COMUNE DI MODENA
N. 773/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 773
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO
2019.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 26/7/2001, con la quale si approva 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, rinnovabile per ulteriori cinque
anni;
- la propria deliberazione n. 168 del 3/04/2019, avente 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 approva, per il periodo 01/04/2019 –
31/03/2024, il rinnovo della convenzione che regola rapporti, diritti, oneri economici e patrimoniali
tra il Comune di Modena e la Fondazione Teatro Comunale di Modena, rinnovabile per ulteriori
cinque anni;
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 2019, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20/12/2018 e successive variazioni, ha stanziato la
somma di € 1.496.100,88 al capitolo 9861 ''Contributo alla Fondazione Teatro comunale di Modena
per attività di gestione ordinaria";
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 217/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/6125 per l'erogazione di una prima tranche
per la gestione ordinaria di € 800.000,00;
- n. 675/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/14385 per l'erogazione di una seconda
tranche per attività straordinarie di € 23.000,00;
Visto il programma della stagione artistica relativo a dicembre 2019 presentato dalla
Fondazione Teatro comunale di Modena, allegato al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
Dato atto inoltre:
- che tra i contributi non monetari che il Comune di Modena eroga a Fondazione Teatro Comunale
figura anche il canone di locazione del capannone concesso in comodato d'uso gratuito che il
Comune ha sostenuto direttamente fino alla data del 15/04/2019 per un importo attualmente pari ad
€ 72.004,87 annui, soggetto a variazione ISTAT;
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- che il suddetto capannone sito in Via dell'Industria n. 58, era di proprietà dell'Ing. V.S. fino alla
data del 15/4/2019, concesso in sublocazione dal Comune di Modena;
- che Fondazione Teatro Comunale ha acquisito in data 15/4/2019 suddetto capannone, come da
comunicazione prot. 56 del 16/4/2019 acquisita agli atti con il prot. 116426 del 17/4/2019;
- che, a seguito dell'acquisto del capannone da parte di Fondazione Teatro Comunale, il Comune di
Modena con la determinazione del dirigente del Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e
sicurezza del territorio, n. 1023 del 17/5/2019, ha dato atto della cessazione del contratto di
locazione passiva Rep. 67889 del 9/9/1981;
- che, conseguentemente, 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 16 aprile 2019 fino al
31/12/2019 è quantificata nella misura di € 42.910,00;
- che si ritiene di convertire il contributo non monetario per utilizzo del capannone in contributo
monetario nella stessa misura di € 42.910,00;
Visto:
- che il Comune di Modena ha concesso, con deliberazione di Giunta n. 415/2019, al Consorzio
Zampone e Cotechino Modena il patrocinio per l'evento denominato “9a Festa dello Zampone e del
Cotechino Modena IGP”, in considerazione della rilevanza della promozione dei prodotti di
eccellenza della gastronomia locale e Fondazione Teatro Comunale ha collaborato alla realizzazione
dell'iniziativa;
- che si è fattivamente concretizzata la collaborazione del Teatro Comunale di Modena per
l'organizzazione delle seguenti attività:
= collaborazione all'evento “9a Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP 2019”;
= collaborazione con le biblioteche per la realizzazione del progetto “Mondi musicali”, un progetto
di avvicinamento degli allievi dedicato alle ricchezze musicali legate ai paesi di tanti compagni di
classe;
Ritenuto opportuno determinare il saldo della quota di partecipazione alla Fondazione per
l’anno 2019 come di seguito dettagliato:
- quota parte monetaria relativa alla spesa per la gestione dell’attività ordinaria, ai sensi dell'art. 5,
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punto 4 dello Statuto della Fondazione stessa, saldo € 610.000,00;
- contributo per la collaborazione all'evento “9a Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP”
2019 pari ad € 6.200,00;
- contributo per collaborazione con le iniziative delle biblioteche itinerario scuola-città Mondi
Musicali 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 2019 le attività della Fondazione mediante l’assunzione di spese
dirette relative alla locazione dei depositi di Via Del Teatro (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 € 42.910,00 a seguito dalla cessazione del contratto
di locazione con l'Ing. V.S. a far data dal 15/4/2019 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 2019 ammonta ad € 1.483.835,00;
- che, con le deliberazioni sopra citate, si è impegnata e versata la somma complessiva di
€ 823.000,00, a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
rimane da erogare la somma di € 660.835,00, cifra da impegnare con il presente atto nei capitoli del
Piano Esecutivo di Gestione 2019;
- che la Fondazione Teatro Comunale ha chiesto, con lettera del 02/12/2019 acquisita agli atti del
Settore con il prot. n. 357385 del 02/12/2019, l'erogazione del saldo anno 2019;
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 € 36.698,93 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 2019 pari ad € 660.835,00 (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
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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 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. 217/2010;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 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 2019, per un importo pari ad €
1.483.835,00 come segue:
- prima tranche per attività ordinaria di € 800.000,00 approvata con propria deliberazione n.
217/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/6125;
- seconda tranche per attività straordinarie € 23.000,00 approvata con propria deliberazione n.
675/2019, con la quale si è assunto l'impegno 2019/14385;
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 l'evento “9° Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP” 2019 pari ad €
6.200,00;

