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PREMESSA 

La Fondazione ha ottenuto l’approvazione del Piano di Risanamento così come 

richiesto, prima, dalla Legge Valore Cultura (Decreto Legge “Bray” n. 91/2013 

convertito con Legge 7 ottobre 2013, n. 112, e Decreto Legge “Franceschini” n. 

83/2014 convertito con modificazione dalla L. 29 luglio 2014, n. 106) e 

successivamente dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con l’art. 1, comma 355 (poi 

modificato dall’art. 24, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni in 

Legge 7 agosto 2016, n. 160) che ha esteso i Piani di Risanamento delle Fondazioni 

Lirico-Sinfoniche in crisi fino alla conclusione dell’esercizio 2018. 

In questi anni, il Piano di Risanamento e l’intera attività della Fondazione sono stati 

sottoposti al controllo trimestrale del Collegio dei Revisori e Commissario Straordinario 

di Governo per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, Avv. Gianluca Sole, con pieno 

riconoscimento dei risultati conseguiti. 

Risultati evidenziati dai media nazionali oltre che dalla ultima relazione del 

Commissario di Governo riferita al primo semestre del 2017, di seguito alcuni stralci: 

“……… Tale dinamica, che già si è verificata al termine del primo semestre 2016, porta 

coerentemente la Fondazione ad aver già raggiunto il 77% circa degli spettatori attesi per 

l’anno 2017 (153.125 paganti contro i 199.108 attesi a fine anno)”; 

“……… i ricavi di biglietteria ed abbonamenti (3,8 Mln di euro) sono già al 70% di quanto 

preventivato ……”; 

“……… il margine di produzione è positivo (632.763 euro). Un risultato da considerare 

estremamente favorevole se confermato anche alla fine dell’esercizio, considerando che 

solo la Fondazione di Verona riesce a raggiungere questo importante risultato gestionale 

……”; 

“……… i costi del personale sono in linea con il Piano, mentre, in considerazione del fatto 

che sono state effettuate già l’83% delle alzate, appare positivo che i costi di produzione 
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al termine del primo semestre presentino un valore inferiore del 60% rispetto a quanto 

stimato a Piano (3,2 Mln di euro contro 7,97 Mln attesi) ……”; 

“……… l’EBITDA, è quindi già prossimo all’obbiettivo del Piano per l’intero 2017: ……”; 

“……… si registrano segnali confortanti anche sul fronte patrimoniale: ……… e si registra 

pure un lieve decremento dello stock debitorio (-6%)”. 

Allo stesso tempo il Commissario Straordinario di Governo nella stessa relazione rileva: 

“è sempre molto - troppo - elevato il valore dei crediti totali ……”. 

Conclude “In sintesi finale, l’esame dei dati della Fondazione mostra dei risultati 

chiaramente positivi ed incoraggianti rispetto all’azione di risanamento in corso, pur con 

il permanere di alcune importanti criticità, sul piano finanziario e patrimoniale, che vanno 

pertanto aggredite con maggiore efficacia e determinazione nel residuo spazio temporale 

del Piano 2016/2018, ed anche oltre”. 

A tutto ciò va aggiunto che purtroppo il 2017 non ha rilevato sufficienti miglioramenti 

della crisi economica finanziaria europea e mondiale, ed è tuttora evidente, nella 

nostra attività, l’incertezza sia dei contributi dei Soci Fondatori sia di quello dei 

Sostenitori; la crisi continua a farsi sentire anche per l’anno 2018, nonostante l’ampio 

e tenace lavoro di diffusione dello strumento dell’“Art Bonus” introdotto dal Ministro 

Franceschini.  

La Fondazione continua a strutturarsi per il raggiungimento di sempre più alti e 

importanti obiettivi; quindi sempre grazie alla procedura selettiva della “manifestazione 

d’interesse” dopo la nomina del Direttore Artistico si è proceduto alla nomina nei ruoli 

apicali del Direttore Musicale, della Responsabile della Produzione, del Direttore del 

Corpo di Ballo, del Direttore della Scuola di Ballo, della Responsabile della 

Comunicazione, Stampa, Editoria e Archivio Storico; ed in corso la procedura per il 

Direttore delle Risorse Umane. 

L’attività del 2017 è stata impostata - nel rispetto del Piano di Risanamento - sulla 

produzione dell’attività artistica nella sede principale, con il cartellone della Stagione 
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d’Opera e Balletto e la Stagione Sinfonica al Teatro di San Carlo, dell’attività alla 

Reggia di Caserta e presso i Laboratori Artistici dell’ex stabilimento Cirio a Vigliena. 

Sono stati determinanti per la riuscita dei risultati programmatici ed economici: 

- L’impegno della Regione Campania, che ha deciso di sostenere la Fondazione, 

per il rilancio artistico della stessa, con la prosecuzione del progetto “Napoli 

Città Lirica”, confermando l’impegno per il 2017 e la legge regionale ad hoc per 

il San Carlo, che dà dignità e certezza per il futuro. 

- La continuità della Camera di Commercio con la qualifica di “Socio Fondatore 

Pubblico”. 

- La “spending review” che questa Fondazione ha iniziato virtuosamente dal 

2007, quando questa pratica e questo termine risultavano sconosciuti ai molti. 

- Il contenimento dei costi del personale, in presenza di un incremento imponente 

della produttività. 

- Il contenimento dei costi generali pur in presenza di un “Nuovo San Carlo” con 

nuove tecnologie e nuovi spazi (MeMUS e i Laboratori Artistici di Vigliena). 

- Il contenimento dei costi di allestimento delle opere valorizzando le nostre 

maestranze tecniche e i materiali in giacenza nei nostri magazzini. 

- La ricerca di nuove forme di linguaggi e relative fonti di reddito, implementando 

le attività di MeMUS, Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, del “San 

Carlo Opera Caffè”, la gestione “in house” delle visite guidate con un San Carlo 

aperto sempre, anche nel mese di agosto, e la nuova linea di merchandising 

“San Carlo”. 

- Il radicarsi sempre di più della Fondazione sul territorio e l’apertura alla città 

attraverso una serie di iniziative inserite ne “Il San Carlo per il Sociale”, che ha 

visto implementare l’attività educational nella sede principale e presso i 

Laboratori Artistici di Vigliena a San Giovanni a Teduccio e i progetti di 
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“alternanza scuola lavoro” e “Musica incanto” per la formazione del pubblico di 

domani. 

La ricerca e la formazione di nuovo pubblico, e l’alternanza scuola lavoro in questo 

percorso è stata determinante. 

SCENARIO DI MERCATO E POSIZIONAMENTO 

La Fondazione Teatro di San Carlo ha come obiettivo istituzionale principale quello 

della diffusione della cultura musicale attraverso la produzione in Italia e all’estero di 

spettacoli di opera lirica, di balletto e di concerti di musica classica utilizzando le 

strutture a essa affidate dalla Città di Napoli.  

Come le altre Fondazioni Lirico-Sinfoniche, di cui al D.Lgs. 367/96 e s.m.i., il Teatro di 

San Carlo si colloca ai vertici del sistema musicale nazionale sia per budget 

amministrato, sia per la circostanza di avere masse artistiche e tecniche stabilmente 

impiegate, fatto che non avviene nei teatri di tradizione e nelle altre strutture di 

produzione e organizzazione dell’attività musicale regolamentate dalla legge italiana e 

che accedono al Fondo Unico per lo Spettacolo. 

Conseguentemente la Fondazione svolge la propria attività in tutto il periodo dell’anno 

e persegue da sempre obiettivi di eccellenza nel settore e nel panorama artistico 

nazionale ed estero. 

Il contesto istituzionale è regolamentato dalla Legge n. 100, entrata in vigore nel mese 

di aprile 2010, e le successive n. 112 del 2013 (Legge “Bray”) e n. 106 del 2014 (Legge 

“Franceschini”), leggi che rappresentano la riforma attesa del settore da tanti anni e 

che tra i principali cardini ha obbligato il sistema a rivedere l’ormai obsoleto CCNL 

delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, con l’obiettivo di dare ai Teatri Lirici Italiani una 

migliore efficienza gestionale accompagnata a un contenimento dei costi del personale 

dipendente. 

Va evidenziato, che tale legislazione ha permesso alla Fondazione di accedere alle 

“disposizioni urgenti per il risanamento delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche e il rilancio 
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del sistema nazionale musicale di eccellenza” ottenendo un finanziamento di € 
29.300.338, liberandola dal fardello dei debiti pregressi se pur con una 

trasformazione del debito e con l’Art Bonus ha aperto e sollecitato il “privato” a farsi 

parte attiva nel mondo della Cultura. 

Ma quello che con determinazione chiediamo allo Stato è l’azzeramento del 
prestito contratto che permetterebbe, non solo, al San Carlo di iniziare un vero 
processo di patrimonializzazione. 

BILANCIO 2017 

Il Bilancio consuntivo 2017 che la Sovrintendenza sottopone all’approvazione del 

Consiglio di Indirizzo presenta quale risultato di esercizio un utile pari ad € 277.095 
ed il patrimonio netto pari ad € 15.000.377. 

A tale risultato si è pervenuti dopo aver imputato a conto economico imposte 

dell’esercizio per € 455.852, dopo aver calcolato ammortamenti e svalutazioni al netto 

dei contributi per investimenti per € 2.426.967 ed accantonamenti per rischi per € 
5.466.000. 

La Fondazione, inoltre, ha ulteriormente incrementato il proprio patrimonio netto 

grazie al contributo straordinario del MiBACT pari a euro € 1.640.441. 

Grazie a un lavoro di contenimento dei costi e accantonamenti per rischi che si sono 

opportunamente liberati, è con orgoglio che oggi possiamo dire che il valore del 

patrimonio netto è all’incirca quello dell’anno della trasformazione. Si segnala, inoltre, 

che a seguito di una revisione del Fondo pensione aggiuntiva, in considerazione 

dell’incremento dell’aspettativa di vita si è ritenuto procedere ad una rivalutazione 

dello stesso mediante un accantonamento di € 5.000.000 e ad un’imputazione da 

altro Fondo rischi di € 1.356.246, per un totale di € 6.356.246, ritenuto attualmente 

congruo per la copertura del presumibile disavanzo dello stesso derivante dal 

perdurante rapporto entrate uscite molto minore di 1. Data la natura del Fondo e della 

relativa passività, per definizione certa nell’esistenza e indeterminata nell’ammontare, 
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alla luce della complessità del calcolo attuariale richiesto, la quantificazione della 

riserva matematica del Fondo alla data del 31.12.2017 sulla base del quadro 

regolamentare e normativo attualmente vigente è stato determinato da una società 

specializzata in valutazioni attuariali. Pertanto la consistenza del Fondo al 31 dicembre 

2017 è di € 24.889.173. 

Gli obiettivi che la Fondazione ha perseguito con la gestione dell’esercizio 2017 sono, 

oltre a quelli indicati nello Statuto e nelle norme vigenti, quelli indicati dal 

Commissario Straordinario nel Piano di Risanamento approvato, e riassunti 

quantitativamente nel Bilancio d’esercizio, con l’obiettivo di continuare il percorso di 

ricostituzione del patrimonio della Fondazione. 

Il presente Bilancio è stato predisposto sul presupposto della continuità aziendale e 

che la Fondazione continuerà la sua esistenza operativa. 

L’attività del 2017 è, pertanto, stata impostata sulla produzione e la distribuzione di 

spettacoli nella sede principale, con il cartellone della Stagione d’Opera e dei Concerti, 

dell’attività alla Reggia di Caserta e presso i Laboratori Artistici di Vigliena.  

Il 2017, inoltre, ha confermato i risultati relativi alle nuove fonti di reddito: visite 

guidate in-house realizzando ricavi per circa € 463.391 e il fitto d’azienda relativo al 

San Carlo Opera Caffè registrando ulteriori ricavi per € 102.360. 

Il risultato economico del Bilancio 2017 conferma i risultati positivi che ormai la 

Fondazione consegue sin dal 2008: siamo al decimo anno di pareggio di bilancio. 

Il Conto Economico dell’esercizio presenta un valore della produzione pari ad € 
43.843.141 incrementandosi di circa € 2.986.958, rispetto all’esercizio precedente. 

Per quanto attiene i costi della produzione invece si sono attestati ad € 42.748.583. 
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EVENTI SIGNIFICATIVI DELL’ESERCIZIO 2017 

Di seguito si indicano i principali eventi del 2017 che possono sintetizzarsi: 

� Conferma della Città Metropolitana in Consiglio di Indirizzo per il biennio 

2017/2018 e del Consigliere di Indirizzo, Dott. Mariano Bruno, in 

rappresentanza della Città Metropolitana di Napoli. L’inclusione di Città 

Metropolitana all’interno del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di 

San Carlo è frutto di una scelta forte e responsabile del Sindaco della Città 

Metropolitana. Scelta non facile in quanto la Legge “Delrio” non menziona la 

cultura tra gli obiettivi strategici che Città Metropolitana deve prefiggersi 

nell’ordinario svolgimento delle funzioni di gestione. Scelta nata dalla 

convinzione che lo sviluppo economico deve strettamente legarsi allo sviluppo 

della cultura. 

� Conferma del Socio Privato Camera di Commercio pur non entrando in 

Consiglio di Indirizzo a conferma della forte volontà del Commissario Girolamo 

Pettrone di contribuire alla vita del nostro Massimo. 

� Il 4 dicembre 2017 si è sottoscritto l’Atto di Transazione Fiscale con l’Agenzia 

delle Entrate e il 9 marzo 2018 si è ottenuto l’omologazione dell’Atto, 

sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate, dal Tribunale di Napoli. Tale Atto 

prevede l’estinzione, mediante il pagamento di un importo dei debiti a stralcio e 

con la falcidia integrale di sanzioni ed interessi. Questa operazione è iniziata nel 

2014, con l’ausilio dello Studio Signoriello, che con tenacia e abnegazione ha 

supportato il nostro convincimento raggiungendo così un risultato positivo. 

� Nell’anno 2017 sono stati effettuati ulteriori investimenti per circa € 964.864. 

� Il contributo dello Stato si è incrementato di € 1.640.441 per il riparto delle 

risorse di cui all’art.1, comma 583, della Legge 232/2016 per l’anno 2017 - 

D.M. 3 marzo 2017 rep. n. 105 ed è stato interamente destinato al fondo di 

dotazione. 
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� La nomina nel Consiglio di Indirizzo del Consigliere Sergio De Felice in rappresentanza 

della Regione Campania. Ancora una volta il Governatore della Regione Campania, 

On.le Vincenzo De Luca, conferma con la nomina del Suo Capo di Gabinetto la 

vicinanza al nostro Massimo. La presenza autorevole del Capo di Gabinetto conferisce 

ulteriore prestigio, stabilità e sicurezza al Consiglio di Indirizzo del San Carlo. 

È d’obbligo però un ringraziamento per l’operato fin qui svolto dal Professor 

Sebastiano Maffettone il cui spessore umano e culturale è stata linfa vitale per il 

nostro quotidiano. 

� Crisi di liquidità 

Nell’anno 2017 la Fondazione non ha risentito, come negli anni precedenti, la 

tensione finanziaria dovuta alla carenza di liquidità. Infatti la regolare 

continuità di erogazione dei flussi di cassa, da parte dei Soci, oltre allo Stato da 

sempre regolare, in particolare la Regione e la Città Metropolitana ha permesso 

al Teatro di non dover ricorrere, nel 2017, all’anticipazione bancaria. 

Si evidenzia che, nonostante gli sforzi compiuti da tutte le Istituzioni e dai Soci 

Fondatori, ad oggi, il San Carlo vanta crediti rilevanti principalmente perché i 

contributi stanziati non vengono liquidati nell’anno di competenza. Questo 

ritardo nella liquidazione dei contributi destinati alla gestione accresce la 

tensione finanziaria imponendo il ricorso al credito bancario con il conseguente 

appesantimento della gestione corrente per gli oneri finanziari. 

I crediti vantati dalla Fondazione Teatro di San Carlo al 31 dicembre 2017 sono:  

- Regione Campania a valere su fondi ordinari e comunitari € 21.897.254,00. 

Si precisa che alla data di redazione del presente Bilancio il credito verso la 

Regione Campania ammonta ad € 14.231.652. 

- Camera di Commercio di Napoli per € 810.000. Si precisa che alla data di 

redazione del presente Bilancio il credito verso la Camera di Commercio di 

Napoli è stato integralmente liquidato. 
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- Comune di Napoli per € 800.000. Tale credito attiene al contributo in conto 

esercizio relativo all’anno 2016 che deve essere ancora liquidato. Nell’anno 2017 

il Comune di Napoli ha liquidato il contributo stanziato per € 600.000. 

- Fondazione Campania dei Festival, partecipata della Regione Campania, per € 
169.220. 

INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI 

La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto si è ritenuto che i principali indicatori 

di risultato possano essere rappresentati da quelli di seguito evidenziati, esito di una 

opportuna riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale. 

Detta riclassificazione, se da una parte palesa gli sforzi fatti dalla Fondazione nella 

gestione economica, dall’altra dischiude una sottocapitalizzazione e tensione 

finanziaria causata dal ritardo nell’erogazione dei contributi da parte dei Soci 

Fondatori e degli altri enti partners nei progetti di produzione. 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

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

ATTIVO FISSO 100.374.972 MEZZI PROPRI  14.723.282 

Immobilizzazioni immateriali  92.243.634 Capitale sociale  36.356.089 

Immobilizzazioni materiali  8.131.338 Riserve  -21.632.807 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

    

  PASSIVITA’ CONSOLIDATE 59.904.299 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 28.268.905 
 

  

Magazzino  70.000     

Liquidità differite  25.970.730 PASSIVITA’ CORRENTI  53.739.201 

Liquidità immediate  2.228.175     

      

CAPITALE INVESTITO (CI) 128.643.877 CAPITALE DI FINANZIAMENTO 128.366.782 
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STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 

Attivo Importo in unità di 
€ Passivo  Importo in unità di 

€ 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  € 128.643.622,00 MEZZI PROPRI  € 14.723.282,00 

      

      

  PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO  € 58.714.341,00 

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI  € 255,00     

      

  PASSIVITA’ OPERATIVE  € 54.929.159,00 

      

CAPITALE INVESTITO (CI) € 128.643.877,00 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 128.366.782,00 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  
 Importo in unità di 

€  
Ricavi delle vendite 43.843.141 

Produzione interna   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 43.843.141 

Costi esterni operativi  13.407.461 

Valore aggiunto  30.435.680 

Costi del personale 20.759.490 

MARGINE OPERATIVO LORDO  9.676.190 

Ammortamenti e accantonamenti  7.885.809 

RISULTATO OPERATIVO  1.790.381 

Risultato dell'area accessoria -695.823 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 

finanziari)  
  

EBIT NORMALIZZATO  1.094.558 

    

EBIT INTEGRALE 1.094.558 

Oneri finanziari  -361.611 

RISULTATO LORDO  732.947 

Imposte sul reddito 455.852 

RISULTATO NETTO 277.095 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -85.651.690 

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,1467 

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso -25.747.391 

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 0,9 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

Quoziente di indebitamento 

complessivo  
(Pml + Pc) / Mezzi Propri  7,72 

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  3,99 

INDICI DI REDDITIVITA'  

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  3,47% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  9,18% 

ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  3,65% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  4,08% 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  -

25.470.296 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  0,53 

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività 
correnti 

-

25.540.296 

Quoziente di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività 
correnti 0,52 
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INDICATORI NON FINANZIARI 

Tra gli indicatori più significativi della gestione si segnalano quelli relativi alle 

variazioni intervenute rispetto all’anno 2017: 

1) numero e tipologia allestimenti; 

2) numero di recite eseguito; 

3) numero degli spettatori, distinto tra abbonati e botteghino; 

4) relativi incassi, distinguendo tra quelli eseguiti presso la sede della Fondazione 

e quelli presso sedi alternative: 

  SPETTACOLI ESEGUITI PRESSO IL TEATRO SAN CARLO 

 

RAPPRESENTAZIONI ANNO 
NUMERO 

RECITE 
ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE 

TOTALE 
SPETTATORI 

ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE 

RECITE LIRICHE 2016 91 26.131 72.652 98.783 98.783 896.159,00 2.334.870,00 3.231.029,00 

  2017 75 18.892 57.846 76.738 76.738 780.670,00 2.316.666,00 3.097.336,00 

VARIAZIONI   -18% -28% -20% -22% -22% -13% -1% -4% 

RECITE DI BALLETTO 2016 37 11.166 19.538 30.704 30.704 256.064,00 246.953,00 503.017,00 

  2017 56 10.541 46.396 56.937 56.937 359.731,00 1.281.401,00 1.641.132,00 

VARIAZIONI   51% -6% 137% 85% 85% 40% 419% 226% 

CONCERTI 
SINFONICI 

2016 24 13.550 11.819 25.369 25.369 296.699,00 269.437,00 566.136,00 

  2017 20 11.820 8.235 20.055 20.055 277.802,00 261.779,00 539.581,00 

VARIAZIONI   -17% -13% -30% -21% -21% -6% -3% -5% 

CONCERTI 
SINFONICI-CORALI 

2016 8 1.193 8.338 9.531 9.531 50.998,00 113.130,00 164.128,00 

  2017 8 577 6.889 7.466 7.466 13.195,00 71.898,00 85.093,00 
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VARIAZIONI   0% -52% -17% -22% -22% -74% -36% -48% 

