COMUNE DI MODENA
N. 693/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 693
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO
2020.

copia informatica per consultazione

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 26/7/2001, con la quale si approvano la
partecipazione del Comune di Modena alla Fondazione Teatro Comunale di Modena in qualità di
fondatore originario e lo Statuto della Fondazione stessa;
- la propria deliberazione n. 141 dell'1/04/2014, ad oggetto: “Approvazione convenzione tra il
Comune di Modena e la Fondazione Teatro Comunale per la concessione in uso e la regolazione
delle modalità gestionali del Teatro comunale” con la quale si approva, per il periodo 01/04/2014 –
31/03/2019, la convenzione che regola rapporti, diritti, oneri economici e patrimoniali tra il
Comune di Modena e la Fondazione Teatro Comunale di Modena;
- la propria deliberazione n. 168 del 3/04/2019, ad oggetto: “Rinnovo convenzione tra il Comune di
Modena e la Fondazione Teatro Comunale per la concessione in uso e la regolazione delle modalità
gestionali del Teatro comunale” con la quale si rinnova, per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2024, la
convenzione precedentemente citata;
Dato atto che con la sopra citata convenzione, approvata con atto n. 168/2019, il Comune di
Modena si è impegnato a sostenere le attività della Fondazione Teatro Comunale attraverso
partecipazioni finanziarie costituite da somme da erogarsi annualmente nei limiti degli stanziamenti
di bilancio e attraverso partecipazioni non finanziarie costituite da assunzioni dirette di oneri, tra cui
le locazioni;
Preso atto che il Bilancio del Comune di Modena per l'anno 2020, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2020 e successive variazioni, ha stanziato al
capitolo 9861 ''Contributo alla Fondazione Teatro comunale di Modena per attività di gestione
ordinaria" le risorse necessarie;
Richiamata la propria deliberazione n. 165/2020, con la quale si è assunto l'impegno
2020/6007 per l'erogazione di una prima tranche per la gestione ordinaria dell'importo di €
800.000,00;
Considerato che Fondazione Teatro Comunale, con lettera acquisita agli con prot. 288363
del 11/11/2020 ha chiesto l'erogazione del saldo della quota annuale;
Visto il programma della stagione artistica relativo al periodo settembre/dicembre 2020
presentato dalla Fondazione Teatro comunale di Modena, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Considerato che, causa le restrizioni di accesso al pubblico, dapprima parziali poi totali
(DPCM 24 ottobre 2020) dovute all'emergenza sanitaria e alle norme anti covid, il Teatro ha
intensificato la propria attività di produzione video e di trasmissione degli spettacoli in streaming.
Gli spettacoli sono stati trasmessi sia sul canale YouTube del Teatro, sia nel contesto del più ampio
progetto regionale OperaStreaming, coordinato dal Teatro Comunale di Modena, realizzato da
Edunova/Unimore per la parte di produzione video e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna,
riscuotendo un notevole successo di pubblico da tutte le parti del mondo in particolare con l'opera
“La Traviata” e l'integrale dei Concerti di Beethoven interpretati da Alexander Lonquich;
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Dato atto inoltre:
- che tra i contributi non monetari che il Comune di Modena erogava a Fondazione Teatro
Comunale figurava anche il canone di locazione del capannone di Via dell'Industria concesso in
comodato d'uso gratuito, costo che il Comune ha sostenuto direttamente fino alla data del
15/04/2019;
- che, a seguito dell'acquisto del capannone da parte di Fondazione Teatro Comunale, il Comune di
Modena risparmia le spese per la locazione dell'immobile suddetto, mentre la Fondazione Teatro
Comunale ha acceso un mutuo per l'acquisto del capannone medesimo;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di rispettare la convenzione in essere, e in particolare
l'art. 1.2 che impegna il Comune a mettere a disposizione gratuitamente i locali di via dell'Industria,
aumentare la partecipazione finanziaria ordinaria di propria competenza, in luogo della cessazione
della spesa per il canone di locazione, per le annualità necessarie a consentire alla Fondazione di
completare l'ammortamento dell'investimento;
Dato atto:
- che la quota finanziaria per la cessazione del canone rapportata al periodo 1/1/2020 fino al
31/12/2020 è quantificata nella misura di € 60.500,00;
- che si ritiene di convertire il contributo non monetario per utilizzo del capannone in contributo
monetario nella stessa misura di € 60.500,00;
Visto:
- che si è fattivamente concretizzata la collaborazione del Teatro Comunale di Modena per
l'organizzazione delle seguenti attività:
= collaborazione artistica per le celebrazioni in onore del Maestro Luciano Pavarotti: serate del 5 e
6 settembre e 12 ottobre 2020 presso il Teatro Comunale. Il progetto che rientra nel programma di
Modena città del Belcanto, ha proposto durante le tre serate, aperte alla cittadinanza ad ingresso
gratuito, l'esibizione di solisti della scuola del Bel Canto di Raina Kabaivanska, l'orchestra
giovanile “della Via Emilia”, la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti con la partecipazione di
giovani talenti emergenti della Fondazione Luciano Pavarotti, per la quale si ritiene di contribuire
con un importo complessivo di € 20.000,00;
= collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto “Mondi musicali itinerario
scuola-città”, un progetto di avvicinamento degli allievi dedicato alle ricchezze musicali legate ai
paesi di tanti compagni di classe, per il quale si ritiene di contribuire con un importo complessivo di
€ 1.725,00;
Ritenuto opportuno determinare il saldo della quota di partecipazione alla Fondazione per
l’anno 2020 come di seguito dettagliato:
- quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell’attività ordinaria, ai sensi dell'art. 5,
punto 4, dello Statuto della Fondazione stessa, saldo € 610.000,00;
- contributo per la collaborazione nelle celebrazioni in memoria del Maestro Luciano Pavarotti €
20.000,00;