copia informatica per consultazione

- 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. a far data dal 15/4/2019 per un importo pari ad €
42.910,00;
2) di dare atto:
- che con le deliberazioni sopra citate si è impegnata e versata la somma complessiva di €
823.000,00 a titolo di anticipazione sulla quota di partecipazione, parte monetaria, e che pertanto
rimane da erogare la somma di € 660.835,00, cifra da impegnare con il presente atto;
-che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 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 approvare l'erogazione del saldo del contributo a favore di Fondazione Teatro Comunale per
€ 660.835,00;
4) di procedere alle seguenti scritture contabili sul Piano Esecutivo di Gestione triennale anno 2019:
- impegnare le seguenti somme:
= quanto ad € 654.635,00 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 2019 a favore di
Fondazione Teatro Comunale;
= quanto ad € 6.200,00 al capitolo 20019 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree
commerciali” p.d.c. 1.4.3.99.999 a favore di Fondazione Teatro Comunale come da autorizzazione
lettera prot. 345471 del 21/11/2019;
- accertare la somma di € 36.698,93 relativa alle spese di telefonia, trasmissione dati, fibra ottica,
utenze acqua, luce e gas, manutenzione caldaia, sostenute dal Comune nel periodo 2017/2019, spese
di competenza della Fondazione, al cap. 2063 del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
5) 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 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 2019.

Inoltre
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LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere al saldo del contributo 2019;
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;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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STORIA
SOCIETà

Intercultura / Culture a confronto

Destinatari
• Scuola primaria
3a e 4a classe
Dove
incontri a scuola/aula
di musica.
lezione-concerto e
visita guidata
alla Biblioteca Delfini
– 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 13/09/18

i l
v
174

399 • Mondi musicali

Biblioteche del Comune di Modena

Finalità
Il progetto 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 e a questi ultimi si offre un
approccio di valorizzazione 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 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, con
visita finale alla Biblioteca Delfini (fonoteca).
I temi si caleranno 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 e uno o più musicisti, 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
Si richiede l’adesione al percorso con 2 classi della stessa scuola, da svolgersi nella stessa
mattinata.
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SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Modena, 21/11/2019
Prot.n. 345471 del 21/11/2019
Clas. 08.07, fasc. 2019/73
Alla dirigente del Settore Cultura
dott.ssa Giulia Severi
e p.c.
Alla Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari
Istituzionali
dott.ssa Stefania Storti

OGGETTO:

NONA EDIZIONE FESTA ZAMPONE
AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNARE

E

COTECHINO

MODENA

IGP

-

Con la presente si autorizza il Settore in indirizzo ad impegnare quale contributo per l'utilizzo previsto
del Teatro Comunale Pavarotti nell'ambito delle iniziative previste dalla nona edizione della Festa
Zampone e Cotechino Modena IGP, quanto segue:
1) la somma di euro 6.200,00 sul Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, anno 2019, al Capitolo di
spesa 20019 “Contributi per progetti di valorizzazione delle aree commerciali”
.
Saluti

Il Dirigente Responsabile
Settore Ambiente, Edilizia Privata E Attivita' Produttive
FABRIZIO LUGLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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(da compilare in caso di stampa)
La presente copia, composta da n._____fogli, è conforme all'originale digitale conservato agli atti
del Comune di Modena,
registrato con prot. n. _________del _________, sottoscritto
digitalmente da ____________________________ il _________, con certificato valido dal
_________al
__________
(art.
23,
c.
1,
D.Lgs
82/2005
e
ss.mm.ii.)
Modena, li_________________

L'incaricato___________________ _____________________
( nome)

(cognome)

_______________________________________________
(firma dell'incaricato)
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STAGIONE 2019-2020
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA
SETTEMBRE-DICEMBRE 2019

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

8.

