fondazione Teatro 

del Maggio Musicale Fiorentino 

Tragedia giapponese in tre atti a scena unica di Giacomo Puccini (1854 – 1924), libretto di  Luigi 

Illica e Giuseppe Giacosa tratto dal dramma Madame Butterfly di David Belasco. Prima 

rappresentazione: Milano, Teatro alla Scala, 17 febbraio 1904. 

 

(15 interpreti, 67 orchestra, 36 coro, 2 mimi, 8 team artistico) 

Durata: 2h 35’ (comprensivo di 1 intervallo di 20’) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite 8 

 Prova generale 8 marzo alle ore 18.00 

 Prova generale 10 marzo alle ore 18.00  

 Mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 (turno A) 

 Giovedì 12 marzo alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Venerdì 13 marzo alle ore 20.30 (turno B) 

 Sabato 14 marzo alle ore18.00 (fuori abbonamento) 

 Domenica 15 marzo alle ore 18.00 (turno C) 

 Martedì 17 marzo alle ore 20.30(fuori abbonamento) 

 

Regia: Fabio Ceresa 

Direttore: Giuseppe Finzi 
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Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Tiziano Santi 

Costumi: Tommaso Lagattolla 

Disegno luci. Fiammetta Baldiserri 

Assistente scene Alessia Colosso 

Assistente costumi Denise Liberatore 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 68 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 36 elementi 

 

Personaggi e interpreti: 

Cio – Cio - San: Alexia Voulgaridou / Yasko Sato 

Suzuki: Annunziata Vestri 

F. B. Pinkerton: Angelo Villari / Antonio Corianò  

Kate Pinkerton: Simona Di Capua 

Sharpless: Mario Cassi  

Goro: Francesco Castoro  

Il principe Yamadori: Marco Bussi 

Lo zio Bonzo: Mikhail Korobeinikov  

Yakusidè: Graziano De Pace 

Il commissario imperiale: Gianfranco Cappelluti 

L’ufficiale del registro: Antonio Muserra 

La madre: Ivana Padovano 

La zia: Francesca Bicchierri 

La cugina: Roberta Scalavino 

Dolore: Susanna Cavallo 

Mimi: 2 elementi 

 

 

 “L’ELISIR D’AMORE” di Gaetano Donizetti 
Produzione Fondazione Teatro Lirico di Cagliari  

Melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti (1797 – 1848), su libretto di Felice Romani da 

Le philtre di Eugène Scribe. Prima esecuzione: Milano, Teatro della Canobbiana, 12 maggio 1832 

 

(5 interpreti, 61 orchestra, 45 coro, 28 mimi/figuranti, 7 team artistico) 

 

Durata: 2h 30’ (comprensivo di 1 intervallo di 15’) 

 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite 9 
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 Prova generale 6 dicembre ore 18.00 

 Prova generale 9 dicembre ore 18.00 

 Venerdì 11 dicembre alle ore 20.30 (turno A) 

 Domenica 13 dicembre alle ore 18.00 (turno C) 

 martedì 15 dicembre alla ore 20.30 

 Mercoledì 16 dicembre alle ore 20.30 (turno B) 

 Venerdì 18 dicembre alle ore 20.30 (fuori abbonamento) 

 Domenica 20 dicembre alle ore 18.00 (fuori abbonamento) 

 Martedì 22 dicembre alle ore 20.30(fuori abbonamento) 

 

Regia: Michele Mirabella 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

Maestro del Coro: Franco Sebastiani 

Scene: Giovanni Licheri 

Costumi: Alida Cappellini 

Disegno luci: Franco Angelo Ferrari 

Assistente di regia: Daniela Zedda 

Orchestra del Teatro Petruzzelli: 61 elementi 

Coro del Teatro Petruzzelli: 45 elementi 

 

Interpreti: 

Nemorino: Aldo Caputo  

Adina: Eleonora Buratto 

Belcore: Bruno Taddia  

Dulcamara: Domenico Colaianni  

Giannetta: Marta Calcaterra  

Mimi: 20 elementi + 8 bambini 
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BALLETTO 

l) Balletti con base registrata 

 “HISSY FITS / TAKADEME / THE HUNT / REVELATIONS” – Compagnia di 

Danza Ailey II 
 

 

Hissy Fits (2006), coreografia di Dwight Rhoden, riallestimento Clifford Williams, musiche di J. S. 

Bach incise da Eroica Trio / Glenn Gould, costumi DM Design, disegno luci Michael Korsh, cast La 

Compagnia. 

 

Takademe (1999), coreografia Robert Battle, musica Sheila Chandra, costumi originali Missoni, 

costumi ricreati Elena Comendador, disegno luci Burke Wilmore, cast Deidre Rogan. 

 

The Hunt, coreografia di Robert Battle, musica di Les Tambours du Bronx, costumi di Mia 

McSwain, luci di Burke Wilmore, cast Lloyd A. Boyd III, Nathaniel Hunt, Gabriel Hyman, Jacob 

Lewis, Jacoby Pruitt, Terrel Spence. 

 

Revelations, coreografia di Alvin Ailey, musica tradizionale afroamericana, scene e costumi di Ves 

Harper, costumi per “Rocka My Soul” ridisegnati da Barbara Forbes, luci di Nicola Cernovitch 

 

Produzione Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna, Compagnia Ailey II 

Ailey II – compagnia di danza fondata da Alvin Ailey 

Direttore artistico: Troy Powell,  

Consulente artistico: Robert Battle,  

Direttore esecutivo: Bennet Rink,  

Direttore artistico emerito: Sylvia Waters 

Direttore delle prove: Alia Kache 
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Durata: 2 h comprensivo di intervallo di 15’ 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero Recite: 3  

Venerdì 18 settembre - ore 20.30 (Turno A) 

Sabato 19 settembre - ore 18.00 (Turno B) 

Domenica 20 settembre - ore 18.00 (Turno C) 

 

 “SUB / FALLING ANGELS / HERMAN SCHMERMAN /MINUS 16” – Compañía 

Nacional De Danza 
 

Sub (2009) coreografia di Itzik Galili, musica di Michael Gordon Weather One, disegno luci Yaron 

Abulafia, costumi Natasja Lansen, messa in scena Leonardo Centi.  

 

Falling Angels  coreografia di Jirí Kylián, musica di Steve Reich - Drumming/ Part 1, scene Jirí 

Kylián, costumi Joke Visser, disegno luci Joop Caboort, messa in scena Roslyn Andersson. 

 

Herman Schmerman  coreografia di William Forsythe, musica di Thom Willems, scene e disegno 

luci William Forsythe, costumi William Forsythe e Gianni Versace. 

 

Minus 16  coreografia di Ohad Naharin, musiche di artisti vari, costumi Ohad Naharin, disegno luci 

Avi Yona Bueno (Bambi), riallestimento Yoshifumi Inao / Shani Garfinkel. 

 

Produzione Ater – Associazione Teatrale Emilia Romagna: 

Compañía Nacional De Danza 

Direttore Artistico: José Carlos Martínez  

 

Durata: 2 h  comprensivo di intervallo di 15’ 
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Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero Recite: 3  

Venerdì 25 settembre - ore 20.30 (Turno A) 

Sabato 26 settembre - ore 18.00 (Turno B) 

Domenica 27 settembre - ore 18.00 (Turno C) 

 

CONCERTISTICA 

 

n) Concerti sinfonico corali 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (72 elementi) 

     Coro del Teatro Petruzzelli (46 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Inaugurazione Stagione Sinfonica 2015 

Numero recite: 1 (Sabato 10 gennaio ore 19.00) 

Direttore: Roberto Abbado 

Maestro del coro: Franco Sebastiani 

Soprano: Maria Grazia Schiavo  

Mezzosoprano: Daniela Pini 

Tenore: Robin Tritschler  

Basso: Christian Senn  

 

Programma 

Wolfgang Amadeus Mozart: Messa dell'Incoronazione in do maggiore KV317 

Johannes Brahms: Sinfonia n.1 in do minore op.68 

 

Durata: 1 h 35’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (57 elementi) 

     Coro del Teatro Petruzzelli (50 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Mercoledì 1 aprile ore 20.30) 

Direttore: Alessandro Cadario 

Maestro del coro: Franco Sebastiani 
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Soprano: Maria Katzarava  

Mezzosoprano: Natalia Gavrilan 

Tenore: Enea Scala  

Basso: Mirco Palazzi  

 

Programma 

Luigi Cherubini: Ouverture dall’opera “Démophoon”  

Franz Schubert: Sinfonia n.8 in si minore D759 “Incompiuta” 

Gioachino Rossini: Stabat Mater per soli, coro e orchestra 
 

Durata: 1 h 55’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (68 elementi) 

     Coro del Teatro Petruzzelli (59 elementi) 

Coro di Voci Bianche “all’Ottava” 
Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Mercoledì 17 giugno ore 20.30) 

Direttore: Rino Marrone 

Maestro del coro: Franco Sebastiani 

Maestro del coro di Voci Bianche: Emanuela Aymone 

Soprano: Angela Nisi  

Mezzosoprano: Adriana Di Paola 

Tenore: Alessandro Liberatore  

Basso: Gianluca Buratto  

 

Programma 

Nino Rota: Mysterium, Cantata sacra in VII parti  per quattro voci soliste, coro misto, coro di voci bianche e 

orchestra 

 

Durata: 1 h 15’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (43 elementi) 

     Coro del Teatro Petruzzelli (39 elementi) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite: 1 (Venerdì 2 ottobre ore 20.30) 

Direttore: Ottavio Dantone 

Maestro del coro: Franco Sebastiani 

Soprano: Delphine Galou  

 

Programma 

Wolfgang Amadeus Mozart: da “La Betulia liberata” Azione sacra in II parti di Pietro Metastasio per soli, 

coro e orchestra K 118 (74c): 

        Parte I 

             Ouverture 

             Aria di Giuditta "Parto inerme e non pavento" 

        Coro "Oh prodigio! Oh stupor!" 
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Parte II 

        Aria di Giuditta: "Prigionier che fa ritorno" 

        Giuditta e Coro: "Lodi al gran Dio" 

Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum Corpus Mottetto in re maggiore per coro misto, archi e 

 organo K 618 

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia n. 10 in sol maggiore K 74 

Wolfgang Amadeus Mozart la Sinfonia n. 25 in sol minore K 183 

 

Durata: 1 h  34’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

o) Concerti sinfonici con almeno 45 professori d’orchestra 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (26 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola secondaria di I grado “Tommaso Fiore”  

Numero recite: 1 (Giovedì 15 gennaio ore 10.00) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

- Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

- Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

- Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

- Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (26 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Convitto Cirillo 

Numero recite: 2 (Venerdì 16 gennaio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

- Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

- Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

- Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

- Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (25 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola Secondaria di I grado “Michelangelo” 

Numero recite: 2 (Venerdì 6 febbraio ore 10.00 / 11.30) 
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Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

- Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

- Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

- Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

- Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (25 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola Media Statale “Amedeo D’Aosta” 

Numero recite: 1 (Sabato 7 febbraio ore 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (25 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Istituto Comprensivo “De Amicis – Laterza”  

Numero recite: 2 (Lunedì 9 febbraio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (25 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola Primaria paritaria “SS. Sebastiano e Domenica" 

Numero recite: 1 (Martedì 10 febbraio ore 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 
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Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (25 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Istituto Comprensivo “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 2 (Mercoledì 11 febbraio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per ottavino ed archi in Do Maggiore RV 443 

Vivaldi: Concerto per flauto ed archi in La minore RV 441 

Vivaldi: Concerto per due flauti in Do maggiore RV 533 

Britten: Simple Symphony 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (52 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Venerdì 20 febbraio ore 20.30) 

Direttore: Jader Bignamini 

Violino: Isabelle Faust  

 

Programma 

Ludwig van Beethoven: ouverture in do minore op. 62 da“Coriolano”  

Felix Mendelssohn - Bartholdy: Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 

Ludwig van Beethoven: Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 

 

Durata: 1 h 51’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (22 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola Secondaria di I Grado “Michelangelo” 

Numero recite: 1 (Martedì 24 febbraio ore 10.00) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 

Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (22 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Liceo “Orazio Flacco” 

Numero recite: 2 (Mercoledì 25 febbraio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 

Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

 

 Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (22 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola Secondari di I Grado “T. Fiore” 

Numero recite: 1 (Giovedì 26 febbraio ore 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 

Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

 

 Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (22 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Istituto Comprensivo “De Amicis – Laterza” 

Numero recite: 2 (Venerdì 27 febbraio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin 

 

Programma 

Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 



 
 

41 
 

Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

 

 Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (22 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Liceo Linguistico e Tecnico Economico “Marco Polo” 

Numero recite: 2 (Sabato 28 febbraio ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Andrea Albertin  

 

Programma 

Vivaldi: “La Primavera” per violino e orchestra d’archi 

Bach J.S.: Doppio concerto per violino e oboe 

Rossini:  Tema e variazioni per clarinetto 

Rossini: “Une larme” per violoncello e orchestra d’archi 

 

 Durata: 1 h 10’ (senza intervallo 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (31 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” 

Numero recite: 2 (Venerdì 20 marzo ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per flauto in FaM N°1 RV 433 

Telemann: Concerto in Sol M – 2° e 4° tempo per viola e orchestra 

Vivaldi: “L’Estate” per violino e orchestra d’archi 

Fauré: “Après un reve” per viola e orchestra 

Bottesini: “Passione amorosa” – 1° e 3° tempo 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (31 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, 26° Circolo Didattico “Monte San Michele” 

Numero recite: 1 (Lunedì 23 marzo ore 10.00) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per fagotto in la minore RV 498 

Rossini: Tema e variazioni per clarinetto 

Mercadante: Concerto per flauto in mi minore - 3 tempo 
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Krommer: Concerto per due clarinetti 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (31 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Liceo Scientifico “G. Salvemini” 

 Numero recite: 1 (Martedì 24 marzo ore 11.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per fagotto in la minore RV 498 

Rossini: Tema e variazioni per clarinetto 

Mercadante: Concerto per flauto in mi minore - 3 tempo 

Krommer: Concerto per due clarinetti 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (72 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Giovedì 16 aprile ore 20.30) 

Direttore: Roman Brogli - Sacher 

Pianoforte: Jan Lisiecki  

 

Programma 

Felix Mendelssohn - Bartholdy: Ouverture in si minore op. 26 “Le Ebridi”   

Fryderyk Chopin: Concerto n.2 in fa minore per pianoforte e orchestra op.21 

Pëtr Il'ič Čajkovskij: Sinfonia n.4 in fa minore op. 36 

 

Durata: 1 h 50’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (75 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Giovedì 23 aprile ore 20.30) 

Direttore: Wayne Marshall 

Flauto: Mario Caroli  

 

Programma 

Aleksandr P. Borodin: Ouverture de “Il principe Igor” (completata e orchestrata da Aleksandr Glazunov) 

Lowell Liebermann: Concerto per flauto e orchestra op. 39 

Pëtr Il'ič Čajkovskij: Sinfonia n.5 in mi minore op. 64 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (21 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Circolo Didattico “Principessa Di Piemonte” 

Numero recite:  2 (Martedì 28 aprile ore 10.00 / 11.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa  
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Programma 

Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per violino RV 236 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per flauto RV 441 – 1° e 3° tempo 

Mercadante Saverio: Concerto per flauto in Mim – 3° tempo 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (21 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Circolo Didattico “Principessa Di Piemonte 

Numero recite:  1 (Mercoledì 29 aprile ore 11.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per violino RV 236 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per flauto RV 441 – 1° e 3° tempo 

Mercadante Saverio: Concerto per flauto in Mim – 3° tempo 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (21 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Scuola “Parco delle Fiabe” 

Numero recite:  1 (Martedì 22 maggio ore 11.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per fagotto RV 495 – 1° e 3° tempo 