CONCERTI DA 
CAMERA E 
RECITALS 

2016 40 6.682 26.334 33.016 33.016 136.408,00 330.313,00 466.721,00 

  2017 53 3.280 37.104 40.384 40.384 75.552,00 367.560,00 443.112,00 

VARIAZIONI   33% -51% 41% 22% 22% -45% 11% -5% 

  2016 200 58.722 138.681 197.403 197.403 1.636.328,00 3.294.703,00 4.931.031,00 

  2017 212 45.110 156.470 201.580 201.580 1.506.950,00 4.299.304,00 5.806.254,00 

VARIAZIONI   6% -23% 13% 2% 2% -8% 30% 18% 

  

  SPETTACOLI ESEGUITI PRESSO SEDI ALTERNATIVE 

 

RAPPRESENTAZIONI ANNO 
NUMERO 

RECITE ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE 
TOTALE 

SPETTATORI ABBONAMENTI BIGLIETTI TOTALE 

RECITE LIRICHE 2016 2 0 5.021 5.021 5.021 0,00 54.416,00 54.416,00 

 

2017 19 3.915 3.466 7.381 7.381 141.750,00 97.641,00 239.391,00 

VARIAZIONI 

 

850% 1000% -31% 47% 47% 1000% 79% 340% 

RECITE DI 

BALLETTO 
2016 30 2774 6.880 9.654 9.654 5.932,00 73.863,00 79.795,00 

 

2017 26 525 2.226 2.751 2.751 3.828,00 19.466,00 23.294,00 

VARIAZIONI 

 

-13% -81% -68% -72% -72% -35% -74% -71% 

CONCERTI 

SINFONICI 
2016 16 390 5.538 5.928 5.928 2.835,00 51.379,00 54.214,00 

 

2017 5 0 8.054 8.054 8.054 0,00 349.033,00 349.033,00 

VARIAZIONI 

 

-69% -100% 45% 36% 36% -100% 579% 544% 

CONCERTI 

SINFONICI-

CORALI 

2016 17 4620 1.818 6.438 6.438 109.506,00 49.708,00 159.214,00 

 

2017 1 0 1.577 1.577 1.577 0,00 15.617,00 15.617,00 
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VARIAZIONI 

 

-94% -100% -13% -76% -76% -100% -69% -90% 

CONCERTI DA 

CAMERA E 

RECITALS 

2016 2 0 449 449 449 0,00 10.748,00 10.748,00 

 

2017 2 0 1.787 1.787 1.787 0,00 30.411,00 30.411,00 

VARIAZIONI 

 

0% 0% 298% 298% 298% 0% 183% 183% 

 

2016 67 7.784 19.706 27.490 27.490 118.273,00 240.114,00 358.387,00 

 

2017 53 4.440 17.110 21.550 21.550 145.578,00 512.168,00 657.746,00 

VARIAZIONI 

 

-21% -43% -13% -22% -22% 23% 113% 84% 

 

Gli indicatori non finanziari sono il risultato delle politiche gestionali attuate dalla 

Direzione. 

La crisi economica ha continuato a produrre una contrazione dei consumi non 

necessari delle famiglie. Nonostante tali aspetti, il 2017 ha registrato l’incremento delle 

produzioni, in relazione anche all’implementazione del piano di risanamento 

approvato, con l’intento di continuare a privilegiare la sede istituzionale, rispetto ad 

altre, al fine di ammortizzare maggiormente i costi fissi di struttura. 

Tale politica, grazie anche ad una puntuale attività di marketing, è riuscita a 

consolidare e implementare gli incassi provenienti dal botteghino. 

Una valutazione globale degli indici deve comunque essere interpretata pensando alla 

“diversità” che i termini “mercato”, “concorrenza”, “efficienza” e “produttività” hanno e 

possono avere in un settore come quello del Teatro.  

Sostanzialmente dall’esame di questi indici si evidenzia: 

- Che esiste un’unicità del Teatro di San Carlo, una peculiarità che comporta 

determinati costi di gestione. 
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- Che esiste l’esigenza della “stabilità” di competenze e complessi artistici e tecnici, 

che va ad incidere sui costi di gestione. 

- Che i costi di produzione di alcuni spettacoli sono superiori ai ricavi possibili; se 

ne evince che non sempre la qualità in termini di cultura e valorizzazione storica 

coincide con un’adeguata performance commerciale e la messa in scena di un 

prodotto considerato “alto” non può sostenersi con i soli ricavi provenienti dal 

pubblico. 

- Che esiste un controllo di gestione che garantisce il monitoraggio dei budget che 

questa Sovrintendenza assegna - a budget approvato - alle singole direzioni. 

Primo fra tutti il contenimento del costo del personale che rappresenta circa il 

50% del valore della produzione anche in presenza di imponenti tournée 

internazionali di cui diremo avanti. 

Le linee guida derivanti da tale analisi devono essere: 

- La maggiore produzione e diffusione di spettacoli con prezzi che tengano 

conto di un pubblico molto eterogeneo. 

- Lo sviluppo di attività aggiuntive, vedi le visite guidate e la locazione degli 

spazi. 

- Una politica culturale, di attività mirate, principalmente educational e 

propedeutiche all’ascolto, che avvicini nuove fasce di pubblico al Teatro. 

- Le grandi tournée estere. Grandi sono i progetti che hanno visto il San Carlo 

impegnato da Singapore a Granada a Dubai e altrettanto imponenti sono i 

progetti per il 2018 Bangkok, Canada e Pechino, e a molti altri stiamo 

lavorando per gli anni futuri. 
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ATTIVITÀ DI MARKETING - RELAZIONI ISTITUZIONALI - FUNDRAISING 

1) Risultati Incassi 2017 

Il turismo “digitale” cresce in tutta Italia (+19,3%) ma è Napoli la città più cercata sul 

web, con un incremento del 25 per cento dei viaggiatori che l’hanno scelta come meta 

affidandosi a internet. Seguono Firenze e Milano. I dati sono stati diffusi in vista di 

Ecosistemi digitali.  

L’iniziativa, promossa dal Ministero dei Beni Culturali, dal Ministero dello Sviluppo e 

dalle Regioni ha fatto il punto sull’avanzamento della digitalizzazione nella promozione 

turistica. Il turismo digitale è un settore in espansione che, come evidenziano i dati di 

Google Trends relativi all’estate 2017, mostrano un aumento del 19,3% (fonte Enit) dei 

viaggiatori che hanno scelto sul web il nostro Paese come meta di vacanza. 

Dopo Napoli, sono Firenze (+10%) e Milano (+8%) le città più ricercate, mentre tra le 

località di maggior interesse ci sono Dolomiti (+20%), Cinque Terre (+17%) e Lago di 

Garda (+12%). 

Il Teatro di San Carlo, attraverso azioni mirate di promozione turistica nelle maggiori 

capitali europee, è riuscito ad intercettare i tanti viaggiatori che nella città di Napoli 

hanno scelto di fare almeno una visita o ascoltare un’opera o un concerto nel Teatro 

più antico e bello del mondo. 

La Stagione artistica del 2017 ha quindi portato al raggiungimento di positivi risultati 

di marketing. L’incremento degli incassi da vendita dei biglietti ha superato gli obiettivi 

prefissati ad inizio anno e ciò è stato possibile grazie allo sviluppo di strategie mirate 

ed innovative. 

È stato definito un vero e proprio sistema di marketing integrato che vede nel web, da 

un lato, e nell’apertura a pubblici trasversali, dall’altro, i suoi perni fondamentali. 

Durante questa Stagione sono state costruite azioni coordinate di marketing che 

hanno aumentato l’attenzione anche di un pubblico sempre più vasto e allo stesso 
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tempo profilato, rafforzando l’identità del Teatro di San Carlo e consolidandone 

l’immagine di forte attrattore nella città di Napoli agli occhi del mondo. 

Le presenze paganti nel 2017 sono state 223.130 per ricavi totali pari a € 
6.463.999. Mentre i ricavi totali per visite guidate sono pari ad € 463.391. 

Tutti gli obiettivi per il 2017 sono stati raggiunti e consolidati nonostante la difficile 

congiuntura storica rispetto alla quale la Fondazione ha reagito in maniera sempre più 

propositiva e dinamica, ottimizzando l’impiego delle proprie risorse. 

In questo biennio sono state, infatti, costruite azioni coordinate di marketing che 

hanno aumentato l’attenzione di un pubblico sempre più vasto e allo stesso tempo 

profilato, rafforzando l’identità del Teatro di San Carlo e consolidandone l’immagine di 

forte attrattore nella città di Napoli agli occhi del mondo. 

Il sistema di marketing integrato che vede nel web, da un lato, e nell’apertura a 

pubblici trasversali, dall’altro, i suoi perni fondamentali ha favorito l’acquisizione di 

nuovi spettatori, in particolare di un target di giovani dai 16 ai 30 anni. 

La Stagione 2017 ha visto affermarsi, sempre di più, l’utilizzo del web per le attività di 

marketing. Grazie alle potenzialità del web, facendo leva sull’alta interattività e con 

costi relativamente contenuti, è possibile aprire un canale di comunicazione diretta 

con il pubblico del Teatro attraverso il quale condividere contenuti speciali e materiali 

multimediali (video, foto, testi e materiali eterogenei), ma anche avviare una 

remunerativa attività di vendita attiva 24 ore al giorno, sette giorni su sette. 

2) Il sistema Community: social network e sito web in una piattaforma integrata 

Il Teatro di San Carlo ha ulteriormente incrementato gli investimenti per lo sviluppo 

delle proprie strategie di web marketing, progettando un servizio sempre più avanzato 

e rafforzando la propria presenza sui principali social network. Ciascuno di essi, in 

maniera complementare agli altri, assolve ad un’importante funzione di cross-

communication e cross-selling, volta a promuovere tutte le iniziative del Teatro agli 

occhi di un pubblico sempre più vasto. 
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Previsioni di posizionamento del Teatro di San Carlo sui principali Social 
network: 

Pagina fan ufficiale su Facebook: ad oggi, 115.795 (terzo Teatro Lirico in Italia e 

sesto nel mondo per numero di fan); risultati attesi 140.000 circa entro dicembre 

2018. 

Account ufficiale su Twitter: ad oggi, 146.000 follower (secondo Teatro Lirico in 

Italia e quinto nel mondo per numero di fan); risultati attesi 170.000 circa entro 

dicembre 2018. 

Tali posizionamenti consentono di incrementare gli incassi online che nell’anno 2017 

hanno raggiunto € 1.700.000 circa e che consentono una previsione in aumento 

almeno del 50%. 

3) Le Visite Guidate ed il Merchandising 

3.1) Visite Guidate 

Dal mese di ottobre 2012 il Teatro di San Carlo ha per la prima volta organizzato, in 

house, il servizio di visite guidate, con un sistema interno dedicato, per favorire lo 

sviluppo di questa particolare forma di autofinanziamento che si propone al mercato 

turistico nazionale ed estero.  

Oltre all’attivazione di convenzioni specifiche con agenzie turistiche e compagnie 

crocieristiche attive su Napoli e la sottoscrizione di accordi con agenzie di congressi, 

aziende e clientela business, il Teatro ha diffuso l’iniziativa anche presso il pubblico 

locale con un’intensa attività di promozione che ha dato corpo, in pochissimo tempo, a 

risultati importanti: 

- Visite Ordinarie e Visite Aziendali (dal lunedì alla domenica con sei turni 

giornalieri) 

Anno 2017: 86.136 visitatori per un incasso di € 463.391. 
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3.2) Merchandising 

Dalla Stagione 2012/2013 è stata ufficialmente lanciata la nuova linea di 

merchandising del Teatro di San Carlo, realizzata in collaborazione con gli artigiani 

napoletani più famosi e quotati al mondo: da Carthusia, a Sabina Albano, a Gay Odin, 

ad Ascione Coralli. I prodotti, attualmente in vendita presso lo shop del MeMUS e del 

Nuovo Ridotto del Teatro. È stata, inoltre, lanciata una nuova piattaforma per l’e-

commerce grazie alla quale miriamo ad ampliare significativamente la platea di utenti 

che acquisteranno i nostri prodotti di merchandising. Tre le categorie merceologiche: 

bookshop, gadget e prodotti di lusso. Il portale ha mantenuto, per il 2017, la media di 

circa 1.000 visite mensili, con 33.000 visualizzazioni di pagina. 

4) Raccolta Fondi / Sponsorizzazioni / Fitto Spazi / Attività Convegnistica 

4.1) Raccolta Fondi - Sponsorizzazioni 

Dall’analisi dei dati, si registra una sostanziale tenuta delle erogazioni raccolte, fermo 

restando il quasi azzeramento dell’ultimo biennio della sponsorizzazione di 

Finmeccanica che ha portato il suo contributo da € 1.200.000 a quello attuale di € 

100.000, grazie anche all’Art Bonus si è avuto l’ingresso di nuovi sponsor come Caffè 

Borbone, Poste Italiane, Pianoforte Holding, Eccellenze Campane, Merqurio Farm, 

Ferrovie dello Stato. Hanno rinnovato il loro contributo, attraverso lo strumento 

dell’Art Bonus, Compagnia di San Paolo, Gesac, Atitech, Adler, Cimmino. Ulteriori 

contributi come sponsorizzazione su stagione sono stati erogati da: Banco di Napoli, 

Eni (Progetto Educational), Seda/Fratelli D’Amato, Laminazione Sottile, Pastificio 

Garofalo.  

L’obiettivo prioritario nel 2017 è stato prevalentemente: 

- monitoraggio costante dei partner per evitare dispersioni; 

- stabilire una strategia Istituzionale al fine del consolidamento degli sponsor 

acquisiti e ricerca di nuovi interlocutori anche alla luce dell’Art Bonus; 
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- riflessione sulle modalità di raccolta analizzando la possibilità di introdurre 

sistemi che aiutino le aziende ed i privati con formule di pagamento 

personalizzate. 

Molti gli incontri con piccoli, medi e grandi imprenditori per nuove partnership, rivolte 

anche ad attività che riguardano i progetti formativi e/o eventi extra: Laboratori di 

Vigliena, appuntamenti Extra, grandi eventi, Educational, etc. 

La nuova impostazione va verso una ulteriore suddivisione di questa tipologia in 3 

grandi fasce: piccoli e medi progetti, grandi progetti e progetti di lunga durata. 

Da evidenziare per tutto il 2017 il lavoro costante di fidelizzazione dei sostenitori in 

genere, attraverso il contatto diretto con coloro che intervengono alle manifestazioni e 

agli eventi attraverso il supporto del settore relazioni istituzionali per la gestione del 

rapporto di partnership. 

4.2) Raccolta fondi - Concessione in uso temporaneo degli Spazi 

Il completo restauro e ammodernamento del Teatro, assieme alla realizzazione di 

ulteriori nuovi spazi, ha creato i presupposti per incrementare tali attività, che 

rappresentano una ulteriore fonte di entrate da parte dei privati e delle attività di 

convegnistica per un totale di € 238.748. 

4.3) Le sponsorizzazioni tecniche 

Altrettanto fondamentali sono state le sponsorizzazioni tecniche e precisamente la 

fornitura di beni o prestazioni di servizi. 

Tra le più significative per l’anno, la realizzazione del vestiario dell’Orchestra, del Coro 

e del Corpo di Ballo, forniture vini per serate di gala, addobbi floreali, noleggio 

pianoforti, oggetti di scena, calzature di scena su La fanciulla del West, disponibilità di 

vari alberghi ad ospitare alcuni artisti della Stagione. 

 

 



 

Fondazione Teatro di San Carlo 

Relazione sulla gestione 2017 

                                                                       Pagina 23 di 54 

4.4) Raccolta fondi - I piccoli grandi sostenitori 

I Soci sono sostenitori del San Carlo che a titolo personale si sono sentiti di riaffermare 

un vincolo di appartenenza al Teatro attraverso la sottoscrizione della Carta Oro, Carta 

Platino, Carta Oro Internazionale. 

Persone da sempre vicine al nostro Teatro hanno sottoscritto la Card, segno distintivo 

di chi ama e segue con amore l’attività del Massimo napoletano. 

La passione per il Teatro ha avuto modo di accrescersi attraverso attività “privilegiate” 

come gli incontri con gli artisti, le visite nei laboratori della sartoria, della scenografia, 

della sala trucco, una partecipazione dietro le quinte di tutto quanto avviene in Teatro 

e un’accoglienza sempre attenta a cogliere nuove esigenze e necessità. 

Nel concludere, si evidenzia l’assoluta necessità di mantenere ed implementare i 

risultati raggiunti negli ultimi anni, attraverso una strategia Istituzionale, rafforzando 

sempre più un modello teatrale che ha grandi potenzialità. 

5) Obiettivi in rete - Mercato nazionale/internazionale di riferimento 

Dal 2015 il Teatro di San Carlo è su GOOGLE CULTURAL INSTITUTE 

Il Teatro di San Carlo ha aderito al progetto Google Cultural Institute, piattaforma 

internazionale che vede attualmente già operative oltre 60 istituzioni culturali di tutto 

il mondo. Tra i palcoscenici internazionali: 

Carnegie Hall, Filarmonica di Berlino, Opéra Garnier di Parigi e, in Italia, il Teatro 

dell’Opera di Roma, la Pergola di Firenze. 

La piattaforma permette di effettuare un tour virtuale all’interno del Lirico partenopeo 

con mappatura e panoramiche di street view e un progetto di mostra virtuale che 

raccoglie più di 100 immagini conservate presso il MeMUS, Museo e Archivio Storico 

del Teatro di San Carlo. 

Forte è stata l’attenzione verso il mercato internazionale del turismo culturale, 

prevedendo, già nel biennio precedente, la promozione di tutte le attività, in particolare 
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della Stagione d’Opera, Balletto e Concerti nelle filiere e sistemi turistici, partecipando 

a tutte le più importanti fiere del turismo in Europa. 

6) Il San Carlo per la città / Il San Carlo per il Sociale 

Tante le iniziative volte ad aprire il Teatro al territorio tramite un ciclo di opere e 

concerti rivolti, a prezzo ridotto, per le famiglie e i giovani della Campania. 

La rinnovata collaborazione con le amministrazioni comunali della Campania 

attraverso lo strumento della Carta dei Comuni ha permesso di diffondere 

capillarmente le tante iniziative grazie a card trasversali costruite ad hoc per le fasce 

deboli. 

Nel 2017 sono state organizzate oltre 90 manifestazioni, suddivise tra Conferenze, 

Ascolti guidati, Videoproiezioni di Opere Liriche, Concerti Pianistici, laboratori di 

Musica da Camera e dell’Orchestra del Teatro di San Carlo. 

La Fondazione Teatro di San Carlo è impegnata a proporre nuovi progetti didattici e 

formativi dedicati ad ogni ordine e grado scolastico. L’area formazione&multimedia del 

Teatro che si occupa di ideare, progettare ed organizzare le attività didattiche della 

Fondazione ha accanto due partner di grande rilevanza: l’Ufficio Scolastico Regionale 

del MIUR e importanti Sponsor Privati come Eni, Poste Italiane e Assicurazioni 

Generali. 

L’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR certifica tutte le attività sia per gli studenti per 

l’alternanza scuola lavoro che per i docenti di tutta la Campania. 

Gli Sponsor sostengono i progetti per avvicinare i giovani al Teatro che è uno dei nostri 

primari obiettivi; essi sono il nostro futuro, il nostro pubblico di oggi ma soprattutto di 

domani, da adulti, e ricorderanno le esperienze musicali e didattiche fatte a teatro e, ci 

auguriamo, continueranno a sostenerci ed a frequentarci. 
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Come ogni anno gli studenti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi al mondo della 

musica e del teatro seguendo, opportunamente preparati, le prove generali, d’orchestra 

e in assieme, degli spettacoli della Stagione Lirica e Sinfonica. 

Non ci rivolgiamo con i nostri programmi soltanto alla formazione degli studenti ma 

vogliamo essere, in ambito musicale, riferimento formativo anche per i docenti a cui 

offriamo corsi di formazione e approfondimento mirati per continuare ad aggiornarsi in 

maniera multidisciplinare: musicale, artistica e tecnologica. 