copia informatica per consultazione

- contributo per la collaborazione con l'iniziativa delle biblioteche “Mondi Musicali, itinerario
scuola-città” pari ad € 1.725,00;
- quota parte non monetaria per un importo pari ad € 24.500,00, dando atto che l’Amministrazione
comunale ha sostenuto per l’anno 2020 le attività della Fondazione mediante l’assunzione di spese
dirette relative alla locazione dei depositi di Via Del Teatro, 3 (art. 7.1 lett. a della convenzione di
cui sopra) e che si ritiene opportuno approvare tale assunzione diretta di spesa, come per i
precedenti esercizi, quale partecipazione non monetaria alla Fondazione;
- quota parte monetaria per un importo pari ad € 60.500,00 a seguito dalla cessazione del contratto
di locazione con l'ing. V.S. per il periodo 2020 e conversione del contributo da non monetario a
monetario;
Dato atto:
- che, per quanto sopra esposto, la quota di partecipazione monetaria per attività ordinarie e
straordinarie complessivamente per l’anno 2020 ammonta ad € 1.492.225,00;
- che, con la deliberazione sopra citata, si è impegnata e versata la somma complessiva di
€ 800.000,00, a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
rimane da erogare la somma di € 692.225,00, cifra da impegnare con il presente atto nei capitoli del
Piano Esecutivo di Gestione 2020;
- che la Fondazione Teatro Comunale ha chiesto, con lettera del 10/11/2020 acquisita agli atti del
Settore con il prot. n. 288363 del 11/11/2020, l'erogazione del saldo anno 2020;
Visti gli allegati, parte integrante al presente atto, relativi alle attività della Fondazione
Teatro Comunale di Modena;
Dato atto, altresì, che si deve provvedere al recupero dell’importo pari a € 29.579,80 per
utenze relativo alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica, utenze acqua, luce e gas,
manutenzione caldaia, sostenute dal Comune, spese di competenza della Fondazione Teatro
Comunale;
Ritenuto opportuno provvedere ad erogare il saldo anno 2020 pari ad € 692.225,00 (non
tracciabile in quanto trattasi di Fondazione di diritto privato che non stipula appalti per la
realizzazione delle attività oggetto del contributo istituzionale annualmente trasferito dal Comune di
Modena);
Richiamati:
- l’art. 2 della Legge n. 54/1980, il quale prevede la non applicazione della ritenuta d’acconto
IRPEG sui contributi corrisposti alle attività regolate dalla Legge n. 800/1967, tra le quali figurano
le attività realizzate dai Teatri di tradizione;
- il Decreto Ministero Beni e Attività Culturali del 31.5.2002, art. 1, con il quale il Ministero accerta
che la Fondazione è subentrata nella titolarità dell’attività musicale lirica del Teatro Comunale di
Modena (Teatro di tradizione), come riconosciuto dall’art. 28 della Legge n.800/1967;
Dato atto infine:
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- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo n.33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della Città dott.ssa Giulia Severi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di determinare, per le ragioni descritte in premessa e che qui si richiamano integralmente, la
quota di partecipazione del Comune di Modena alla Fondazione Teatro comunale, cod. fiscale
02757090366 in qualità di fondatore promotore, per l'anno 2020, per un importo pari ad €
1.492.225,00 come segue: prima tranche per attività ordinaria di € 800.000,00 approvata con
propria deliberazione n. 165/2020, con la quale si è assunto l'impegno 2020/6007;
quote da impegnare con il presente atto:
- saldo quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell’attività ordinaria, ai sensi
dell'art. 5, punto 4, dello Statuto della Fondazione stessa, € 610.000,00;
- contributo per collaborazione nelle celebrazioni del Maestro Luciano Pavarotti € 20.000,00
- contributo per collaborazione con le iniziative delle biblioteche itinerario scuola-città Mondi
Musicali pari ad € 1.725,00;
- quota parte monetaria a seguito dell'acquisizione del capannone di Via dell'Industria e cessazione
del contratto di locazione con l'ing. V.S. per un importo pari ad € 60.500,00.
2) Di dare atto:
- che con le deliberazioni sopra citate si è impegnata e versata la somma complessiva di €
800.000,00 a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
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rimane da erogare la somma di € 692.225,00, cifra da impegnare con il presente atto;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n.95/2012 il beneficiario del contributo erogato con il
presente atto rientra nelle esclusioni di cui all'art. 4 medesimo, trattandosi di Ente operante nel
campo di beni ed attività culturali;
3) di allegare i programmi relativi alle attività svolte da Fondazione Teatro Comunale;
4) di approvare l'erogazione del saldo del contributo a favore di Fondazione Teatro Comunale per
€ 692.225,00;
5) di impegnare la complessiva somma di € 692.225,00 al capitolo 9861 “Contributo alla
Fondazione Teatro Comunale di Modena per attività di gestione ordinaria” p.d.c. 1.4.1.2.19 del
Piano Esecutivo di Gestione 2020 a favore di Fondazione Teatro Comunale cod. fiscale
02757090366 previ i seguenti storni e contestuali adeguamenti di cassa:
- quanto ad € 1.725,00 dal capitolo 9740 art. 75 “Servizi per attività culturali” p.d.c. 1.3.2.99.999;
- quanto ad € 19.307,36 dal capitolo 9866 “Contributo alla Fondazione Emilia-Romagna Teatro per
spese della Gestione Teatrale” p.d.c. 1.4.1.2.19;
- quanto ad € 22.840,46 dal capitolo 9814 art. 2 “Contributi ad altri Comuni per Villa Sorra” p.d.c.
1.4.1.2.3;
- accertare la somma di € 29.579,80 relativa alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica,
utenze acqua, luce e gas, manutenzione caldaia, sostenute dal Comune nel periodo 2018/2020, spese
di competenza della Fondazione, al cap. 2063 del Piano Esecutivo di Gestione 2020;
6) di dare atto, infine:
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;
- che è stato acquisito il Durc di Fondazione Teatro Comunale protocollo INPS 22709667 scadenza
20/01/2021 con esito regolare;
- che la Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città
provvederà con propria disposizione di liquidazione ad erogare alla Fondazione Teatro Comunale il
saldo del contributo anno 2020.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di procedere al saldo del contributo 2020
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Intercultura / Sguardi interculturali