Bruch: Romanze per viola ed orchestra Op. 85 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (21 elementi *ciclo Su Vivaldi e l’orchestra d’archi) 
Bari, Teatro Petruzzelli 

Numero recite:  1 (Venerdì 29 maggio ore 20.30) 

Direttore: Giuseppe La Malfa 

 

Programma 

Vivaldi: Concerto per violino RV 356 – 1° e 3° tempo 

Vivaldi: Concerto per fagotto RV 495 – 1° e 3° tempo 

Bruch: Romanze per viola ed orchestra Op. 85 

 

Durata: 1 h 10’ (senza intervallo) 
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 Orchestra del Teatro Petruzzelli (65 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Mercoledì 10 giugno ore 20.00) 

Direttore: Stanislav Kochanovsky 

Pianoforte: Michele Campanella  

 

Programma 

Franz Liszt: Concerto n.2 in la maggiore per pianoforte e orchestra S. 125 

Franz Liszt: Totentanz parafrasi sul “Dies Irae” in re minore per pianoforte e orchestra S. 126 

Aleksandr P. Borodin: Sinfonia n.2 in si minore  

 

Durata: 1 h 25’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (59 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Venerdì 9 ottobre ore 20.30) 

Direttore: Filippo Maria Bressan 

Violoncello: Enrico Dindo  

 

Programma 

Ivan Fedele: Syntax 0.1 (if@hay.dn) per orchestra da camera e Syntax 02 (if@moz.art) per orchestra 

Pëtr Il'ič Čajkovskij: Variazioni su un tema rococò per violoncello e accompagnamento d’orchestra op. 33 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Suite sinfonica da “Ein Sommernachtstraum” op. 61 

 

Durata: 1 h 53’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (71 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Sabato 17 ottobre ore 19.00) 

Direttore: Alpesh Chauhan 

Violino: Roman Kim  

 

Programma 

Pëtr Il'ič Čajkovskij: Voyevoda ballata sinfonica op. 78 

Niccolò Paganini: Concerto n. 1 in re maggiore per violino e orchestra op. 6 

Dmitrij Šostakovič: Sinfonia n.6 in si minore op.54  

 

Durata: 2 h 03’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (54 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Sabato 21 novembre ore 19.00) 

Direttore: Giuseppe Grazioli 
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PIanoforte: Emanuele Arciuli  

 

Programma 

Michele Dall’Ongaro: Concerto per pianoforte e archi 

Dmitrij Šostakovič: Concerto n. 2 in fa maggiore per pianoforte e orchestra op. 102 

Franz Schubert: Sinfonia n.4 in do minore D 417“La Tragica”  

 

Durata: 1 h 42’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 Orchestra del Teatro Petruzzelli (57 elementi) 
Bari, Teatro Petruzzelli  

Numero recite: 1 (Venerdì 27 novembre ore 19.00) 

Direttore: Giampaolo Pretto 

Clarinettista: Alessandro Carbonare  

 

Programma 

Maurice Ravel: Le tombeau de Couperin 

Aaron Copland: Concerto per clarinetto, orchestra d’archi,  arpa e pianoforte 

Giorgio Battistelli: Sciliar per orchestra  

Igor Stravinskij: Pulcinella suite per orchestra, d’aprés Giambattista Pergolesi, revisione del 1949 

 

Durata: 1 h 45’ comprensivo di intervallo di 15’ 

 

 

 

r) Manifestazioni di cui alla lett. da a) a q) realizzate in forma divulgativa o con 

durata inferiore 

 

 LA BOHÉME PER LE SCUOLE  

(7 interpreti, 76 orchestra, 49 coro, 2 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite 9 

- Sabato 7 novembre   ore 10:30 

- Sabato 7 novembre   ore 12:30 

- Martedì 10 novembre  ore 11:00 

- Mercoledì 11 novembre  ore 11:00 

- Giovedì 12 novembre  ore 10:30 

- Giovedì 12 novembre  ore 12:30 

- Venerdì 13 novembre  ore 11:00 

- Sabato 14 novembre   ore 11:00 

- Martedì 17 novembre  ore 11:00 

 

Direttore Maurizio Barbacini 
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Mimì Valentina Boi  

Rodolfo Aurelio Gabaldon  

Musetta Marialaura Iacobellis  

Marcello Giovanni Guagliardo  

Schaunard Roberto Maietta  

Colline Rocco Cavalluzzi  

Alcindoro Matteo Peirone 

Voce Recitante Tony Marzolla 

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli 

 

Programma: 

-"Che gelida manina...." 

-"Sì, mi chiamano Mimì..." 

-"O soave fanciulla...."  

-"Quando m'en vo..." 

- Finale "La Ritirata" 

-"Vecchia Zimarra..."  

- Finale 

 

 

 

 L’ELISIR PER LE SCUOLE 

(45 interpreti, 61 orchestra, 45 coro, 2 team artistico) 

Bari, Teatro Petruzzelli 

 

Numero recite 7 

- Martedì 15 dicembre   ore 11:00 

- Mercoledì 16 dicembre  ore 11:00 

- Giovedì 17 dicembre   ore 10:30 

- Giovedì 17 dicembre   ore 12:30 



 
 

47 
 

- Venerdì 18 dicembre   ore 11:00 

- Sabato 19 dicembre  ore 10:30 

- Sabato 19 dicembre  ore 12:30 

 

 Direttore Giuseppe La Malfa 

 Nemorino Marco Ciaponi 

 Adina Maria Laura Iacobellis 

 Belcore Petro Ostapenko 

  

Dulcamara Gianfranco Cappelluti 

 Voce Recitante Tony Marzolla 

 Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli 

 

 Programma: 

 - Scena di Adina "Benedette queste carte...della crudele Isotta..."  

 - Romanza di Belcore "Come Paride vezzoso..."  

 - Coro "Che vuol dire codesta suonata?"  

 - Cavatina di Dulcamara "Udite, udite o rustici!"  

 - Duetto di Nemorino e Dulcamara "Ardir...Va mortale fortunato..."  

 - Romanza di Nemorino "Una furtiva lagrima..."  

 - Finale "Ei corregge ogni difetto".  
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IL RISULTATO DI ESERCIZIO 2015 RISPETTO AL 2014 

  

Il dodicesimo bilancio della Fondazione, riguardante l’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di € 201.616 (nel 2014 

avanzo di € 15.176).  

 

Sul versante dei proventi, la Fondazione ha prodotto autonomamente entrate nel 2015 per € 2.498.909 (ricavi delle 

vendite e delle prestazioni), a fronte di entrate nel 2014 pari ad € 2.656.648, con una differenza negativa di € -157.739. 

 

Di contro i contributi Fondatori, invece, sono aumentati da € 11.635.938 del 2015 a € 10.979.748 del 2014, con una 

differenza positiva di € +656.190, così verificata: 

 

Contributi Fondatori 

 2015 2014 
Contributo dello Stato FUS 6.630.278 6.908.746 
Contributo MiBAC L. n. 388/2000 65.660 71.002 
Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.300.000 2.000.000 
Contributo della Città 
Metropolitana/Provincia 

200.000 0 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 2.000.000 2.000.000 
Contributo Fondatori privati 440.000 0 

totali 11.635.938 10.979.748 
 

 

Come si può notare, l’incremento dei contributi pubblici è dovuto all’incremento dell’apporto della Regione Puglia, 

passato da € 2.000.000 ad € 2.300.000, con un incremento di € 300.000, dall’apporto della Città Metropolitana di Bari 

(Provincia di Bari) pari ad € 200.000 ed infine dall’apporto del socio privato Cobar Spa pari ad € 440.000 che hanno 

assorbito i minor contributi percepiti dallo Stato ed i minori incassi di biglietteria. Infatti il valore della produzione nel 

2015 è stato pari ad € 14.134.847 (nel 2014 pari ad € 13.636.396) con un incremento di € 498.451. 

  



 
 

49 
 

IL QUADRO ECONOMICO 2015 

 

 

Le risorse finanziarie della Fondazione provengono per il 17,68% dai ricavi generati dall’attività caratteristica, per 

l’82,32% dai contributi pubblici e privati. 

 

Composizione delle Entrate 

 2015 2014 

Ricavi biglietteria 1.117.575 1.237.201 

Altri ricavi propri 1.381.334 1.419.447 

Contributi soci Privati 440.000 0 

Contributi Pubblici (Stato ed Enti locali) 11.195.938 10.979.748 

totali 14.134.847 13.636.396 

 

 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 2.498.909 (nel 2014 € 2.656.648) 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 € 1.117.575 (nel 2014 € 1.237.204) e provengono dalla 

vendita di biglietti singoli e abbonamenti. Il decremento degli incassi al botteghino rispetto all’anno precedente è 

dovuto al maggior numero di recite in mattinée realizzate nel 2014. 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

 2015 2014 

Ricavi biglietteria e abbonamenti  1.117.575 1.237.201 

Proventi Teatro Petruzzelli  585.276 481.700 

Sponsorizzazioni 38.904 241.500 
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Contributi  privati ed Erogazioni liberali 641.550 483.000 

Proventi vari 105.365 198.634 

Vendite programmi sala  10.173 13.500 

Arrotondam., abbuoni e altri 66 1.113 

        totali 2.498.909 2.656.648 

 

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 €  6.630.278. Il Ministero competente ha anche stanziato un contributo di € 65.660 ai sensi della L. n. 

388/2000.  

 

Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo complessivo di € 6.695.938 (nel 2014 € 

6.979.748). 

 

Il contributo ordinario della Regione Puglia è aumentato di € 300.000 attestandosi ad € 2.300.000.  

 

Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di € 2.000.000 come per l’anno 2014. 

 

Rispetto allo scorso bilancio si segnala la presenza della Città Metropolitana che ha deliberato un contributo ordinario 

di € 200.000. 

 

In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:  

 

Contributi Fondatori 

 2015 2014 
Contributo dello Stato FUS 6.630.278 6.908.746 
Contributo MiBAC L. n. 388/2000 65.660 71.002 
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Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.300.000 2.000.000 
Contributo della Città Metropolitana di Bari/Provincia di Bari 200.000 0 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 2.000.000 2.000.000 

totali 11.195.938 10.979.748 
 

 

Contributi Soci Privati 

 

Il Consiglio di Indirizzo in data 29 giugno 2015 ha analizzato la domanda della Cobar Spa di acquisire lo status di 

fondatore ed ha quantificato in € 1.000 da destinare al fondo di dotazione ed in € 440.000 annui (per due anni) da 

destinare al fondo di gestione, l’impegno che il socio deve ottemperare per l’acquisizione dello status richiesto. Si 

conferma che nel corso dell’esercizio 2015 sono stati versati i contributi pattuiti. 

 

 

Contributi privati ed erogazioni liberali 

Ragione Sociale 
Importo 

erogazione in euro 
Finalità e/o attività di destinazione 

specifica dell'erogazione 

Cassa di Risparmio di Puglia 150.000 
Realizzazione dell’opera “Madama 

Butterfly”  

Banca Popolare di Bari 200.000 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Anthea Soc.S. Limitata Livia C. 100.000 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Molino Casillo Spa 100.000 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Millenia S.r.l. 40.000 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Motoria S.r.l. 40.000 
Realizzazione del concerto dell'Orchestra 
Giovanile "Luigi Cherubini" diretta dal M° 

Muti 

Fondazione Carla Fendi 4.950 
Realizzazione dell’opera “Matrimonio 

Segreto” 

Miccolis Spa 2.500 Erog. destinata ai compiti istituzionali 
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Daisy S.r.l. 2.500 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Carrieri Giuseppe 1.600 Erog. destinata ai compiti istituzionali 

Totale erogazioni ricevute 641.550 
 

 

Sponsorizzazioni 

 2015 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. 10.000 

Banca Nazionale del Lavoro 7.000 
Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A 8.500 

Lottomatica Spa 13.404 
totali 39.904 

 

 

IL QUADRO PATRIMONIALE  

 

La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari è stata istituita con la legge  11 novembre 2003, n. 310 

(Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in 

materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali), come ente di diritto privato, operante 

nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni  della  legge  14  agosto  1967,  n.  

800,  del  decreto legislativo  29  giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000,  n.  345, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. La scrivente Fondazione ha iniziato l’attività il 31 maggio del 2004. 

Essa è la quattordicesima Fondazione lirico sinfonica operante in Italia e l’unica sorta successivamente alla 

trasformazione degli ex enti lirici in fondazioni di diritto privato, avvenuta attraverso plurimi passaggi normativi avviati 

con il D. Lgs. Del 29 giugno 1996 n. 367 e proseguito con il decreto legge 24 novembre 2000 n. 345 (convertito in  

legge 26 gennaio 2001 n. 6) che ne ha stabilito la trasformazione a decorrere dal 23 maggio 1998. 

La Fondazione, per la sua recente formazione e per i notevoli tagli delle risorse finanziarie destinate agli Enti lirici, 

apportati dal Governo nell’ambito della politica tendente al pareggio del bilancio dello Stato, presenta sin dalla sua 

nascita una consistenza di patrimonio netto assolutamente inadeguata rispetto alle proprie necessità e compiti, come, 

d’altronde, annualmente segnalato dai precedenti Sovraintendenti nel corso delle Relazioni annuali ai bilanci 

consuntivi. 

 

In tale contesto e nella sua qualità di Fondatore della Fondazione Petruzzelli ai sensi della Legge nr. 310 del 2003, il 

Comune di Bari, con deliberazione del Consiglio Comunale (n.2010/00110) del 27 dicembre 2010, ha conferito alla 
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Fondazione - mediante donazione - la proprietà di due immobili comunali situati nel centro storico di Bari, da 

ristrutturare ed utilizzare per l’esercizio di tutte le attività della Fondazione, comprese quelle per la promozione della 

cultura lirico-sinfonica e per le finalità dell’arte e della cultura. 

 

Mediante tale positiva azione, in ossequio alle disposizioni della L. 14 agosto 1967 nr. 800, il Comune di Bari si è reso 

parte diligente nell’offrire alla Fondazione i mezzi necessari per rendere il patrimonio della stessa di una consistenza 

indispensabile e necessaria per una gestione che consenta all’Ente di dotare Bari, capoluogo della Regione Puglia, di 

una struttura essenziale per lo sviluppo dell’attività lirico sinfonica. 

 

Gli immobili in questione sono: 

 

Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35  881.274 

Palazzo S. Michele - mq 1.349,40   1.265.319 

        totale 2.146.593  

 

Gli atti formali di trasferimento degli immobili sono avventi a rogito del 16.6.2011, repertorio n. 37055, redatto dal 

Segretario Comunale di Bari, dott. Mario D’Amelio, in veste di pubblico ufficiale. 

 

Sotto il profilo contabile il valore complessivo degli immobili (€ 2.146.593) figura iscritto in attivo sotto la voce 

Immobili ed in contropartita, quale componente del Patrimonio netto disponibile,  a titolo di  conferimento 

straordinario in conto patrimonio, del Comune di Bari per l’anno 2010. Si noti che il saldo di € 272.435,30 è al netto 

della copertura del disavanzo dell’esercizio 2010 di € 1.874.158. 

 

Nella delibera del Consiglio Comunale di Bari (n. 110 del 27 dicembre 2010) è stabilito che il conferimento venga 

eseguito al valore di € 2.146.593. Si noti, però, che nell’atto di conferimento, per motivi collegati all’accertamento di 

valore fiscale (imposta di registro) le parti hanno dovuto indicare, ai fini dell’imposta di trasferimento, un valore 

catastale di € 2.715.000, più alto di quello indicato nella delibera del Consiglio comunale.  