Premio Teatro di San Carlo 2017 
55 scuole 

per 4.100 partecipanti 

Progetto Alternanza scuola lavoro 
per 1800 partecipanti 

Corsi di formazione per Docenti 2017 
27 incontri 

per 500 partecipanti 

Guide all’Ascolto per i Ragazzi (All’Opera All’Opera!) 2017 
13 incontri 

per 3.000 partecipanti 

Europa InCanto! 2017 
27 recite 

per 27.522 ragazzi partecipanti 
ed € 228.116,36 di ricavi 

Le UnitàDidatticheMultimediali che forniamo ad ogni istituto partecipante alle 

attività formative relativamente al progetto di Alternanza Scuola Lavoro del San Carlo, 

sono elaborate tenendo conto delle esigenze didattiche dei vari Istituti di II grado e 

sono composte sia da materiali audio, video, interviste e testi di approfondimento che 
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fanno parte del vasto patrimonio d’archivio del Teatro che da percorsi didattici creati 

appositamente da esperti: pedagogisti, musicologi e di didattica musicale. 

I moduli didattici sono utilizzabili non soltanto in funzione del titolo operistico o del 

concerto sinfonico, e non si esauriscono con la visione dello spettacolo, ma sono un 

approfondimento multidisciplinare che accompagnerà studenti e docenti prima e dopo. 

Tutti i progetti hanno un momento di riflessione formativa con i docenti che diverranno 

i tutor delle attività a scuola. Le attività per il giovane pubblico hanno coinvolto oltre 

15.000 studenti delle scuole della Campania. Sul sito del Teatro, nella sezione 

Educational, tutti i dettagli dei progetti. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

MeMUS - Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo 

Il MeMUS è il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo ospitato nei locali di 

Palazzo Reale (attribuzione dello “status” di museo di interesse regionale con 

delibera n. 59 del 07/03/2013). Il Museo del Lirico è un’istituzione permanente al 

servizio della comunità, che custodisce, conserva, valorizza e promuove lo studio e 

la conoscenza delle proprie collezioni, documenti e, in genere, del patrimonio che ne 

costituisce la dotazione. Inaugurato il primo ottobre 2011, lo spazio espositivo, 

costituito da un’ampia area di 300 mq, non è pensato come un tradizionale museo, 

ma si presenta come un vero e proprio centro polifunzionale per raccontare la storia 

di un Teatro che vive da quasi trecento anni. L’acronimo MeMUS fonde le parole 

“memoria” e “musica”, decretando già nell’atto di nascita la sua missione: la 

musealizzazione in situ dell’Archivio Storico del Teatro di San Carlo, nel segno della 

condivisione di una memoria che rivive grazie alla valorizzazione del suo 

patrimonio. 

Programmazione delle attività culturali 2017 

Le attività di MeMUS, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, si muovono 

lungo i binari della sperimentazione di nuovi linguaggi, sempre pensate con 
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l’obiettivo della valorizzazione della memoria e dell’eredità storica che in questo 

spazio respirano di nuova vita: dalla conservazione alla fruizione che vivifica il 

patrimonio teatrale, seguendo l’orientamento molto forte, dato in quasi otto anni di 

vita, alla formazione e alla divulgazione della cultura teatrale legata al Massimo 

napoletano, attraverso un ricco calendario di appuntamenti multidisciplinari, 

percorsi espositivi e racconti audiovisivi, che fondono letteratura e musica, filosofia e 

opera lirica, cinema e arti figurative, nel segno di una “multimedialità” che non è solo 

strumento per un approccio mirato della fruizione museale, ma visione “a tutto 

tondo” dell’opera lirica. 

I 
MOSTRE 
Progetti allestitivi e percorsi tematici 

Mostra: “PAISIELLO AL SAN CARLO” 

In data 21 maggio 2016 è stata inaugurata la mostra “Giovanni Paisiello al San Carlo”, 

in occasione dei 200 anni dalla morte di Giovanni Paisiello (1740-1816) e dei 300 anni 

dalla nascita di Carlo III di Borbone (1716-1788). La mostra (a cura di Nicola 

Rubertelli, Giusi Giustino e Francesca Zardini) è stata il fulcro di una serie di attività 

di ricerca e sviluppo, oltre che di valorizzazione e formazione, che hanno avuto luogo a 

MeMUS anche nel corso di tutto l’anno 2017. 

Al piano terra, con ingresso dallo scalone di Palazzo Reale, è stato esposto il costume 

di Odette Nicoletti che venne indossato da Katia Ricciarelli in Festa Teatrale nel 1987 

e, a seguire, subito dopo l’entrata alcune carte geografiche introducono il visitatore al 

mondo di Paisiello, insieme ad una ruota, emblema di questa mostra, che hanno 

svelato solo alcuni degli enigmi e delle tante curiosità che rendono la riscoperta di 

questo compositore avvincente. 

L’esposizione ha poi dischiuso una sequenza di immagini, realizzate da Luciano 

Romano, di Festa Teatrale, messa in scena nel 1987 da Roberto De Simone, per 

festeggiare i 250 anni dall’inaugurazione del Teatro di San Carlo, e del Divertimento de’ 
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numi ed ancora i bozzetti dell’Idolo Cinese, i costumi, i figurini, le foto e i bozzetti del 

Socrate Immaginario, e verso la fine della sala sono stati per la prima volta esposti 

importanti documenti dell’Archivio Storico, risalenti al 1817, e la partitura autografa di 

Francesco Molinari Pradelli, usata nell’edizione dell’Idolo Cinese del 1955. 

 

La galleria multimediale è stata completamente rinnovata da Kaos Produzioni - 

direzione artistica di Stefano Gargiulo - con la ricerca e i testi a cura di Giovanna 

Tinaro, ed offre un esempio di realtà immersiva ed emozionale che porta il visitatore a 

metà del Settecento, nei giorni in cui il Paisiello studiava violoncello al Conservatorio di 

Sant’Onofrio fino all’incendio del San Carlo del 1816, che segna la fine di una parabola 
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artistica, pochi mesi prima della morte di Paisiello. Una ricca eredità consegnata a 

piene mani ad un San Carlo risorto, nel segno di Rossini. 

OMAGGIO ESPOSITIVO A PICASSO 

Esposizione di costumi del Pulcinella di Stravinskij presso il Foyer di platea - elaborati 

dagli studi originali di Picasso - in occasione della mostra di Parade al Museo di 

Capodimonte a Napoli, inaugurata il 7 aprile 2017. Le attività di ricerca e redazione 

didascalica su Picasso e il suo legame con Stravinskij e lo storico Pulcinella del San 

Carlo sono state svolte nell’ottica della valorizzazione del patrimonio archivistico e 

museale. 

II 
ATTIVITÀ COLLATERALI 

Eventi, presentazioni, conferenze, video proiezioni, corsi di formazione 

FESTA DEI MUSEI - 20-21 maggio 2017 - in collaborazione con il Polo Museale 
della Campania 

MeMUS partecipa alla Festa dei Musei 2017 con due appuntamenti: sabato 20 maggio 

2017, dedicati al tema di questa edizione “Musei in Contest: raccontare l’indicibile nei 

musei”. 

Il racconto del patrimonio-Il patrimonio per i bambini: “MEMUS-LAB, work in 
progress al Museo”, con gli operatori e i professionisti del Museo e dell’Archivio 

Storico del San Carlo: un laboratorio “dietro le quinte” open air che ha consentito di 

osservare i “lavori in corso” a MeMUS, dalla progettazione di concept allestitivi alla 

costruzione dei percorsi espositivi, dalla pianificazione delle modalità di comunicazione 

con cui il Museo viene vissuto dal pubblico alla interazione tra le risorse strumentali e 

umane di cui è dotato lo spazio museale del Lirico, offrendo ai visitatori uno speciale 

focus sulla gestione delle attività attraverso uno sguardo trasversale sulle diverse 

tipologie di fruizione dei contenuti: da quella più didascalica dello spazio espositivo a 

quella più immersiva della galleria multimediale, dove il nuovo taglio monografico del 
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racconto è incentrato su immagini e suoni che trasportano il visitatore nel mondo 

musicale di Giovanni Paisiello (compositore di Scuola napoletana, a cui MeMUS ha 

dedicato una mostra in occasione dei 200 anni dalla morte). In corso d’opera 

significative implementazioni e aggiornamenti tecnologici sulle nuove installazioni 

artistiche montate all’interno del tunnel, oltre alla parte relativa alla manutenzione e 

alla valorizzazione dei materiali esposti. Un “dietro le quinte” del Museo svelato solo in 

occasione della Festa dei Musei 

2017. 

Focus / Dietro il patrimonio: 
“ROSSINIANA-MENTE: obiettivo 
2018”, momento di riflessione e 

confronto dedicato alle iniziative 

espositive del 2018. Nell’anno delle 

Celebrazioni rossiniane in occasione 

della morte del compositore pesarese 

(1868-2018), MeMUS pensa a 

Rossini, progetta percorsi allestitivi incentrati sulla presenza di Rossini al San Carlo, e 

vuole condividere la pianificazione degli eventi e della mostra con il suo pubblico di 

appassionati, di amanti dell’opera, di collezionisti, di studiosi, di esperti, oltre che di 

giovani, studenti, scrittori e artisti, in una sessione di brainstorming aperta a tutti 

quanti volessero apportare contributi alla costruzione di idee e progetti da strutturare 

alla soglia del prossimo anno. Un’occasione fertile, per cercare insieme gli spunti 

creativi delle iniziative da porre in essere nel 2018, in un dibattito aperto nel segno di 

Rossini. 

IL SAN CARLO E IL SUO MEMUS PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 
/ sabato 23 settembre 2017 - ore 11.30. 

Il Teatro di San Carlo partecipa, insieme al suo Museo e Archivio Storico 
“MeMUS”, alle Giornate europee del Patrimonio 2017 con un percorso di visita 
guidata dedicato al tema di questa edizione “Cultura e Natura”. 
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Connessa, dalle origini, con l’istinto al movimento e le emozioni più dirette, la musica, 

secondo Curt Sachs, “non costituisce un riflesso vago e indistinto ma è parte 

integrante della vita”. I tentativi sperimentali dell’uomo a riprodurre suoni, sia nella 

forma grezza di rumore sia secondo un modello musicale organizzato, esprime 

l’impulso all’interazione, alla lotta, alla relazione con la natura e le sue forze. L’impiego 

degli strumenti musicali, nella ricerca dell’equilibrio tra le leggi della fisica e 

l’intenzione espressiva, costituisce un mezzo attraverso cui l’uomo induce la natura ad 

imitare se stessa e i suoi fenomeni. Di questo linguaggio si nutre la musica nella sua 

evoluzione umana e storica fino a diventare linguaggio universale del mondo. In 

un’unica e assoluta parola: cultura. Casa della musica europea, palcoscenico 

internazionale, il Teatro di San Carlo è il Teatro d’Opera più antico d’Europa. La sua 

storia è un saggio di un percorso umano che ha generato e rigenerato il rapporto e 

l’interazione tra uomo, cultura musicale e contesto sociale di riferimento, caricando la 

performance di un interessante significato collettivo. Eccellenza storica nell’ambito 

della diffusione e tutela dell’arte musicale, tra le maggiori imprese culturali nazionali, il 

Lirico partenopeo vanta una realtà produttiva e un’offerta di spettacolo riconosciuta a 

livello internazionale. Edificato nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone 

fortemente intenzionato a dare alla città un nuovo teatro che rappresentasse il potere 

regio, il San Carlo vide la sua nascita artistica il 4 novembre dello stesso anno, giorno 

onomastico del sovrano, sfoggiando sulle scene l’Achille in Sciro di Pietro Metastasio, 

con musica di Domenico Sarro e “due balli per intermezzo” creati da Gaetano 

Grossatesta, primo celebre coreografo del Lirico. Da allora la produzione del Teatro di 

San Carlo ha scritto pagine di storia della musica, ha raccontato al mondo i processi di 

trasformazione dei linguaggi musicali e il significato umano e sociale dell’Opera, genere 

fortemente connesso con il pubblico di astanti dal ’700 ai nostri giorni, vantando 

importanti riconoscimenti, tra i quali sette Premi Abbiati, dal 2002 al 2012, con 

allestimenti di valore come Königskinder di Humperdinck, Don Giovanni di Mozart, 

Elektra di Strauss, Tristan und Isolde e Die Walküre di Wagner, Elegy for Young Lovers 

di Henze, Cavalleria Rusticana di Mascagni. 
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MeMUS: Il San Carlo inscena Napoli. Il percorso multimediale intende offrire ai 

visitatori - in occasione delle Giornate europee del Patrimonio - una visita speciale, che 

passa attraverso gli occhi e la penna, intrisa delle emozioni e delle impressioni dei 

viaggiatori, portati a Napoli dalla curiosità, dal desiderio della scoperta, dalla voglia di 

lasciarsi ispirare da quell’inconfondibile respiro lirico che caratterizza questa città. 

MeMUS vuole raccontare al suo pubblico itinerante, attraverso uno speciale diario di 

viaggio digitale installato all’interno della galleria multimediale, l’incanto del Lirico 

napoletano e il suo legame con la città, come in un grand tour della bellezza, della 

creatività, della tradizione artistica e artigiana. 

III 
ARCHIVIO STORICO  
Recupero, promozione e valorizzazione 

ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO DI SAN CARLO 

Con decreto n. 1415 del 17/09/2012 il Direttore Regionale del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali ha dichiarato l’Archivio Storico del Teatro di San Carlo di “interesse 

storico particolarmente importante” ai sensi degli artt. 10, comma 3 lett. b), 13 e 14 

del D. Lgs. 42/2004 e s.m.e.i. (Codice dei Beni Culturali). 

L’intero complesso archivistico (fondo e serie), insieme alle descrizioni del Soggetto 

Produttore e Conservatore sono state pubblicate all'interno del SIUSA nel 2014. Link: 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=404504 

Prosegue il riordino in sede, di manifesti e locandine, programmi di sala e raccolte di 

programmi per stagione, calendari delle stagioni, libretti d’opera, pubblicazioni (opere 

a stampa), una miscellanea di materiali documentari di varia natura e tipologia. 

Importanti sono state anche le donazioni, con particolare incremento a partire dal 

2016-2017, da parte di Enti e privati, soprattutto per le serie dei programmi di sala e 
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per i documenti, che vanno ad arricchire il patrimonio storico dell’Archivio e del 

Museo. 

Progettualità / priorità: 

� schedatura cartacea preliminare delle unità archivistiche; 

� riordino; 

� ricognizione documentaria in corso di tutte le raccolte/archivi anche presso i 

depositi locati presso i laboratori di scenografia e falegnameria a Vigliena.  

Obiettivi: 

- gestione e cura delle raccolte/beni allo scopo di una valorizzazione mirata del 

patrimonio del Museo e Archivio Storico “MeMUS”; 

- conservazione funzionale e coerente con le attività espositive di MeMUS. 

GLI ARCHIVI DI VIGLIENA: RICOGNIZIONE DOCUMENTARIA IN CORSO 

Da marzo 2016 una risorsa del Teatro è stata destinata alla ricognizione e 

catalogazione dei fondi archivistici del Teatro; a questa risorsa sono state affiancate 

due tirocinanti, che a fine tirocinio sono state sempre sostituite. Una di loro, in 

particolare, ha proseguito la sua esperienza di formazione per altri 6 mesi dopo il 

tirocinio, grazie ad un progetto sulla ricognizione storica e documentaria incentrato 

soprattutto sulla parte amministrativa del San Carlo in quanto Soggetto Produttore 

dell’Archivio Storico dell’Ente Autonomo. Il progetto attivato dal San Carlo è valso alla 

studentessa (laureanda in Archivistica alla Sapienza) l’opportunità di collaborare in 

maniera continuativa e retribuita, oltre che per i primi 6 mesi nell’Archivio del San 

Carlo, per altri 6 nell’Archivio Storico di un’altra Fondazione Lirico-Sinfonica, quello 

del Teatro dell’Opera di Roma, grazie all’approvazione del progetto nell’ambito del 

bando di finanziamento europeo “TornoSubito 2016” attivato dalla Regione Lazio. 
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Un’inedita ricognizione è stata inoltre avviata nei Laboratori di Vigliena, dove è stata 

rinvenuta un’importante parte degli Archivi del Teatro, con un lavoro già ampiamente 

riconosciuto dalla stampa (2 pp. interamente dedicate dal “Mattino” di Napoli - 

speciale sul San Carlo e la canzone napoletana - 13 settembre 2016). 
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IL SOSTEGNO DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 

Dopo il protocollo d’intesa stipulato nel 2013, e la Convenzione subito dopo - 

terminata nel 2015 - per l’inventariazione di una parte del fondo fotografico, nel 2016 

è stato accordato un nuovo contributo alla Fondazione Teatro di San Carlo per l’analisi 

e l’acquisizione di un nuovo software di descrizione archivistica nell’ambito dei progetti 

di ricerca scientifica. 

Il lavoro svolto nel corso del 2017 è stato incentrato sul progetto di ricerca per l’analisi 

della base dati e l’acquisizione del nuovo modulo informatico xDAMS per 

l’archiviazione, dedicato alla descrizione archivistica e alla fruizione e valorizzazione 

del patrimonio documentario del Museo e dell’Archivio Storico del Teatro di San Carlo. 

ERA DIGITALE E SVILUPPI IT (Information Technology) 

Il progetto: “La cronologia del Teatro di San Carlo: IT e ricerca” 

A partire dal 2016, il Teatro di San Carlo ha intensificato le attività del progetto sulla 

cronologia delle attività del Teatro di San Carlo: dalle sue origini (1737) ad oggi, tutte 

le attività di produzione artistica vengono descritte soprattutto in relazione al lavoro 

archivistico, che ha bisogno di continua ricerca sulla base di fonti attendibili e 

accreditate nel panorama scientifico, per poter legare i dati delle schede di spettacolo 

alle serie archivistiche che descrivono l’intero complesso documentale. Prosegue, 
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infatti, l’attività ordinaria dell’Archivio Storico, attraverso un riordino sistematico della 

documentazione e il processo di ricognizione e descrizione. A queste attività di ricerca 

e recupero della memoria attraverso la redazione e la pubblicazione di fonti, ha fatto 

seguito l’importante lavoro - inedito - sulla Cronologia verdiana, avviato in occasione 

delle Celebrazioni verdiane (2013) e pubblicato nel volume edito da Skira nel dicembre 

2016: “Cronologia delle opere di Verdi al San Carlo: l’Ottocento” e “Cronologia delle 

opere di Verdi al San Carlo: dal Novecento ad oggi”, oltre ad un elenco di ricognizione 

di tutte le opere verdiane nuove per Napoli. Nello stesso volume è stata pubblicata 

anche una inedita “Cronologia sulle Tournée del San Carlo (1946-2015)”. 

� La cronologia durante il Regno di Carlo III di Borbone (redazione e 

indicizzazione avviata nel 2016-2017). 

� La Cronologia “Rossini a Napoli: 1815-1822”. 

� La Cronologia “Rossini al San Carlo: “1900-2018”. 

PROGETTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
TEATRALE IN RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

Installazione multimediale e attività di ricerca storica per il progetto: “IL SAN 
CARLO inSCENA NAPOLI” (2016-2017) progetto di un’installazione artistica 

interattiva nella galleria multimediale del MeMUS - Museo e Archivio Storico del Teatro 

di San Carlo - attraverso la creazione di contributi audiovisivi mirati alla promozione e 

valorizzazione dell’Archivio Storico e del repertorio operistico napoletano, allo scopo di 

comunicare il profondo legame tra il Teatro e la Città. Il progetto è stato realizzato con 

il contributo della REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO 2016 - UOD 04 (Unità Operativa 

Dirigenziale “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”). 
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IMMOBILI E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

È in prosecuzione, implementato e sviluppato, lo sviluppo delle attività manutentive 

ordinarie e/o di urgenza svolte sulle componenti impiantistiche e di sicurezza del 

Teatro. 

L’obiettivo resta ancora individuato nel garantire: 

- attività di controllo periodico; 

- attività manutentiva programmata; 

- attività manutentiva a guasto per il ripristino totale o parziale dell’efficienza e 

della funzionalità degli impianti. 

L’obiettivo è quello di consolidare un servizio di manutenzione programmata eseguita 

in base ad un programma temporale, a intervalli predeterminati o in base a criteri 

prescritti, finalizzata a ridurre la possibilità di guasto o il degrado del funzionamento di 

un’entità o un componente. Quanto sopra anche assicurando nel tempo la 

diminuzione temporale degli interventi di manutenzione riparativa, effettuato con 

caratteristiche di pronto intervento/reperibilità in grado di far fronte ad ogni situazione 

di pericolo e di emergenza. In definitiva: “diminuire nel tempo la percentuale degli 
interventi di manutenzione riparativa rispetto a quelli di manutenzione 
programmata”. 

