COMUNE DI MODENA
N. 602/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/11/2021
L’anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 12,20 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 in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli e Filippi.
Assiste in qualita' di Vice-Segretario Generale STORTI STEFANIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 602
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO
2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 26/7/2001, con la quale si approvava 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 approvava, per il periodo 01/04/201431/03/2019, 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 rinnovava, 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 2021, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/03/2021 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. 229 del 18/5/2021, con la quale si è assunto
l'impegno 2021/7754 per l'erogazione di una prima tranche per la gestione ordinaria 2021
dell'importo di € 800.000,00;
Considerato che Fondazione Teatro Comunale, con lettera acquisita agli con prot. 335702
del 04/11/2021 ha chiesto l'erogazione del saldo della quota annuale 2021;
Visto il programma di elevata qualità della stagione artistica relativo al periodo
settembre/dicembre 2021 presentato dalla Fondazione Teatro comunale di Modena, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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

copia informatica per consultazione

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 1/1/2021 fino al
31/12/2021 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 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;
Visto l'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020) che istituisce un
fondo per le Funzioni Fondamentali degli Enti Locali in base alla quale a seguito della pesante crisi
emergenziale provocata dal Covid-19 si prevede l'erogazione di contributi a soggetti che hanno
subito un forte danno economico;
Dato atto che Fondazione Teatro Comunale ha subito un ingente danno economico causa
emergenza sanitaria COVID per chiusura al pubblico nel primo semestre 2021, riduzione della
capienza all'apertura, interventi strutturali per garantire il distanziamento sociale, incremento dei
costi dei servizi di pulizia, sanificazione e gestione dei controlli;
Ritenuto pertanto di corrispondere a Fondazione Teatro Comunale un contributo di €
50.000,00 derivante da Fondi stanziati ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la
Legge n. 77/2020);
Ritenuto opportuno determinare il saldo della quota di partecipazione alla Fondazione per
l’anno 2021 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 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 2021 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;
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- 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 2021 e conversione del contributo da non monetario a
monetario;
- € 50.000,00 ai sensi dell'art. 106 del D.L. n.34/2020 (convertito con la Legge n. 77/2020);
Dato atto:
- che, per quanto sopra esposto, la quota di partecipazione monetaria per attività ordinarie e
straordinarie complessivamente per l’anno 2021 ammonta ad € 1.522.225,00;
- che, con la deliberazione 229/2021 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 € 722.225,00, cifra da impegnare con il presente atto nei capitoli del
Piano Esecutivo di Gestione 2021;
- che la Fondazione Teatro Comunale ha chiesto, con lettera del 04/11/2021 acquisita agli atti del
Settore con il prot. n. 335702 del 04/11/2021, l'erogazione del saldo anno 2021;
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 € 12.834,14 per
utenze relativo alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica, utenze acqua, luce e gas,
manutenzione caldaia, sostenute dal Comune nel periodo 2019/2020, spese di competenza della
Fondazione Teatro Comunale;
Ritenuto opportuno provvedere ad erogare il saldo anno 2021 pari ad € 722.225,00 (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:
- 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. n.217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo n.33/2013;
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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 2021, per un importo pari ad €
1.522.225,00 come segue:
prima tranche per attività ordinaria di € 800.000,00 approvata con propria deliberazione n. 229 del
18/05/2021, con la quale si è assunto l'impegno 2021/7754;
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 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.
- contributo dell'importo di € 50.000,00 ai sensi dell'art. 106 del DL 34/2020 (convertito con la
Legge n. 77/2020).
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
rimane da erogare la somma di € 722.225,00, 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
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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
€ 722.225,00.
5) Di impegnare la complessiva somma di € 722.225,00 ai capitoli del Piano Esecutivo di Gestione
triennale anno 2021 a favore di Fondazione Teatro Comunale cod. fiscale 02757090366 nel
seguente modo:
- quanto ad € 672.225,00 al capitolo 9861 “Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di Modena
per attività di gestione ordinaria” p.d.c. 1.4.1.2.19 previo storno e contestuale adeguamento di cassa
dell'importo di € 1.725,00 dal capitolo 9740 art. 75 “Servizi per attività culturali” p.d.c.
1.3.2.99.999;
- quanto ad € 50.000,00 al capitolo 9857 art. 28 “Contributo alla Fondazione Teatro Comunale di
Modena per attività di gestione ordinaria finanziato da avanzo vincolato dal legge (VDDL)” p.d.c.
1.04.01.02.019 per sostegno economico a Fondazione Teatro Comunale causa COVID dando atto
che tale spesa è finanziata da entrate accertate negli esercizi precedenti e confluite in avanzo di
amministrazione vincolato 2020 derivante da legge (VDDL) risorsa n. 952795 applicata
nell'esercizio 2021 in sede di 5° variazione di bilancio con Delibera di Consiglio n. 49 del
22/07/2021.
6) Di accertare la somma di € 12.834,14 relativa alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra
ottica, utenze acqua, luce e gas, manutenzione caldaia, sostenute dal Comune nel periodo
2019/2020, spese di competenza della Fondazione, al cap. 2063 del Piano Esecutivo di Gestione
triennale anno 2021;
7) 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 28244330 scadenza
16/02/2022 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 2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di sostenere la programmazione teatrale autunnale 2021;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