 

Pertanto, il conferimento è avvenuto al valore civilistico di € 2.146.593 , che è inferiore a quello catastale di € 

2.715.000, fiscalmente valido, che, a sua volta, è notoriamente inferiore a quello corrente, in quanto i valori catastali 

risalgono al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, 

delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in 
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esecuzione della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

 

L’anno 2013 si è rivelato particolarmente significativo per i predetti immobili, e nello specifico nella città antica di Bari 

Palazzo San Michele e Palazzo San Gaetano in Porta Piccola, entrambi riconosciuti di interesse storico – artistico e 

sottoposti alle disposizioni di tutela a norma del D. Lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, poiché la Diregione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha avviato la procedura di evidenza pubblica (Bando pubblicato nella G.U.RI. 

nr. 117 del 4 ottobre 2013) per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili, già 

finanziati per € 4.000.000. 

 

La ristrutturazione, iniziata nel mese di agosto 2014 terminerà entro il 2016, per questo, si è deciso di far coincidere 

l’aumento del Patrimonio con la consegna degli immobili. In ogni caso, nel corso del 2015, qualora fosse ritenuto 

ammissibile, sarà possibile incrementare il valore degli immobili in seguito all’accertamento della spesa da parte 

dell’Autorità per la Vigilanza. 

 

Tanto si è reso possibile nell’ambito progetto POIn – Programma Operativo Interregionale 2012/2015 “Attrattori 

culturali, naturali e turismo” Puglia e grazie alla sinergia creatasi tra questa Fondazione beneficiaria dell’intervento, la 

Regione Puglia e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia. 

 

La situazione del patrimonio netto della Fondazione a fine 2015, è rappresentata nella seguente tabella: 

 

Patrimonio netto 

 
Patrimonio  2015 

Patrimonio 2014 

 Conferimento di Enti Locali 30.000 30.000 

 Conferimento Fond. privati 2.001 2.001 

 Conf. Comune di Bari in c/patr. 272.435 272.435 

 Avanzi esercizi precedenti 312.385 312.385 

 Contr. In c/ patrim. R. Puglia 2.000.000 2.000.000 

 Contr. In c/ patrim. Prov. Bari 400.000 400.000 

 Disavanzo esercizio 2011 -2.020.226 -2.020.226 
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 Disavanzo esercizio 2013 -1.956.840 -1.956.840 

 Avanzo esercizio 2014 15.176 15.176 

 Avanzo dell’esercizio 2015 201.616 0 

 Fondo di dotazione iniziale Cobar 

 Spa 1.000 0 

 Contributo straordinario Comune 

 di Bari 2015  333.333 

0 

 Contributo straordinario Città 

 Metropolitana di Bari 2015 333.333 

0 

 Contributo straordinario Regione 

 Puglia 2015 100.000 

0 

 +24.213 -945.069 

    

 

IL QUADRO FINANZIARIO  

 

 

La posizione finanziaria netta a fine 2015 risulta negativa per € 333.687 (nel 2015 negativa per 2.473.034), con un 

miglioramento dovuto ad una accelerazione nell’incasso dei crediti. 

 

La situazione è meglio rappresentata nella seguente tabella, dove è anche evidenziato un raffronto con i dati del 2014: 

 

 

   Posizione finanziaria netta 2015 2014 

    Disponibilità liquide 779.632 236.825 

    + Crediti 4.507.353 2.089.025 
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    - Debiti -5.620.672 -4.798.884 

totali -333.687 -2.473.034 

 

Gli impieghi di liquidità durante l’esercizio 2015 ammontano complessivamente a €  2.977.528 (nel 2014 € 1.216.600). 

 

Tale fabbisogno è stato coperto principalmente da un incremento del debito verso banche di € 800.000; mediante la 

liquidità generata dall’incremento del patrimonio netto pari ad € 969.283 e le disponibilità derivanti dalla variazione 

del Fondo TFR per € 282.829. 

 

Gli impieghi hanno riguardato essenzialmente l’incremento delle disponibilità liquide per € 542.807 e l’incremento dei 

crediti per € 2.434.721. 

 

La movimentazione del cash flow 2015 è descritta più analiticamente nel seguente rendiconto finanziario: 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 2015 

 

Fonti di finanziamento  

Liquidità generata dagli ammortamenti 335.164 

Liquidità generata dall'avanzo di esercizio 2015 239.890 

Accantonamento nel Fondo TFR 282.829 

Incremento dei debiti verso banche  800.000 

Incremento dei debiti verso altri 38.182 

Incremento fondi rischi ed oneri 312.180 

Incremento del Patrimonio Netto 969.283 

totale 2.977.528 
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Impieghi 

Incremento disponibilità liquide 542.807 

Incremento dei crediti  2.434.721 

totale 2.977.528 
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RISORSE UMANE  

 

 

Il costo per il personale ammonta a € 6.061.310 e distinto secondo natura è quello illustrato nella tabella che segue: 

 

 2015 2014 

Retribuzioni 4.380.883 4.406.243 

Oneri sociali 1.392.488 1.555.843 
Trattamento fine rapporto 235.947 236.033 
Altri costi 51.992 58.185 

 6.061.310 6.256.304 

 

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

 

 2015 2014 

Orchestra 2.141.063 2.280.306 

Coro 1.373.618 1.206.192 

Maestri e collaboratori aggiunti 287.835 288.186 
Collaboratori tecnici e di palcoscenico 1.180.947 1.288.288 
Collaboratori amministrativi e altri 973.017 1.117.968 
Costi comuni (premio INAIL) 104.830 75.364 

 6.061.310 6.256.304 

 

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

 

Personale a tempo indeterminato 1.495.032 

Personale a tempo determinato 4.556.278 
 6.061.310 
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Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2015 e mediamente durante l’esercizio è illustrato nelle due tabelle 

che seguono. 

 

ENTITA’ NUMERICA del PERSONALE in forza al 31 dicembre 2015 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

numerativi 

dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

 

 

Totali unità 
per singole 

aree 

Professori d’orchestra 47 29 12 46 

Artisti del Coro 34 34 2 36 

Maestri collaboratori 7 0 6 6 

Ballo 0 0 0 0 

Impiegati 20 10 6 16 

Dirigenti 0 0 0 0 

Tecnici 24 12 25 37 

Altre forme di collaborazione. 0 0 4 4 

totali 132 85 60 145 
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CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE in forza al 31 dicembre 2015 

 

 

numerativi 

dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

 

 

Totali unità 
per singole 

aree 

Professori d’orchestra 47 3 55 58 

Artisti del Coro 34 6 38 48 

Maestri collaboratori 7 0 7 7 

Ballo 0 0 7 7 

Impiegati 20 10 6 16 

Dirigenti 0 0 0 0 

Tecnici 24 12 23 35 

Altri 0 0 0 0 

Altre forme di collaborazione. 0 0 5 5 

totali 132 31 141 174 
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DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE  

 

Come previsto dalle disposizioni di cui all’art. 2428, comma 2, punto 6 bis, del c.c., vengono qui di seguito riportati i 

principali rischi ed incertezze cui è sottoposta la Fondazione. 

 

Rischio di 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 la Fondazione 

Petruzzelli, 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. 

 

Rischio perdite collegato alla scarsa dotazione patrimoniale – La nuova versione dell’art. 21, comma 1 bis, del D.Lgs. 

n. 367/1996 (introdotta dalla Legge Finanziaria 2008) prevede che l’Autorità di Governo competente in materia di 

spettacolo,  “dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti 

economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30% del 

patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità”. Questa 

disposizione, incombe in maniera incisiva sulle Fondazioni che, con un patrimonio netto negativo, si trovano in 

posizione di rischio rispetto all’art. 21 del D.Lgs. n. 367/1996.  

 

Al fine di evitare il rischio di scioglimento, i Fondatori sono stati sollecitati ad adottare opportune soluzioni idonee a 

scongiurare il predetto rischio ed hanno proceduto, sul finire del 2015, ad adottare specifiche determinazioni 

finalizzate alla ricostruzione del patrimonio dell’ente. Complessivamente sono stati deliberati apporti patrimoniali pari 

ad € 766.666,66 che consentiranno di ripristinare, assieme all’avanzo corrente di gestione, la dotazione patrimoniale, 

in attuazione del piano di risanamento dell’Ente.   

 

Infine, si rammenta che nel 2016 termineranno i lavori di ristrutturazione dei palazzi donati dal Comune di Bari alla 

Fondazione Petruzzelli che porteranno ad un ulteriore aumento patrimoniale stimato in circa € 4.000.000. 

 

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 il quale i comuni devono 

mettere a disposizione degli enti lirici i teatri per dare seguito alle stagioni concertistiche. 
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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. 

 

1) La signora Vittoria Messeni Nemagna ha promosso un’azione dinanzi al Tribunale di Bari nell’anno 2007 (r.g. 

12186/2007 V sez. civ.) per la tutela del marchio ed il risarcimento dei danni da preteso inadempimento del Protocollo 

21.11.2002.Sulla domanda di parte attrice il Collegio Adito, anche in sede cautelare, ha pronunciato sentenza di 

rigetto con provvedimento depositato in data 18.12.2009 nr. 3743. Con sentenza n. 1849/14 del 07.10.2014, 

depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014, la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’atto di gravame proposto dalla 

Regione Puglia nonché – incidentalmente – dalla sig.ra Vittoria Messeni Nemagna (r.g. 888/2010) avverso la sentenza 

di primo grado, condannando la Regione Puglia al rimborso delle spese sostenute dalla Fondazione per il giudizio di 

appello. La Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione avverso il capo autonomo della sentenza inerente alla 

validità del protocollo del 2002. La Fondazione si è costituita nel giudizio dinanzi alla Cassazione, tuttora pendente, 

fermo restando che resta confermata l’eccezione di difetto in capo alla Fondazione di legittimazione passiva rispetto 

all’obbligazione dedotta in giudizio, condivisa dal Giudice di primo e di secondo grado. 

 

2) Maria Messeni Nemagna + 5 hanno ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 125.000 dal Tribunale di Bari, sezione II 

(RG 9390/2008). La fondazione ha proposto opposizione; il giudizio è stato sospeso dal G.I. in attesa della definizione 

del contenzioso sub 1) (nel quale, come evidenziato, si è consolidato il difetto di legittimazione passiva della 

Fondazione in relazione alla pretesa creditoria ivi azionata). Per tali ragioni, alla luce dello stato di sospensione del 

processo e degli esiti finora emersi dal contenzioso sub 1), non si ritiene probabile né attuale un rischio soccombenza.  

 

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. 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 
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immobiliare del Teatro Petruzzelli. In proposito, giova segnalare che le controparti hanno riproposto entrambe le 

domande dinanzi al Tribunale di Bari (giudizio r.g. 16180/2013 e r.g. 16181/2013, G.I. Marseglia), la prossima udienza 

è fissata per il giorno 3 giugno 2016. 

 

Rischio collegato alle vicende legali – Con l’insediamento del Commissario Straordinario, nominato con D.M. 1 marzo 

2012, la Fondazione seguiva un nuovo corso per le assunzioni del personale dipendente, dando seguito alle 

prescrizioni normative di cui all’art. 3, comma 8 bis della L. n. 100/2010. Invero, al fine di coprire le posizioni vacanti 

presenti nella pianta organica (approvata con D.M. 10 aprile 2008 dal Ministero vigilante), il Commissario 

Straordinario procedeva ad indire procedure concorsuali volte all’assunzione di personale a tempo determinato, 

previa autorizzazione ministeriale. 

 

Tanto determinava un inasprimento dei rapporti con il sindacato maggiormente rappresentativo della Fondazione, la 

SLC – CGIL, che intentava una serie di azioni ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, volte a delegittimare le modalità di 

assunzione assunte dal Commissario nonché l’indizione dei bandi di concorso. Allo stato attuale il Tribunale di Bari, 

Sezione Lavoro, ha rigettato ben quattro ricorsi presentati dall’Organizzazione Sindacale, confortando così l’operato 

della Fondazione. 

 

Di contro, una siffatta situazione ha cagionato altresì la proposizione dinanzi al Giudice Ordinario, Sezione Lavoro, di 

circa 300 procedimenti avanzati, ai sensi dell’art. 414 c.p.c. da altrettanti lavoratori dipendenti dalla Fondazione, volti 

all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato ed alla conseguente conversione 

dei rapporti lavorativi a tempo indeterminato.  

 

A partire da luglio 2013 il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ha reso le prime sentenze sui ricorsi promossi da 21 

lavoratori, tutte di rigetto delle istanze di parte attrice e pertanto favorevoli alla Fondazione, ferma la pendenza delle 

restanti controversie di lavoro ancora in fase istruttoria. 

 

Allo stato pendono dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 254 controversie di lavoro proposte per la 

conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero per 

l’accertamento della natura subordinata di rapporti di lavoro autonomo. 

 

A partire dal mese di febbraio 2016 sono state pubblicate n. 12 sentenze, tutte favorevoli ai lavoratori, che accertano 

la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato e la sussistenza attuale di rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato, condannando la Fondazione al pagamento di alcune mensilità di retribuzioni arretrate 

(nell’ordine di due/tre mensilità) e delle spese di lite. La Fondazione sta procedendo alla impugnazione di dette 

sentenze dinanzi alla Corte di Appello e alla valutazione, caso per caso, della possibilità di definire le vertenze in via 
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transattiva. 

 

Il rischio di soccombenza è elevato per i lavoratori titolari di contratti stipulati prima della entrata in vigore della l. 

100/2010, in quanto, oltre alle sentenze già emesse dal Tribunale di Bari, si va consolidando la giurisprudenza 

favorevole ai lavoratori. Il debito finora maturato in capo alla Fondazione per spese legali ammonta ad Euro  

41.619,24. 

 

Vi è poi un contenzioso promosso dinanzi al Tribunale di Bari (RG 9066/2015) per il risarcimento del danno da 

violazione del diritto di precedenza. La causa pende ed è stata rinviata al 15.12.2016. Un ulteriore giudizio è stato 

promosso, dinanzi al Tribunale di Bari (RG 7971/2014) per il pagamento di un risarcimento danni da risoluzione 

anticipata del rapporto per Euro 273.000,00. La causa è stata rinviata al 30.5.2017. Il rischio di soccombenza e ritenuto 

basso. 

 

Nel complesso, per le prestazioni finora svolte in relazione a pratiche concluse con provvedimenti definitivi o non 

ancora passati in giudicato, il legale della Fondazione ha presentato notule per Euro 238.132,62 (che includono la 

somma di Euro 41.619,24 cui si è fatto cenno in relazione alle controversie di lavoro) che trovano capienza nella posta 

“fondo rischi”. 

 

Rischio dei crediti – La Fondazione non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni di crediti. Questi ultimi sono 

concentrati verso Enti e Fondatori pubblici e privati di riconosciuta solidità finanziaria. 

 

*   * * 
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NELL’ESERCIZIO 2015 

La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, in data 27 novembre 2014, si è dotata di un nuovo Statuto 

adeguato alle disposizioni della legge 112/2013, ex-art. 11 comma 15 e ss. 

Nei primi mesi dell’esercizio 2015 vi è stata dapprima la nomina del consiglio di indirizzo, insediatosi l’11 marzo e, in 

seguito, il MIBACT, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 27 marzo, ha 

nominato sovrintendente dell’ente il maestro Biscardi Nicola Massimo. 

Nel corso dell’esercizio, sono stati banditi ed in parte espletati appositi concorsi finalizzati all’assunzione sia a tempo 

indeterminato che determinato delle principali figure professionali dell’area artistica e tecnica. 

A seguito delle predette selezioni concorsuali si è proceduto, sul finire del 2015, all’assunzione di 34 artisti del coro e 

29 professori d‘orchestra a tempo indeterminato. Tali assunzioni consentono da un lato di stabilizzare le risorse 

umane dell’ente e dall’altro di ottenere un risparmio in termini contributivi, derivanti dalle agevolazioni triennali 

previste per le nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo unico, commi 

118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli effetti concreti, in termini di risparmio, sortiranno i loro 

effetti negli esercizi 2016/2018. Approssimativamente il risparmio medio si attesterà sui 500.000 euro annui.  