399 • Mondi musicali

Biblioteche del Comune di Modena

Finalità
Mondi musicali traccia un percorso di avvicinamento degli allievi alle ricchezze musicali legate ai paesi di tanti compagni
di classe, attraverso un’ottica interdisciplinare e con approccio
interattivo e livello divulgativo. Da una parte gli allievi italiani potranno conoscere le ricchezze musicali legate ai propri
compagni di origine non italiana non italiana, mostrando a
tutti una visione egualitaria delle culture musicali.
L’incontro con la musica dal vivo offre un momento di coinvolgimento emotivo, anche a dimostrazione delle realtà musicali
del territorio.
Caratteristiche
Incontro

Un mondo di musiche / Musiche dal mondo

Tre incontri preparatori, effettuati nelle singole classi, con un
operatore musicale qualificato nel campo della didattica delle scuole primarie, in alcune occasioni coadiuvato da un altro
esperto aggiunto, che comprendono: ascolti guidati, riflessioni e approfondimenti sui temi e materiali presentati.
I temi trattati saranno:
a) i generi musicali - b) le musiche folk-tradizionali,
c) le musiche colte - d) le musiche pop-rock e commerciali,
verificabili in occasione della visita alla Biblioteca Delfini (fonoteca).
I temi saranno calati nei contesti culturali artistici e geografico-ambientali di alcune significative culture puntando sul
coinvolgimento emotivo e sulla curiosità. Partendo da una
esemplificazione dei generi musicali applicati alla realtà europea, si toccheranno alcune delle seguenti aree culturali: Europa, Balcani e l’Est Europeo; Maghreb, Medio e vicino Oriente,
India, Cina, Filippine ed eventualmente altre su richiesta.
Incontro

Lezione/concerto

Un operatore musicale, una danzatrice e un musicista con modalità teatrali e interattive, guideranno l’ascolto mettendo in
relazione e a confronto ciò che gli alunni hanno appreso durante gli incontri a scuola.
A seguire, visita guidata alla fonoteca della Biblioteca Delfini,
con ascolti di musica di diverse culture del mondo.
Si richiede l’adesione al percorso con 2 classi della stessa scuola, da svolgersi nella stessa
mattinata.
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STORIA
SOCIETà
Destinatari
• Scuola primaria
3a e 4a classe
Dove
incontri a scuola/aula
di musica.
lezione concerto nella
Biblioteca Delfini e
visita alla Fonoteca
Durata
3 h (3 incontri di 1 h)
1,45 h lezione/concerto e visita
Costo
Gratuito
Referente
Enrico Bellei
tel. 059 2033095
enrico.bellei@comune.
modena.it
Info
www.comune.modena.it/
itinerari
tel. 059 2034318
Prenotazioni
dal 05/10/20
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Modena
Luciano