STORTI STEFANIA
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STAGIONE 2021-2022
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2021

1.

Opera

2.

Concerti

3.

Balletto e Danza

4.

Cartellone giovani e ragazzi

5.

Rapporti con università e scuole

6.

Attività di collaborazione con Enti e Istituzioni

7.

Attività di promozione e formazione
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1.

OPERA

8 ottobre ore 21

CANTATA D’AUTORE
per voce, orchestra e coro

di e con Simone Cristicchi
arrangiamenti e direzione, Valter Sivilotti
Orchestra Città di Ferrara
Accademia Corale Vittore Veneziani
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e Fondazione Teatro Comunale di Modena
22 ottobre ore 20
24 ottobre ore 15.30

Gaetano Donizetti
LUCIA DI LAMMERMOOR

Lord Enrico Ashton Benjamin Cho
Lucia Gilda Fiume
Sir Edgardo di Ravenswood Giorgio Berrugi
Lord Arturo Bucklaw Matteo Mezzaro
Raimondo Bidebent Viktor Shevchenko
Alisa Shay Bloch
Regia Stefano Vizioli
Direttore Alessandro D’Agostini
Assistente alla regia Lorenzo Nencini
Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti
Coro Lirico di Modena
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena e Teatro Galli di Rimini
Allestimento Teatro di Pisa in collaborazione con Opéra Nice Côte d'Azur
29 ottobre ore 20
31 ottobre ore 15.30

Vincenzo Bellini
NORMA

Pollione Stefano La Colla
Oroveso Michele Pertusi
Norma Angela Meade
Adalgisa Paola Gardina
Clotilde Stefania Ferrari
Flavio Didier Pieri
Direttore Sesto Quatrini
Regia Nicola Berloffa
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro del Teatro Municipale di Piacenza
Maestro del coro Corrado Casati
Coproduzione Fondazione Teatro Municipale di Piacenza
Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatro Regio di Parma
NUOVO ALLESTIMENTO
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19 novembre ore 20
21 novembre ore 15.30

Giuseppe Verdi
GIOVANNA D’ARCO

Carlo VII Amadi Lagha
Giacomo Devid Cecconi
Giovanna Vittoria Yeo
Regia Paul-Emile Fourny
Direttore Roberto Rizzi Brignoli
Scenografia Paul-Emile Fourny e Patrick Meeus
Luci Patrick Meeus
Costumi Giovanna Fiorentini
Video Maker Virgile Koering
Coreografie Aurélie Barre
Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini
Coro Lirico di Modena
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
Allestimento Opéra-Théâtre de Metz
3 dicembre ore 20
5 dicembre ore 15.30