Da sottolineare che nel corso del 2015 gli Enti Locali, Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari e Regione Puglia 

hanno proceduto all’adozione di specifiche delibere finalizzate alla ricostruzione del patrimonio dell’ente. In 

particolare, il Consiglio Metropolitano, con deliberazione n. 135 del 30 dicembre 2015, ha deliberato di apportare al 

patrimonio della “Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari” la somma di spettanza della Città 

Metropolitana di Bari di euro 333.333,33. Medesimo importo ha deliberato il consiglio comunale di Bari nella seduta 

del 29 dicembre 2015. Per quanto attiene alla Regione Puglia, la giunta regionale del 12 maggio 2015, n. 956, nel 

deliberare lo scioglimento della Fondazione Ente Lirico Sinfonica, in considerazione che la stessa non ha mai ottenuto 

il riconoscimento e non ha mai iniziato la propria attività per le finalità per le quali era stata costituita, ha disposto il 

trasferimento della propria quota, pari ad euro 100.000, nel fondo di dotazione della Fondazione Lirico Sinfonica 

Petruzzelli e Teatri di Bari, ai fini della dotazione patrimoniale in attuazione del piano di risanamento dell’Ente.  

Complessivamente le risorse deliberate ed impegnate per la dotazione patrimoniale della Fondazione Petruzzelli 

ammontano ad euro 766.666,66.   

Inoltre, si evidenzia che la Regione Puglia, su precisa richiesta del sovrintendente ha deliberato nel mese di dicembre 

2015 un contributo straordinario in conto gestione di euro 300.000, in aggiunta a quello ordinario pari a 2 milioni di 

euro. 
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Da segnalare la delibera del consiglio d’indirizzo del 25 giugno 2015 che vede l’ingresso della società COBAR S.p.A. 

quale socio fondatore privato dell’Ente. A fronte di tale riconoscimento, la COBAR S.p.A. per il 2015 ha versato euro 

1.000 in conto fondo dotazione ed euro 440.000 da destinare al fondo di gestione. 

 

In ossequio all’accordo transattivo per la risoluzione del contratto di coproduzione (Opera “Iris” di Pietro Mascagni), 

sottoscritto in data 18 febbraio 2014, con la Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste e la Fondazione Teatro Goldoni 

di Livorno, a marzo del 2015, la Fondazione Petruzzelli ha messo a disposizione della Fondazione Lirico Verdi 

l’allestimento dell’Opera “Falstaff” di Giuseppe Verdi. A seguito di tale accordo la Fondazione Petruzzelli ha stornato, 

quali poste straordinarie, il risconto attivo e il debito verso fornitori corrispondente. Si precisa che il contratto, 

sottoscritto in data 19 luglio 2006, prevedeva a carico della Fondazione Petruzzelli un costo pari ad euro 52.577. 

 

Per quanto riguarda i ricavi sono state adottate nuove politiche quali il biglietto “last minute” che porteranno ad un 

aumento degli incassi da botteghino. Nuovi introiti arriveranno dall’attività di fundraising e dalle sponsorizzazioni, 

sfruttando l’opportunità rinveniente dall’applicazione del “bonus-credito d’imposta”. 

 

In fine, si sottolinea che è stata attuata una ricognizione straordinaria dei debiti e crediti dell’Ente, anche di natura 

tributaria, di competenza degli esercizi precedenti, che ha prodotto nel corrente bilancio una sopravvenienza passiva 

di oltre 800.000 euro, meglio dettagliata in nota integrativa.  

 

FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

 

La Fondazione Petruzzelli in virtù dell’adesione al Piano di Risanamento Aziendale di cui al decreto legge n. 91 dell'8 

agosto 2013, convertito in legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd decreto Valore Cultura), nel corso del primi mesi del 

2016 ha proceduto ad un aggiornamento ed ampliamento al 2018 del succitato piano ed ad una contestuale 

ricognizione complessiva dei debiti da coprire con le disponibilità finanziarie messe a disposizione dal mutuo. 

L’aggiornamento e l’ampliamento del piano si è reso necessario in quanto la Fondazione Petruzzelli, pur in presenza di 

specifico Decreto Interministeriale MIBAC-MEF  di approvazione del piano datata 27 luglio 2015, non ha proceduto nel 

corso del 2015 alla sottoscrizione dell’atto di mutuo ed alla conseguente ricapitalizzazione patrimoniale dell’Ente. 

In ogni caso, nel corso del 2016 si prevede la sottoscrizione dell’atto di mutuo e l’erogazione del finanziamento, che 

porterà nelle casse della Fondazione ben € 4.478.136 restituibili in trent’anni al tasso dello 0,50% annuo. Tale 

finanziamento diminuirà il rischio di liquidità e, assieme all’adozione delle azioni di piano previste, già contenute nel 

cronoprogramma del piano aziendale di risanamento presentato, porterà la Fondazione al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario entro il triennio 2016-2018.  

L’aggiornamento del Piano è stato recentemente approvato dal Consiglio d’Indirizzo della Fondazione ed ha ottenuto 

parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori. 



 
 

67 
 

 

Si segnalano gli accadimenti già contestati al Rag. Vito Longo ed altri dal P.M. Fabio Buquicchio, Sostituto Procuratore 

della Repubblica di Bari, ricostruiti negli atti del procedimento penale iscritto al n. 7998/15 RG PM e n. 23180/15 RG 

GIP. In particolare si contesta al Rag. Longo, fino al dicembre 2015, quale pubblico ufficiale, in quanto direttore 

amministrativo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli, previo accordo corruttivo con il  dipendente Mele Franco 

ed altri imprenditori, l’accettazione della promessa di un compenso e successivamente la ricezione, in plurime 

occasioni, di diverse migliaia di euro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio: atti consistiti in appalti per forniture 

di materiale illuminotecnico, servizi di pulizie, trasporti e facchinaggio. I contratti e le relative fatture si ritiene fossero 

volutamente gonfiati ed eccedenti le reali spese ed i legittimi guadagni imprenditoriali, in modo che il pagamento 

effettuato dalla Fondazione servisse sia per i ricavi delle ditte sia per compensare lo stesso Rag. Longo. In particolare si 

segnala che al rag. Longo si contesta la turbativa degli appalti disposti dalla Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e la 

libertà del procedimento di scelta del contraente, tra cui quelle del servizio di vigilanza e della fornitura delle luci, 

servizio di pulizie, trasporti e facchinaggio, sia nell'ordinario svolgimento delle gare che nella loro aggiudicazione, 

avvenuta, a parere degli inquirenti, attraverso mezzi e modalità fraudolenti (es. mancata verifica dei requisiti della 

società aggiudicatrice dell'appalto). 

Quanto segnalato ha portato l’azienda ad accertare che alcune voci di costo inserite nel presente bilancio non fossero 

supportate da atti prodromici (contratti) all’emissione dei documenti fiscali (fatture). Ovviamente, poiché tutta la 

vicenda è in fase di definizione, sia sotto l’aspetto penale che amministrativo, si è ritenuto procedere alla loro 

registrazione e rendicontazione in conto economico.  

In particolare si segnala che la stessa procura  ha nominato un  proprio consulente al fine di verificare gli appalti 

oggetto di contestazione. Di conseguenza l’amministrazione della Fondazione ha proceduto alla registrazione delle 

fatture pervenute nel 2016 dalle ditte oggetto dell’indagine, ma si è riservata di verificare l’effettiva quantificazione e 

debenza delle stesse. Pertanto la Fondazione ha dato disposizione all’ufficio di contabilità di verificare la 

corrispondenza di quanto fatturato rispetto ai contratti di affidamento sottoscritti con riferimento all’effettivo 

espletamento del servizio. Ad oggi il predetto Ufficio ha verificando la situazione contabile delle società Chiarissima 

scarl e Scav di Armenise Vito, riscontrando che, in media, la Chiarissima ha fatturato circa il doppio rispetto a quanto 

contrattualizzato mentre la Scav circa due volte e mezzo quanto contrattualizzato.   

A seguito della vicenda legata all’arresto preventivo dell’ex direttore amministrativo Rag. Longo, gli organi politico-

gestionali dell’Ente hanno avviato una fase di riorganizzazione amministrativa della Fondazione, nominando, sul finire 

del mese di gennaio 2016, una c.d. “cabina di regia” composta da tre professionisti. 

L’attività svolta dalla c.d. “cabina di regia” ha visto la redazione e l’implementazione del Piano Triennale Prevenzione 

Corruzione e della Trasparenza oltre a numerosi regolamenti aziendali quali il Regolamento cassa economale, il 

Regolamento spese di rappresentanza, il Regolamento spese in economia – Art.125, il Regolamento – Concessioni 

d’uso delle sale e degli spazi del teatro Petruzzelli ed il Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi.  

Si segnala che, da febbraio 2016, gli acquisti della Fondazione Petruzzelli avvengono sui mercati della pubblica 

amministrazione, quali MEPA, ovvero attraverso l’adesione alle convenzioni CONSIP. E’ stata inoltre attivata la 

fatturazione elettronica per tutte le tipologie di fornitori. 

Infine, si evidenzia che ulteriori attività, legate prevalentemente all’organizzazione del personale dipendente, sono in 

fase di espletamento.  
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Nel corso dell’anno 2016, sono stati espletati i concorsi dell’area tecnica e si è proceduto ad ulteriori assunzioni sia a 

tempo indeterminato, professori d’orchestra, che a tempo determinato annuale, tecnici. 

 

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 2015, il dodicesimo della Fondazione, pur con tutte le criticità emerse nel corso del 2016 ed 

opportunamente segnalate è stato redatto secondo criteri di chiarezza espositiva e prudenza gestionale. Nel suo 

insieme il presente bilancio rappresenta un “giro di boa” nella vita gestionale dell’Ente, con l’auspicio che possa essere  

presupposto per l’avvio di una nuova vita dell’Istituzione, orientata, nella trasparenza, a ricoprire un ruolo primario nel 

contesto artistico e culturale della Regione Puglia. 

 

Bari, 21 aprile 2016 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015 

   

SITUAZIONE PATRIMONIALE  

ATTIVO 2015 2014 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.450 7.866 

  Spese pubblicità da ammortizzare 0 0 

  Altre immobilizzazioni immateriali 2.450 7.866 

   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.304.379 2.634.125 

Immobili 2.146.593 2.146.593 

Impianti & macchinario 2.850 8.827 

Attrezzature industriali e commerciali 115.880 418.793 

    Apparecchiature & attrezzature 105.782 181.125 

    Allestimenti scenici  10.098 237.668 

Altri Beni 39.056 59.912 

    Mobili e arredi  33.071 44.923 

    Mobili e macchine elettroniche  5.985 14.989 

totale Immobilizzazioni 2.306.829 2.641.991 

   

ATTIVO CIRCOLANTE 5.286.985 2.325.850 

Rimanenze   

Crediti: 4.507.353 2.089.025 
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  Verso Clienti (esigili entro l'esercizio successivo) 1.036.074 1.117.544 

  Verso Altri (esigili entro l'esercizio successivo) 3.731.275 971.481 

  Verso Altri (esigili oltre l'esercizio successivo) 0 0 

  Accantonamento rischi su crediti -259.996 0 

Disponibilità liquide 779.632 236.825 

  Cassa 2.817 278 

  Depositi bancari  776.815 236.547 

RATEI  E RISCONTI ATTIVI 94.369 326.345 

Totale Attivo disponibile 7.688.183 5.294.186 
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PASSIVO 2015 2014 

   

PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 24.213 -945.069 

   Fondo di dotazione iniziale Enti locali 32.001 32.001 

   Contributo 2010 Comune di Bari in conto patrimonio 272.435 272.435 

  Contributo straordinario  Regione Puglia 2.000.000 2.000.000 

  Contributo straordinario Provincia di Bari 400.000 400.000 

   Avanzi esercizi precedenti 312.385 312.385 

   Disavanzo dell'esercizio 2011 -2.020.226 -2.020.226 

   Disavanzo  dell’esercizio 2013 -1.956.840 -1.956.840 

   Avanzo dell’esercizio 2014 15.176 15.176 

   Avanzo dell’esercizio 2015 201.616 0,00 

   Fondo di dotazione iniziale COBAR SPA 1.000 0,00 

Contributo straordinario  COMUNE DI BARI 2015 333.333 0,00 

Contributo straordinario  CITTA’ METROPOLITANA 2015 333.333 0,00 

Contributo straordinario  REGIONE PUGLIA 2015 100.000 0,00 

FONDO T.F.R. lavoro dipendente 830.441 598.981 

FONDO RISCHI 385.739 300.000 

DEBITI 5.847.114 4.798.884 

   Debiti verso banche (esigibili oltre l'esecr.succ.) 1.600.000 800.000 

   Prenotazioni spettatori 101.693 101.539 

   Debiti verso fornitori 2.524.729 2.258.291 

   Debiti tributari  (esigibili entro eserc. succ.) 995.375 580.508 
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   Debiti v/istituti previdenziali (esig. entro es. succ.) 305.857 649.363 

   Altri debiti 319.460 409.183 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 600.676 541.390 

Totale Passivo 7.688.183 5.294.186 

   

 

 

   

CONTO ECONOMICO  

   

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 2014 

   

Ricavi delle vendite e prestazioni 2.498.909 2.656.648 

    Incassi da biglietteria ed abbonamenti 1.117.575 1.237.201 

    Altri ricavi 115.604 213.247 

    Sponsorizzazioni 38.904 241.500 

    Contributi ed erogazioni liberali 641.550 483.000 

    Proventi Teatro Petruzzelli 585.276 481.700 

Altri ricavi e proventi (Contributi Fondatori) 11.195.938 10.979.748 

    Contributo dello Stato  L. n. 310/2003 6.630.278 6.908.746 

    Contributo MiBACT L. n. 388 65.660 71.002 

    Contributo Regione Puglia 2.300.000 2.000.000 

    Contributo Città Metropolitana 200.000 0 
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B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 2015 2014 

Acquisti di materie prime, sussidiarie, prodotti, ecc. 333.557 289.811 

Costi per Servizi 4.697.358 5.624.138 

Spese per il godimento di beni di terzi 696.675 713.885 

Costi per il personale 6.061.310 6.256.305 

   - salari e stipendi 4.380.883 4.406.243 

   - oneri sociali 1.392.488 1.555.843 

   - trattamento fine rapporto 235.947 236.033 

   - altri costi 51.992 58.186 

Ammortamenti e svalutazioni 335.164 405.469 

   - ammortamenti immobiliz. immateriali 5.417 65.010 

   - ammortamenti immobiliz. materiali 224.934 340.459 

    Contributo ordinario Comune di Bari 2.000.000 2.000.000 

    Contributo altri soci Fondatori 0 0 

Altri ricavi e proventi (Contributi Soci Privati) 440.000 0 

    Contributo COBAR SPA 440.000 0 

Altri ricavi e proventi (Proventi straordinari) 0 0 

Totale (A) Valore della produzione 14.134.847 13.636.396 
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   - altre svalutazioni immobiliz. materiali 104.813 0 

Variazione rimanenze 0 0 

Accantonamento per rischi diversi 85.739 0 

Accantonamento svalutazione crediti 259.996 0 

Oneri diversi di gestione 151.021 125.983 

Totale costi della produzione 12.620.820 13.415.591 

Differenza  (A-B) 1.514.027 220.806 

C) PROVENTI & ONERI FINANZIARI  2015  2014 

Interessi attivi e altri proventi finanziari 38 51 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari -126.703 -130.244 

    Totale -126.665 -130.193 

E) PROVENTI & ONERI STRAORDINARI

Plusvalenze 

Sopravvenienze attive 193.269 33.822 

Sopravvenienze passive -1.046.753 -39.322 

-853.484 -5.500 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 533.878 85.113 

Imposte sul reddito dell'esercizio (IRAP) 347.309 69.937 

Imposte anticipate -15.047 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 201.616 15.176 

Bari, 21 aprile 2016 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il Bilancio consuntivo 2015, il dodicesimo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è stato redatto 

nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e 

dalla presente Nota Integrativa. 