Attività editoriali, mediatiche e strategie di comunicazione
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1.

OPERA

Venerdì 11 ottobre ore 20
Domenica 13 ottobre ore 15,30
Fuori abbonamento
GIACOMO PUCCINI

La Bohème

Opera in quattro quadri
su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
tratta dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henry Murger
Direttore Aldo Sisillo
Regia Leo Nucci
Scene Carlo Centolavigna
Costumi Artemio Cabassi
Luci Claudio Schmidt
Maestro del Coro Stefano Colò
Maestro delle Voci bianche Paolo Gattolin
Regista collaboratore Salvo Piro
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Voci bianche: Fondazione Teatro Comunale di Modena in collaborazione
con la scuola La Carovana
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Pergolesi Spontini
Allestimento in coproduzione con Opéra de Marseille
NUOVO ALLESTIMENTO
Venerdì 25 ottobre ore 20 - turno A
Domenica 27 ottobre ore 15,30 - turno B
Martedì 29 ottobre ore 20 - fuori abbonamento
GIACOMO PUCCINI

Tosca

Opera in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica
dal dramma La Tosca di Victorien Sardou
Direttore Matteo Beltrami
Regia Joseph Franconi Lee da un’idea di Alberto Fassini
Scene e costumi William Orlandi
Luci Roberto Venturi
Maestro del Coro Stefano Colò
Maestro delle Voci bianche Paolo Gattolin
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Voci bianche: Fondazione Teatro Comunale di Modena in collaborazione
con la scuola La Carovana
Coproduzione Fondazione Teatro Regio di Parma
Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione Teatro Comunale di Modena
Allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma
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Mercoledì 27 novembre ore 20 - turno A
Venerdì 29 novembre ore 20 - fuori abbonamento
Domenica 1 dicembre ore 15.30 - turno B
GIUSEPPE VERDI

Rigoletto

Opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave
ispirato al dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo
Direttore David Crescenzi
Regia Fabio Sparvoli
Scene Giorgio Ricchelli
Luci Vinicio Cheli
Maestro del Coro Stefano Colò
Orchestra Filarmonica Italiana
Coro Lirico di Modena
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, Azienda Teatro del Giglio
NUOVO ALLESTIMENTO
Domenica 15 dicembre ore 17 Fuori abbonamento
Prima esecuzione
ALBERTO CARA

La notte di Natale

Nikolaj Vasil'evič Gogol'
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Voci bianche della Fondazione Teatro Comunale di Modena
Ensemble del Teatro dell’Opera Giocosa
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

2
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2.

CONCERTI
STAGIONE CONCERTISTICA

Mercoledì 30 ottobre ore 20,30

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE
Direttore Daniel Harding
ANTONÍN DVOŘÁK
Danze Slave op.72
JOHANNES BRAHMS
Sinfonia n. 2 in re maggiore per orchestra op. 73
Sabato 9 novembre ore 20,30

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI
Direttore Juraj Valčuha
Pianoforte Emanuele Arciuli
Pianoforte Andrea Rebaudengo
LUCA FRANCESCONI
Macchine in echo per due pianoforti e orchestra (2015)
SERGEJ PROKOF’EV
L’amore delle tre melarance, Suite sinfonica op. 33 bis
IGOR STRAVINSKY
L’oiseau de feu, Suite per orchestra (1945)

Sabato 7 dicembre ore 20,30
In occasione dei 250 anni della nascita, nel 2020, di Ludwig van Beethoven

ORCHESTRA SINFONICA DELLA RADIOTELEVISIONE
SLOVENA DI LUBIANA
Direttore Mihail Agafita
Violino Stefan Milenkovich
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto in re maggiore op. 61
per violino e orchestra
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”

RASSEGNA WIKICLASSICA.MO
Domenica 10 novembre 2019 ore 17

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Orchestra Senzaspine
Andrea Acciai ideatore e voce narrante
Matteo Permeggiani direttore
Musica di Camille Saint-Saën

3
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3.