12 ottobre/ore 18.30 e ore 21
Teatro Comunale Luciano Pavarotti

Concerto per
Luciano

Modena

città del

enti promotori

I solisti di Modena Città del Belcanto
Cantanti allievi dei Corsi di Alta Formazione e
Masterclass in canto lirico
Ensemble dell’Orchestra Giovanile della Via
Emilia

Modena

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale
di Modena, ISSM Vecchi-Tonelli
14 ottobre/ore 20
16 ottobre/ore 20
18 ottobre/ore 15.30
Teatro Comunale Luciano Pavarotti
con il sostegno di

Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave
Musica di Giuseppe Verdi
Interpreti principali:
Violetta Valery Maria Mudryak
Alfredo Germont Matteo Lippi
Giorgio Germont Vasily Ladyuk
Flora Bervoix Ana Victória Pitts
Regia Stefano Monti
Direttore Alessandro D’Agostini
Maestro del coro Stefano Colò
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Produzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
nell’ambito della Stagione Lirica 2020-21

in collaborazione con

festivalfilosofia

INGRESSO ALLE MANIFESTAZIONI
In ragione delle disposizioni relative al contenimento del contagio Covid-19,
per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione con le seguenti modalità:
5 settembre: www.modenabelcanto.it e info 059-270205
6 settembre: info allo 059-641430
13 Settembre: info@grandezzemeraviglie.it e 059-214333
18 settembre: www.festivalfilosofia.it
19 settembre: www.festivalfilosofia.it; www.teatrocomunalemodena.it e 059-2033010
3 ottobre: info@coralerossini.it e 059-270649
12 ottobre: www.modenabelcanto.it e 059-2033010
Tutti gli eventi in programma sono gratuiti ad eccezione di:
“La traviata”
(biglietteria@teatrocomunalemodena.it - 059-2033010)
e “Il Giosuè"
(www.grandezzememeraviglie.it – 345-8450413)
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www.modenabelcanto.it

La traviata

città del

settembre
ottobre

20ʰʮ

settembre
settembre
ottobre

2020
20ʰʮ
13 settembre/ore 21

Chiesa di Sant’Agostino di Modena
âäĈ¶»»v²ĈãáãáĈùĈ¥²Ĉãâ
¶kĈ{ĈKk »ć¥¶» ¥Ĉ{Ĉ4¥{ k

Il Giosuè
ˇ˪˅˧˭˱˳ͅ
ˍ˰˟˲˭˰˧˭˱˟ˡ˰˭

Oratorio di Tommaso Stanzani
Musica di Giovanni Bononcini
Modena, 1688)kîĈF¾k²¶kĈâçéé)
((Bologna
¥¥ - kĈĈ4¥{
(Bibl. Estense Univ. Modena - Mus. F. 103)
D¥¶kĈ{ĈO¥k¶¥ĈK»k Ók 
Prima ripresa moderna con strumenti originali
ÿ4k ¥¶w²»»¥íĈ4¥{ kîĈ v¥»wkĈ¶» ¶Ĉ4¶óĈ%ĈĂĈ
Testo Sonia Tedla Chebreab soprano
4:ĈóĈ4¾¶óĈ
óĈâáäĀ
Giosuè Enrico
Torre controtenore
k di»kGierusalem
»Ĉ¶¥¶»ĈĈGabriele
k¯¯kĈ4¾¶wkĈ{Ĉ
Re
Lombardi basso
Kó
¥îĈ{²Ó¥
Ĉ4wĈ[k
ReD»²¥
d'Hebron
Alberto Allegrezza
tenoreĈ4¾¶wk
{Ĉ!¥Çk
Ĉ ¥ ¥
w 
Regina d'Hebron
Valentina
Coladonato soprano
Orchestra della Cappella
Musicale»Ĉ{ć¯¥wkĈ
di S. Petronio
D²kĈ¶w¾Ó¥
Ĉw¥ Ĉ¶»²¾
Ĉ»p
Direttore
Michele
Vannelli
w¥ »¯¥²k k
Nel cartellone di Grandezze & Meraviglie