Come previsto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 367 del 29.6.1996 e dall’art. 23.4 dello Statuto, per la predisposizione del 

Bilancio sono state considerate le peculiarità della Fondazione, ove compatibili con quanto previsto dal c.c. 

In considerazione di quanto sopra, lo schema di bilancio previsto dal c.c. è stato parzialmente adattato inserendo, ove 

necessario, descrizioni più consone a rappresentare il contenuto delle voci, al fine di riflettere con maggiore chiarezza 

la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione. 

A tale proposito si richiama l’attenzione sul fatto che, al fine di fornire una più adeguata e chiara informativa circa 

l’andamento dell’esercizio della Fondazione e della sua capacità di programmare l’attività artistica in funzione dei 

contributi ottenuti da enti pubblici e/o privati, in calce al Conto Economico, redatto in conformità allo schema del c.c., 

è stata aggiunta un’apposita appendice che riporta la “Variazione del Patrimonio disponibile della Fondazione”. 

Tale impostazione, in linea peraltro con gli schemi di bilancio adottati dalla prassi internazionale da organizzazioni non 

profit, ha l’obiettivo di fornire il reale andamento dell’esercizio considerando, come parametro di valutazione, la 

Variazione del Patrimonio disponibile della Fondazione anziché il risultato dell’esercizio. 

La suddetta affermazione, infatti, si basa sul fatto che vincoli normativi non consentono di includere nel Conto 

Economico dell’esercizio, redatto secondo criteri civilistici, i contributi ricevuti da Soci in Conto Patrimonio destinati 

anche a finanziare l’attività artistica dell’esercizio in cui sono erogati. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 2015, in osservanza dell’art. 2426 c.c. sono i seguenti. 

 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori ed i relativi valori 

sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate con l’aliquota del 20%.  

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

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed i relativi valori 

sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate secondo il rispettivo periodo di utilità economica ed 

accantonate nei fondi ammortamento alla data di chiusura dell’esercizio.  

 

Le manutenzioni e le riparazioni ordinarie sono state imputate ai costi di esercizio. Le migliorie, così come ogni spesa 

incrementativa che prolunga la vita dei cespiti, ove presenti, vengono capitalizzate. Durante l’esercizio nessun altro 

onere finanziario è stato imputato alle immobilizzazioni materiali. 

 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali è calcolato in modo sistematico e per quote costanti. Le aliquote di 

ammortamento concretamente applicate, che soddisfano il criterio della prudenza e che seguono il piano già stabilito 

e in linea con la residua possibilità di utilizzo, sono le seguenti: attrezzature, apparecchiature e materiale scenico 15%, 

mobili e arredi 12%, apparecchiature elettroniche d’ufficio 20%, computers 33%.  

 

Le spese per gli allestimenti delle opere liriche sostenute fino al 2011, per la sola parte che si riferisce all’acquisizione 

di beni e servizi suscettibili di una utilizzazione pluriennale, sono capitalizzate e sono ammortizzate con l’aliquota del 

20% per cinque anni. A partire dal 2012 le spese per allestimenti sono spesate interamente nel conto economico.  
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Crediti 

Sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. La distinzione dei crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo oppure oltre l’esercizio successivo, se non indicata direttamente nel prospetto dello stato patrimoniale, é 

evidenziata nella Nota Integrativa a commento delle singole poste. 

 

Ratei e Risconti 

 

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti sono tali da riflettere la competenza economica e temporale 

di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare soddisfa la previsione di cui all’art. 2424-bis, quinto 

comma, del codice civile. 

 

Apporti al Patrimonio della Fondazione 

 

Gli apporti dello Stato e degli Enti locali (Regione Puglia, Provincia/Città Metropolitana e Comune di Bari) sono 

generalmente considerati Contributi alla gestione e, pertanto, contabilizzati tra i ricavi, in quanto l’attività di 

reperimento dei fondi rientra tra le attività proprie della Fondazione. 

 

Qualora i contributi vengano deliberati dal soggetto erogante su base pluriennale, gli stessi vengono imputati al conto 

economico pro-rata temporis. 

 

Nel caso in cui il soggetto erogante stabilisca esplicitamente la destinazione a patrimonio, i relativi importi sono 

direttamente accreditati al Patrimonio Netto della Fondazione. 

 

 

Fondo Rischi ed Oneri 

 

Viene stanziato per coprire perdite o altre passività di esistenza incerta o probabile delle quali, tuttavia, alla chiusura 

dell’esercizio, non siano determinabili l’esistenza o l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente 
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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.  

 

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

successivamente nel dettaglio. 

 

Ai sensi dell’art. 25 D. Lgs. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi dall’imposta sul 

reddito delle persone giuridiche (IRES); l’attività svolta dalla Fondazione è assoggettata ad IRAP.*   * 
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PARTE PRIMA - COMMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Ammontano complessivamente a € 2.450 (nel 2014 € 7.866) al netto degli ammortamenti diretti che hanno fatto 

carico al conto economico.  

 

La voce Spese di pubblicità da ammortizzare riguarda i costi sostenuti una tantum per la pubblicità con caratteristiche 

pluriennali. L’ammortamento è terminato nell’esercizio 2014. 

 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali è così composta: 

 

  Software 50 

  Sito web 2.400 

        Totale 2.450 

 

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

 

Immobilizzazioni immateriali 

  

 

 

Software 

 

 

Sito Web 

 

Riley Terry 

Zephir 

  costo storico a fine 2015 1.618 4.800 8.000 

 - fondo amm. a fine 2014 -1.351 -1.200 -4.000 

bilancio 2014 266 3.600  4.000 
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 incrementi del 2015    

Totali  266 3.600 4.000 

 - ammortamenti 2015 -216 -1.200 -4.000 

Bilancio 2015 
 50 2.400 0 

 

 

Nel complesso non vi sono stati investimenti in beni immateriali nel corso dell’esercizio 2015.  

 

A differenza delle altre Fondazioni lirico-sinfoniche, nella voce Immobilizzazioni Immateriali non è compresa la 

valorizzazione del diritto d’uso illimitato degli immobili nei quali dovrebbero svolgersi le rappresentazioni teatrali e 

musicali della Fondazione che in base ad appositi atti di concessione (art. 23 L. n. 800/1967 e art. 1, comma 6. della L. 

11 novembre 2003, n. 310), il Comune e la Provincia/Città Metropolitana di Bari dovrebbero porre in essere per 

fornire alla Fondazione gli immobili necessari all’esercizio della sua attività istituzionale.   

 

 

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. 
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In questo stato di cose il Comune di Bari, con deliberazione del Consiglio Comunale (n.2010/00110) del 27 dicembre 

2010, ha compiuto un primo passo ed ha conferito, mediante donazione, alla Fondazione la proprietà di due immobili 

comunali situati nel centro storico di Bari, da ristrutturare ed utilizzare per l’esercizio di tutte le attività della 

Fondazione, comprese quelle per la promozione della cultura lirico-sinfonica e per le finalità dell’arte e della cultura. 

 

Gli immobili in questione sono: 

 

Palazzo S. Gaetano - mq 1.052,35  881.274 

Palazzo S. Michele - mq 1.349,40   1.265.319 

        totale 2.146.593 

 

Gli atti formali di trasferimento degli immobili sono avvenuti a rogito del 16.6.2011, repertorio n. 37055, redatto dal 

Segretario Comunale di Bari, dott. Mario D’Amelio, in veste di pubblico ufficiale. 

 

Sotto il profilo contabile il valore complessivo degli immobili (€ 2.146.593) figura iscritto in attivo sotto la voce 

Immobili ed in contropartita, quale componente del Patrimonio netto disponibile,  a titolo di  conferimento 

straordinario in conto patrimonio, del Comune di Bari per l’anno 2010.  

 

Nella delibera del Consiglio Comunale di Bari (n. 110 del 27 dicembre 2010) è stabilito che il conferimento venga 

eseguito al valore di € 2.146.593. Si noti, però, che nell’atto di conferimento, per motivi collegati all’accertamento di 

valore fiscale (imposta di registro) le parti hanno indicato, ai fini dell’imposta di trasferimento, un valore catastale di € 

2.715.000 più alto di quello indicato nella delibera del Consiglio comunale.  

 

Pertanto, il conferimento è avvenuto al valore civilistico di € 2.146.593 che è inferiore a quello catastale fiscalmente 

riconosciuto pari a € 2.715.000 che, a sua volta, è notoriamente inferiore a quello corrente, in quanto i valori catastali 

risalgono al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, 

delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in 

esecuzione della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 
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Investimenti in altri beni materiali 

 

Gli investimenti nell’acquisto di beni materiali del 2015 ammontano complessivamente, al lordo degli ammortamenti, 

a € 0  

 

 

Investimenti in beni materiali effettuati nel 2015 

Impianti 0 

Apparecchiature illuminotecniche 0 

Attrezzature generiche 0 

Altri beni 0 

        Totale 0 

 

 

 

Gli Impianti, (al netto di ammortamenti € 2.850), si riferiscono a spese per impianto elettrico, di condizionamento e 

comunicazioni varie per la nuova sede. 

 

 

 

Impianti 

  

impianto 

elettrico 

 

impianto 

comunicazione 

 

Impianto 

Amplificaz. 

  costo storico a fine 2014 7.515 2.378 8.549 

 - fondo amm. a fine 2014 -5.010 -1.755 -2.850 
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bilancio 2014 2.505 623 5.699 

incrementi del 2015 0 0  

totali 2.505 623 5.699 

 - ammortamenti 2015 -2.505 -623 -2.850 

Bilancio 2015 
0 0 2.850 

 

 

 

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 € 105.782 e sono distinti nella tabella che 

segue: 
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Apparecchiature & Attrezzature 

Apparecchiature e attrezz. 
costo storico a 

fine 2014 

Acquisti 

del 2015 

Costo storico 

al 2015 

ammort. 

del 2015 

F. ammort. 

al 2015 
bilancio 2015 

Illuminotecniche 56.678 0 56.678 7.413 34.274 22.404 

Audiovisive e fotograf. 3.510 0 3.510 0 3.510 0 

Telecomunicazione 22.245 0 22.245 696 22.244 0 

Laboratorio 1.125 0 1.125 0 1.125 0 

Per allestimenti 2.666 0 2.666 0 2.666 0 

Generiche 387.835 0 387.835 45.804 320.146 67.689 

Per complementi di scena 102.502 0 102.502 9.576 99.252 3.250 

Strumenti musicali 94.964 0 94.964 11.855 82.524 12.440 

Allestimenti scenici 11.249 0 11.249 0 11.249 0 

 682.774 0 682.774 75.344 576.990 105.782 

 

 

Le spese per gli Allestimenti delle opere liriche, per la sola parte che si riferisce all’acquisizione di beni e servizi 

suscettibili di un’utilizzazione pluriennale, sono capitalizzate e sono ammortizzate con l’aliquota del 40 % per i primi 

due esercizi e del  20% per il terzo.  

 

A partire dall’esercizio 2009, la Fondazione ha ritenuto opportuno rivedere tale criterio di ammortamento e di 

adottarne un altro, basato su una quota annuale del 20% per cinque anni, considerando che gli allestimenti prodotti 

per il nuovo palcoscenico del Petruzzelli hanno una più lunga durata, in conseguenza della maggiore probabilità di 

essere utilizzati (a fronte di corrispettivo) anche da altre Fondazioni.  

 

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

nell’esercizio. 
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La composizione e movimentazione della voce Allestimenti nell’anno 2015 è desumibile dalla seguente tabella: 

 

Allestimenti opere liriche 

Opere 
costo storico a 

fine 2014 

F. ammort. a 

fine 2014 

ammort. del 

2015 
Fondo 2015 

bilancio 2015 

 

Orfeo ed Euridice 19.490 19.490 0 19.490 0 

Manon Lescaut 20.000 20.000 0 20.000 0 

The Beggar's Opera 49.985 49.985 0 49.985 0 

Il barbiere di Siviglia  74.163 74.163 0 74.163 0 

Il principe porcaro 11.140 11.140 0 11.140 0 

Il ratto del serraglio 61.980 61.980 0 61.980 0 

Carmen 76.543 56.347 10.098 66.445 10.098 

La vedova allegra 7.232 7.232 0 7.232 0 

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

Gianni Schicchi 16.925 16.925 0 16.925 0 

Tosca 2007 34.790 34.790 0 34.790 0 

Falstaff 133.717 133.717 0 133.717 0 

Madama Butterfly  150.583 149.444 1.138 150.583 0 

 Il Giro di Vite 31.988 31.988 0 31.988 0 

La Bottega delle Voci 3.000 3.000 0 3.000 0 

Norma 71.642 57.314 14.328 71.642 0 

La Clemenza di Tito 106.084 106.084 0 106.084 0 

Boheme 181.481 166.356 15.125 181.481 0 

Turandot 387.191 386.504 688 387.191 0 

Walkiria 133.434 133.434 0 133.434 0 

L’Elisir d’amore 78.726 78.726 0 78.726 0 

Don Pasquale 1.467 1.467 0 1.467 0 
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Sogno di una notte di….. 159.410 159.410 0 159.410 0 

Cenerentola 165.254 164.804 450 165.254 0 

Sigfrido 97.930 78.448 19.482 97.930 0 

Stage Up to You 8.238 6.590 1.648 8.238 0 

Cavalleria Rusticana 84.913 67.930 16.983 84.913 0 

La Traviata 30.139 24.199 5.940 30.139 0 

Rosalinda-G. Schicchi 60.708 0 60.708 0 0 

Il Trovatore 44.105 0 44.105 0 0 

Lo stesso mare 177.234 141.787 35.447 177.234 0 

Salomè 111.100 88.880 22.220 111.100 0 

Medea 59.645 47.716 11.929 59.645 0 

Il Crepuscolo degli Dei 135.730 108.584 27.146 135.730 0 

totali 2.821.511 2.523.978 287.435 2.706.600 10.098 

 

Si precisa che nel corso dell’anno è stata effettuata dal Direttore degli allestimenti della Fondazione Petruzzelli una 
valutazione di tutti gli allestimenti presenti nel deposito. Si è notato che non sono più utilizzabili e dismessi quelli 
afferenti le opere: “Rosalinda” e “Il Trovatore” che non sono mai stati ammortizzati in quanto si riferiscono ad 
allestimenti scenici per opere mai riprodotte dalla Fondazione Petruzzelli. Per questa ragione si è provveduto alla 
svalutazione delle immobilizzazioni succitate. 

 

Gli Altri beni che, al netto di ammortamenti ammontano complessivamente ad € 39.056 , consistono in acquisti di 

elaboratori, mobili, arredi, macchine ufficio, ed altre dotazioni d’ufficio. La movimentazione della voce è desumibile 

dalla seguente tabella: 
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Altri beni 

  

 

Mobili & 

arredi 

 

 

Macchine 

ufficio 

 Costo di acquisizione al 2014 152.123 134.944 

 - fondo ammortamenti al 2014 -107.200 -119.955 

 44.923 14.989 

 Acquisti del 2015   

totali 44.923 14.989 

- Quote ammortamenti del 2015 -11.852 -9.004 

  Bilancio 2015 33.071 5.985 

 
 
CREDITI 

 

I crediti ammontano complessivamente a € 4.507.353 al netto dell’accantonamento prudenzialmente effettuato per € 

259.996 (nel 2014 € 2.089.025) e non evidenziano posizioni di durata residua superiore ai cinque anni. 