Quanto sopra nella convinzione che la mancata o errata manutenzione può 

determinare incidenti e/o eventi tali da causare sia infortuni o incidenti ai dipendenti 

sia, come conseguenza diretta, il prematuro collasso o panne impiantistica molto 

prima dei tempi naturali di invecchiamento delle dotazioni a servizio della produzione. 

Per conseguire gli obiettivi di miglioramento complessivo degli standard dei livelli di 

produzione e della qualità della stessa della attività giornaliera, la gestione e la 

conduzione quotidiana degli impianti continuano ad essere affidate agli addetti alla 

manutenzione interessati per le rispettive competenze. È opportuno rivalutarne le 
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competenze e professionalità, visti anche i pensionamenti del personale nei ruoli di 

questi ultimi. La manutenzione straordinaria e/o specialistica è effettuata da ditte 

esterne qualificate, sempre supportate dagli addetti interni del Teatro, nel rispetto del 

dettato normativo. Tutto è finalizzato ad assicurare la massima efficienza, idoneità e 

sicurezza degli impianti necessari per il funzionamento del Teatro. Tale gestione si 

sostanzia nelle seguenti attività: 

- individuare quei mezzi e quegli impianti che, se non opportunamente 

manutenuti, influenzano negativamente le prestazioni qualitative, ambientali e 

di sicurezza e salute aziendali. Queste apparecchiature necessitano di controlli 

e verifiche approfondite; 

- predisporre idonea documentazione tecnica, associata ai dispositivi, agli 

impianti e ai macchinari di cui al punto precedente, con le quali programmare 

gli interventi di manutenzione e gestione da scadenzare, oltre a registrare e 

archiviare quelli effettuati. 

Tutti gli interventi sono effettuati considerando sia lo stato di conservazione 

dell’impianto e sia della esperienza aziendale maturata nel corso degli anni. Tutto 

quanto sopra è da prevedere, è utile ribadirlo, sia per l’edificio Teatro di San Carlo che, 

per quanto possibile, per i laboratori di Vigliena. 

È utile evidenziare altresì che le dotazioni impiantistiche sono state sottoposte in 

questi anni a cicli di funzionamento e di impiego intensivi, anche con riferimento ai 

normali parametri di utilizzo previsti dalle case costruttrici. Si può in definitiva 

affermare che si è in presenza di un logorio impiantistico (invecchiamento) tale da 

ripercuotersi sia sulla qualità del servizio che sugli standard prestazionali delle 

dotazioni. Quanto sopra anche con riferimento alle conseguenti problematiche di tipo 

economico sui costi di gestione degli impianti che, come detto, risentono 

dell’invecchiamento e dei cicli di funzionamento massivi e intensivi. 



 

Fondazione Teatro di San Carlo 

Relazione sulla gestione 2017 

                                                                       Pagina 39 di 54 

Nel rispetto della normativa vigente è necessario continuare a provvedere affinché 

ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione, informazione ed addestramento 

così come previsto dalle normative vigenti. 

RISCHI ED INCERTEZZE 

L’attività del Massimo napoletano è esposta ad una varietà di rischi ed incertezze, sia 

interni che esterni, sia di natura commerciale che finanziaria ed artistica tutti 

monitorati e gestiti. 

Descrizione dei principali rischi ed incertezze 

Così come previsto dalle nuove disposizioni di cui all’art. 2428 comma 2 punto 6 bis 

del c.c., vengono di seguito riportati gli obiettivi e le politiche della Fondazione in 

materia di gestione dei rischi. 

� Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia  

Il Valore della produzione della Fondazione è influenzato da vari fattori che 

compongono il quadro macro economico, in particolare: 

o Il contributo dello Stato, che rappresenta una voce fondamentale dei 

ricavi, quale componente del FUS è strettamente correlato alle scelte di 

politica economica, come dimostrato dall’andamento altalenante degli 

ultimi anni, nel 2018 dove il FUS è stato ridotto di ben 5 milioni di euro 

per il comparto delle Fondazioni Lirico Sinfoniche. 

Nell’attuale panorama politico così incerto la mancanza di interlocutori, 

essendo già passato il primo quadrimestre del 2018, rendono la 

situazione sempre più precaria.  

o Il contributo della Regione Campania attraverso l’attività “Napoli Citta 

Lirica” realizzata con Fondi Europei rappresenta una voce anch’essa 

fondamentale dei ricavi ma non è legata ad alcuna continuità nel tempo 

ed è sottoposta a regole di rendicontazione con relativi rischi di stralci. Si 
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aggiunge poi la tempistica di liquidazione che non trova relazione con le 

esigenze finanziare della Fondazione. 

o La crescente debolezza delle condizioni generali dell’economia, e il 

progressivo deterioramento del mercato del credito, ha comportato una 

generalizzata contrazione del reddito disponibile per le famiglie, pur non 

avendo influenzato in modo particolare la domanda relativa agli 

spettacoli, e pertanto non si registrano, infatti, significative riduzioni 

nella vendita di biglietti e abbonamenti, esiste un reale rischio potenziale 

per il futuro. 

� Rischi connessi ai rapporti con i dipendenti  

I rapporti con i dipendenti della Fondazione sono regolati dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro. La normativa vigente per le Fondazioni Liriche e lo stesso 

contratto collettivo, influiscono sulla flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro 

condizionando, di fatto, una completa autonomia nella gestione delle risorse 

umane. 

� Rischi connessi alla conservazione del “Patrimonio Artistico” 

Il valore storico ed economico dell’importante Patrimonio Artistico della 

Fondazione è soggetto al rischio di danneggiamenti o furti. La Fondazione si è 

attivata sia con un’adeguata polizza di copertura assicurativa sia con un 

potenziamento dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza. Ma ancora aperta è 

l’annosa questione dell’onere della manutenzione straordinaria connessa alla 

proprietà demaniale dell’immobile.  

� Rischi connessi alla sicurezza, e alla politica ambientale  

L’attività della Fondazione è soggetta a norme e regolamenti (locali, nazionale e 

sopranazionali) in materia di sicurezza ed ambiente. In particolare le norme di 

sicurezza riguardano sia l’attività di spettacolo in relazione al pubblico presente 

in sala sia l’attività di produzione (scene, costumi e attrezzeria che vengono 



 

Fondazione Teatro di San Carlo 

Relazione sulla gestione 2017 

                                                                       Pagina 41 di 54 

sottoposti a processi di lavorazione nei laboratori del Teatro) e montaggio degli 

allestimenti scenici. 

Per il Teatro, con l’intervento di ristrutturazione effettuato, si è proceduto 

all’adeguamento della struttura e degli impianti alle norme di sicurezza. 

L’edificio e gli impianti sono soggetti a continui interventi in relazione alle 

prescrizioni impartite a seguito delle verifiche da parte delle autorità 

competenti. 

� Rischi connessi alla variazione dei tassi cambio 

La Fondazione non è esposta a particolari rischi di cambio in quanto opera 

esclusivamente sul territorio italiano ed eventuali transazioni in monete diverse 

dall’Euro sono di importo molto limitato. 

� Rischio connesso alla variazione dei tassi di interesse 

L’indebitamento è prevalentemente concentrato su aperture di credito e 

cessione di crediti le quali sono soggette a tassi variabili, pertanto 

un’oscillazione dei tassi di interesse potrebbe incidere sull’economicità della 

gestione finanziaria. 

� Rischio di credito 

La Fondazione non è caratterizzata da rilevanti concentrazioni del rischio di 

credito. I crediti, infatti, sono concentrati su Fondatori Pubblici e Privati di 

riconosciuta solidità finanziaria. 

� Rischio di liquidità 

Tale tipologia di rischio riveste quello di maggiore preoccupazione ed attenzione 

come già più volte rappresentato sia in nota integrativa che nella presente 

relazione. 
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La Fondazione, non disponendo di un’adeguata disponibilità liquida ma 

disponendo di limitati affidamenti presso primari istituti di credito secondo 

quanto prescritto dal Piano di Risanamento, risente in particolar modo 

dell’aumento della crisi economica nazionale e dei ritardi di incasso dei propri 

crediti, generando un allungamento dei termini di pagamento ai propri fornitori 

ed artisti, causando a volte dei rischi di contenzioso. 

La Direzione della Fondazione è costantemente impegnata a monitorare tale 

rischio che potrebbe come già ribadito comportare il blocco dell’attività e della 

continuità aziendale, come evidenziato dal Commissario Straordinario delle 

Fondazioni Lirico-Sinfoniche. 

Pertanto, alla luce dell’attuale situazione e del contesto economico, viene 

riconosciuto un grado di rischio elevato e monitorato continuamente 

intraprendendo eventuali azioni volte a formulare piani di rientro ad hoc per i 

servizi essenziali allo svolgimento dell’attività. 

I rischi interni ai quali la Fondazione è esposta si possono sintetizzare in: 

� Adeguatezza patrimoniale, come più volte detto il massimo sforzo compiuto 

negli ultimi anni è stato rivolto al riequilibrio della gestione, tuttavia 

permangono aree di criticità dovute alla scarsa patrimonializzazione della 

Fondazione che potrebbe coinvolgere nel medio periodo la gestione. 

� Rischi connessi ai contenziosi giudiziari in essere, sebbene si ritengano infondate 

le ragioni addotte, la Fondazione ha provveduto ad incaricare della gestione dei 

contenziosi primari studi legali e ha siglato un protocollo con l’Avvocatura di 

Stato e ad accantonare in Bilancio un fondo rischi ritenuto congruo. 

I rischi esterni: 

� Fundraising, si tratta di una attività strategica di reperimento di risorse 

finanziarie concentrate sulla concessione di contributi dei privati, del governo e 

delle istituzioni locali. Data la situazione economica finanziaria e del tessuto 
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sociale in cui la Fondazione opera si è in condizioni di grossa incertezza 

nonostante la creazione di una struttura all’interno del Teatro che pone in 

essere tecniche per rendere più efficaci l’afflusso di risorse finanziarie. 

Aspetti di “governance” ed organizzativi 

Sotto tale aspetto la Fondazione si è adeguata al dettato del D.L. 91/2013 convertito in 

Legge 112/2013 e successive modifiche e integrazioni che all’art. 11, commi 14 e 15 ha 

previsto importanti modifiche per quanto attiene la “governance” e la struttura 

organizzativa del lavoro. 

Nonostante i positivi risultati di gestione non si può non sottolineare il sacrificio 

costante dei lavoratori e il conseguente clima aziendale:  

- Retribuzioni bloccate da oltre 10 anni con un potere di acquisto decrescente 

che unita alla crisi del mercato del lavoro portano i lavoratori del San Carlo 

ad indebitarsi per far fronte alle necessità quotidiane. 

- Impossibilità di implementare gli organici con la conseguenza di interi 

settori in sofferenza numerica ed artistica. 

- Ritmi di lavoro sempre crescenti e più rigorosi rispetto al passato.  

Sono diventati temi costanti di rivendicazione delle forze sindacali.  

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

- È obbligo ricordare che per la prima volta nella storia della Fondazione, la 

Regione Campania, attraverso la ex Legge Regionale n. 6/2007 “Disciplina 

degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”, già Socio Fondatore 

e membro di diritto del Consiglio di Indirizzo, arriva a stanziare per il Teatro di 

San Carlo la cifra di € 5.770.000, testimoniando da parte del Presidente 

Vincenzo De Luca, non solo un forte impegno politico in favore dell’istituzione, 

ma altresì uno sforzo importante, destinato non tanto ad un progetto 

specifico, ma al conto esercizio, e garantendo, tramite questo, una maggiore 
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stabilità, per tutto il triennio 2017/2019. Va evidenziato il costante colloquio 

affinché questo processo non si arresti ma porti nel tempo a convertire i Fondi 

Europei in Legge Regionale dando rango, stabilità e futuro alla Fondazione. 

- Si conclude e si formalizza la volontà di otto importanti imprenditori 

campani. Il percorso era iniziato già con il Commissario Lignola e la 

Fondazione Banco Napoli. La volontà e lo spirito dei nostri Donors è quello 

di finalizzare il loro contributo, utilizzando l’Art Bonus, per realizzare due o 

tre eventi fuori della nostra Stagione per invitare nomi prestigiosi nel campo 

lirico sinfonico e di balletto e un evento per lanciare giovani talenti per gli 

anni 2019-2020-2021 per dare maggior lustro alla nostra offerta. Il comune 

sentire è quello di finalizzare il loro contributo per eventi eccezionali che 

esulino dalla nostra normale Stagione e attività e non farlo confluire in 

maniera indistinta nel Bilancio della Fondazione. 

In allegato il progetto e le imprese che ad oggi hanno aderito sono: 

AZIENDE 
Anno 

2019 

Anno 

2020 

Anno 

2021 

1) SEDA International Packaging Group S.p.A. €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

2) Ferrarelle S.p.A. €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

3) Ing. Ambrogio Prezioso €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

4) Isaia & Isaia S.p.A. €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

5) Siap s.r.l.  Finamore €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

6) Laminazione Sottile S.p.A. €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

7) Getra S.p.A. €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

8) GLS €     50.000,00 €    50.000,00 €    50.000,00 

Totale: € 400.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 
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È un primo e importante passo di avvicinamento mai avvenuto prima dell’imprenditoria 

locale alla vita del nostro San Carlo rafforzato dalla triennalità del loro impegno. 

- A dimostrazione della loro vicinanza hanno, inoltre, aderito all’ appello per il 

2018 per permettere la realizzazione di una importante tournée del Corpo di 

Ballo alla NCPA (il più importante e grande Centro di Performing Art del 

mondo) di Pechino con la nostra Cenerentola finanziandola per € 80.000. 

- Dopo il restauro del Teatro di San Carlo del 2007- vale la pena ricordare ha 

riguardato solo l’interno dell’edificio - nonostante le ripetute denunce, 

appelli, richieste agli organi competenti responsabili dell’edificio nessuna 

manutenzione di carattere straordinario è stata mai effettuata. La 

Fondazione - nonostante non abbia l’onere e la diretta competenza e 

responsabilità - ha provveduto con le proprie esigue risorse ad effettuare 

costantemente una manutenzione ordinaria. La Fondazione ha però sempre 

sentito fortissimo il senso civico e storico artistico del patrimonio a lei 

affidato e oggi gli appelli hanno avuto finalmente riscontro. Il MiBACT ha 

stanziato € 10.000.000 attraverso la programmazione FERS 2014/2020 

PON “Cultura e Sviluppo” per: 

INTERVENTO: COMPLETAMENTO E RESTAURO TEATRO DI SAN CARLO NAPOLI 
E DELLE SEDI DISTACCATE 

Secondo le richieste e le indicazioni avanzate dalla Direzione del Teatro di San Carlo, 

l’intervento ha come obiettivo: 

- adeguamento statico dell'edificio teatrale e delle sedi distaccate; 

- adeguamento e potenziamento degli impianti a loro servizio allo scopo di 

svolgere con efficacia ed efficienza la funzione culturale propria, confermando e 

assicurando nel tempo le finalità precipue dell’attività della Fondazione quali la 

realizzazione in Italia e all’estero di spettacoli lirici, di concerti e di balletti e la 

salvaguardia e la conservazione della fama, dell’immagine e del patrimonio 

produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro. 
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La realizzazione del progetto determina un incremento dei livelli qualitativi e 

quantitativi delle attività sopra descritte. 

TEATRO DI S. CARLO 

Interventi strutturali 

Verifica delle patologie e del quadro fessurativo delle strutture murarie ed in carpenteria metallica, esecuzione 

dei conseguenti interventi necessari con redazione del Certificato di Idoneità Statica dell’edificio. Quanto sopra 

con particolare riferimento alle strutture ed alle coperture della sala, dello scalone monumentale sul giardino di 

Palazzo Reale, del terrazzo di copertura del Salone degli Specchi e della torre scenica, per la quale deve 

prevedersi la sostituzione delle tegole con nuove tegole fotovoltaiche per la autoproduzione di energia. 

Restauro dei beni storico-artistici 

Indagini, studi preliminari e interventi di restauro del Sipario storico di Giuseppe Mancinelli e della 

tela del soffitto di Giuseppe Cammarano. 

Interventi di adeguamento funzionale 

Sostituzione del tavolato del palcoscenico; revisione generale degli infissi esterni ed interni al fine 

di migliorare le condizioni del microclima delle sale e dei locali. 

Verifica e/o sostituzione dei tendaggi e del parquet della sala. 

Restauro del sottarco e dell’orologio di proscenio 

Impianti 

- Idrico-sanitario, riscaldamento e condizionamento. Potenziamento/sostituzione delle 

apparecchiature termiche e dei corpi radianti al fine dell'aumento della potenzialità e 

dell’efficienza termica e per il contenimento dei consumi energetici. 

- Argani ed elevatori per il sollevamento e/o il trasporto delle scene. Sostituzione del software e 

delle apparecchiature di comando e controllo. 
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- Rilevazione fumi. Installazione di nuovi pannelli display di comando. 

- Spegnimento incendi. Installazione di nuovi componenti all'impianto water mist. 

- Impianto elettrico. Adeguamento impiantistico della cabina di arrivo, dei quadri e della 

componentistica di zona, impermeabilizzazione del solaio intermedio tra la cabina e Piazza Trieste 

e Trento; installazione di lampade a led. 

- Ascensori e montacarichi. Verifica/sostituzione del montacarichi, dell’ascensore di 

palcoscenico e dell’elevatore nel tunnel ingresso pubblico. 

- Porte e serrande tagliafuoco. Verifica di efficienza con eventuale sostituzione e 

implementazione rispetto a quelle esistenti. 

Implementazione delle visite guidate attraverso la creazione di un museo multimediale nel Salone 

degli Specchi. 

LABORATORI VIGLIENA 

Strutture 

Verifica delle patologie e del quadro fessurativo delle strutture murarie ed in carpenteria metallica 

ed esecuzione dei conseguenti interventi necessari, redazione del Certificato di Idoneità Statica 

dell’edificio. Verifica delle strutture delle coperture degli ambienti destinati a deposito delle 

scenografie e di quelli destinati alla falegnameria; valutazione dei rischi interferenti causati dalle 

strutture degli edifici terzi adiacenti. 

Impianti 

Sostituzione e/o verifiche straordinarie e/o interventi di innovazione tecnologica agli impianti: 

- Idrico-sanitario, riscaldamento e condizionamento. 

- Rilevazione fumi. 
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- Spegnimento incendi. 

- Impianto elettrico. 

- Porte e serrande tagliafuoco. 

Intendendo implementare la fruizione degli spazi per attività formativa sulle tecniche teatrali e musicali. 

PALAZZO CAVALCANTI 

Strutture 

Verifica delle patologie e del quadro fessurativo delle strutture murarie e dei solai di calpestio e di 

copertura ed esecuzione dei conseguenti interventi necessari, ristrutturazione edilizia dei locali. 

Impianti 

Idrico-sanitario, elettrico, di riscaldamento e condizionamento 

Interventi di adeguamento funzionale 

Opere di finitura interne ed esterne con particolare riferimento ad infissi e serramenti (sostituzione 

e/o verifica straordinaria) 

Per la creazione e la fruibilità di: 

- Museo del costume. 

- Esposizione costumi storici. 

- Presentazione libri. 

- Attività formativa con particolare riferimento all’alternanza scuola lavoro. 

- Eventi. 

- Creazione info point turistico/culturale. 
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CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE 

FASI/ATTIVITA’ 2018 2019 2020 2021 

Predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

                

Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

 X               

Affidamento progetto definitivo   X              

Redazione progetto definitivo    X             

Acquisizione pareri, nulla osta, autorizzazioni, 
concessioni, ecc. 

   X             

Affidamento progetto esecutivo     X            

Redazione progetto esecutivo      X           

Validazione progetto definitivo ed esecutivo       X          

Predisposizione e approvazione atti di gara       X          

Pubblicazione avviso/bando       X          

Acquisizione ed istruttoria proposte pervenute       X          

Attività di valutazione (Commissione giudicatrice)        X         

Procedure/atti di aggiudicazione         X        

Stipula contratto, approvazione, altri atti per assunzione 
IGV 

        X        

Consegna delle aree         X        

Inizio lavori          X       

Esecuzione lavori           X X X X X  

Fine lavori               X  

Collaudo                X 
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OPERAZIONI PARTICOLARI E FATTI CONTINGENTI 

La Fondazione non presenta significative passività di cui non siano già state fornite 

informazioni sia nella presente relazione che in quelle relative a periodi precedenti o 

che non siano coperte da adeguati fondi. 

SITUAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE 

La Fondazione ha presentato regolarmente tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla 

normativa. Alla data di redazione della presente relazione risultano versate le ritenute 

fiscali e previdenziali relative ai dipendenti ed ai lavoratori autonomi. 

Il 4 dicembre 2017 si è sottoscritto l’Atto di Transazione Fiscale con l’Agenzia delle 

Entrate e il 9 marzo 2018 si è ottenuto l’omologazione dell’Atto, sottoscritto con 

l’Agenzia delle Entrate, dal Tribunale di Napoli. Tale Atto prevede il consolidamento 

fiscale del debito per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 con l’estinzione, mediante il 

pagamento di un importo dei debiti a stralcio e con la falcidia integrale di sanzioni 

ed interessi. Alla data di redazione del presente Bilancio sono state pagate le prime 

tre rate delle trentasei previste dal piano di ammortamento. 

Per quanto attiene la posizione previdenziale alla data di redazione della presente 

relazione la Fondazione è in regola con i versamenti contributivi.  

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

La gestione 2018-2019 sarà improntata alla chiusura del Piano di Risanamento i cui 

obiettivi sono: 

� Il consolidamento dell’equilibrio economico registrato negli ultimi esercizi dalla 

Fondazione. 

� Il raggiungimento dell’equilibrio finanziario mediante una serie di azioni volte al 

costante rientro dei crediti e a ridurre la dipendenza dagli istituti di credito. 
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� Il mantenimento di uno scaduto fornitori al fine di raggiungere uno stock di 

debiti commerciali ritenuto fisiologico. 

� Una progressiva patrimonializzazione così come previsto dalla Legge 160/2016 

che al comma 1, richiede un “il tendenziale equilibrio patrimoniale e 

finanziario”. 

Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso le azioni strategiche formulate all’interno 

del Piano di Risanamento. 

Il consolidamento della produzione per l’anno 2018 riguarda soprattutto il numero 

delle recite d’opera e di balletto, ma non attiene solo alle teniture dei titoli in 

stagione. Il San Carlo Opera Festival, nato per intercettare i flussi turistici, oltre che 

per favorire l’ingresso al Teatro a coloro che rimangono in città durante i mesi 

estivi, offrirà 20 serate tra rappresentazioni di opera, con prezzi ridotti rispetto 

all’attività stagionale: Tosca e Rigoletto e uno spettacolo di Balletto si alterneranno 

a luglio, e sempre il balletto con Dama delle Camelie seguirà in ottobre mentre 

l’Orchestra e il Coro e le maestranze tecniche saranno a Bangkok. Le recite saranno 

per lo più cadenzate nel fine settimana, offrendo spettacoli diversi ogni week-end. 

Ritorna “Estate da Re” alla Reggia di Caserta fortemente voluta dal Presidente della 

Regione On. Vincenzo De Luca e dal Direttore della Reggia di Caserta Dott. Mauro 

Felicori. 

Un’altra iniziativa sempre più amata ed apprezzata è la Rassegna di musica da camera 

che, tra maggio e giugno, offrirà concerti che coinvolgono strumentisti dell’Orchestra e 

artisti del Coro in programmi d’ensemble insieme a giovani talenti. I concerti si 

terranno per lo più sulla terrazza che copre il foyer, attualmente divisa tra Teatro e 

Circolo dell’Unione: per l’occasione l’ingresso avverrà dalla porta del Circolo. E, grazie 

all’avvenuta nomina del Presidente dell’Autorità Portuale, la sigla di una convenzione 

con la stessa tesa ad intercettare i croceristi al loro arrivo a Napoli e accompagnarli al 

San Carlo. 
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L’impegno nel campo del sociale si arricchisce di un progetto nuovo, in collaborazione 

con la Curia di Napoli, Canta, suona e cammina, rivolto alla formazione musicale dei 

ragazzi provenienti da situazioni disagiate e dai quartieri più critici della città, offrendo 

ai giovanissimi partecipanti - che si formano all’attività musicale in banda o in 

orchestra - l’avvicinamento ai complessi artistici del Teatro. E da Orchestra Academy a 

Vigliena, master per giovani musicisti a cura delle prime parti della Fondazione grazie 

alla volontà della Città Metropolitana; dal progetto Legalit-Ars con il Ministero 

dell’Interno, dalle iniziative per i migranti e i senza tetto.  

SEDI SECONDARIE 

La nostra Fondazione svolge la propria attività anche nelle seguenti sedi: 

� MeMUS - Locali ubicati all’interno del Palazzo Reale di Napoli; 

� Laboratori Vigliena - Capannoni industriali ubicati nell’area portuale di Napoli. 

CONCLUSIONI 

Il presente documento attesta il decimo anno di equilibrio economico e una 

previsione di equilibrio per l’anno 2018. L’aspetto finanziario, a seguito del decreto 

Valore Cultura, anche grazie ai regolari versamenti da parte dei Soci Fondatori, 

registra un sostanziale miglioramento rispetto ai precedenti esercizi, anche se 

fattori di criticità rimangono presenti: infatti solo questa situazione di equilibrio 

economico, con regolari iniezioni di liquidità, rende possibile alla Fondazione 

programmare la propria attività, e solo se i fattori testé citati rimangono costanti 

nel tempo. 

Gli sforzi fatti dai Soci, per dotare di mezzi la Fondazione, per mantenere il Teatro ai 

livelli di qualità e di eccellenza che spettano al San Carlo, sono encomiabili, così come 

sono encomiabili gli sforzi fatti dal management e dai lavoratori tutti volti 

all’incremento delle entrate proprie e al contenimento dei costi. 
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La vera ricchezza della Fondazione è “l’UOMO”: circa il 65 per cento delle risorse 

sono investite in risorse umane con scadenze improrogabili, di pagamento a 30 

giorni, e ciò determina l’impossibilità o profonde difficoltà nel gestire l’istituzione, 

anche con poste rilevanti di ricavi, qualora queste non siano garantite ed erogate 

regolarmente. 

Alla luce di tali mie brevi considerazioni chiedo, ancora una volta, ai Soci di 
perseguire, con ogni intento e ogni sforzo possibile, l’obiettivo di dotare di 

Patrimonio la Fondazione. 

Un ringraziamento ai Soci Fondatori che, con la loro presenza costante, rafforzano 

e proteggono il nostro quotidiano, ai lavoratori tutti, che con il loro lavoro hanno 

permesso il conseguimento degli obiettivi strategici prefissati; ai Dirigenti, agli 

uffici amministrativi, che, nonostante l’esiguità numerica, hanno attuato con 

competenza la verifica degli effettivi flussi finanziari e della coerenza degli 

impegni economici con quelli del risanamento e predisposto gli strumenti necessari 

a raccordare la programmazione artistica e quella economico-finanziaria, 

all’Unione degli Industriali di Napoli che nell’anno 2017 ha festeggiato il suo 

centenario, ai Soci Sostenitori come il Gruppo Finmeccanica, la Metropolitana di 

Napoli S.p.A., il Banco di Napoli S.p.A., la Fondazione Banco di Napoli, la 

Compagnia di San Paolo, Poste Italiane, Assicurazioni Generali, alle carte Platino 

e alle carte Oro, ai Comuni che hanno aderito alla Carta dei Comuni, ai privati che 

hanno partecipato alle varie iniziative di fundraising, a tutti coloro che hanno 

sostenuto la Fondazione, con contributi di vario genere o hanno aderito ad un 

ampio ventaglio di possibilità o contemplato l’Art Bonus, o ancora il 5x1000: 

sostenere il San Carlo si può, possono farlo tutti, da chi ha una quotidianità 

misurata, a chi può detrarre grazie all’evoluzione dell’Art Bonus; infine un 

ringraziamento particolare a tutto il Consiglio di Indirizzo e al Collegio dei 

Revisori, che non hanno mai fatto mancare la vicinanza e presenza attiva al nostro 

Teatro, permettendogli di raggiungere i risultati, di cui oggi tutti noi siamo 

orgogliosi. Un grazie particolare al nostro Direttore Musicale Juraj Valčuha, ai 
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Professori d’Orchestra, agli Artisti del Coro, ai Tersicorei, al Personale Tecnico e ai 

collaboratori tutti che hanno dato la loro grande professionalità al Teatro di San 

Carlo con grandi sacrifici, altrettanta parsimonia, incontenibile creatività, 

attenzione per prassi il più possibile virtuose, e passione per il nostro lavoro, ed 

hanno permesso il raggiungimento tutti gli obiettivi prefissati. 

Sulla base di quanto esposto, Vi invito ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 

così come sottoposto e destinare l’utile d’esercizio a coperture delle perdite pregresse. 

Napoli, 3 aprile 2018  

 

 

                                                                               Rosanna Purchia 
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Dati anagrafici  

denominazione  FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 

sede   Napoli  

capitale sociale   

capitale sociale interamente versato  si 

partita IVA  00299840637 

codice fiscale  00299840637 

numero REA   637619  

forma giuridica   FONDAZIONE LIRICO SINFONICA  

settore di attività prevalente (ATECO)   90.01.09  
società in liquidazione  no 

società con socio unico  no 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

appartenenza a un gruppo  si 

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

 3.170  13.637 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  41.310  28.706 

7) altre  92.199.154  93.974.323 

Totale immobilizzazioni immateriali  92.243.634  94.016.666 
II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati  4.132.904  4.143.526 

2) impianti e macchinario  2.430.788  2.146.032 

3) attrezzature industriali e commerciali  307.751  312.965 
4) altri beni  1.259.895  1.235.026 

Totale immobilizzazioni materiali  8.131.338  7.837.549 

Totale immobilizzazioni (B)  100.374.972  101.854.215 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

5) acconti   70.000    60.041  

Totale rimanenze  70.000  60.041 
II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.355.554  1.794.316 

Totale crediti verso clienti  1.355.554  1.794.316 
5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  120.996  883.645 

Totale crediti tributari  120.996  883.645 
5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo  24.270.216  26.928.846 

esigibili oltre l'esercizio successivo       50.107  

Totale crediti verso altri  24.270.216  26.978.953 

Totale crediti  25.746.766  29.656.914 
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

4) altre partecipazioni  255  255 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  255  255 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali  2.226.335  1.207.606 

3) danaro e valori in cassa  1.840  27.006 

Totale disponibilità liquide  2.228.175  1.234.612 

Totale attivo circolante (C)  28.045.196  30.951.822 

D) Ratei e risconti  223.709  200.525 

Totale attivo  128.643.877  133.006.562 
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Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale  36.247.633  34.607.191 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Varie altre riserve  108.456  108.455 

Totale altre riserve  108.456  108.455 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  (21.632.807)  (21.915.074) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio  277.095  282.268 

Totale patrimonio netto  15.000.377  13.082.840 
B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  24.889.173  20.281.982 
4) altri  3.124.388  4.906.396 

Totale fondi per rischi ed oneri  28.013.561  25.188.378 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  4.497.821  4.568.881 
D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo  91.237  4.175.843 

Totale debiti verso banche  91.237  4.175.843 
5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.098.721  267.993 

esigibili oltre l'esercizio successivo   26.202.959   28.259.831 

Totale debiti verso altri finanziatori  27.301.680  28.527.824 
7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo  2.830.308  3.926.541 

Totale debiti verso fornitori  2.830.308  3.926.541 
12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.947.750  1.859.625 

Totale debiti tributari  1.947.750  1.859.625 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo  1.116.642  1.102.028 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  1.116.642  1.102.028 
14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.996.229    4.023.322  
Totale altri debiti  3.996.229  4.023.322 

Totale debiti  37.283.846  43.615.183 

E) Ratei e risconti  43.848.272  46.551.280 

Totale passivo  128.643.877  133.006.562 

  

  Varie altre riserve  31/12/2017  31/12/2016 

  Altre ...  108.456  108.456 

 

  31/12/2017  31/12/2016 
Conto economico   

A) Valore della produzione   
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  12.321.766  14.250.032 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

 9.959  (9.000) 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio  28.619.665  24.688.671 

altri  2.891.751  1.926.478 

Totale altri ricavi e proventi  31.511.416  26.615.149 

Totale valore della produzione  43.843.141  40.856.181 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  446.443  285.169 
7) per servizi  11.921.542  12.285.480 

8) per godimento di beni di terzi  1.039.476  1.384.339 
9) per il personale   

a) salari e stipendi  15.604.604  15.627.432 

b) oneri sociali  4.172.610  4.242.683 

c) trattamento di fine rapporto   982.276    980.051  
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Totale costi per il personale  20.759.490  20.850.166 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.802.931  1.807.089 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  616.878  563.564 

Totale ammortamenti e svalutazioni  2.419.809  2.370.653 

12) accantonamenti per rischi   466.000     1.802.782 

13) altri accantonamenti   5.000.000      

14) oneri diversi di gestione  695.823  799.521 

Totale costi della produzione  42.748.583  39.778.110 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  1.094.558  1.078.071 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

 2  2 

d) proventi diversi dai precedenti   

altri  204  1.392 

Totale proventi diversi dai precedenti  204  1.392 

Totale altri proventi finanziari  206  1.394 
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri  361.817  466.479 

Totale interessi e altri oneri finanziari  361.817  466.479 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (361.611)  (465.085) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  732.947  612.986 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   455.852   330.718 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   455.852   330.718 

21) Utile (perdita) dell'esercizio  277.095  282.268 

  

  31/12/2017  31/12/2016 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio  277.095  282.268 
Imposte sul reddito   455.852   330.718 

Interessi passivi/(attivi)  361.611  465.087 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (13.590)   2  

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 1.080.968  1.078.071 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 

  

Ammortamenti delle immobilizzazioni  2.419.809  2.039.935 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 2.419.809  2.039.935 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  3.500.777  3.118.006 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (9.959)  9.000) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  438.762  2.162.262) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  (1.096.231)  405.947 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  (23.184)  10.921) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (2.703.008)  (4.605.716) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  2.663.387  (2.651.613)) 

Totale variazioni del capitale circolante netto  (730.235)  (4.669.199) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  2.770.542  1.551.193 
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)  (361.611)  (465.085) 

(Imposte sul reddito pagate)  427.793)  336.138) 

(Utilizzo dei fondi)  2.754.123  (457.427) 

Totale altre rettifiche  2.820.305  (1.258.650) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  5.590.847  (2.809.843) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
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Disinvestimenti  (897.077)  (723.035)) 
Immobilizzazioni immateriali   

Disinvestimenti  (29.899)  19.718) 
Attività finanziarie non immobilizzate   

Disinvestimenti      ) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (926.976)  (723.035)) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (4.084.606)  4.175.843 

Accensione finanziamenti       

(Rimborso finanziamenti)  (1.226.144)   (5.258.440)  
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento  1.640.442  2.668.545 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  (3.670.308)  1.585.948 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  993.563  (1.946.930) 
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali  1.207.606     

Danaro e valori in cassa  27.006     

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  1.234.612   3.099.677  
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali  2.226.335   

Danaro e valori in cassa  1.840   
Totale disponibilità liquide a fine esercizio  2.228.175  1.234.612 

  



FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2017 Pag. 5 

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 
 
 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci, 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 

pari a Euro 277.095 

 

Introduzione 

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità 

aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto 

delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data 

attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi 

contabili nazionali OIC. 

Il bilancio è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico 

dell'esercizio. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) 

DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 

presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 

gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti, 

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 

Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.C., la Nota Integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in 

unità di Euro). 

La Nota Integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 

l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio. 
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La presente Nota Integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore. 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività;  

 sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 

 lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 

2425 del C.C., recependo il D.Lgs 153/2015, e se compatibili con il D.Lgs. 367 del 29/6/1996, 

secondo la prassi del settore, dell'art. 19 dello Statuto della Fondazione; 

 per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente; 

 l’iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli 

artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C.; 

 non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

 i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio, 

ad eccezione di quanto recepito con il D.Lgs 139/2015. Va precisato che si allega una relazione 

tecnica che evidenzia gli effetti del cambiamento dei principi contabili dalla quale si evince che tali 

effetti risultano irrilevanti ai nostri fini; 

 i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle 

voci del bilancio dell'esercizio precedente, riclassificando alcune voci dell’esercizio 2016, come da 

nuovo dettato normativo; 

 la Nota Integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 

fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
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Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme 

del C.C.. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra citate si è 

fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché tenendo 

conto di quanto previsto dai principi contabili per gli Enti No Profit. Si dà atto che le valutazioni di 

seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’attività 

d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate 

garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori, come pure non 

ne esistono al termine dello stesso. 
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Nota Integrativa Attivo 

 

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia 

XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 
Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei 

relativi oneri accessori. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono state 

concordate con il Collegio dei Revisori.  

La Fondazione Teatro di San Carlo nasce nel 1998 a seguito della trasformazione dell’Ente Lirico effettuata 

ai sensi del D.Lgs. 367 del 29/06/1996. 

Nella voce vi è un’immobilizzazione di durata indeterminata costituita dal diritto d’uso perpetuo dell’immobile, 

iscritto al valore attribuito in sede di trasformazione, sulla base di perizia di stima, per la quale non si procede 

ad ammortamento. L’iscrizione tra le voci dell’attivo è originata dalla norma di trasformazione degli Enti Lirici 

in Fondazioni e dalla prassi adottata dal settore. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni tecniche sono state imputate direttamente 

nell'esercizio e sono perciò estranee alla categoria dei costi capitalizzati, salvo quelle che, avendo natura 

incrementativa del bene, sono state portate ad incremento del valore del cespite secondo i principi di cui 

sopra. In presenza di perdite durevoli di valore, si procede alla svalutazione della immobilizzazione 

immateriale che la subisce. L'eventuale successivo ripristino di valore, dovuto al venir meno delle cause che 

generarono la perdita, sarà effettuato solo per i beni immateriali. 

Ammortamento 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 

immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni 
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caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora 

venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 

ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti. 

Svalutazioni e ripristini 

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Fondazione valuta se esiste un indicatore che 

un’immobilizzazione immateriale possa aver subito una riduzione di valore. 

Se tale indicatore sussiste, la Fondazione procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione 

ed effettua una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto 

contabile. 

Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe 

rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e 

rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata. 

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che 

l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la 

rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale 

sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale e si forniscono i dettagli che seguono. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 

accessori direttamente imputabili e al netto dei fondi. 

Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 

ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando 

il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente 

imputabili al cespite. 

Sono inoltre imputabili gli oneri finanziari relativi al finanziamento ottenuto per la costruzione e 

fabbricazione del bene, sostenuti precedentemente al momento dal quale i beni possono essere utilizzati. 

I beni riconosciuti patrimonio artistico della Fondazione, non sono più ammortizzati, in quanto il valore 

residuo stimato al termine della vita utile è superiore al valore di iscrizione. Tali beni non sono infatti 

soggetti a deperimento o a perdita di valore, poiché opere d’arte. 
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Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione 

comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. 

I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un 

reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento 

della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo 

dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto 

economico. 

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli 

“immobili patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un 

piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli 

esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discosta da quello 

utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe 

eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da 

quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è 

tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” 

quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica delle manutenzioni, ecc.. Sulla base 

della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali sono i seguenti: 

 
  
 

Tipo Bene % Ammortamento 

Containers 20% 

Impianti e macchinari 10%-19%-20% 

Attrezzature 10% 

Altri beni 15,50%-12% 

 

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente. 
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Si precisa che l’ammortamento non è stato calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati e 

non entrati in funzione. Per le immobilizzazioni materiali acquisite nel corso dell'esercizio si è ritenuto 

opportuno e adeguato ridurre alla metà i coefficienti di ammortamento. 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di  

locazione finanziaria. 

Immobilizzazioni finanziarie 

La Fondazione non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese controllate. 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate 

La Fondazione non detiene partecipazioni in imprese collegate. 

 
Attivo circolante 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del Costo Medio Ponderato, 

ai sensi del comma 1 n. 9 dell'art. 2426 del Codice Civile. 

Esse sono costituite della merce esistente alla data di chiusura di esercizio derivante dell’attività di 

merchandising e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 

realizzazione desumibile dal mercato. 

Crediti 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-

voci: 

1) verso clienti. 

5-bis) crediti tributari. 

5-quater) verso altri. 

La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 

rispetto all’attività ordinaria di gestione. 
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I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il 

criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti, come da relazione 

tecnica allegata e di cui indicato precedentemente. 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n.6-ter C. C.) 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni 

L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" 

dello Stato patrimoniale alla voce "C.III" e sono iscritte al costo di acquisto. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV”, 

corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle 

casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 

competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 

competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 

esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato 

patrimoniale. 