âéĈ¶»»v²Ĉ / ¥²ĈããóááĈ
18 settembre/ore
!k²{
Ĉ¾wk 22
Giardini Ducali

ˊ˟˱ˡ˳˭˪˟ˢ˧˥˳˧ˢ˟
La scuola di guida

D²¥Ó¥ Ĉ{ĈÇ{¥Ĉ{ć¥¯²kĈ{Ĉ5 ¥ĈG¥»kĈ
Proiezione video
%{¥Ĉ¾¶wkĈ¶¾Ĉ»¶»¥Ĉ{Ĉ4k²¥ĈK¥{k»
ĈĈ
Idillio in un attoĈ{Ĉ
di Mario
:²w¶»²kÓ¥
²¾ Soldati
¥Ĉ4¥²»»
di Nino Rota
%Musica
»²¯²»í
Orchestrazione di Bruno Moretti
Gk kĈ.kvkÇk ¶k
Interpreti:
!¾¶¯¯ĈKkvvk»

Raina Kabaivanska
GkĈĈ¯k
»¥ĈÇ¶Ç¥Ĉ4»»kĈ
¥²ĈĈĈĈĈĈĈĈĈĈĈĈ
Giuseppe Sabbatini
0»Ĉ{¶
²Ĉ!¾{¥Ĉ0Ç
Regia e impianto visivo Mietta Corli
:²w¶»²kĈ{kĈO¥¶wk
Light designer Guido Levik
²»»¥²Ĉ!¾k
¥Ĉ k²k
Orchestra della Toscana
Giuliano
Carella
%Direttore
Ĉw¥kv¥²kÓ¥
Ĉw¥
Ĉ ¥ {kÓ¥ Ĉwwk{kĈ
In
collaborazione
con
4¾¶wkĈ k kĈ
Fondazione Accademia Musicale Chigiana
5ćkv»¥Ĉ{Ĉ¯²¥²kkĈ{Ĉ¶»Çk¥¶¥k
Nell’ambito del programma del festivalfilosofia
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19 settembre / ore 21
Ok»²¥Ĉ ¥¾ kĈĄ0¾wk ¥ĈDkÇk²¥»»ąĈ
19 settembre/ore 21
Teatro Comunale Luciano Pavarotti

ʠʬʬʬ˲˳˲˲ˣ˪ˣ˫˟˱ˡ˦ˣ˰ˣ
...tutte le macchine
˰˭˴ˣ˱ˡˣ˰͏χ
D²kĈ{Ĉk
{k²Ĉ Ĉ¶w kóĈ0¥Ĉ¶¯»»kw¥¥Ĉ{kĈ
rovescerò
¯²¥ÇkĈw¥ Ĉ4wĈ4²kvkĈ

Prima di andare in scena.
Lo spettacolo della prova

¶» »¥Ĉ{Ĉ{¾Ĉ¶w Ĉ ÓkĈ{Ĉ
5¥ÓÓĈ{Ĉ k²¥Ĉÿv²»»¥Ĉ{ĈkĈD¥ »îĈ¾¶wkĈ{Ĉ
4¥Ók²»ĀîĈw¥ Ĉ¯²¥»k¥ ¶»ĈĈkÇĈ{kĈ
4k¶»²wk¶¶Ĉ
Ĉwkdue
»¥Ĉ²w¥Ĉ{ĈGk
kĈ
Allestimento delle
scene iniziali de
.kvkÇk
¶kîĈw¥¥²{
k»Ĉ{kĈ4wĈ4²kvkĈ
Le Nozze di
Figaro (libretto
di Lorenzo Da Ponte,
musica di Wolfgang Amadeus Mozart)ąĈ¶¥»»¥ĈkĈ
Ĉć¥²w¶»²kĈ{ć%KK4ĈĄ[wwăO¥
Protagonisti
gli allievi della
Masterclass in canto
{²Ó¥
Ĉ{ĈDk¥¥Ĉ
{²¥óĈ
lirico
di
Raina
Kabaivanska
5ćkv»¥Ĉ{Ĉ¯²¥²kkĈ{Ĉ¶»Çk¥¶¥k
coordinati da Michele Mirabella
Orchestra dell’ISSM Vecchi-Tonelli
âĈ¥»»¥v²ĈãáãáĈĈùĈ¥²Ĉââ
Direttore Paolo Andreoli

[kĈkĈ  »²¥ĈĈ[kĈ!¥{¥ îĈ4¥{ k
del programma
del »²
festivalfilosofia
%Nell’ambito
Ĉ¥wwk¶¥ Ĉ{kĈ!¥²
k»kĈ%
kÓ¥ kĈ{Ĉ
¥ {kÓ¥ 
1 ottobre/ore 11
Via Emilia Centro e Via Goldoni, Modena
Giornata Internazionale delle Fondazioni