 

 

Crediti verso Clienti  

 

Ammontano complessivamente ad € 1.036.074 e si riferiscono a ricavi derivanti da cessioni e prestazioni varie.  

 

I crediti non movimentati dal 2012 ammontano a complessivi € 599.965, per detti crediti si è provveduto ad 

accantonare una prudenziale quota svalutazione pari ad € 59.996. 

 

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

 

Sommano in totale € 3.531.275 al netto del fondo rischi di € 200.000 prudenzialmente accantonato (nel 2014 € 

971.481) esigibili entro l’esercizio successivo. I crediti verso altri sono così costituiti: 

 

 

Crediti V/Regione per contributi 2.400.000 

Crediti V/Città Metropolitana 533.333 

Crediti V/Comune contributi 333.333 

Crediti DL 66/2014 24.792 

Credito IVA da compensare 121.754 

Crediti V/VISA 1.894 

Crediti V/ Booking show 87.393 

Crediti V/ Revis.sovrin.dipend. 150 

Crediti V/ Ass.ne Naz. Magistrati 3.727 

Crediti V/ Carrieri Giuseppe 1.600 

Depositi Cauzionali 8.252 

Imposte Anticipate 15.047 

Crediti V/Provincia per contributi 200.000 

Accantonamento rischi -200.000 

totale 3.531.275 

 

In riferimento al credito vantato verso la Provincia/Città Metropolitana di Bari, in seguito ad una comunicazione del 

Direttore di Ragioneria, il contributo di € 200.000 è stato svalutato vista la difficoltà espressa nell’erogazione.  
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DISPONIBILITA LIQUIDE 

 

Ammontano complessivamente a € 779.632 (nel 2014 € 236.825) e sono costituite da disponibilità di denaro e 

depositi bancari.  

 

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

Relazione di Gestione 2015. 

 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

La voce è costituita quasi totalmente da risconti attivi per incassi anticipati su futuri spettacoli. Altri risconti 

concernono costi di esercizio (nolo apparecchi audiovisivi, affitti, assicurazioni, ed altri minori). Il dettaglio è nella 

tabella che segue. 

 

 

 

 Risconti attivi Nozze di Figaro  56.221 

 Risconti attivi spese assicurazione  7.640 

 Risconti su servizi produz. Art. 600 

 Risconti attivi affitti  22.070 

 Risconti attivi spese telefoniche 1.032 

 Risconti attivi tipografiche 6.806 

totale 94.369 
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PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 

 

Ammonta a complessivi € 24.213 (nel 2014 € -945.069). La variazione principale intervenuta nella composizione del 

patrimonio netto della Fondazione è costituita dall’avanzo dell’esercizio 2015 di € 201.616 e dalla assegnazione dei 

seguenti contributi straordinari per un totale di €. 948.921: 

 Comune di Bari 2015 €. 333.333, 

 Città Metropolitana 2015 €. 333.333, 

 Regione Puglia 2015 €. 100.000, 

 Cobar SpA €.     1.000.     

 

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

 

 

 

 Patrimonio  al 

31/12/2015 

Patrimonio al 

31/12/2014 

Fondo di dotazione iniziale Enti locali 32.001 32.001 

Contributo 2010 Comune di Bari in conto 

patrimonio 272.435 272.435 

Contributo straordinario  Regione Puglia 2.000.000 2.000.000 

Contributo straordinario Provincia di Bari 400.000 400.000 

Avanzi esercizi precedenti 312.385 312.385 

Disavanzo dell'esercizio 2011 -2.020.226 -2.020.226 

Disavanzo  dell’esercizio 2013 -1.956.840 -1.956.840 

Avanzo dell’esercizio 2014 15.176 15.176 

Avanzo dell’esercizio 2015 201.616 0,00 

Fondo di dotazione iniziale COBAR SPA 1.000 0,00 

Contributo straordinario  COMUNE DI BARI 2015 333.333 0,00 
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Contributo straordinario  CITTA’ 

METROPOLITANA 2015 333.333 
0,00 

Contributo straordinario  REGIONE PUGLIA 2015 100.000 0,00 

 24.213 -945.069 

 

FONDO T.F.R. LAVORO DIPENDENTE 

 

Il debito ammontante a € 830.441 corrisponde alla somma dei diritti maturati dal personale nell’ipotesi teorica di una 

cessazione del rapporto di lavoro. Nel corso dell’esercizio 2015 ha evidenziato la seguente movimentazione: 

 

Fondo T.F.R. personale 

 
Bilancio 2014 

Incrementi 

2015 

decrementi 

2015 
Bilancio 2015 

Valori del Fondo T.F.R. 593.562 244.307 13.946 823.923 

Fondo TFR Alleata 5.419 1.099 0 6.518 

TOTALE 598.981 245.406 13.946 830.441 

 

 

FONDO RISCHI 

 

Ammontano a complessivi € 385.739. Le numerose vertenze legali in corso, su iniziativa dei dipendenti, ha reso 

opportuno già nel 2013 l’istituzione del predetto fondo finalizzato a fronteggiarne i rischi di soccombenza per 

complessivi € 300.000. Anche se le prime sentenze del 2016 hanno visto soccombere la Fondazione, si è ritenuto di 

non accantonare ulteriori risorse in quanto i costi inerenti un eventuale indennizzo per i lavoratori e i costi processuali 

andranno ad incidere sul bilancio del prossimo esercizio. 

Nel 2015 sono stati inoltre accantonati ulteriori € 85.739 per i seguenti rischi per possibili controversie con un 

fornitore per presunti servizi prestati in merito ad attività oggetto di contestazione. 

DEBITI 

 

Debiti verso banche 
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Ammontano ad € 1.600.000 (nel 2014 € 800.000) e riguardano esposizioni a medio termine.   

 

Prenotazioni spettatori 

 

Ammontano a complessivi € 101.693 (€ 101.539 nel 2014). 

 

Debiti verso Fornitori 

 

I debiti verso fornitori, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, ammontano ad € 2.524.729 (nel 2014 € 

2.258.291). Le partite aperte riguardano posizioni debitorie nei confronti di terzi per forniture di materiali e 

prestazioni di servizi strettamente connesse all’attività teatrale.  

I debiti verso fornitori comprendono: le fatture da ricevere che ammontano ad € 228.070, i debiti verso gli artisti che 

ammontano ad € 519.257, e i debiti verso fornitori che sono pari ad € 1.777.402. 

Gli artisti che compongono il debito di € 519.257 sono oltre 60 e la media per ciascun artista è di € 8.500. 

I debiti verso fornitori che compongono l’ammontare di € 1.777.402 sono 165 e sono così suddivisi: 

1 fornitore vanta un credito di € 420.746 
1 fornitore vanta un credito di € 174.000 
1 fornitore vanta un credito di € 113.400 
6 fornitori vantano un credito compreso tra € 50.000 ed € 100.000 
3 fornitori vantano un credito compreso tra € 20.000 ed € 30.000 
17 fornitori vantano un credito compreso tra € 10.000 ed € 20.000 
63 fornitori vantano un credito compreso tra € 1.000 ed € 10.000 
69 fornitori vantano un credito inferiore ad € 1.000.000 
 
 
 
 

Debiti tributari 

 

I debiti tributari ammontano a complessivi € 995.375 (nel 2014 € 580.508), esigibili entro l’esercizio successivo. Alla 

data della presente relazione le ritenute e le addizionali risultano interamente pagate.  
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La composizione è esposta nella seguente tabella: 

 

 

 

Debiti tributari 

  Ritenute da versare 153.206 

  Addizionali Regione e Comuni 14.843 

  IRAP  555.060 

  Bilancio dello Stato 15.232 

  Altri 257.034 

        totale 995.375 

 

 

 

Debiti previdenziali 

 

Ammontano complessivamente ad € 305.857 (€ 649.363 nel 2014) sono interamente esigibili entro l’esercizio 

successivo e la loro composizione è la seguente: 

 

 

Debiti previdenziali 
  ENPALS 100.466 

  INPS 202.212 

  INPGI 564 

 Trattenute sindacali e altre 2.615 

        Totale 305.857 
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Altri debiti  

 

Ammontano complessivamente ad € 319.460 (€ 409.183 nel 2014) esigibili entro l’esercizio successivo. La voce 

principale è costituita da retribuzioni (€ 113.113) che sono state regolarmente corrisposte nel 2016. La composizione 

della voce è la seguente:  

 

Altri debiti 
Dipendenti c/retribuzioni 113.113 

Vigili del Fuoco 61.973 

Altri minori 144.374 

        Totale 319.460 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

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

abbonamenti su future rappresentazioni. 

 

 

Ratei passivi vari 22.820 

Rateo 14.ma mensilità 119.369 

Ratei ferie residue 73.945 

Totale Ratei Passivi 216.135 

Risconti passivi spettacoli futuri 384.540 

Totale 600.675 

 

*      *    * 

 



 
 

95 
 

PARTE SECONDA – COMMENTO AL CONTO ECONOMICO 

 

 

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 

 

Ricavi delle vendite e prestazioni  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni (€ 2.498.909) rappresentano le entrate caratteristiche dell’attività specifica 

della Fondazione e rappresentano il complesso delle risorse che la Fondazione riesce a reperire sul mercato con mezzi 

propri, ad esclusione dei contributi pubblici.  

 

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

 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

 2015 2014 

Ricavi biglietteria e abbonamenti  1.117.575 1.237.201 

Proventi Teatro Petruzzelli  585.276 481.700 

Sponsorizzazioni 38.904 241.500 

Contributi  privati ed Erogazioni liberali 641.550 483.000 

Proventi vari 115.604 213.246 

        totali 2.498.909 2.656.648 
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ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 

Contributi Fondatori 

 

Il contributo dello Stato in base alla ripartizione del F.U.S., diminuito dei noti tagli operati dal Ministero dell’Economia 

è stato di €  6.630.278. Il Ministero competente ha anche stanziato un contributo di € 65.660 ai sensi della L. n. 

388/2000.  

 

Complessivamente, quindi, la contribuzione dello Stato ha raggiunto l’importo complessivo di € 6.695.938 (nel 2014 € 

6.979.749). 

 

Il contributo ordinario della Regione Puglia è ammonta ad € 2.300.000, incrementato di € 300.000 rispetto 

all’esercizio precedente.  

 

La Città Metropolitana di Bari costituita nel 2015 ha riconosciuto un contributo di € 200.000. 

 

Il Comune di Bari ha stanziato un contributo ordinario in conto esercizio di € 2.000.000 pari a quello del 2014. 

 

Il contributo da Soci Privati (COBAR S.p.A.) per il 2015 è stato di € 440.000,00. 

 

In sintesi i contributi dei Fondatori sono stati i seguenti:  

 

Contributi Fondatori 

 2015 2014 
Contributo dello Stato FUS 6.630.278 6.908.746 
Contributo MiBAC L. n. 388/2000 65.660 71.002 
Contributo della Regione Puglia (ordinario) 2.300.000 2.000.000 
Contributo della Città Metropolitana 200.000 0 
Contributo del Comune di Bari (ordinario) 2.000.000 2.000.000 
Contributo Soci privati 440.000 0 

totali 11.635.938 10.979.748  
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ALTRI RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI 

Ammontano a complessivi € 193.269 e sono costituiti da sopravvenienze attive costituite principalmente da: 

 uno storno di una partita erroneamente aperta nei confronti del teatro dell’Opera di Roma per € 55.560; 

 un accordo transattivo stipulato con il teatro Lirico Verdi che ha portato una riduzione del debito per € 
8.675; 

 l’incasso del 5x1000 relativo all’anno 2013; 

 lo storno di una scrittura riferita al rateo passivo ferie e alla quattordicesima mensilità dell’esercizio 2014; 

 credito INPS derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei mesi di novembre e dicembre 
2015. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

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

 

Ammontano complessivamente ad € 333.557 (nel 2014 € 289.811) e riguardano acquisti di materiali di consumo, 

materiali di palcoscenico, quotidiani, cancelleria ed altri acquisti minori. 

Costi per servizi 

 

Ammontano complessivamente ad € 4.697.358 (nel 2014 € 5.624.138). I costi dei servizi, ripartiti in base ad un criterio 

di destinazione, sono i seguenti: 

 

 

Costi dei Servizi 

 2015 2014 

Servizi specifici della produzione artistica 2.107.284 3.274.464 

Servizi comuni della produzione artistica 929.653 754.277 

Servizi per il Teatro Petruzzelli 1.204.310 1.083.229 

Servizi per il funzionamento della Fondazione 456.111 512.168 

totale 4.697.358 5.624.138 
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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 

 2015 2014 

Collegio dei Revisori - compensi 16.306,52 9.668,07 

Sovrintendente/ Comm. Straordinario 96.812,35 110.688,07 

Consulenza e spese legali 101.077.83 25.158,35 

Compensi per fund raising 19.312,00 5.700,00 

Compensi contabilità 38.220,00 58.032,00 

Elaborazione buste paga 36.400,00 38.099,00 

Società di revisione 6000,00 12.000,00 

Compensi professionali vari 34.406,03 76.261,97 

Energia elettrica uffici amministrativi 8.681,88 4.259,01 

Assistenza software internet  22.637,45 39.121,19 

Telefono 56.251,99 52.367,68 

Postali e valori bollati 1.970,27 2.190,65 

Spese di rappresentanza 1.665,00 2.922,68 

Spese viaggi 854,70 2.011,269 

Assicurazioni 48.406,05 14.344,95 

   Manutenzioni 577.72 9.327,38 

Altre spese 10.393 24.255 

Assistenza macchine ufficio 16.490,00 8.180,00 

Altro materiale di consumo 41.304 17.581 

totale 456.111 512.168 
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Spese per il godimento di beni di terzi 

 

Ammontano complessivamente ad € 696.675 (nel 2014 € 713.885).  

 

Il dettaglio è esposto nella seguente tabella: 

 

Spese per il godimento di beni di terzi 

 2015 2014 
Noleggi materiali ed attrezzature 445.223 473.824 
Fitto sala prove 32.793 7.440 
Fitto capannone deposito 132.413 136.314 
Affitto sede fondazione 76.358 88.222 
Condominio sede Fondazione 9.887 8.085 

totali 696.674 713.885 

 

 

Costi per il personale  

 

Il costo per il personale ammonta ad € 6.061.310 e distinto secondo natura è quello illustrato nella tabella che segue: 

 

 2015 2014 

Retribuzioni 4.380.883 4.406.243 

Oneri sociali 1.392.488 1.555.843 
Trattamento fine rapporto 235.947 236.033 
Altri costi 51.992 58.185 

 6.061.310  6.256.304 
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Il costo del personale, distinto per funzioni svolte, è il seguente. 