 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

 

Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla 

tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel 

bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono il patrimonio netto e il passivo di stato 

patrimoniale. 

Nella voce “Patrimonio netto” sono iscritti, tra l’altro, i contributi dei Soci Fondatori che sono stati erogati 

in anni passati ed altri contributi versati al patrimonio della Fondazione con vincolo di destinazione. 
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Patrimonio netto 

Con riferimento all’art. 2427 – 7 bis, si precisa che per statuto la Fondazione può utilizzare le voci del 

patrimonio netto esclusivamente per l’attività ed in caso di scioglimento è prevista la devoluzione del 

patrimonio, inoltre gli utili non sono distribuibili. 

Con riferimento alla direttiva del 13 gennaio 2010 prot. N.595 S.22.11.04.19 emessa dal Ministero dei 

Beni Culturali si precisa che il Patrimonio della Fondazione determinato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

367 del 29/6/1996 ammontava ad Euro 15.889.984 e che il diritto d’uso perpetuo della sede del Teatro di 

San Carlo fu stimato Euro 48.185.429, sulla base di perizia giurata. 

Nella voce “Patrimonio netto” sono iscritti, tra l’altro, i contributi dei Soci Fondatori che sono stati erogati, 

in anni passati ed altri contributi versati al patrimonio della Fondazione con vincolo di destinazione. 

I contributi erogati dai Soci Fondatori in conto gestione sono contabilizzati tra i ricavi. 

 
Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili 

Trattasi di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere 

alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di 

maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. I fondi in esame accolgono i fondi di pensione 

integrativa, costituiti in aggiunta al trattamento di legge per il personale dipendente, diversi dal trattamento 

di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile. 

Tali fondi risultano essere certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare, pur se stimabili con 

ragionevolezza, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri come il 

raggiungimento di una determinata anzianità di servizio oltre che dalla vita utile lavorativa. Periodicamente  

risulta necessario effettuare verifiche attuariali per l’adeguamento del fondo ai valori attuali. Al 

31/12/2017 si è proceduto in tal senso.  

 
Altri Fondi per rischi ed oneri 

Gli altri “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della 

prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. 

L’entità dell’accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse 

le spese legali, determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante 

passività certa o probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è 
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subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute 

disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio. 

Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti per rischi ed oneri 

relativi all’attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico 

diverse dalle voci B.12 e B.13. 

Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli summenzionati, 

sono stati iscritti nella voce B.12, con riguardo a fondo rischi cause in corso. 

Sono stati stanziati fondi per rischi e oneri per coprire perdite o passività di esistenza certa o probabile, dei 

quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

Pertanto i rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 

Integrativa, senza procedere allo stanziamento dei fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. 

Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma 

dell'art. 2120 Codice Civile, tenuto conto di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 252/2005 del 

5/12/2005 e successivi decreti e regolamenti in tema di disciplina delle forme pensionistiche 

complementari e di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.  

 
Debiti 

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai 

debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve 

termine. Con riferimento alle disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato, la Fondazione si 

è avvalsa della facoltà di non applicare tale criterio a tutti i debiti iscritti in bilancio antecedentemente 

all’esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016. In particolare, l’ammontare esposto in bilancio 

per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e per i debiti verso altri finanziatori, 

esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31/12/2017 e i debiti 

verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto degli 

sconti commerciali. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione 

della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in 

Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che non 

esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. 

 

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.) 

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci. 
 
Ratei e risconti passivi 

Nella voce E. "Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 

successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Le imposte correnti ammontano ad Euro 455.852 e sono state determinate apportando le dovute rettifiche 

al risultato civilistico nel rispetto della normativa fiscale ricordando che la Fondazione è esente ai fini 

IRES, pertanto, le imposte si riferiscono alla sola IRAP. 

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive 

Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si 

ottiene apportando ai componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in 

diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di 

imposte differite attive o passive. Nella redazione del presente bilancio le attività derivanti da 

imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell’esercizio in corso, 

differenze temporanee deducibili.  

Le imposte differite passive non sono state rilevate in quanto non si sono verificate differenze 

temporanee imponibili. 
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Nota integrativa, attivo 
 
 

Immobilizzazioni 
 

Il saldo delle immobilizzazioni al 31/12/2017 è di Euro 100.374.972. 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 

Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e 

ammontano, al netto dei fondi, a Euro 92.243.634 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

92.243.634 94.016.666 (1.773.032) 
 

 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

In riferimento all’art. 2427, primo comma, n. 2, C.c, si espone la movimentazione delle immobilizzazioni 

immateriali alla data del 31/12/2017. 

 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         

Costo          803.214  282.860          
94.199.9

25 

 95.285.999 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

         789.577  254.154          225.602  1.269.333 

Valore di bilancio          13.637  28.706          
93.974.3

23 

 94.016.666 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per 
acquisizioni 

              26.098            3.800    29.898  

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

         (1)               

Ammortamento 
dell'esercizio 

         10.468  13.494          
1.778.96

9 

 1.802.931 

Totale variazioni          
(10.467) 

 12.604          
(1.775.1

69) 

 (1.773.032) 

Valore di fine esercizio         

Costo          803.215  308.957          
92.450.6

73 

 93.562.845 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

         800.045  267.647          251.519  1.319.211 

Valore di bilancio          3.170  41.310          
92.199.1

54 

 92.243.634 
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 

Sono iscritti in questa voce dell’attivo i costi sostenuti per le creazioni intellettuali alle quali la legislazione 

riconosce una particolare tutela e per i quali si attendono benefici economici futuri per la Fondazione. 

I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato 

patrimoniale per Euro 3.170 e sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni. 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per Euro 41.310 

e sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni. Nel corso dell’esercizio 2017 abbiamo rilevato 

incrementi alla voce software. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la Fondazione lungo un arco 

temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. 

Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base al periodo produttivo di utilità per la 

Fondazione. Nel corso dell’esercizio 2017 abbiamo rilevato incrementi alla voce sito web. L’importo 

complessivo è di Euro 92.199.154 e comprende la concessione in uso dell’immobile di cui sopra. 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 

accessori direttamente imputabili e al netto dei fondi per complessivi Euro 8.131.338. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
8.131.338 7.837.549 293.789 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Di seguito si espone la movimentazione delle immobilizzazioni materiali alla data del 31/12/2017. 

 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo  4.195.997  16.673.902  1.482.019  4.321.939      26.673.857 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 52.471  14.527.870  1.169.054  3.086.913      18.836.308 

Valore di bilancio  4.143.526  2.146.032  312.965  1.235.026      7.837.549 
Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per 
acquisizioni 

      372.607    353.456    184.604        910.667  
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Ammortamento 
dell'esercizio 

 10.622  87.851  358.670  159.735      616.878 

Totale variazioni  (10.622)  284.756  (5.214)  24.869      293.789 
Valore di fine esercizio       

Costo  4.195.997  17.421.648  1.538.012  4.417.326      27.572.983 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

 63.093  14.990.860  1.230.261  3.157.431      19.441.645 

Valore di bilancio  4.132.904  2.430.788  307.751  1.259.895      8.131.338 

  

Nelle immobilizzazioni materiali, è presente la voce terreni e fabbricati esposta per Euro 4.120.993. Tale 

voce, si riferisce ai due appartamenti trasferiti alla Fondazione dal Comune di Napoli. I suddetti beni non 

sono ammortizzati poiché non ancora entrati in funzione. 

Si segnala che nelle categorie “Arredi per il teatro” e “Bozzetti e figurini” sono compresi anche i beni facenti 

parte del cosiddetto “Patrimonio Artistico” il cui valore è pari ad Euro 1.643.198. 

“Arredi per il teatro”: valore netto al 31 dicembre 2017 Euro 1.186.795 di cui Euro 1.053.830 riferibile al 

Patrimonio Artistico; 

“Bozzetti e figurini”: valore netto al 31 dicembre 2017 Euro 604.524 di cui Euro 589.368 riferibile al 

Patrimonio Artistico. 

I valori sono quelli determinati dalla perizia di stima effettuata all’atto di trasformazione da Ente in 

Fondazione al netto dei relativi fondi trasferiti. 

Come indicato precedentemente, tali beni non sono più ammortizzati in quanto assimilati alle opere d’arte. 

I principali incrementi sono relativi a: 

 gli allestimenti scenici, come ad esempio acquisti per la realizzazione di Manon Lescaut e della 

Fanciulla del West; 

 gli strumenti musicali, per l'acquisto di un pianoforte RAN CODA STEINWAY & SONS;      

 gli impianti audio video, per l’acquisto di impianti di regia; 

 gli altri impianti sono riferiti a dispositivi per teleassistenza, monta scene e ponti mobili, 

impiantistica per antincendio, impiantistica per condizionamento e riscaldamento. 

Gli incrementi di valore nelle altre categorie sono da riferirsi ad una normale politica di sostituzione di 

beni che hanno concluso il loro ciclo vitale. 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 

svalutazione, in quanto nessuna di esse ha subito perdite durevoli di valore. 

Non si è proceduto a nessuna rivalutazione delle voci relative alle immobilizzazioni. 
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Attivo circolante 
 

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione “attivo” dello stato 

patrimoniale: 

Voce I - Rimanenze; 

Voce II - Crediti; 

Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2017 è pari a Euro 28.045.196. 

 

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione, pari ad Euro 2.906.626. 
 
Rimanenze 
 

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per 

un importo complessivo di Euro 70.000 attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci 

della sezione “attivo” dello stato patrimoniale. 

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

70.000 60.041 9.959 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte  

della presente Nota integrativa. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  60.041  9.959  70.000 

Totale rimanenze  60.041  9.959  70.000 

  
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Il saldo della voce crediti al 31/12/2017 è di Euro 25.746.766 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
25.746.766 29.656.914  (3.910.148) 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

L'importo totale dei crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un 

importo complessivo di 26.746.766. 

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 

presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante. 

Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 

    
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 1.794.316  (438.762)  1.355.554  1.355.554         

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 883.645  (762.649)  120.996  120.996       

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 26.978.953  (2.708.737)  24.270.216  24.270.216         

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

 29.656.914  (3.910.148)  25.746.766  25.746.766       

  

Natura e composizione della voce “C.II.1) Crediti verso Clienti” 

I crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 1.355.554 hanno subito un decremento 

netto di Euro 438.762 rispetto al precedente esercizio. 

Natura e composizione della voce “C.II.5bis) Crediti Tributari” 

I Crediti Tributari esigibili entro l’esercizio successivo per Euro 120.996, evidenziano un decremento di 

Euro 762.649 per un minor credito iva maturato nell’esercizio, dovuto all’applicazione dello split payment 

a cui la Fondazione è tenuta dal 01/07/2017. 

Natura e composizione della voce “C.II.5 quater ) Crediti verso altri” 

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione 

della voce C.II.5) “crediti verso altri”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi Euro 

24.270.216. Di seguito il dettaglio: 

- Crediti verso Comune Euro 803.000; 

- Crediti verso Regione Euro 21.897.254; 
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- Crediti verso Città Metropolitana di Napoli Euro 14.990; 

- Crediti verso CCIAA di Napoli Euro 810.000; 

- Anticipi a fornitori Euro 15.000; 

- Altri crediti Euro 351.874; 

- Crediti verso art. ex Enpals Euro 66.049; 

- Crediti verso enti previdenziali Euro 9.079; 

- Crediti v/so personale x acconti Euro 2.970; 

- Crediti vs Fon Comp San Paolo Euro 300.000. 

 

 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

Area 
geografica 

Crediti 
verso clienti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

collegate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso 

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti  

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

 Italia  
1.355.55

4 

                 120.996      
24.270.2

16 

 
25.746.766 

Totale  
1.355.55

4 

                 120.996      
24.270.2

16 

 
25.746.766 

  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
L'importo totale delle attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni è collocato nella sezione "attivo" 

dello Stato patrimoniale alla voce "C.III" per un importo complessivo di Euro 255 ed è relativa a numero 7 

azioni ordinarie UNIPOL e n. 4 azioni privilegiate UNIPOL iscritte al costo di acquisto. 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

255 255     

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Altre partecipazioni non immobilizzate  255      255 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  255      255 
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Disponibilità liquide 
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

2.228.175 1.234.612 993.563 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali  1.207.606  1.018.729  2.226.335 

Denaro e altri valori in cassa  27.006  (25.166)  1.840 

Totale disponibilità liquide  1.234.612  993.563  2.228.175 

  
 
 
   

Ratei e risconti attivi 
 
Il saldo dei ratei e risconti attivi al 31/12/2017 è pari ad Euro 223.709. 

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
223.709  200.525  23.184  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e 

oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 

estera sono riportati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio      200.525  200.525 

Variazione nell'esercizio      23.184  23.184 

Valore di fine esercizio      223.709  223.709 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 
 
Il saldo al 31/12/2017 del patrimonio netto è di Euro 15.000.377. 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
15.000.377 13.082.840 1.917.537 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto evidenzia una variazione in aumento di Euro 1.917.537 generato da un conferimento 

del MiBACT pari ad Euro 1.640.442, e dall’utile dell’esercizio 2017 pari ad Euro 277.095. 

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come 

richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle 

voci del patrimonio netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. 

 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale  
34.607.191 

     1.640.442               36.247.633 

Varie altre 
riserve 

 108.456                       108.456 

Totale altre 
riserve 

 108.455                       108.456 

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

 
(21.915.07

4) 

     282.268               
(21.632.807

) 
Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

 282.268      5.172              277.095  277.095 

Totale 
patrimonio 
netto 

 
13.082.840 

     1.917.537              277.095  15.000.377 

 Dettaglio delle altre riserve 
 
 

Descrizione Importo 

 Altre ...  108.456 

Totale  108.456 

  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, 

C.C.) 
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 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 

per copertura 
perdite 

per altre ragioni 

Capitale  36.247.633      B             
Altre riserve       

Varie altre 
riserve 

 108.456      A,B,C,D              

Totale altre 
riserve 

 108.456      A,B,C,D              

Utili portati a 
nuovo 

 (21.632.807)      A,B,C,D             

Totale  14.723.282               

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
 
 

Descrizione Importo 
Origine / 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

 Altre ...  108.456      A,B,C,D             

Totale  108.456      

 
Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 
 
 

 
Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva… 
Risultato 

d’esercizio 
Totale 

- altre destinazioni 34.607.191    (21.806.618) 282.267 13.082.840 

Risultato dell’esercizio 
precedente 

   282.267  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

34.607.191    (21.806.618) 282.267 13.082.840 

- altre destinazioni 1.640.442    282.267 5.172 1.917.537 

Risultato dell’esercizio corrente    277.095  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

36.247.633    (21.524.351) 277.095 15.000.377 

 
   
 

Fondi per rischi e oneri 
 
I Fondi rischi e oneri risultano pari ad Euro 28.013.561, come di seguito: 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
28.013.561  25.188.378  2.825.183  

 
 
 

Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 

presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri. 
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Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

 20.281.982          4.906.396  25.188.378 

Variazioni nell'esercizio      

Utilizzo 
nell'esercizio 

 (4.607.191)          1.782.008  (2.825.183) 

Totale 
variazioni 

 4.607.191          (1.782.008)  2.825.183 

Valore di fine 
esercizio 

 24.889.173          3.124.388  28.013.561 

  
 

Il Fondo di pensione aggiuntiva ha subito una variazione netta pari ad Euro 4.607.191. 

Si segnala, che a seguito di una revisione del fondo pensione aggiuntiva, in considerazione dell’incremento 

dell’aspettativa di vita si è ritenuto procedere ad una rivalutazione dello stesso mediante un 

accantonamento di Euro 5.000.000 e ad un’imputazione allo stesso dal fondo rischi di € 1.356.246, per 

un totale di € 6.356.246. A tal proposito, è stato dato incarico di effettuare una verifica attuariale ad una 

società di consulenza strategica, specializzata in tale materia, per cui la stessa ha rilasciato una relazione 

nel mese di marzo 2018. L’accantonamento è la risultanza dei suddetti calcoli. Il Fondo di pensione 

aggiuntiva è ritenuto attualmente congruo. 

La voce Altri fondi è pari a Euro 3.124.388. Rispetto al precedente esercizio risulta un decremento netto 

pari ad Euro 1.782.008. 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il saldo al 31/12/2017 è pari ad Euro 4.497.921 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
4.497.821 4.568.881 (71.060) 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio  4.568.881 
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   982.276  

Altre variazioni   1.053.335  

Totale variazioni  (71.060) 

Valore di fine esercizio  4.497.821 
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Dal 1 gennaio 2007 affluiscono a tale voce solamente le quote 

di rivalutazione sulle somme ancora in gestione alla Fondazione mentre il maturato dell’anno viene versato 

a seconda delle scelte effettuate dai dipendenti.  

 

Debiti 
 

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce “D” per un 

importo complessivo di Euro 37.283.846. 

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che esistono debiti di durata residua 

superiore a cinque anni come riportato nel prospetto seguente che fornisce il dettaglio delle variazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la 

voce Debiti. 

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
37.283.846 43.615.183 (6.331.337) 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa:  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 

Debiti verso banche  4.175.843  (4.084.606)  91.237  91.237         

Debiti verso altri 
finanziatori 

 28.527.824  (1.226.144)  27.301.680  1.098.721   26.202.959      

Debiti verso fornitori  3.926.541  (1.096.233)  2.830.308  2.830.308         

Debiti tributari  1.859.625  88.125  1.947.750  1.947.750       

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale 

 1.102.028  14.614  1.116.642  1.116.642         

Altri debiti  4.023.322  (27.093)  3.996.229   3.996.229        

Totale debiti  43.615.183  (6.477.965)  37.283.846  11.080.887  26.202.959     

  

Il totale dei debiti risulta così composto: 

Debiti v/banche esigibili entro l’esercizio successivo: ammontano a Euro 91.237. Rispetto all'esercizio 

precedente vi è un decremento pari ad Euro 4.084.606; 

Debiti v/altri finanziatori ammonta a complessivi Euro 27.301.680: 

 scadenti entro 12 mesi si sono azzerati per l’estinzione del mutuo BNL ma la voce risulta 

correttamente  incrementata del debito riferito alle rate scadenti nel 2018 dei mutui MiBACT e 

MEF, appositamente riclassificate a breve; 
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 scadenti oltre 12 mesi per Euro 26.202.959. Rispetto al precedente esercizio mostra un decremento 

di Euro 2.056.872 dovuto alla riduzione del debito verso il MiBACT e verso il MEF. 

La voce mutui passivi ha durata 15 anni con ultima rata nell’anno 2017 ed è regolato al tasso variabile 

pari all’Euribor 6 mesi + 1,75. Tale finanziamento è garantito da fideiussione della Regione Campania. 

I finanziamenti di complessivi Euro 29.300.338 erogati dal MEF di concerto con il MiBACT sono 

regolati ad un tasso di interesse fisso annuo pari a 0,50% ed hanno durata trentennale. 

  

Debiti v/fornitori all'esercizio esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a Euro 2.830.308. 

Rispetto all’esercizio precedente si nota un decremento di Euro 1.096.233. 

Debiti tributari 

Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 367/96, i proventi derivanti dall’attività della Fondazione sono esclusi dalle 

imposte sui redditi delle Persone Giuridiche (IRES). L’attività svolta dalla Fondazione è, pertanto, 

assoggettata soltanto ad imposta IRAP calcolata sul valore della produzione netta. 

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del valore della produzione 

netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e 

degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. 

I debiti tributari esigibili entro l’esercizio successivo ammontano a Euro 1.947.750. Rispetto all'esercizio 

precedente vi è un incremento di Euro 88.125. Si rammenta che in data 1.08.2014 è stata depositata, 

presso l’Agenzia delle Entrate DP.I di Napoli, la proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 5 comma 

1-bis del D.L. 31 maggio 2014, n. 83. 

In data 20.01.2015, la Fondazione ha ricevuto dall’Agenzia il consolidamento fiscale del debito per gli anni 

2011/2013 ed, in data 10.02.2015, è stata integrata la proposta di transazione richiedendo di inserire nel 

piano anche l’annualità 2014. La predetta transazione permetterà alla Fondazione di sanare mediante 

stralcio il debito fiscale accumulato a tutto il 2014 e puntualmente riportato in bilancio. Il 4 dicembre 

2017 si è sottoscritto l’Atto di Transazione Fiscale con l’Agenzia delle Entrate e il 9 marzo 2018 si è 

ottenuto l’omologazione dell’Atto, sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate, dal Tribunale di Napoli. Tale Atto 

prevede l’estinzione, mediante il pagamento di un importo dei debiti a stralcio e con la falcidia integrale di 

sanzioni ed interessi.  