CROSSOPERA
Otherness, fear and discovery

Opera in tre parti
Sogno, musica e libretto di Jasmina Mitrušić Đerić
Volo in Egitto, musica di Valentin Ruckebier su libretto di Hermann Schneider
E tu, che sai tu del futuro? musica di Luigi Cinque su libretto di Sandro Cappelletto
Compositori Luigi Cinque, Jasmina Mitrušić Đerić, Valentin Ruckebier
Librettisti Sandro Cappelletto, Jakob Kajetan Hofbauer, Nikolina Spasić
Soprano Evgenija Jeremić
Mezzosoprano Idil Karabulut
Contralto Dalila Djenic
Tenore Florian Wugk
Baritono Eugenio Maria Degiacomi
Basso Strahinja Đokić
Regia Gregor Horres
Direttore Đorđe Pavlović
Scene e costumi Mariangela Mazzeo
Drammaturgia Katharina John
Ensemble del progetto CrossOpera: Modena, Linz, Novi Sad
Nuova opera commissionata e coprodotta da Fondazione Teatro Comunale di Modena, Landestheater Linz e
Serbian National Theatre
Cofinanziata dal Programma “Europa Creativa” dell’Unione Europea
Il progetto, vincitore del bando Europa Creativa 2018, si è affermato di pari passo con la volontà di dar
forma a un’opera dedicata ai diversi aspetti dell’integrazione culturale legata ai flussi migratori che
interessano l’Europa in misura crescente in questi decenni. Da qui, il nome di questa “CrossOpera”, ovvero
di un lavoro di teatro musicale dove si fondono opera lirica e influenze musicali crossover. Ai tre
compositori è stato chiesto di elaborare un breve atto unico di trenta minuti sul tema dell’opera, Otherness,
fear and discovery, ovvero la paura dell’‘altro’ e la scoperta di qualcosa di nuovo.

2
copia informatica per consultazione

2.

CONCERTI
STAGIONE CONCERTISTICA

10 ottobre ore 17 e 20.30

NORDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE

Ying Li pianoforte
Jonathon Heyward direttore
Ore 17
Franz Schubert Ouverture D 591 op. 170
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n. 23 KV 488
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 op. 21
Ore 20.30
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n. 23 KV 488
Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 1 op. 21
7 novembre ore 20.30

LES MUSICIENS DU LOUVRE

Marc Minkowski direttore
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie n. 39 KV 543, 40 KV 550 e 41 KV 551
4 dicembre ore 17 e 20.30

AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN

Isabelle Faust violino
Bernhard Forck violino e maestro concertatore
Xenia Löffler oboe
Johann Sebastian Bach Concerto BWV 1043
Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia Wq 182 n. 3
Johann Sebastian Bach Concerto BWV 1060R, Concerto BWV 1052R
9 dicembre ore 20.30

ODESSA PHILHARMONIC ORCHESTRA

Anna Tifu violino
Hobart Earle direttore
Ernest Chausson Poème op. 25
Maurice Ravel Tzigane op. 76
Pablo de Sarasate Zingaresca op. 20
Antonín Dvořák Suite ceca op. 39
Sergej Prokof'ev Sinfonia n. 1 op. 25 “Classica”
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3.

BALLETTO E DANZA

16 ottobre ore 20.30 | Teatro Fabbri di Vignola

FELLINIANA
OMAGGIO A FELLINI

Compagnia Artemis Danza
Regia e coreografia Monica Casadei
Musiche Nino Rota
23 ottobre ore 20.30 | Teatro Fabbri di Vignola

DREAMPARADE

COB Compagnia Opus Ballet
Coreografia Marina Giovannini
Musiche Cluster e AGF
30 ottobre ore 20.30 | Teatro Fabbri di Vignola

BLU INFINITO

eVolution dance Theatre
Musiche autori vari
4 novembre ore 20.30

RIFARE BACH

Compagnia Zappalà Danza
Regia e coreografia Roberto Zappalà
Musiche Johann Sebastian Bach
12 dicembre ore 20.30