˅˧˭˴˧ˬˡˣ˪˪˧
Giovincelli

:²w¶»²kĈ!¥Çk Ĉ{Ĉ[¥¥ wĈ{Ĉ%KK4Ĉ
[wwĈO¥ Ĉ{Ĉ4¥{ kĈĈ k²¯
G¶¯¥ ¶kvĈD²¥óĈ¶¶k {²¥Ĉ {²k Ĉ
Orchestra Giovanile di violoncelli
D²¥²kk
dell’ISSM Vecchi-Tonelli
¥
w¥Ĉ!kv²Ĉ
k Andriani
¥ ĈpĈ{¾Ĉ[¥¥ wĈ
Responsabile
Alessandro
Dkv¥Ĉ
k¶k¶ĈĈĈĈĈ
K¥
Ĉ¥ĈOĈ
²{¶Ĉ
Programma:
!¥kww
ĈĈ 0kĈk
Ók Violoncelli
Domenico ¥ĈG¥¶¶
Gabrielli Canon
à due
Pablo Casals
Song of the Birds
Gioacchino Rossini La Danza
Giuseppe Selmi
Canto variato e ostinato
Canto rapsodico
Concerto di Campane e
Toccata
David Popper
Polonaise de Concert

Violoncello 1: Eleonora Venuti - Alberto Cavazzini
Violoncello 2: Martina Silva - Giacomo Landi
Violoncello 3: Gea Sandro - Demetra Maini
Violoncello 4: Mario Ghizzoni - Asia Vacondio

Modena
Luciano
5 settembre/ore 21
5 settembre/ore 18 prova generale aperta
Teatro Comunale Luciano Pavarotti

Messa di Requiem
per soli, coro e orchestra
Musica di Gaetano Donizetti

Cristina Barbieri soprano
Matteo Desole tenore
Nana Dzidziguri mezzosoprano
Luca Tittoto basso
Francesco Milanese basso
Direttore Alessandro D’Agostini
Maestro del coro Stefano Colò
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Produzione Fondazione Teatro Comunale di
Modena
6 settembre/ore 21
Casa Museo Luciano Pavarotti
Stradello Nava, 6 – Modena

Pavarotti &
Friends – Jam
Session 2020

Iniziativa a cura di Fondazione Luciano Pavarotti
3 ottobre/ore 21
Chiesa di Sant’Agostino di Modena

Concerto della
Corale Rossini
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STAGIONE 2020-2021
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2020

Premessa EMERGENZA COVID-19
1.

Opera

2.

Concerti

3.

Balletto e Danza

4.

Attività di collaborazione con Enti e Istituzioni

5.

Attività di promozione e formazione
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Premessa
EMERGENZA COVID-19
In concomitanza con le restrizioni di accesso al pubblico, dapprima parziali poi totali (DPCM 24
ottobre 2020), dovute all’emergenza sanitaria e alle norme anti covid, il Teatro ha intensificato la
propria attività di produzione video e di trasmissione degli spettacoli in diretta streaming. Gli
spettacoli sono stati trasmessi sia sul canale YouTube del Teatro, sia nel contesto del più ampio
progetto regionale OperaStreaming, coordinato dal Teatro Comunale di Modena, realizzato da
Edunova/UNIMORE per la parte di produzione video, e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna,
sia sui propri canali digitali. Fra i successi di OperaStreaming citiamo La Traviata, con un’audience
di 35milia spettatori da tutte le parti del mondo, e Didone ed Enea. L’integrale dei Concerti di
Beethoven interpretati da Alexander Lonquich con l’Orchestra da Camera di Mantova è stata vista
da un pubblico di 3500 spettatori nella sola diretta del concerto.
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1.

OPERA

10 ottobre ore 15.00 - generale aperta
14 ottobre ore 20.00
16 ottobre ore 20.00
18 ottobre ore 15.30 – Diretta streaming sito OperaStreaming

La Traviata

Opera in tre atti
Musica di G.Verdi su libretto di F.M. Piave
Stefano Monti, regia
Alessandro D’Agostini, direttore
Orchestra Filarmonica Italiana
Stefano Colò, Maestro del Coro
Coro Lirico di Modena
Nell’ambito di MODENA CITTÀ DEL BELCANTO
31 ottobre ore 16 – registrazione spettacolo
5 novembre ore 17.30 – Streaming online sito OperaStreaming

Didone ed Enea (Dido and Eneas)
Opera in tre atti
Musica di H. Purcell su libretto di N. Tate
Stefano Monti, regia
Mario Sollazzo, direttore
Musica Arte Ricerca, ensemble
Stefano Colò, Maestro del Coro
Coro Lirico di Modena

29 novembre 15.30 – Diretta streaming sito OperaStreaming

Werther

Musica di J. Massenet
Revisione orchestrale di Petter Ekman
Francesco Pasqualetti, direttore
Stefano Vizioli, regia
Pigi Vanelli, assistente alla regia
Emanuele Sinisi e Gruppo Imaginarium, scene
Annamaria Heinreich, costumi
Nevio Cavina, luci
Paolo Gattolin, maestro del Coro voci bianche
Orchestra Filarmonica dell'Opera Italiana “Bruno Bartoletti
Coro voci bianche del Teatro Comunale di Modena
NUOVA PRODUZIONE
Coproduzione Opera Lombardia, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione I Teatri di
Reggio Emilia, Fondazione Teatro di Pisa, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
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20 dicembre ore 15.30
22 dicembre ore 20