Debiti v/istituti di previdenza: ammontano a Euro 1.116.642, tutti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Rispetto al precedente esercizio si rilevo un incremento di Euro 14.614. 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 
 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.). 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, 

C.c.): 
 

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti verso banche                  91.237  91.237 

Debiti verso altri finanziatori                  27.301.680  27.301.680 
Debiti verso fornitori                  2.830.308  2.830.308 

Debiti tributari                  1.947.750  1.947.750 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                 1.116.642  1.116.642 

Altri debiti                  3.996.229  3.996.229 

Totale debiti                  37.283.846  37.283.846 

  
 
 

Ratei e risconti passivi 
 
Il saldo dei ratei e risconti attivi al 31/12/2017 è pari ad Euro 43.848.272 
 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.848.272  46.551.280  (2.703.008) 

 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue: 
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 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio  46.551.280      46.551.280 

Variazione nell'esercizio  (2.703.008)      (2.703.008) 

Valore di fine esercizio  43.848.272      43.848.272 

  

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste 

sono riportati nella prima parte della presente Nota Integrativa. 

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Nota integrativa, conto economico 
 

Per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, nel Conto economico non viene più prevista 

l’indicazione degli oneri e dei proventi straordinari per cui, a partire dal 2016,  tali componenti di reddito 

sono stati iscritti tra le voci ordinarie di costi e di ricavi del Conto economico. Per un più appropriato 

confronto con l’esercizio 2016, alcune voci come le Rimanenze, i Costi per servizi e gli Oneri diversi di 

gestione, sono state opportunamente oggetto di riclassifica. Nella presente sezione della Nota Integrativa si 

fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 

2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, compongono il 

conto economico. 

 

Valore della produzione 
 

I ricavi sono iscritti rispettando il principio di competenza. 

I ricavi derivanti dalla vendita di biglietti sono imputati alla data di esecuzione della rappresentazione.  

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

43.843.141 40.856.181 2.986.960 
 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 12.321.766 14.250.032 (1.928.266) 

Variazioni rimanenze prodotti 9.959 (9.000) 18.959 

Altri ricavi e proventi 31.511.416 26.615.149 4.896.267 

Totale 43.843.141 40.856.181 2.986.960 

 
   

Le vendite di abbonamenti sono iscritte ripartendo le somme per le rappresentazioni ed imputando ad 

anticipi da clienti la parte riferita alle rappresentazioni da eseguire l’anno successivo. 

Nei ricavi sono indicati anche le sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione di specifici spettacoli. 

I ricavi e i proventi alla data del presente bilancio ammontano a Euro 12.321.766. 

 
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

Il Valore della Produzione alla data del presente bilancio ammonta a complessivi Euro 43.843.141. 

Ricavi delle vendite e prestazioni 

I Ricavi delle vendite e prestazioni ammontano ad Euro 12.321.766 e sono suddivisi come dal prospetto 

che segue: 
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Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

   Produzioni con cofinanziamenti Europei   5.000.000  

  Vendita biglietti e Abbonamenti    6.463.999  

  Ricavi vendita ns. spettacoli    638.655  

  Ricavi Tournee e Man.    115.000  

  Vendita libretti di sala     54.014  

  Altre    50.098  

Totale  12.321.766 

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 

2427 c.1 n. 10 C.C., si precisa che i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico relativi a soggetti 

non residenti in Italia sono di importo non significativo, pertanto si omette la suddivisione per aree 

geografiche. 

 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia  12.321.766 

Totale  12.321.766 

  

Rimanenze di merci 

La variazione evidenzia un saldo al 31/12/2017 di Euro 9.959. 

Altri Ricavi 

Tra gli altri ricavi sono iscritti i ricavi derivanti dalla gestione accessoria ed i contributi per la gestione 

ricevuti dai soci fondatori, dai soci privati e dai contributi in conto investimenti. 

I contributi in conto esercizio, iscritti in bilancio per competenza a condizione che si realizzi il requisito 

della certezza, sono esposti nella voce “Altri ricavi e proventi” del conto economico. 

I contributi per i quali non sussiste la certezza dell’an e del quantum sono iscritti sempre alla voce “Altri 

ricavi e proventi” all’atto dell’incasso. 

I contributi in conto investimento sono iscritti gradualmente nel conto economico alla voce “Altri ricavi e 

proventi” con un criterio sistematico in connessione alla vita utile del bene di riferimento. Il residuo è 

iscritto nello stato patrimoniale, alla voce risconti passivi. Secondo tale metodologia, una volta entrato in 

esercizio il bene immobilizzato, gli ammortamenti economico tecnici vengono calcolati sul suo costo 

effettivo mentre il contributo in conto impianti relativo, calcolato sulla base di quanto effettivamente 

rendicontato, viene imputato al conto economico solo per la quota di competenza dell’esercizio calcolata in 

base alla vita utile del bene stesso. 
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Gli altri ricavi e proventi ammontano ad Euro 31.511.416 di cui: 

Altri ricavi e proventi relativi ad attività complementari per Euro 2.891.751; 

I contributi dei soci fondatori ammontano ad Euro 25.201.579; 

Altri contributi di sostenitori per Euro 364.739;  

Altri Contributi per Euro 3.053.347.  

 

Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
42.748.583 39.778.110 2.970.473 

 

I costi e gli oneri della classe B del conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di 

resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, 

costituendo proventi finanziari. 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di 

acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel 

prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi 

(voce B.7). 

Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d’acquisto dei beni. Sono stati imputati 

alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma 

anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 

accertamenti. 

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ammontano a 

Euro 42.748.583 ed evidenziano un incremento pari ad Euro 2.970.473 e risultano così suddivisi: 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 446.443 285.169 161.274 

Servizi 11.921.542 12.285.480 (363.938) 

Godimento di beni di terzi 1.039.476 1.384.339 (344.863) 

Salari e stipendi 15.604.604 15.627.432 (22.828) 

Oneri sociali 4.172.610 4.242.683 (70.073) 

Trattamento di fine rapporto 982.276    980.051   2.225  

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.802.931 1.807.089 (4.158) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 616.878 563.564 53.314 

Accantonamento per rischi 466.000   1.802.782   (1.336.782)   

Altri accantonamenti 5.000.000      5.000.000   

Oneri diversi di gestione 695.823 799.523 (103.700) 

Totale 42.748.583 39.778.110 2.970.473 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 

Come sopra esposto, i costi per materie prime ammontano ad Euro 446.443. Di seguito si evidenzia il 

dettaglio per l’esercizio 2017: 

                       

- Sartoria e costumi Euro 121.457; 

- Altri acquisti di reparto Euro 25.921: 

- Acq. mat.li di consumo scenografia Euro 32.789; 

- Acquisto prodotti per merchandising Euro 12.533; 

- Elettricisti e Fonici Euro 43.759; 

- Calzoleria Euro 45.966; 

- Macchinisti Euro 23.055; 

- Falegnameria Euro 4.036; 

- Attrezzisti Euro 74.158; 

- Materiale musicale Euro 1.977; 

- Trucco-Strucco Euro 10.687; 

- Vestiario e divise Euro 19.610; 

- Acquisto allestimenti sceni Euro 30.491. 

 

Costi per servizi 

La voce ammonta ad Euro 11.921.542 ed evidenzia un decremento di Euro 363.938, di seguito si elencano 

i principali costi sostenuti: 

                                                     

- Competenze artisti scrit. Euro 5.957.389; 

- Comp.prest. Prof fisse Euro 730.131; 

- Oneri prev/ass artisti Euro 876.943; 

- Forniture luce e F.M Euro 371.020; 

- Servizio pulizia Euro 281.557; 

- Manutenzione ordinaria Euro 348.529; 

- Serv. vigilanza antincendio Euro 266.594; 
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- Assicurazioni no allestimenti Euro 223.000; 

- Hostess  Euro 291.820; 

- Trasporti allest. Scenici Euro 34.729; 

- Compensi prest. Prof.agg Euro 222.657; 

- Contr. Prest. Profession  Euro 23.315; 

- Consulenze legali e am. Euro 395.431; 

- Materiali manut. e sicurezza Euro 84.690; 

- Biglietteria automatizzata Euro 39.000; 

- Forn. Servizi Radio telef.  Euro 118.067; 

- Parruccheria e trucco Euro 68.346; 

- Gestione e manut. Software Euro 38.944; 

- Costi per servizi Euro 34.310; 

- Viaggi e trasferte dip Euro 32.728; 

- Visite guidate e Foyer Euro 87.224; 

- Viaggi e trasferte masse art Euro 71.016; 

- Tipografia Euro 21.127; 

- Pubblicità e propaganda Euro 131.831; 

- Prest. Reportage Fotograf Euro 94.169; 

- Forniture gas riscaldam  Euro 47.164; 

- Sovratitoli e traduzioni Euro 20.400; 

- Altri Costi Euro 1.009.411. 

Costi per godimento beni di terzi 

Il totale ammonta ad Euro 1.039.476, rispetto all’esercizio precedente si evidenzia un decremento di Euro 

344.863 e di seguito nella tabella si evidenziano i costi più significativi: 

- Nolo video luci Euro 113.223; 

- SIAE - diritti di autore Euro 365.451; 

- Compensi diritti di autore Euro 81.720; 

- Altri noli Euro 72.707; 

- Nolo costumi Euro 114.335; 
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- Nolo musiche e spartiti Euro 43.406; 

- Nolo fonica Euro 22.110; 

- Nolo allestimento scenico Euro 119.541; 

- Nolo attrezzature Euro 18.690; 

- Nolo parrucche Euro 18.650; 

- Locazione deposito materiali Euro 7.756; 

- Nolo calzature Euro 8.090; 

- Nolo strumenti Euro 11.637; 

- Nolo attrezzeria Euro 35.410; 

- Nolo sedie Euro 6.750. 

 
 
Costi per il personale 
 

Ammonta ad Euro 20.759.490 e rappresenta la voce principale dei costi di produzione. Si segnala che 

sono stati accantonati i costi inerenti alle ferie ed ai ratei di 14^, maturate e non godute dai dipendenti 

alla data del 31 dicembre 2017. La voce evidenzia un decremento netto pari ad Euro 90.676. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti ammontano ad Euro 2.419.809 e nelle tabelle precedentemente indicate in relazione alla 

composizione delle immobilizzazioni sono state indicate le quote di ammortamento per ogni categoria di 

appartenenza. Rispetto al precedente esercizio un incremento è pari ad Euro 49.156. 

Accantonamenti per rischi 

Trattasi dell’accantonamento al Fondo Pensione aggiuntiva pari ad Euro 5.000.000 e per Euro 466.000 al 

Fondo rischi e oneri. 

 

Oneri diversi di gestione 

La voce ammonta ad Euro 695.823.  Essa si riferisce a costi per TARSU, l’IVA indetraibile e altri oneri di 

gestione. 
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Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(361.611) (465.085) 103.474 

 
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 2 2    

Proventi diversi dai precedenti 204 1.392 (1.188) 

(Interessi e altri oneri finanziari) (361.817) (466.479) 104.662 

Totale (361.611) (465.085) 103.474 

 

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato 

economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria della Fondazione, caratterizzata dalle operazioni 

che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti 

bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e 

perdite su cambi. I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza 

economico-temporale. 

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di conto economico sulla base di quanto 

maturato nell’esercizio al netto dei relativi risconti. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, 

degli interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di conto economico.  

Nessun onere finanziario è stato capitalizzato ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale. 

I proventi finanziari ammontano ad Euro 206 mentre gli oneri finanziari ad Euro 361.817. 

  
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche  361.818 

Totale  361.817 

  

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari             195.100 195.100 

Interessi medio credito             142.152 142.152 

Sconti o oneri finanziari             24.566 24.566 

Arrotondamento             (1) (1) 

Totale             361.817 361.817 
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 Alla data del 31/12/2017, non sussistono rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie.  
   
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
455.852    330.718  125.134 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

Imposte correnti: 455.852   330.718 125.134 
IRAP 455.852   330.718 125.134 
Totale 455.852   330.718 125.134 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante al 

netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. 

 
Prospetto di riconciliazione tra risultato d’esercizio e imponibile fiscale 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 27.320.048    

Totale Variazioni in aumento 283.716     

Totale Variazioni in diminuzione  18.431.681     

Valore della Produzione Netta 9.172.082  

Onere fiscale (%) 4,9 455.852 
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 
conto 
 
Il compenso dei sindaci è comprensivo dei rimborsi spese. 
 

 Amministratori Sindaci 

Compensi      15.439 

  

Compensi al revisore legale o società di revisione 
 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore 

legale / o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 

 
 Valore 

Revisione legale dei conti annuali   15.439  

  
 
 
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 

La Fondazione non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di 

finanziamento destinati a uno specifico affare. 

 
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 

31/12/2017 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza 

possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli 

azionisti/soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter 

dell’art. 2427 C.C. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di 

illustrazione nella presente nota integrativa. 
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Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla 

chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.) 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da 

ingenerare effetti significativi sulle attività e passività in valuta. 

 
 
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati. 

 
 

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile 
 

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Fondazione nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Dati sull’occupazione 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.) 

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto. 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni. 

 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti  4,66   4,63  0,03   

Personale artistico 231,57   233,44   (1,87)   

Personale tecnico 109,14    111,41   (2,27)  

Personale amministrativo  24,73   25,15  (0,42)   

          

Totale  370,15  374,63   (4,48)   

  
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 277.095 

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto 

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

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
    
    



RELAZIONE ARTISTICA
anno 2017
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In alto: Rigoletto. In basso: Čarodejka (La maliarda).



Relazione artistica anno 2017

Nell’anno 2017, come previsto dal Piano Industriale approvato, la Fondazione

ha incrementato ulteriormente la propria attività produttiva aumentando il nu-

mero dei titoli, il numero di rappresentazioni d’opera, di balletto oltre i concer-

ti della Stagione Sinfonica e degli spettacoli dedicati al settore Educational. La

Stagione Lirica e di Concerti 2017 del Teatro di San Carlo può essere rias-

sunta in alcune linee importanti. Un primo elemento, che ci ha guidato nel de-

finire i titoli della Stagione Lirica e di Balletto, appena conclusa, è stato quello

di cercare di conciliare nel corso dei 12 mesi una serie di proposte proprie di

un teatro a “stagione”, con il teatro di “repertorio”, ossia un teatro dove i gran-

di titoli e gli importanti allestimenti, che il San Carlo ha prodotto, ritornano nel

corso della sua attività. Una seconda linea guida scelta è stata quella di raffor-

zare la presenza internazionale del Teatro di San Carlo attraverso l’avvio di si-

gnificative coproduzioni e collaborazioni internazionali nonché alcune tournée.

Una terza, infine, è stata l’articolazione dell’attività musicale tra spettacoli ope-

ristici e di balletto, concerti sinfonici e una serie di recital e concerti di musica

da camera per differenziare l’offerta cercando di mantenere sempre alta la

qualità artistica.

Stagione Lirica

Dopo l’apertura della Stagione d’Opera e di Balletto 2016-2017 con Otello di

Gioachino Rossini, a duecento anni dalla prima rappresentazione avvenuta nel

1816 proprio a Napoli presso il Teatro del Fondo, il 2017 (gennaio) si è inaugu-

rato con Rigoletto di Giuseppe Verdi nell’allestimento curato da Giancarlo Co-
belli, ripreso da Ivo Guerra, diretto da Nello Santi, con George Petean e Rosa
Feola, per un totale di nove recite. L’allestimento dell’opera ha voluto inoltre ri-

cordare, a cinque anni dalla prematura scomparsa, Giancarlo Cobelli, una delle

figure più rilevanti del teatro italiano del secondo dopoguerra.

A febbraio sulle scene del Massimo napoletano è stata data per la prima volta in

Italia un’opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Čarodejka (La maliarda). L’opera è il frut-

to di una coproduzione con il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e la regia di

David Pountney, al suo debutto a Napoli.

A marzo si è riproposta un’opera che trionfò sul palcoscenico del San Carlo nel

1835: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti nell’allestimento curato da

Gianni Amelio e con la direzione d’orchestra di Stefano Ranzani. Protagonisti

03.
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In alto: Manon Lescaut. In basso: La fanciulla del West.



dell’opera sono stati Maria Grazia Schiavo nel ruolo di Lucia, Claudio Sgura
nel ruolo di Lord Enrico Ashton e Saimir Pirgu in quello di Sir Edgardo di Ra-

venswood.

Ad aprile la Stagione ha continuato con la ripresa di una produzione con cui il

Massimo napoletano vinse il Premio Abbiati nel 2003: Elektra di Richard

Strauss presentata nello storico allestimento di Klaus Michael Grüber con le sce-

ne e i costumi di Anselm Kiefer, ripreso da Ellen Hammer e diretto dal nostro Di-

rettore Musicale principale Juraj Valčuha.

La traviata, nel fortunato allestimento firmato da Ferzan Ozpetek per la regia e

da Dante Ferretti per le scene, è stata proposta fuori abbonamento a fine aprile

con la direzione d’orchestra di Renato Palumbo.

Daniel Oren, a giugno, ha diretto 6 recite di Manon Lescaut di Giacomo Pucci-

ni in un nuovo allestimento curato da Davide Livermore, frutto di una importan-

te coproduzione internazionale con il Teatro del Liceu di Barcellona ed il Palau

de les Arts Reina Sofía di Valencia.

A settembre, dopo il ciclo all’“Aperia” nei giardini della Reggia di Caserta, il Fe-

stival Lirico Estivo e la nostra tournée a Dubai, la Stagione è ripresa con due re-

cite del Fidelio di Ludwig van Beethoven dirette da Zubin Mehta, che dal luglio

2016 è Direttore Onorario del Teatro di San Carlo.

Nel successivo mese di ottobre è stato presentato Simon Boccanegra di Giu-

seppe Verdi in una produzione del Teatro Regio di Torino curata per la regia, le

scene e i costumi da Sylvano Bussotti con la direzione d’orchestra di Stefano
Ranzani. Interprete principale è stato Ambrogio Maestri.
Tra fine ottobre e inizi di novembre, per celebrare il 20° anniversario della

scomparsa di Giorgio Strehler, il Teatro ha offerto 6 recite dello storico alle-

stimento del Festival di Salisburgo di Die Entführung aus dem Serail di

Strehler con le scene e i costumi di Luciano Damiani. L’opera è stata diretta

da Hansjörg Albrecht.
Continuando il ciclo legato alla riscoperta del repertorio napoletano, con una in-

dagine tra i titoli delle prime stagioni del Massimo napoletano, il 4 novembre è

stata presentata L’Olimpiade di Leonardo Leo su testo di Pietro Metastasio, ri-

proposto lo stesso giorno in cui Carlo VII re di Napoli e di Sicilia, futuro Carlo III

di Borbone, inaugurò il Teatro di San Carlo nel 1737.

Il 9 dicembre del 2017 è poi andata in scena l’opera inaugurale della Stagione

Lirica e di Balletto 2017-2018 La fanciulla del West di Giacomo Puccini. L’o-

pera ha visto le prestigiose presenze di Hugo de Ana come regista, scenografo

e costumista di questo nuovo allestimento e di Juraj Valčuha alla direzione d’or-

chestra.
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In alto: Il trovatore. In basso: La serva padrona.



Napoli Città Lirica

I percorsi musicali legati alla storia, alla cultura ed alla fisionomia socio-politica

della città, che costituiscono la struttura portante del progetto “Napoli Città Li-

rica”, si sono orientati, nel 2017, verso i seguenti obiettivi:

a) Porre l’accento sugli autori e le personalità di cui si festeggiano ricorrenze;

b) Dare rilievo ai generi che hanno visto la luce nell’ambito socio-culturale par-

tenopeo, o sono connessi a personalità legate all’ambiente artistico e musi-

cale napoletano;

c) Ripercorrere, attraverso la riscoperta del patrimonio musicale napoletano, al-

cuni dei momenti più significativi della storia della città;

d) Valorizzare luoghi significativi nella città e nel territorio e legati alla musica.

Il Festival Estivo e il Festival all’“Aperia” della Reggia di Caserta “Napoli e

l’Europa”

Nel Festival Estivo, nato nel 2014 per attrarre un pubblico nuovo ed intercet-

tare i flussi turistici nel territorio, sono state programmate due opere del gran-

de repertorio lirico: Carmen di Georges Bizet e Il trovatore di Giuseppe Ver-

di. La particolarità della proposta, che va incontro alle esigenze del pubblico

nuovo legato al grande turismo culturale che visita la nostra città, risiede nel-

l’offrire a giorni alterni i due allestimenti (Carmen con la regia di Daniele Finzi
Pasca e Il trovatore con quella di Michał Znaniecki) che sono stati diretti ri-

spettivamente da Juraj Valčuha e da Josep Caballé Domenech. Il Festival ha

previsto, inoltre, la riproposizione di due spettacoli di danza a luglio e a set-

tembre, prima una serata omaggio a Roland Petit con il celebre balletto sulle

musiche dei Pink Floyd e poi la riproposizione della coreografia di Lorca Mas-
sine, Zorba il greco.