 

 2015 2014 

Orchestra 2.141.063 2.280.306 

Coro 1.373.618 1.206.192 

Maestri e collaboratori aggiunti 287.835 288.186 
Collaboratori tecnici e di palcoscenico 1.180.947 1.288.288 
Collaboratori amministrativi e altri 973.017 1.117.968 
Costi comuni (premio INAIL) 104.830 75.364 

 6.061.310 6.256.304  

 

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

 

Personale a tempo indeterminato 1.495.032 

Personale a tempo determinato 4.566278 
 6.061.310 

 

Il personale in forza alla Fondazione alla fine del 2015 e mediamente durante l’esercizio è illustrato nelle due tabelle 

che seguono, che sono state compilate secondo uno schema predisposto di recente dall’Autorità di Vigilanza.  
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ENTITA’ NUMERICA del PERSONALE in forza al 31 dicembre 2015 

 

 

numerativi 

dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

 

 

Totali unità 
per singole 

aree 

Professori d’orchestra 47 29 17 46 

Artisti del Coro 34 34 2 36 

Maestri collaboratori 7 0 6 6 

Ballo 0 0 0 0 

Impiegati 20 10 6 16 

Dirigenti 0 0 0 0 

Tecnici 24 12 25 37 

Altre forme di collaborazione. 0 0 4 4 

totali 132 85 60 145 

 

 

CONSISTENZA MEDIA del PERSONALE in forza al 31 dicembre 2015 

 

 

numerativi 

dotazioni 
organiche 
approvate 

dall’Autorità 
Vigilante 

 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

indeterminato 

 

Contratto di 
lavoro 

subordinato a 
tempo 

determinato 

 

 

Totali unità 
per singole 

aree 

Professori d’orchestra 47 3 55 58 

Artisti del Coro 34 6 38 44 
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Maestri collaboratori 7 0 7 7 

Ballo 0 0 7 7 

Impiegati 20 10 6 16 

Dirigenti 0 0 0 0 

Tecnici 24 12 23 35 

Altri 0 0 0 0 

Altre forme di collaborazione. 0 0 5 5 

totali 132 31 141 174 

 

 

 

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  

 

Gli ammortamenti ammontano complessivamente ad € 335.163,93 di cui € 5.416,50 relativi alle immobilizzazioni 

immateriali, € 224.934,36 riguardanti quelle materiali ed € 104.813,07 per svalutazione delle immobilizzazioni 

materiali a seguito di dismissioni.   

 

La relativa movimentazione e le aliquote sono illustrate nei prospetti riguardanti la movimentazione delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali nonché nella tabella che segue. 

 

 

 % 2015 2014 

immobilizzazioni immateriali 20 5.416 65.010 

apparecchiature ed attrezzature 15 81.322 82.935 

allestimenti opere  20 122.757 222.554 
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impianti 20 5.977.65 9.615 

mobili & arredi 12 11.852 11.988 

macchine ufficio 20 9.004 13.366 

Svalutazioni immobilizzazioni materiali  104.813 0 

totali  335.164 405.468  

 

Accantonamento per rischi diversi 

Ammontano a complessivi € 85.739 e sono riferiti al totale delle fatture ricevute e mai registrate della IVU SPA, che 

afferiscono a costi inerenti al servizio di vigilanza per servizi aggiuntivi non richiesti. E’ in programma un incontro tra le 

parti per risolvere la questione senza adire alle vie legali, prudenzialmente si è istituito un fondo rischi per l’intera 

somma. 

 

Accantonamento svalutazione crediti 

Ammontano a complessivi € 259.996 di cui € 59.996 a fronte di crediti non movimentati dal 2012 prudenzialmente 

svalutati ed € 200.000 a fronte di un credito vantato verso la Provincia di Bari/Città Metropolitana di Bari in seguito ad 

una comunicazione del direttore di ragioneria in merito alla difficoltà dell’erogazione del contributo previsto per 

l’anno 2013. Detto contributo si è ritenuto, prudenzialmente, svalutarlo per l’intero importo. 

 

Oneri diversi di gestione 

 

Ammontano ad € 151.021(€ 125.983 del 2014) e sono elencati nella seguente tabella: 

 

 

 2015 2014 
Diritti SIAE 39.592 66.562,60 
Iva indetraibile biglietti spettacoli 8.173 16.065 
Sanzioni 55.059 30.432 
Diritti Carime 5% 7.500 7.500 
Altri Oneri straordinari 7.262 2.677 
Imposte e tasse diverse 33.435 2.746 
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 151.021 125.983 

 

ALTRI ONERI STRAORDINARI 

Sono costituiti da sopravvenienze passive ed ammontano ad € 1.046.753 (€ 39.322 del 2014). Le principali voci 

riguardano: 

a) € 25.360   Assicurazione R.C. anno 2014; 
b) € 264.145 Irap 2014 
c) € 18.473  Quota assicurazione incendio Teatro Petruzzelli 
d) € 151.503 Tassa rifiuti solidi urbani dal 2008 al 2014 
e) € 16.014  ICI/IMU anni precedenti 
f) € 28.489 INAIL 2014 
g) € 12.300 quote ANFOLS pregresse 
h) € 110.000 Spese manutenzione Teatro Petruzzelli anno 2014 
i) € 127.100 Risconti attivi per Opere non realizzate 
j)  € 48.250 Storno crediti non esigibili 

 

La differenza è imputabile alla registrazione di costi relativi ad esercizi precedenti. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

Il saldo netto della voce di € -126.664,65,  risulta dalla differenza tra l’importo degli oneri (€ 126.702,58) e quello dei 

proventi (€ 37,93). Gli oneri finanziari sono costituiti quasi integralmente dagli interessi passivi verso gli istituti di 

credito per le anticipazioni concesse a fronte dei contributi da incassare dallo Stato e dagli Enti locali 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO  

 

Ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 367/96, i redditi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi dall’imposta sul 

reddito delle persone giuridiche (IRES). 

 

Pertanto, le imposte sul reddito gravanti sul conto economico secondo il principio di competenza riguardano 

solamente l’IRAP, calcolata in € 347.309 (€ 69.937 nel 2014).  
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Ai sensi dell’art. 2427, 1° c. n. 14 c.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita ed anticipata. 

Nell’esercizio 2015 si è provveduto all’iscrizione di imposte anticipate per € 15.047 (fondo rischi ed oneri). 
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Rendiconto finanziario in termini di liquidità 

 

 31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale   

Utile (perdita) dell’esercizio 201.616 

Imposte sul reddito 332.262 

Interessi passivi/(interessi attivi) 126.665 

(Dividendi) 0 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 

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

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 660.543 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 577.195 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 230.351 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del c.c.n. 807.546 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 0 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 351.366 

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

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 231.976 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 59.284 

Altre variazioni del capitale circolante netto (969.283) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del c.c.n. (609.846) 

Altre rettifiche  

Interessi incassati/(pagati) (126.665) 

(Imposte sul reddito pagate) (143.836) 

Dividendi incassati 0 

Utilizzo altri fondi (4.487) 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (274.988) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 583.615 
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti (104.812) 

 104.812 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 1 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

 (1) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

 0 

Attività Finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 89.723 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 

 (89.723) 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 15.088 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   

Mezzi di terzi  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 800.000 

Accensione finanziamenti 0 

Rimborso finanziamenti 0 

 800.000 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.000 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 766.666 

 767.666 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 1.567.666 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 2.166.369 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 236.825 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 779.632 
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INDICATORI GESTIONALI 

 

Si riportano di seguito gli indicatori relativi ai rapporti percentuali tra le principali poste di ricavo e costo. 

 

    2015     

Ricavi da vendita e prestazioni 
: 

2.498.909 
= 19% 

Costi della produzione 12.847.261 

     2015     

Contributi in conto esercizio 
: 

11.635.939 
= 90% 

Costi della produzione 12.847.261 

     2015     

Costi per il personale 
: 

6.061.310 
= 47% 

Costi della produzione 12.847.261 

 

SCOSTAMENTI RISPETTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2015 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

  

   

  Ricavi delle vendite e prestazioni consuntivo preventivo 

consuntivo 

meno 

preventivo 

a Ricavi biglietteria e abbonamenti 1.117.575 1.170.000 -52.425  

b Altri ricavi 115.604 100.000 15.604  
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c Pubblicità, sponsorizzazioni e similari 38.904 600.000 -561.096  

d 

Fondatori, Sostenitori ed Erogazioni 

Liberali 641.550 200.000 441.550  

e Proventi Teatro Petruzzelli  585.276 500.000 85.276  

  Totale Ricavi vendite e prestazioni 2.498.909 2.570.000 -71.091  

  Contributi Fondatori      0  

a FUS  6.630.278 7.300.000 -669.722  

b Regione Puglia 2.300.000 2.000.000 300.000  

c Comune di Bari 2.000.000 2.000.000 0  

d Città Metropolitana 200.000   200.000  

e Contributo ministero L. 388 65.660   65.660  

f Contributo soci privati 440.000   440.000  

  Totale Contributi 11.635.938 11.300.000 335.938  

  Totale valore della produzione 14.134.847 13.870.000 264.847  

 

  

 

   COSTI  DELLA PRODUZIONE 

 

  

     Costi per acquisti  333.557 330.000 3.557  

  Costi dei servizi 4.697.358 5.530.000 -832.642  

  Costi per il godimento di beni di terzi 696.675 750.000 -53.325  

  Costi del personale 6.061.310 6.380.000 -318.690  

  Retribuzioni 4.380.883 4.657.400 -276.517  

  Contributi 1.392.488 1.475.464 -82.976  
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TFR 235.947 247.136 -11.189 

Altri costi 51.992 51.992 

Ammortamenti & svalutazioni 335.164 250.000 85.164 

Svalutazione crediti 259.996 259.996 

Accantonamenti per rischi e oneri 312.180 312.180 

Oneri diversi di gestione 151.021 120.000 31.021 

Totale costi della produzione 12.847.261 13.360.000 -512.739 

Margine operativo lordo (A-B) 1.287.586 510.000 777.586 

VALORE NETTO  DELLA PRODUZIONE 

Oneri finanziari -126.665 -100.000 -26.665 

Proventi finanziari 

Sopravvenienze passive -820.312 -820.312 

Sopravvenienze attive 193.269 193.269 

Proventi (oneri) straordinari 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 533.878 410.000 123.878 

Imposte e tasse (IRAP) -332.262 -300.000 -32.262 

AVANZO/DISAVANZO 201.616 110.000 91.616 

Bari, 21 aprile 2016 
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Direttore / Daniel Kawka
Regia / Leo Muscato
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene / Federica Parolini
Costumi / Silvia Aymonino
Disegno luci / Alessandro Verazzi

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Le Marquis de la Force / Jean-Philippe Lafont
Blanche de la Force / Ermonela Jaho
Le Chevalier de la Force / Martial Defontaine
Madame de Croissy / Sylvie Brunet-Grupposo
Madame Lidoine / Cécile Perrin
Mère Marie / Anaïk Morel
Soeur Constance / Valentina Farcas
Mère Jeanne / Ekaterina Chekmaeva
Soeur Mathilde / Sara Allegretta
L’aumônier / Rodolphe Briand
Premiere commissarie / Francesco Castoro
Deuxième commissarie / Le gèôlier / Domenico Colaianni
Thierry / Francesco Castoro
Premier Officier / Gian Luca Tumino
Monsieur Javelinot / Graziano De Pace
Ultime suore / Maria Silecchio / Micaela Arcamone

25 gennaio 2015 / ore 18.00 [prova generale]
27 gennaio 2015 / ore 18.00 [prova generale]
30 gennaio 2015 / ore 20.30 [turno A] Inaugurazione Stagione d’Opera 2015
1 febbraio 2015 / ore 18.00 [turno C]
3 febbraio 2015 / ore 20.30 [turno B]
5 febbraio 2015 / ore 20.30

|  3 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

LE DIALOGUES DES CARMÉLITES
(I DIALOGHI DELLE CARMELITANE)
di Francis Poulenc

Nuova produzione Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Nuovo allestimento

Opera in tre atti e dodici quadri
Libretto di Francis Poulenc tratto dall’omonimo testo di Georges Bernanos
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Direttore / Giuseppe Finzi
Regia / Fabio Ceresa
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene / Tiziano Santi
Costumi / Tommaso Lagattolla
Disegno luci / Fiammetta Baldiserri

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Cio-Cio-San / Alexia Voulgaridou / Yasko Sato
Suzuki / Annunziata Vestri
Kate Pinkerton / Simona Di Capua
F. B. Pinkerton / Angelo Villari / Antonio Corianò
Sharpless / Mario Cassi
Goro / Francesco Castoro
Il Principe Yamadori / Marco Bussi
Zio Bonzo / Mikhail Korobeinikov
L’Ufficiale del registro / Antonio Muserra
La madre / Ivana Padovano
La zia / Francesca Bicchierri
La cugina / Roberta Scalavino
Dolore / Susanna Cavallo

8 marzo 2015 / h 18.00 [prova generale]
10 marzo 2015 / h 18.00 [prova generale]
11 marzo 2015 / h 20.30 [turno A]
12 marzo 2015 / h 20.30
13 marzo 2015 / h 20.30 [turno B]
14 marzo 2015 / h 18.00
15 marzo 2015 / h 18.00 [turno C]
17 marzo 2015 / h 20.30

MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini

Nuova coproduzione Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
e Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

Tragedia giapponese in tre atti a scena unica
Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa tratto dal dramma
“Madame Butterfly” di David Belasco
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Direttore / Fabrizio Maria Carminati
Regia / Giancarlo Cobelli
Regia ripresa da / Lydia Biondi
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene e costumi / Carlo Maria Diappi
Scene e costumi ripresi da / Valentina Dellavia
Disegno luci / Giuseppe Ruggiero

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Duncano / Luca Lamorgese (mimo)
Macbeth / Luca Salsi
Banco / Ugo Guagliardo
Lady Macbeth / Tamar Iveri / Daria Masiero
Dama di Lady Macbeth / Margherita Rotondi
MacDuff / Salvatore Cordella
Malcolm / Massimiliano Chiarolla
Fleanzio / Antonella Lippolis (mimo)
Medico / Araldo / Antonio Di Matteo
Domestico di Macbeth / Sicario / Gianluca Tumino
I apparizione / Gianluca Tumino
II apparizione / Martina Pepe
III apparizione / Ivana D’Auria
Ecate / Mariano Cipriani (mimo)

10 maggio 2015 / ore 18.00 [prova generale]
12 maggio 2015 / ore 18.00 [prova generale]
15 maggio 2015 / ore 20.30 [turno A]
17 maggio 2015 / ore 18.00 [turno C]
19 maggio 2015 / ore 20.30 [turno B]
21 maggio 2015 / ore 20.30

MACBETH
di Giuseppe Verdi

Produzione della Fondazione Teatro Comunale di Modena

Melodramma in quattro parti
Libretto di Francesco Maria Piave dall’omonima tragedia
di William Shakespeare
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Direttore artistico / Troy Powell

Hissy fits (2006)
Coreografia / Dwight Rhoden
Riallestimento / Clifford Williams
Musica / Johann Sebastian Bach
Musiche incise da / Eroica Trio / Glenn Gould
Costumi / DM Design
Disegno luci / Michael Korsh
Cast / La Compagnia

Takademe (1999)
Coreografia / Robert Battle
Musica / Sheila Chandra
Costumi originali / Missoni
Costumi ricreati / Elena Comendador
Disegno luci / Burke Wilmore
Cast / Deidre Rogan

The hunt (2001)
Coreografia / Robert Battle
Musica / Le Tambours du Bronx
Costumi / Mia McSwain
Disegno luci / Burke Wilmore
Cast / L.A. Boyd III, N. Hunt, G. Hyman, J. Lewis, J. Pruitt, T. Spence

Revelations (1960)
Coreografia / Alvin Ailey
Musica / tradizionale
Scene e Costumi / Ves Harper
Ridisegno costumi per “Rocka my soul” / Barbara Forbes
Disegno luci / Nicola Cernovitch

18 settembre 2015 / ore 20.30 [turno A]
19 settembre 2015 / ore 18.00 [turno B]
20 settembre 2015 / ore 18.00 [turno C]

AILEY II
Compagnia di danza fondata da Alvin Ailey

In collaborazione con Ater / Associazione teatrale Emilia Romagna
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Direttore artistico / José Carlos Martínez

Sub (2009)
Coreografia / Itzik Galili
Musica / Michael Gordon / Weather One
Disegno luci / Yaron Abulafia
Costumi / Nastasja Lansen
Messa in scena / Leonardo Centi

Falling Angels (1989)
Coreografia / Jirí Kylián
Musica / Steve Reich “Drumming / part I”
Scene / Jirí Kylián
Costumi / Joke Visser
Disegno luci / Joop Caboort
Messa in scena / Roslyn Andersson