La Cenerentola

Musica di Gioachino Rossini
Direttore
Regia e costumi Nicola Berloffa
Scene Aurelio Colombo
Luci Valerio Tiberi
Assistente alla regia Veronica Bolognani
Assistente ai costumi Gaia Tagliabue
Orchestra Filarmonica Italiana
Stefano Colò, Maestro del Coro
Coro Lirico di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO realizzato presso il laboratorio del Teatro Comunale di Modena
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2.

CONCERTI

5 settembre ore 18.00 e 21.00 – Diretta streaming sito OperaStreaming

Messa di Requiem per soli, coro e orchestra
Musica di G.Donizetti
Cristina Barbieri, soprano
Matteo Desole, tenore
Nana Dzidziguri, mezzo soprano
Luca Tittoto, basso
Francesco Milanese, basso
Alessandro D’Agostini, direttore
Orchestra Filarmonica Italiana
Stefano Colò, maestro del Coro
Coro Lirico di Modena
Nell’ambito di MODENA CITTÀ DEL BELCANTO

12 ottobre prova generale aperta ore 18.00, concerto ore 21.00

Concerto per Luciano

I solisti di Modena Città del Belcanto
Cantanti allievi dei Corsi di Alta Formazione e Masterclass in canto lirico
Musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini,
Giuseppe Verdi, Georges Bizet
Ilaria Vanacore soprano
Eleonora Filipponi mezzosoprano
Giuseppe Infantino tenore
Matteo Guerzè baritono
Direttore Roberto Molinelli
Ensemble dell’Orchestra Giovanile della Via Emilia
Nell’ambito di MODENA CITTÀ DEL BELCANTO
5 novembre ore 18.00 e 20.30 – Diretta streaming canale Youtube Teatro Comunale di Modena

Alexander Lonquich, pianoforte e direzione
Orchestra da Camera di Mantova

Parte I - L. v. Beethoven - Concerti n. 2, n. 1, n. 3
Parte II - L. v. Beethoven - Concerti n. 4 e n. 5
20 novembre ore 17.00 – Diretta streaming canale Youtube Teatro Comunale di Modena

Giovanni Bellucci, pianoforte

Beethoven/Liszt Sinfonia n.5
Beethoven Sonata n.17 op. 31 n. 2 Tempesta
Beethoven Sonata n.8 op.13 Patetica
4
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3.

BALLETTO E DANZA

10 novembre ore 20.30 – Diretta streaming canale Youtube Teatro Comunale di Modena

MMCDC – Michele Merola Contemporary Dance Company
Love Poems

Nuova produzione 2020
DUETTO INOFFENSIVO (estratto da “Rossini Cards”), coreografie di Mauro Bigonzetti
BRUTAL LOVE POEMS, coreografie di Thomas Noone
SWANS_CIGNI, coreografie di Emanuele Soavi
Con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia-Romagna,
Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, Teatro Asioli di Correggio, ASD Progetto Danza
- Reggio Emilia
Partner tecnico: Pro Music

4.

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI

Nelle sale del Teatro sono ospitate con regolarità nel corso dell’anno attività in collaborazione con
altri Enti e Istituti culturali e di formazione della città quali associazione Amici dei Teatri Modenesi,
Gioventù Musicale d’Italia – Sezione di Modena, Associazione Amici della Musica di Modena,
Associazione Grandezze e Meraviglie, Fondazione Luciano Pavarotti, Associazione Corale Rossini.
FESTIVAL FILOSOFIA 2020 E MODENA CITTÀ DEL BEL CANTO
19 settembre ore 21.00

“… tutte le macchine rovescerò”

Prima di andare in scena. Lo spettacolo della prova quest’anno si concentra sulle due scene iniziali
delle Nozze di Figaro (libretto di Da Ponte, musica di W.A.Mozart).
Michele Mirabella, regia
Paolo Andreoli, direzione musicale
Carlida Steffan, coordinatore/responsabile del progetto
Interpreti: allievi ed ex allievi della Master di Canto lirico di Raina Kabaivanska Orchestra
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”
Lo spettacolo intende mostrare al pubblico il funzionamento della macchina teatrale: la
concertazione tra orchestra, cantanti e regia dei movimenti scenici.
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5