BALLETTO E DANZA
DANZA AUTUNNO

Sabato 26 ottobre ore 20.30
Anteprima aperta ore 18.00
Teatro Fabbri di Vignola
CIE TWAIN PHYSICAL DANCE THEATRE
di Loredana Parrella
Juliette
Liberamente tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare
Creazione per 10 interpreti / un progetto di Loredana Parrella
Regia e coreografia Loredana Parrella
Testi Aleksandros Memetaj
Progetto luci Gianni Melis
Direttore tecnico Marco Guidi
Assistente alla coreografia Yoris Petrillo
Comunicazione, immagine e costumi Gianluca Formica
Grafica Enea Tomei
Video Valeria Tomasulo
con Gianluca Formica, Maeva Curco Llovera, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Luca Zanni, Elisa
Melis, Giulia Cenni, Aleksandros Memetaj, Maria Stella Pitarresi, Marco Pergallini.
Produzione Twain Centro di Produzione Danza Regionale
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena
In collaborazione con Quartieri dell'Arte Festival Viterbo, ATCL Lazio, Festival Cortoindanza
Cagliari, Vera Stasi/Progetti per la Scena, Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di
Anagni, Festival OrizzontiVerticali/Fondazione Fabbrica Europa.
Con il sostegno di Mibac, Regione Lazio e Comune di Tuscania
Giovedì 31 ottobre ore 20.30
Teatro Fabbri di Vignola
TOCNADANZA
“Peggy Untitled”
Dedicated to Peggy Guggenheim
Coreografia e regia Michela Barasciutti:
Interpreti Sara Cavalieri, Roberta De rosa, Nicola Marrapodi, Mirko Paparusso, Giulio Petrucci,
Marta Zollet
Ricerca ed elaborazione musicale Stefano Costantini
Scene luci e costumi Michela Barasciutti
Realizzazione costumi Lorenza Savoini
Realizzazione Video Antonio Pintus
Tecnico Video Alberto Maria Salmaso
Realizzazione Luci Costantino Pederoba
Produzione Ravello Festival 2018 – Regione Campania
Una produzione Tocnadanza con Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Veneto e
Festival VeneziainDanza 2018 (per il quale si ringrazia la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia)
Si ringraziano gli eredi Luigi Nono per la gentile concessione del brano “Un volto, del mare”
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Domenica 3 novembre ore 20.30
Anteprima aperta ore 18.00
Teatro Fabbri di Vignola
CEDANSA
The Art Life
Allestimento e Regia Stefano Falco
Coreografie Alessandra Schirripa
Danzatori Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Giacomo Tomasini,
Giorgia Tommasi, Bakit Zerilli
Testi Calvino, Maupassant, Montale
Musiche Jethro Tull, Chopin, Massive, Attack, Guns N’ Roses, Nino Rota, Sakamoto, Mantovani,
Hecq Citazioni Fellini, Del Toro, Rosefeldt, Sorrentino
Contributi Video Marco Schirripa
Luci e Audio Mixando
Tutte le coreografie presentate hanno vinto Primi Premi nei più importanti Concorsi Internazionali
di Danza: Firenze Danza in Fiera, Milano Danza Expo, Weekend in Palcoscenico Pinerolo, Novara
in Danza, Sanremo Dance Festival, Genova in Danza, Zelig Dance Competition Milano,
Mad4Dance Roma, Percorsi Coreografici Pisa, Premio Marie Taglioni Modena.
domenica 17 novembre ore 18.00 - Prima assoluta
Galleria Estense, Modena
NIJINSKY AND DIAGHILEV
a cura di Daniele Cipriani
coreografie Amedeo Amodio, Mauro Bigonzetti, Giorgio Mancini, Giuliano Peparini
musiche di Claude Debussy, Carl Maria von Weber, Maurice Ravel, Stefano Luca
testi Patrizia Veroli
Compagnia Daniele Cipriani
maître de ballet Stefania Di Cosmo
solisti Susanna Elviretti, Mattia Tortora, Marco Lo Presti
e con Alessandro Burini, Mattia Ignomiriello, Davide Pietroniro
con la partecipazione straordinaria dell’attore Giorgio Lupano
musica Massimo Mercelli (flauto) Nicoletta Sanzin (arpa)
Giovedì 19 dicembre ore 20.30
Teatro Accademico Municipale
OPERA E BALLETTO DI KIEV
Lo Schiaccanoci
Balletto in 2 atti
Musica P.I. Chaikovskij
Coreografia M. Petipa, V. Kovtun;
Scene V. Okunev;
Costumi I. Press;
Direzione artistica Tatiana Borovik.
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4.