L’IDIOTA

Anželika Cholina Dance Theatre
Coreografia Anželika Cholina
Musiche Giya Kancheli
21 dicembre ore 20.30

SOIRÉE RUSSE

OMAGGIO ai “BALLETTI RUSSI” di SERGEI DIAGHILEV
A cura di Daniele Cipriani
Coreografie Amedeo Amodio, Marco Goecke, Simone Repele, Sasha Riva, Uwe Scholz
Musiche Claude Debussy, Igor Stravinskij
Danzano Susanna Elviretti, Simone Repele, Sasha Riva, Mattia Tortora
Musicisti Lissy Abreu, Marcos Madrigal, Massimo Mercelli, Alessandro Stella
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4.

CARTELLONE GIOVANI E RAGAZZI
RASSEGNA MUSICA SU MISURA

19 dicembre ore 17

Benjamin Britten
IL PICCOLO SPAZZACAMINO

Interpreti allievi dal Corso di Alto perfezionamento del Teatro
Direttore Paolo Gattolin
Regia e scene Stefano Monti
Ensemble da Camera e Scuola Voci bianche della Fondazione Teatro Comunale di Modena
Maestro del coro Paolo Gattolin

TEATRO GIOVANI
Mercoledì 20 ottobre ore 15 anteprima per le scuole
Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor
Mercoledì 17 novembre ore 15 anteprima per le scuole
Giuseppe Verdi Giovanna D’Arco
Mercoledì 1 dicembre ore 15 anteprima per le scuole

CROSSOPERA Otherness, fear and discovery

5
copia informatica per consultazione

5.

RAPPORTI CON SCUOLE E UNIVERSITA’

VISITE GUIDATE

La visita al Comunale accompagna tutti ragazzi nelle sale e negli spazi del Teatro (palcoscenico,
laboratori, sala di scenografia) evidenziandone le caratteristiche storiche e tecniche e le diverse
funzioni spettacolari. L’iniziativa è rivolta a tutti bambini e ragazzi in età scolare dall’infanzia agli
Istituti di istruzione superiore.
Per le scuole dell’infanzia ed elementari è stato realizzato un apposito materiale illustrativo: un
teatrino in cartone da costruire che contiene alcune schede descrittive dell’edificio e dell’attività del
teatro. La visita si conclude con un momento di “gioco” nel quale i bambini diventano protagonisti
di un’opera o di un balletto indossando costumi creati appositamente per questa occasione.

PERCORSI DI INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DELLA MUSICA E
DELLA DANZA
ORA D’OPERA- IL MELODRAMMA ENTRA NELLE SCUOLE

novembre 2021
Il melodramma entra nelle scuole
La Fondazione Teatro Comunale di Modena integra il proprio lavoro formativo con il progetto “Ora
d'Opera – il melodramma entra nelle scuole”. Un incontro, realizzato direttamente nelle scuole, che
consente ai bambini e ai ragazzi, di entrare in contatto con il melodramma, le sue storie, i suoi
personaggi, le sue indimenticabili melodie. L'incontro, guidato da Claudio Rastelli, è un vero e
proprio viaggio tra alcune delle più celebri opere liriche: dal libretto alla musica, dai personaggi al
compositore. Un itinerario fatto di parole, proiezioni, musica e canto dal vivo grazie alla
collaborazione di giovani e promettenti voci che con il loro studio e passione portano avanti la
grande tradizione operistica italiana.
L'incontro è rivolto alle classi quarta e quinta della scuola primaria, e alle scuole secondarie di
primo e secondo grado. Gli appuntamenti si sono tenuti nei seguenti giorni:
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6.

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.