Nel mese di giugno, prima del Festival Estivo al San Carlo e nell’ambito di una

più ampia collaborazione con la Reggia di Caserta e con la Regione Campania,

il Teatro di San Carlo ha promosso il Festival sull’opera buffa “Napoli e l’Europa”

presso un nuovo spazio teatrale appositamente restaurato all’interno dei giardi-

ni della Reggia: il teatrino dell’Aperia. Qui sono state presentate tre produzioni:

La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi, Il segreto di Susanna di Er-

manno Wolf-Ferrari e Il maestro di cappella di Domenico Cimarosa. I registi

sono stati Mariano Bauduin per i due titoli settecenteschi e Francesco Sapona-
ro per quello novecentesco, mentre i tre direttori sono stati nell’ordine Maurizio
Agostini, Giovanni Di Stefano e Paolo Bordogna.
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In alto: Juraj Valčuha. In basso: Alexander Lonquich.



09.

Integrale dell’opera sinfonica di Maurice Ravel nell’80° anniversario della

morte

All’interno della Stagione Sinfonica si è deciso di dare un particolare rilievo alla

musica di Ravel, proponendo l’esecuzione integrale del suo repertorio orche-

strale in dialogo con la tradizione sinfonica italiana, che ha visto a Napoli e nel

sud Italia, nel secondo Ottocento, l’emergere delle voci originali di Giuseppe

Martucci e Gino Marinuzzi.

Stagione Sinfonica

Dopo il concerto di debutto di Juraj Valčuha come nuovo Direttore Musicale

principale l’11 dicembre 2016, direttori di grande prestigio si sono alternati sul

podio dell’Orchestra del Teatro di San Carlo durante la Stagione 2017: Daniel

Oren, Fabio Luisi, Marko Letonja, Pascal Rophé, Leonard Slatkin, Elio Bon-

compagni, Alexander Briger, Michele Mariotti e Eduard Zilberkant. Sempre

nell’ambito della Stagione Sinfonica, abbiamo avuto la presenza di solisti im-

portanti del panorama internazionale: il violoncellista Enrico Dindo (gennaio), i

pianisti Joaquín Achúcarro (gennaio), Jean-Efflam Bavouzet (febbraio), il vio-

linista Pinchas Zukerman accompagnato dal pianista Yefim Bronfman (feb-

braio), i pianisti Alexei Volodin (marzo), Roberto Cominati (aprile), Giuseppe

Albanese (aprile), Alessandro Taverna (maggio), il tenore Ian Bostridge ha

presentato la serie completa dei Five Canticles di Benjamin Britten in marzo e il

soprano Eleonora Buratto ha cantato nella Quarta Sinfonia di Gustav Mahler in

maggio. Hanno completato la Stagione alcuni concerti da camera con le prime

parti della nostra Orchestra.

L’avvio della Stagione Sinfonica 2017-2018 nell’autunno ha visto il nostro Diret-

tore Musicale principale, Juraj Valčuha impegnato in un grande concerto sinfo-

nico corale, con l’esecuzione della cantata di Sergej Prokof’ev Aleksandr Nev-
skij, preceduta dal Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachma-

ninov. Sono seguiti il concerto di Alexander Lonquich nella doppia veste di pia-

nista e direttore, e nuovamente il nostro Direttore Musicale principale con il gran-

de soprano Maria Agresta.

Stagione di Balletto

L’attività del complesso Corpo di Ballo per il 2017 è stata particolarmente inten-

sa e ha visto incrementato l’impegno per quanto riguarda il numero di produzio-

ni e di recite.
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In alto: Cenerentola. In basso: Alice in Wonderland.



A cavallo delle feste natalizie fra il mese di dicembre 2016 e il mese di gennaio

2017, la Fondazione ha presentato il tradizionale spettacolo natalizio Lo schiac-

cianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in una nuova produzione con la coreografia di

Charles Jude e un nuovo progetto scenografico curato da Nicola Rubertelli. La

Stagione è proseguita con una nuova produzione della Cenerentola di Sergej

Prokof’ev nella nuova coreografia del nostro Direttore del Corpo di Ballo Giu-
seppe Picone.
In maggio è seguito un nuovo spettacolo, commissione del Teatro di San Carlo,

Alice in Wonderland, con la coreografia di Gianluca Schiavoni e le musiche cu-

rate da Alberto Nanetti. In luglio e a settembre, come già segnalato, abbiamo

avuto l’omaggio a Roland Petit con lo spettacolo Pink Floyd Ballet e un secon-

do balletto con la coreografia di Lorca Massine Zorba il greco. Il Festival “Au-

tunno Danza 2017” ha visto due momenti alti della programmazione coreutica

di questo 2017 con un viaggio nella grande tradizione del teatro danza cinese,

con il teatro Kunqu e la sua prima rappresentazione in Italia de Il padiglione

delle peonie di Tang Xianzu, seguito da una nuova creazione per il Corpo di

Ballo sul Pulcinella di Igor Stravinskij con la coreografia di Francesco Nappa e

le installazioni dell’artista plastico Lello Esposito.

La nuova Stagione Lirica e di Balletto ha riproposto nel periodo natalizio il tradi-

zionale Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in una nuova produzione con la

coreografia di Giuseppe Picone.
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In alto: Lucia di Lammermoor. In basso: Elektra.
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Riepilogo della Stagione 2017

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO

Titolo Regia Mese Sede Tipologia Numero
e Direzione di rappresentazione di recite

Lo schiaccianoci Coreografia Charles gennaio Teatro di Balletto 3
di Pëtr Il'ič Čajkovskij Jude San Carlo

Direttore David
Coleman

Rigoletto Regia Giancarlo Cobelli gennaio / febbraio Teatro di Opera 9
di Giuseppe Verdi ripresa da Ivo Guerra San Carlo

Direttore Nello Santi /
Jordi Bernàcer

Čarodejka (La maliarda) Regia David Pountney febbraio Teatro di Opera 5
di Pëtr Il'ič Čajkovskij Direttore Zaurbek San Carlo

Gugkaev

Cenerentola Coreografia Giuseppe marzo Teatro di Balletto 7
di Sergej Prokof’ev Picone San Carlo

Direttore Nicola Giuliani

Lucia di Lammermoor Regia Gianni Amelio marzo Teatro di Opera 5
di Gaetano Donizetti Direttore Stefano San Carlo

Ranzani

Elektra Regia Klaus Michael aprile Teatro di Opera 4
di Richard Strauss Grüber ripresa da San Carlo

Ellen Hammer
Direttore Juraj Valčuha

La traviata Regia Ferzan Ozpetek aprile / maggio Teatro di Opera 8
di Giuseppe Verdi Direttore Renato San Carlo

Palumbo / Maurizio
Agostini

Alice in Wonderland Coreografia originale maggio Teatro di Balletto 7
Musiche di Pëtr Il’ič Gianluca Schiavoni San Carlo
Čajkovskij e Aram Il’ič Direttore Alberto Nanetti
Chačaturjan

Manon Lescaut Regia Davide Livermore giugno Teatro di Opera 6
di Giacomo Puccini Direttore Daniel Oren San Carlo

FESTIVAL Regia Mariano Bauduin giugno Aperia Opera 2
DELL’OPERA BUFFA Direttore Maurizio della
NAPOLI E L’EUROPA Agostini Reggia di
La serva padrona Caserta
di Giovanni Battista
Pergolesi

FESTIVAL Regia Francesco giugno Aperia Opera 2
DELL’OPERA BUFFA Saponaro della
NAPOLI E L’EUROPA Direttore Giovanni Reggia di
Il segreto di Susanna Di Stefano Caserta
di Ermanno Wolf-Ferrari

13.
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In alto: L’Olimpiade. In basso: Il padiglione delle peonie.
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STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO

Titolo Regia Mese Sede Tipologia Numero
e Direzione di rappresentazione di recite

FESTIVAL Regia Mariano Bauduin luglio Aperia Opera 2
DELL’OPERA BUFFA Direttore Paolo della
NAPOLI E L’EUROPA Bordogna Reggia di
Il maestro di cappella Caserta
di Domenico Cimarosa

SAN CARLO OPERA Regia Daniele Finzi luglio Teatro di Opera 5
FESTIVAL Pasca San Carlo
Carmen Direttore Juraj Valčuha
di Georges Bizet

SAN CARLO OPERA Regia Michał Znaniecki luglio Teatro di Opera 4
FESTIVAL Direttore Josep Caballé San Carlo
Il trovatore Domenech
di Giuseppe Verdi

SAN CARLO OPERA Coreografie Roland luglio Teatro di Balletto 4
FESTIVAL Petit riprese da San Carlo
Soirée Roland Petit Luigi Bonino

SAN CARLO OPERA Coreografia Lorca settembre Teatro di Balletto 6
FESTIVAL Massine ripresa da San Carlo
Zorba il greco Léonide Massine
Musica di Míkis
Theodorákis

Fidelio Direttore Zubin Mehta settembre Teatro di Opera 2
di Ludwig van Beethoven San Carlo
(forma di concerto)

Simon Boccanegra Regia Sylvano Bussotti ottobre Teatro di Opera 7
di Giuseppe Verdi Direttore Stefano San Carlo

Ranzani

Die Entführung aus Regia Giorgio Strehler ottobre / novembre Teatro di Opera 6
dem Serail ripresa da Mattia Testi San Carlo
di Wolfgang Amadeus Direttore Hansjörg
Mozart Albrecht

CELEBRAZIONI PER Direttore Gianluca novembre Teatro di Opera 1
CARLO III Marcianò San Carlo
DI BORBONE
L’Olimpiade
di Leonardo Leo
(in forma di concerto)

AUTUNNO DANZA novembre Teatro di Danza 1
Il padiglione delle San Carlo
peonie
di Tang Xianzu

AUTUNNO DANZA Coreografia Francesco novembre Teatro di Danza 2
Pulcinella Nappa San Carlo
Musica di Igor Direttore Maurizio
Stravinskij Agostini
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In alto: Pulcinella. In basso: Lo schiaccianoci.



STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO

Titolo Regia Mese Sede Tipologia Numero
e Direzione di rappresentazione di recite

La fanciulla del West Regia Hugo de Ana dicembre Teatro di Opera 6
di Giacomo Puccini Direttore Juraj Valčuha San Carlo

Lo schiaccianoci Coreografia Giuseppe dicembre Teatro di Balletto 8
di Pëtr Il'ič Čajkovskij Picone da Marius Petipa San Carlo

Direttore Mikhail Agrest

STAGIONE SINFONICA

Titolo Direzione Mese Sede Tipologia Numero
di rappresentazione di recite

Daniel Oren / Enrico Direttore Daniel Oren gennaio Teatro di Sinfonica 2
Dindo San Carlo

Fabio Luisi / Joaquín Direttore Fabio Luisi gennaio Teatro di Sinfonica 2
Achúcarro San Carlo

Concerto della Memoria Direttore Maurizio gennaio Teatro di Sinfonica 1
/ Fabrizio von Arx Agostini San Carlo

Martha Argerich / Direttore Yuri febbraio Teatro di Sinfonica 1
Yuri Temirkanov Temirkanov San Carlo

Marko Letonja / Direttore Marko Letonja febbraio Teatro di Sinfonica 1
Jean-Efflam Bavouzet San Carlo

Mendelssohn tra Napoli Soprano Maria Grazia febbraio Teatro di Recital e 1
e Lipsia: sogni, amici Schiavo San Carlo Musica da
e amori Violino Gabriele Camera

Pieranunzi
Pianoforti Enrico
Pieranunzi, Roberto
Prosseda

Pascal Rophé Direttore Pascal Rophé febbraio Teatro di Sinfonica 1
San Carlo

Yefim Bronfman / Violino Pinchas marzo Teatro di Recital e 1
Pinchas Zukerman Zukerman San Carlo Musica da

Pianoforte Yefim Camera
Bronfman

Leonard Slatkin / Direttore Leonard marzo Teatro di Sinfonica 2
Alexei Volodin Slatkin San Carlo

Ian Bostridge Tenore Ian Bostridge marzo Teatro di Recital e 1
San Carlo Musica da

Camera

Stabat Mater Direttore Pietro aprile Teatro di Sinfonica 1
di Giovanni Battista Borgonovo San Carlo
Pergolesi, Giovanni
Paisiello

17.
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In alto: Eleonora Buratto e Michele Mariotti. In basso: Maria Agresta e Juraj Valčuha.
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STAGIONE SINFONICA

Titolo Direzione Mese Sede Tipologia Numero
di rappresentazione di recite

Roberto Cominati Pianoforte Roberto aprile Teatro di Recital e 1
Cominati San Carlo Musica da

Camera

Elio Boncompagni / Direttore Elio aprile Teatro di Sinfonica 1
Giuseppe Albanese Boncompagni San Carlo

Alexander Briger / Direttore Alexander maggio Teatro di Sinfonica 1
Alessandro Taverna Briger San Carlo

Michele Mariotti / Direttore Michele maggio Teatro di Sinfonica 2
Eleonora Buratto Mariotti San Carlo

I Fiati del Teatro Direttore Francesco maggio Teatro di Recital e 1
di San Carlo Belli San Carlo Musica da
Omaggio a Giovanni Camera
Paisiello

Eduard Zilberkant / Direttore Eduard maggio Teatro di Sinfonica 1
Cecilia Laca Zilberkant San Carlo

Al Di Meola Al Di Meola & Band giugno Teatro di Recital e 1
San Carlo Musica da

Camera

Serata Ravel Quartetto d’Archi del giugno Teatro di Recital e 1
San Carlo San Carlo Musica da

Camera

Juraj Valčuha / Direttore Juraj Valčuha ottobre Teatro di Sinfonico 1
Simon Trpčeski / San Carlo Corale
Ketevan Kemoklidze

Alexander Lonquich Direttore Alexander novembre Teatro di Sinfonica 1
Lonquich San Carlo

Juraj Valčuha / Direttore Juraj Valčuha dicembre Teatro di Sinfonica 1
Maria Agresta San Carlo
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In alto: Il mondo della luna. In basso: Il flauto magico.
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Educational

Particolarmente ricca e articolata è stata la serie di produzioni offerte al pubbli-

co giovane e giovanissimo al quale si indirizza la programmazione “Educatio-

nal”, da novembre a maggio con ben 71 manifestazioni.

Visto il successo delle precedenti esperienze, anche quest’anno abbiamo

proposto alcune delle produzioni maggiori della Stagione Lirica e di Balletto,

in una versione leggermente abbreviata e ridotta per un pubblico giovanile.

In questo ambito abbiamo avuto 3 recite di Bohème, 4 recite di Rigoletto e

3 di Traviata, come pure 3 recite della Cenerentola e 1 di Alice in Won-

derland.

Quest’anno inoltre è stata avviata una nuova iniziativa: “Il teatro di figura” che

attraverso un specie di teatro d’ombre e di silhouettes presenterà una serie di

spettacoli teatrali per il pubblico dei più piccoli, fra cui un adattamento del

dramma giocoso di Giovanni Paisiello Il mondo della luna. Se l’opera di Pai-

siello è stata presentata nella grande sala del Teatro di San Carlo, La bella ad-

dormentata e Un mare di desideri sono stati presentati in un nuovo spazio,

quello del Memus, il museo del Teatro con sede preso il contiguo Palazzo

Reale.

Gli allievi della Scuola di Ballo hanno riproposto Peter Pan, balletto con musica

di Gaetano Panariello e la coreografia di Anna Razzi sul palcoscenico del Tea-

trino di Corte.

La conoscenza del repertorio concertistico è stata favorita dai tre concerti Mu-

sico de Musicis, dove le proiezioni di brevi cartoons hanno accompagnato il

viaggio nella grande musica occidentale.

Il Coro di Voci Bianche, diretto da Stefania Rinaldi, è stato impegnato in diversi

concerti fra cui due operine per bambini: il Concerto della Memoria, il 27 gen-

naio, con Brundibár di Hans Krása, l’opera che i bambini ebrei deportati a Te-

rezín interpretarono nello stesso campo di concentramento; e poi ne Il piccolo

spazzacamino di Benjamin Britten a marzo.

Dopo il fortunatissimo esperimento dello scorso anno con La Cenerentola, le

recite dell’adattamento de Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, cura-

to da Europa InCanto, hanno chiuso l’anno scolastico.

Tournée

Molteplici sono state le tournée nazionali ed internazionali che il San Carlo ha

realizzato in questo 2017.

21.



22.

In alto: Zubin Mehta al Duomo di Milano. In basso: Tournée a Dubai.
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Innanzitutto l’Orchestra e il Coro del Teatro il 3 giugno hanno interpretato a Mi-

lano, nella Basilica del Duomo, sotto la direzione del loro Direttore Onorario Zu-
bin Mehta, la Nona Sinfonia di Beethoven.

Poi l’Orchestra, il Coro e il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo sono stati in-

vitati ad inaugurare nel giugno 2017 la 66° edizione del “Festival Internacional

de Música y Danza de Granada”: il più prestigioso e antico festival musicale

iberico.

Il 23 giugno l’Orchestra e il Coro del Teatro, diretti da Zubin Mehta, hanno ese-

guito la Nona Sinfonia di Beethoven nel meraviglioso cortile del Palazzo di Car-

lo V nell’Alhambra e il 24 e il 26 giugno il Corpo di Ballo del Teatro, nello spazio

del Teatro del Generalife, ha presentato due differenti proposte coreografiche:

Cenerentola di Prokof’ev con la coreografia di Giuseppe Picone e la serata de-

dicata a Roland Petit con Pink Floyd Ballet.

Nel mese di aprile il Corpo di Ballo del Teatro ha presentato la propria Giselle,

coreografia di Anna Razzi, nel prestigioso Grand Theatre di Singapore ed in

agosto è stato invitato a Taipei (Repubblica di Taiwan) per le manifestazioni di

chiusura delle Universiadi.

Nel mese di settembre a Dubai il 6-7-8 e 14-15-16 i complessi artistici del San

Carlo hanno presentato le opere della celebre trilogia Mozart/DaPonte, Le

nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte in una nuova produzione

con le scene di Nicola Rubertelli e i costumi di Giusi Giustino con la regia di

Mariano Bauduin. La tournée ha contato la partecipazione di giovani cantanti

selezionati in ottobre del 2016 fra più di 900 candidature provenienti da tutto il

mondo.

Altre attività

Un appuntamento importante, il 27 gennaio, “Giorno della Memoria”, il San

Carlo ha proposto un concerto con musiche di Antonio Vivaldi, Felix Mendels-

sohn-Bartholdy. C’è stata inoltre la proiezione del film di Alain Resnais, “Notte

e nebbia”, del 1956, sulla terribile realtà della dei campi di concentramento na-

zisti, con l’esecuzione del vivo delle musiche originale di Hanns Eisler.

Musiche inedite di autori di Scuola Napoletana del XVIII e XIX secolo sono sta-

te al centro della programmazione, in primavera, dei concerti corali e dei gruppi

strumentali destinati all’attività “extra” dentro e fuori le mura.

Il 21 giugno, per la “Festa della musica”, è stata organizzata una serie di con-

certi sinfonici, corali e da camera ospitati nella sala del Teatro, nel foyer, nel Tea-

trino di Corte e nei giardini di Palazzo Reale.

23.
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In alto: Un momento della maratona “Tre giorni di Musica a Nisida”. In basso: I Sancarlini presso i laboratori di Vigliena.
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Nell’ambito di una più ampia collaborazione con la Regione Campania e il pro-

getto di valorizzazione turistica delle Certose di Padula e di San Martino, il Coro

Femminile diretto dal suo maestro Marco Faelli ha interpretato un programma

sul Lied romantico.

La rassegna di “Musica da Camera”, inaugurata lo scorso anno negli spazi

suggestivi della terrazza e del foyer, ha visto nell’inoltrata primavera ensemble

di strumentisti dell’Orchestra e artisti del Coro offrire programmi che hanno spa-

ziato dal madrigale rinascimentale alla “jam session” jazz.

Sono continuati gli appuntamenti de “Il San Carlo per il Sociale”: concerti,

spettacoli e prove generali il cui ricavato è andato ad Associazioni benefiche lo-

cali, nazionali e internazionali.

Presso i laboratori di Vigliena è proseguita l’attività dei Sancarlini, il coro ama-

toriale diretto da Carlo Morelli, che articola l’attività laboratoriale in incontri setti-

manali e concerti che caratterizzano l’iniziativa per la sua natura formativa.

Il Sovrintendente
Rosanna Purchia
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