Herman Schmerman (1992)
Coreografia / William Forsythe
Musica / Tom Willems
Scene e disegno luci / William Forsythe
Costumi / William Forsythe / Gianni Versace

Minus 16 (1999)
Coreografia / Ohad Naharin
Musica / Artisti vari
Costumi / Ohad Naharin
Disegno luci / Avi Yona Bueno (Bambi)
Riallestimento / Yoshifumi Inao / Shani Garfinkel

25 settembre 2015 / ore 20.30 [turno A]
26 settembre 2015 / ore 18.00 [turno B]
27 settembre 2015 / ore 18.00 [turno C]

COMPAGÑÍA NACIONAL DE DANZA
DE ESPAÑA

In collaborazione con Ater / Associazione teatrale Emilia Romagna
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Direttore / Maurizio Barbacini
Regia / Ivan Stefanutti
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene e costumi / Ivan Stefanutti
Disegno luci / Sandro Dal Pra

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Coro di voci bianche Vox Juvenes
Maestro del Coro di voci bianche / Emanuela Aymone
Interpreti
Rodolfo / Ivan Magrì / Salvatore Cordella
Shaunard / Julian Kim / Francesco Verna
Benoît / Alcindoro / Matteo Peirone
Mimì / Alessandra Marianelli / Grazia Doronzio
Marcello / Giorgio Caoduro / Julian Kim
Colline / Dario Russo
Musetta / Francesca Dotto
Parpignol / Raffaele Pastore
Un venditore / Francesco Napoletano
Sergente / Antonio Muserra
Un Doganiere / Graziano De Pace

31 ottobre 2015 / ore 18.00 [prova generale]
3 novembre 2015 / ore 18.00 [prova generale]
6 novembre 2015 / ore 20.30 [turno A]
8 novembre 2015 / ore 18.00 [turno C]
10 novembre 2015 / ore 20.30
11 novembre 2015 / ore 20.30 [turno B]
13 novembre 2015 / ore 20.30
14 novembre 2015 / ore 18.00
15 novembre 2015 / ore 18.00
17 novembre 2015 / ore 20.30

LA BOHÈME
di Giacomo Puccini

Produzione Comune di Padova e Opera Estate Festival Veneto
di Bassano del Grappa, Teatro Sociale di Rovigo

Scene liriche in quattro quadri
Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
dal romanzo “Scènes de la vie de bohème” di Henri Murger
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Produzione della Fondazione Teatro lirico di Cagliari

Direttore / Giuseppe La Malfa
Regia / Michele Mirabella
Maestro del Coro / Franco Sebastiani
Scene / Giovanni Licheri
Costumi / Alida Cappellini
Disegno luci / Franco Angelo Ferrari

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli
Interpreti
Nemorino / Aldo Caputo
Adina / Maria Grazia Schiavo
Belcore / Bruno Taddia
Il dottore Dulcamara / Domenico Colaianni
Giannetta / Marta Calcaterra

6 dicembre 2015 / ore 18.00 [prova generale]
9 dicembre 2015 / ore 18.00 [prova generale]
11 dicembre 2015 / ore 20.30 [turno A]
13 dicembre 2015 / ore 18.00 [turno C]
15 dicembre 2015 / ore 20.30
16 dicembre 2015 / ore 20.30 [turno B]
18 dicembre 2015 / ore 20.30
20 dicembre 2015 / ore 18.00
22 dicembre 2015 / ore 20.30

L’ELISIR D’AMORE
di Gaetano Donizetti
Melodramma giocoso in due atti
Libretto di Felice Romani dal testo “Le philtre” Eugène Scribe
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direttore / Roberto Abbado

soprano / Maria Grazia Schiavo
mezzosoprano / Daniela Pini
tenore / Robin Tritschler
basso / Christian Senn
maestro del coro / Franco Sebastiani

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Messa in do maggiore KV 317 “dell’Incoronazione”
per soli, coro misto e orchestra

Johannes Brahms
“Sinfonia n. 1” in do minore op. 68

10 GENNAIO / ORE 19.00
Inaugurazione Stagione sinfonica 2015
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direttore / Jader Bignamini

violino / Isabelle Faust

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Ouverture in do minore dal “Coriolano” op. 62

Felix Mendelssohn-Bartholdy
“Concerto per violino e orchestra” in mi minore op. 64

Ludwig van Beethoven
“Sinfonia n. 7” in la maggiore op. 92

20 FEBBRAIO / ORE 20.30
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1 APRILE / ORE 20.30

direttore / Alessandro Cadario

soprano / Maria Katzarava
mezzosoprano / Natalia Gavrilan
tenore / Enea Scala
basso / Mirco Palazzi
maestro del coro / Franco Sebastiani

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Luigi Maria Cherubini
Ouverture dall’opera “Démophoon”

Franz Schubert
“Sinfonia n. 8” in si minore D759 “Incompiuta”

Gioachino Rossini
“Stabat Mater” per soli, coro e orchestra
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16 APRILE / ORE 20.30

direttore / Roman Brogli-Sacher

pianoforte / Jan Lisiecki

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Felix Mendelssohn-Bartholdy
“Le Ebridi (La grotta di Fingal)”
Ouverture da concerto in si minore op. 26

Fryderyk Chopin
“Concerto n. 2” in fa minore
per pianoforte e orchestra op. 21

Pëtr Il’ic Cajkovskij
“Sinfonia n. 4” in fa minore op. 36
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23 APRILE / ORE 20.30

direttore / Wayne Marshall

flauto / Mario Caroli

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Aleksandr Borodin
Ouverture de “Il Principe Igor”
(completata e orchestrata da Aleksandr Glazunov)

Lowell Liebermann
“Concerto per flauto e orchestra” op. 39

Pëtr Il’ic Cajkovskij
“Sinfonia n. 5” in mi minore op. 64
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direttore / Stanislav Kochanovsky

pianoforte / Michele Campanella

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Franz Liszt
“Concerto n. 2” in la maggiore
per pianoforte e orchestra S. 125

Franz Liszt
“Totentanz” parafrai sul “Dies irae”
in re minore per pianoforte e orchestra S. 126

Aleksandr Borodin
“Sinfonia n. 2” in si minore

10 GIUGNO / ORE 20.30
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17 GIUGNO / ORE 20.30

direttore / Rino Marrone

soprano / Angela Nisi
mezzosoprano / Adriana Di Paola
tenore / Alessandro Liberatore
basso / Gianluca Buratto
maestro del coro / Franco Sebastiani

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

Coro di voci bianche Vox Juvenes
maestro del coro / Emanuela Aymone

PROGRAMMA

Nino Rota
“Mysterium”
Cantata sacra in VII parti per quattro voci soliste,
coro misto, coro di voci bianche e orchestra
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2 OTTOBRE / ORE 20.30

direttore / Ottavio Dantone
soprano / Delphine Galou
maestro del coro / Franco Sebastiani

Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Da “La Betulia liberata”
Azione sacra in II parti di Pietro Metastasio
per soli, coro e orchestra KV 118 (74c)
Parte I
- Overtura
- Aria di Giuditta “Parto inerme, e non pavento”
- Coro “Oh prodigio! Oh stupor!”
Parte II
- Aria di Giuditta “Prigionier che fa ritorno”
- Coro e Giuditta “Lodi al gran Dio”

Wolfgang Amadeus Mozart
“Ave Verum Corpus” Mottetto in re maggiore
per coro misto, archi e organo KV 618

Wolfgang Amadeus Mozart
“Sinfonia n. 10” in sol maggiore KV 74

Wolfgang Amadeus Mozart
“Sinfonia n. 25” in sol minore KV 183
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9 OTTOBRE / ORE 20.30

direttore / Filippo Maria Bressan

violoncello / Enrico Dindo

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Ivan Fedele
“Syntax 0.1 (if@hay.dn)” per orchestra da camera
“Syntax 0.2 (if@moz.art)” per orchestra

Pëtr Il’ic Cajkovskij
“Variazioni su un tema rococò”
per violoncello e accompagnamento d’orchestra op. 33

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Da “Sommernachtstraum” op. 61
Suite sinfonica
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17 OTTOBRE / ORE 19.00

direttore / Alpesh Chauhan

violino / Roman Kim

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Pëtr Il’ic Cajkovskij
“Voyevoda” ballata sinfonica op. 78

Niccolò Paganini
“Concerto n. 1” in re maggiore
per violino e orchestra op. 6

Dmitrij Sostakovic
“Sinfonia n. 6” in si minore op. 54
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21 NOVEMBRE / ORE 19.00

direttore / Giuseppe Grazioli

pianoforte / Emanuele Arciuli

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Michele Dall’Ongaro
“Concerto per pianoforte ed orchestra d’archi”

Dmitrij Sostakovic
“Concerto n. 2” in fa maggiore
per pianoforte e orchestra op. 102

Franz Schubert
“Sinfonia n. 4” in do minore D 417
“La Tragica”
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direttore / Giampaolo Pretto

clarinetto / Alessandro Carbonare

Orchestra del Teatro Petruzzelli

PROGRAMMA

Maurice Ravel
“Le tombeau de Couperin”

Aaron Copland
“Concerto per clarinetto, orchestra d’archi
arpa e pianoforte”

Giorgio Battistelli
“Sciliar” per orchestra

Igor Stravinskij
“Pulcinella” suite per orchestra
d’aprés Giambattista Pergolesi,
revisione del 1949

27 NOVEMBRE / ORE 20.30
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violino / Paolo Manzionna
clarinetto / Michele Naglieri
violoncello / Andrea Waccher
pianoforte / Luigi Ceci

PROGRAMMA

Johannes Brahms
“Trio in la minore”
per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114

Ludwig van Beethoven
“Trio in si bemolle maggiore”
per violino, violoncello e pianoforte op. 97
“Arciduca”

11 GENNAIO / ORE 11.30
Teatro Petruzzelli / Bari
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violino / Gabriele Ceci
violino / Maria S. Mastromatteo
viola / Jonathan Cutrona
violoncello / Andrea Waccher
pianoforte / Pierluigi Camicia

PROGRAMMA

Franz Schubert
“Quartetto per archi n. 13”
in la minore D 804 op. 29 n. 1
“Rosamunde”

Robert Schumann
“Quartetto per pianoforte, violino, viola e violoncello”
in mi bemolle maggiore op. 47

18 GENNAIO / ORE 11.30
Teatro Petruzzelli / Bari
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22 FEBBRAIO / ORE 11.30

oboe / Klidi Brahimi
clarinetto / Michele Naglieri
fagotto / Matteo Morfini
corno / Francesca Bonazzoli
violino / Paolo Manzionna
violino / Giacomo Bianchi
viola / Jonathan Cutrona
violoncello / Andrea Waccher
pianoforte / David Fung

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
“Quintetto per fiati e pianoforte”
in mi bemolle maggiore KV 452

Robert Schumann
“Quintetto per archi e pianoforte”
in mi bemolle maggiore op. 44

Teatro Petruzzelli / Bari
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oboe / Gian Piero Fortini
clarinetto / Daniele Galletto
fagotto / Mattia Perticaro
corno / Vittorio Ferrari
violino / Gabriele Ceci
violino / Maria S. Mastromatteo
viola / Antonio Buono
violoncello / Andrea Waccher
pianoforte / Pierluigi Camicia

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
“Quintetto in mi bemolle maggiore”
per fiati e pianoforte op. 16

Johannes Brahms
“Quintetto in fa minore”
per archi e pianoforte op. 34

8 MARZO / ORE 11.30
Teatro Petruzzelli / Bari
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pianoforte / Francesco Libetta

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
Variazioni sul tema “Nel cor più non mi sento”
di Giovanni Paisiello WoO 70

Saverio Mercadante
“La serenata del marinaro”
Da “Soirées italiennes. Six amusement sur de
motifs de Mercadante” di Franz Liszt

Fryderyk Chopin
“Trois valses brillantes” op. 34
“Nocturne” op. 27 n. 2

Franz Liszt
“Mephisto Walzer” n. 1 s. 514

Ludwig van Beethoven
“Sonata n. 30” in mi maggiore op. 109

15 MARZO / ORE 11.30
Teatro Petruzzelli / Bari



|  7 |

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

19 APRILE / ORE 11.30

SESTETTO STRADIVARI

violino / David Romano
violino / Marlène Prodigo
viola / Raffaele Mallozzi
viola / David Bursack
violoncello / Diego Romano
pianoforte / Sara Gentile

PROGRAMMA

Johannes Brahms
“Sestetto per archi n. 1” op. 18

Pëtr Il’ic Cajkovskij
“Souvenir de Florence”
in re minore op. 70

Teatro Petruzzelli / Bari
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18 OTTOBRE / ORE 11.30

pianoforte / Leonardo Colafelice

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven
“Sonata n. 26” in mi bemolle maggiore op. 81a
“Das Lebewohl”

P. I. Cajkovskij / M. Pletnëv
Suite dal balletto “Lo schiaccianoci”

Fryderyk Chopin
“Scherzo n. 4” in mi maggiore op. 54

Igor Stravinskij
“Trois mouvements de Pétrouchka”

Teatro Petruzzelli / Bari
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oboe / Klidi Brahimi
oboe / Francesco Larenza
clarinetto / Michele Naglieri
clarinetto / Daniele Galletto
fagotto / Matteo Morfini
fagotto / Mattia Perticaro
corno / Antonio Fracchiolla
corno / Antonio Pirrotta

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart
“Serenata per ottetto di fiati”
in mi bemolle maggiore KV 375

Wolfgang Amadeus Mozart
“Serenata per ottetto di fiati”
in do minore KV 388 (384a)

22 NOVEMBRE / ORE 11.30
Teatro Petruzzelli / Bari
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DI LEGNI E D’ARCHI
Concerto speciale dei solisti e dell’Orchestra d’archi
del Teatro Petruzzelli

direttore / Giuseppe La Malfa

ottavino / Camilla Castellucci
flauto / Raffaele Bifulco
clarinetto / Michele Naglieri
fagotto / Matteo Morfini

PROGRAMMA

Gustav Holst
“St. Paul’s Suite” per orchestra d’archi op. 29 n. 2

Antonio Vivaldi
“Concerto per ottavino ed archi” in do maggiore RV 443
“Concerto per fagotto ed archi” in sol minore RV 495

Federico il Grande di Prussia
“Concerto n. 3” per flauto ed archi in do maggiore

Edward Elgar
“Serenata per archi” in mi minore op. 20

Gioachino Rossini
“Introduzione, tema e variazioni per clarinetto e orchestra”
in si bemolle

29 MAGGIO / ORE 19.30
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SINATRA MY WAY
JONNY BLU CANTA FRANK SINATRA
Concerto per il centenario della nascita del grande
Frank Sinatra (1915-2015)

direttore musicale / Bob Malone
voce / Jonny Blu
special guest / Valentina Farcas

ITALIAN BIG BAND
direttore / Marco Renzi

PROGRAMMA
G. Kramer “Italian Medley” Italian Big Band
J. Van Heusen / S. Kahn Come fly with me
H. Meyer / J. Mercer Summer wind
J. Kern / D. Fields The way you look tonight
C. Coleman / C. Leigh Witchcraft
M. Wayne / B. Rose It happened in Monterey
C. Porter I’ve got under my skin
F. Loesser / S. Masterson Luck be a lady
C. Carson Parks Something stupid
F. Bernard / R.B. Smith Winter wonderland
M. Tormé / R. Wells The Christmas song
H. Arlen / T. Koehler I’ve got the world on a string

B. Martino Estate - Italian Big Band
B. Howard Fly me to the moon
H. Arlen / J. Mercer One for my baby
B. Hiliard / S. Mann In the wee small hours
C. Coleman / C. Leigh The best is yet to come
J. Burke / A. Johnston Pennies from heaven
C. Porter I get a kick out of you
C. Porter Night and day

17 DICEMBRE / ORE 20.30
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