PROGETTO “MODENA CITTÀ DEL BELCANTO”

MODENA PER LUCIANO
5 settembre ore 21

Gioachino Rossini
PETITE MESSE SOLENNELLE
per soli, coro e orchestra
Edizione Casa Ricordi, Milano
Revisione di Fabrizio Scipioni
Soprano Giada Borrelli
Mezzosoprano Victoria Pitts
Tenore Matteo Desole
Direttore Antonino Fogliani
Maestro del Coro Stefano Colò
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena

CONCERTO PER MIRELLA

domenica 3 ottobre 2021 ore 18 e ore 21
Soprano Polina Pasztircsak
Mezzosoprano Shay Bloch
Tenore Matteo Lippi
Direttore Stefano Ranzani
Orchestra Filarmonica Italiana

CONCERTO PER LUCIANO 2021
12 ottobre alle 21

Fabio Sperandio direttore
Interpreti
Aleksandrina Mihaylova soprano
Paola Gardina mezzosoprano
Francesco Tuppo tenore
Fellipe Oliveira baritono
Orchestra Giovanile della Via Emilia
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5 novembre ore 21

IL RACCONTO DI AIDA
Arie e duetti nella narrazione dell’opera
Narratore Massimo Carpegna
Orchestra dell’ISSM Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi
Direttore Fabio Sperandio
Masterclass di Tecnica vocale e Interpretazione del repertorio
Docente Raina Kabaivanska
Aida Marily Santoro
Radames Riccardo della Sciucca
Amneris Chiara Mogini
Amonasro Cesare Kwon
Maestro Collaboratore Paolo Andreoli
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7.

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.
Giovedì 21 ottobre ore 18
Alberto Mattioli presenta
LUCIA DI LAMMERMOOR
di Gaetano Donizetti
Giovedì 28 ottobre ore 18
Susanna Franchi presenta
NORMA
di Vincenzo Bellini
Giovedì 18 novembre ore 18
Oreste Bossini presenta
GIOVANNA D’ARCO
di Giuseppe Verdi
Giovedì 2 dicembre ore 18
Sandro Cappelletto e Luigi Cinque
presentano
CROSSOPERA
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UN PROGETTO SPECIALE: MUSICA E SOCIETÀ
UN SISTEMA NAZIONALE DELLE ORCHESTRA SINFONICHE E DEI CORI INFANTILI E GIOVANILI
Ha preso il via nell’autunno 2012 presso le scuole Bersani di Modena il progetto Musica e Società.
Si tratta della formale costituzione del nucleo del progetto nazionale "Sistema delle orchestre e cori
infantili e giovanili in Italia" ispirato al modello venezuelano di "El Sistema" creato da Abreu e
voluto in Italia dal maestro Abbado. Il nucleo modenese è uno dei primi ufficialmente riconosciuti
dal Comitato nazionale e si pone l'obiettivo di avvicinare all'educazione musicale bambini e ragazzi
delle classi sociali meno abbienti.
Il Teatro Comunale è promotore dell'iniziativa insieme alla Cooperativa il Girasole nell'ambito delle
attività dell'Ufficio Sicurezza del Comune di Modena.
Nel 2013 si sono tenuti due nuclei straordinari temporanei nelle zone della provincia di Modena
colpite dal terremoto del maggio 2012.
Mentre a gennaio 2013 è stato avviato il nuovo nucleo presso il comparto Erre Nord di Modena: il
progetto si articola in due incontri settimanali.
Il programma dopo-scuola si basa su un processo educativo bottom-up, in cui gli allievi più grandi
ed esperti aiutano i più piccoli a compiere lo stesso processo. I nuclei sono aperti ogni pomeriggio,
non ci sono esami per entrare e ognuno è benvenuto. Alla base dell’attività del nucleo c’è la musica
d’insieme: i più piccoli (anche bambini di due anni) iniziano con parecchie ore di coro e rhythm
band e appena possibile vengono indirizzati ai corsi di strumento, che gli viene consegnato
gratuitamente. Iniziano subito a frequentare una delle orchestre del nucleo, continuando le attività
corali.
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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
2021.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3721/2021, 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, 08/11/2021
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 2021.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3721/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/11/2021
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 2021.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3721/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 08/11/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 602 del 09/11/2021
OGGETTO : FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE
SALDO DEL CONTRIBUTO 2021.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
12/11/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 30/11/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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