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E FORMAZIONE

SCUOLA VOCI BIANCHE

a cura di Paolo Gattolin
La Fondazione Teatro Comunale di Modena promuove, dall’autunno 2004, un progetto teso alla
diffusione della cultura musicale di base e alla formazione del pubblico, “Gioca con la musica –
Scuola voci bianche”, iniziativa rivolta ai ragazzi dai 6 agli 11 anni. I partecipanti seguono un
percorso didattico, mirato alla formazione musicale di base, finalizzato all’esecuzione corale e
all’uso della voce quale strumento primario di sviluppo, comunicazione e socializzazione.
Il programma comprende: l’educazione all’intonazione e sviluppo delle capacità ritmiche,
l’intonazione di canzoni a più voci, l’introduzione graduale della lettura musicale, lo studio della
tecnica vocale e gli esercizi di respirazione applicata al canto.
Coro over 11
A partire dalla stagione 2009-2010, inoltre, la Fondazione Teatro Comunale di Modena promuove
un corso sperimentale per ragazzi di età compresa fra i 12 e i 18 anni.

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEGLI SPETTACOLI IN CARTELLONE

Invito all'opera
Con la rassegna “Invito all’Opera”, Il Teatro Comunale di Modena offre al pubblico la possibilità di
approfondire le opere e gli allestimenti nei giorni immediatamente precedenti alla prima
rappresentazione dei titoli in cartellone. Gli incontri, inaugurati con successo nel 2001, sono
organizzati in collaborazione con l’Associazione Amici dei Teatri Modenesi. Gli ospiti della
rassegna, che hanno il compito di guidare il pubblico alla visione e all’ascolto delle opere, sono
selezionati di volta in volta, in base al tipo di produzione, fra i massimi esperti e gli interpreti
coinvolti nelle rappresentazioni.
Martedì 13 ottobre ore 18
Alberto Mattioli presenta
LA TRAVIATA

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
ALTO PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI
A partire da 2016 il Teatro Comunale ha avviato la propria attività di Alta Formazione nel campo
dell’opera lirica. Il Teatro ha vinto per il quarto anno consecutivo il bando della Regione EmiliaRomagna per la formazione nello spettacolo dal vivo co-finanziato con risorse del Programma
Operativo Fondo sociale europeo. Il corso partito a gennaio è stato sospeso a causa dell’emergenza
sanitaria ed è poi stato ripreso il 13 settembre. I 15 giovani scelti fra candidati provenienti da tutto il
mondo partecipano agli insegnamenti svolti a stretto contatto con la vita del Teatro Comunale. Alle
materie della tecnica vocale e dell’interpretazione in palcoscenico hanno contribuito docenti e
personalità della lirica di spicco internazionale, come Leone Magiera, Mariella Devia, Barbara
Frittoli, Chris Merritt e Lucio Gallo. Obiettivo del corso, realizzato nel contesto del progetto
Modena Città del Belcanto, è quello di valorizzare e promuovere la tradizione lirica modenese nel
mondo affiancando la formazione dei giovani cantanti alla produzione musicale in Teatro.
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CORSO DI COMUNICAZIONE IN VIDEO
Vincitore del bando della Regione Emilia-Romagna co-finanziato con risorse del Programma
Operativo Fondo sociale europeo è stato anche, per il terzo anno, il corso di comunicazione in video
per lo spettacolo dal vivo tenuto in collaborazione con EDUNOVA, centro interateneo di
produzione video dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il corso partito a gennaio è stato
sospeso a causa dell’emergenza sanitaria ed è poi stato ripreso in settembre per un totale di 360 ore,
con frequenza di tre giorni la settimana e con lo scopo di formare operatori della comunicazione
nell’ambito dello spettacolo dal vivo e in particolare dei teatri d’opera, fornendo loro gli strumenti
professionali per utilizzare il video quale mezzo di comunicazione, promozione e diffusione
dell’attività del teatro.
CORSO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI LIVE
Per il secondo anno il Teatro ha attivato in collaborazione con il Centro Musica del Comune di
Modena un corso dal titolo “Inside, Live & Management”. Il corso ha vinto il bando della Regione
Emilia-Romagna co-finanziato con risorse del Programma Operativo Fondo sociale europeo ed è
finalizzato alla formazione di figure professionali per l'organizzazione di eventi live in ambito
musicale, con la peculiarità di approfondire in appositi moduli, l'attività culturale e spettacolare
nell'ambito della rigenerazione urbana e “site specific”, cioè pensata per luoghi (attività industriali
dismesse, ma anche malghe in montagna) che richiedono una progettazione artistica che tenga conto
di aspetti sociali del territorio urbano o extraurbano in cui si realizzano gli eventi. A causa
dell’emergenza sanitaria molte lezioni si sono svolte in modalità a distanza. La conclusione del
corso è prevista per il mese di marzo 2021.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO
2020.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3578/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL
CONTRIBUTO 2020.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3578/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO:
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL
CONTRIBUTO 2020.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3578/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/11/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 693 del 24/11/2020
OGGETTO : FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE
SALDO DEL CONTRIBUTO 2020.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/12/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 17/12/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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