CARTELLONE GIOVANI E RAGAZZI
RASSEGNA MUSICA SU MISURA

Lunedì 16 dicembre ore 10 Fuori abbonamento
Prima esecuzione
ALBERTO CARA

La notte di Natale

Nikolaj Vasil'evič Gogol'
Direttore Diego Ceretta
Regia Stefano Simone Pintor
Voci bianche della Fondazione Teatro Comunale di Modena
Ensemble del Teatro dell’Opera Giocosa
Coproduzione Teatro dell’Opera Giocosa di Savona
Fondazione Teatro Comunale di Modena
NUOVO ALLESTIMENTO

TEATRO GIOVANI
Mercoledì 9 ottobre ore 15 anteprima per le scuole
Giacomo Puccini La Bohéme
Mercoledì 23 ottobre ore 15 anteprima per le scuole
Giacomo Puccini Tosca
Lunedì 25 novembre ore 15 anteprima per le scuole
Giuseppe Verdi Rigoletto
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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 2019
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:

POZIONI, MAGIE E SORTILEGI.. ALL’OPERA

novembre 2019
L’incontro condotto da Cristina Bersanelli, pianista, didatta e scrittrice di libri e spettacoli per
bambini sull’opera lirica, vincitrice del Premio Abbiati Filippo Siebaneck 2017, offre un viaggio
molto particolare all’interno del mondo dell’opera lirica, attraverso i personaggi più fantastici di cui
il melodramma è ricco: regine spietate, veleni, magie, animali fantastici e molto altro. Oltre alle
trame, verranno svelati trucchi di palcoscenico gli ingredienti per creare filtri e veleni potentissimi,
si imparerà a giocare al Ping Pong Pang e per i più grandi si darà la caccia ad alcune parole
all’interno delle arie con “aguzza le orecchie” . Ogni classe riceverà in omaggio un mazzo di carte
magiche sui personaggi dell’opera lirica che le docenti potranno usare con i bimbi per riprendere in
modo nuovo e semplice i concetti e le trame imparate durante il laboratorio.
L’itinerario è rivolto alle scuole primarie
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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA
“INTRODUZIONE AL TEATRO MUSICALE”

novembre 2019
Quattro incontri, condotti da Carlida Steffan, docente di storia della musica per didattica della
musica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Vecchi-Tonelli di Modena, tutti i mercoledì di
novembre, costituiranno un percorso di introduzione al teatro musicale: dalla sua nascita fino al
primo Ottocento. Attraverso l’analisi dei libretti e la visione di DVD si potrà comprendere come
funziona la drammaturgia musicale e come è cambiato il rapporto tra testo poetico, musica e scena
nel corso dei secoli.
Il corso è organizzato nell’ambito del Protocollo “Modena città del Belcanto”
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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.
Lunedì 2 dicembre ore 20,30
AMICI DELLA MUSICA “MARIO PEDRAZZI”

CONCERTO DEL CENTENARIO DEGLI AMICI DELLA MUSICA
Mercoledì 11 dicembre ore 20,30
AMICI DEI TEATRI MODENESI E ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE ACTEA

CONCORSO INTERNAZIONALE DI “CANTO LIRICO VOX MUTINAE
NICOLAJ GHIAUROV”
Sabato 21 dicembre ore 21
ASSOCIAZIONE CORALE GIOACHINO ROSSINI

CONCERTO DI NATALE

22 dicembre ore 20,30
GRANDEZZE&MERAVIGLIE

ACI, GALATEA E POLIFEMO DI GEORG FRIEDRICH HAENDEL

PROGETTO “MODENA CITTÀ DEL BELCANTO”

MODENA PER LUCIANO
Giovedì 5 settembre ore 21
Ruggero Leoncavallo

REQUIEM

Prima esecuzione in Italia dell’elaborazione e ricostruzione di József Ács
in occasione del centenario della morte del compositore
Soprano Marily Santoro
Tenore Reinaldo Droz
Baritono Daniel Kim Sunggyeul
Clarinetto solista Iván Villar Sanz
Organo solista József Ács
Direttore János Ács
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Maestro del Coro Stefano Colò
Maestro collaboratore Paolo Andreoli
Ensemble della Fondazione Teatro Comunale di Modena
Coro Lirico di Modena
Venerdì 6 settembre ore 21
A CURA DELLA FONDAZIONE LUCIANO PAVAROTTI

LUCIANO UN ABBRACCIO SENZA CONFINI

Con la partecipazione di Fiorella Mannoia, del cantautore Giovanni Caccamo, del tenore
Lorenzo Licitra e di talenti emergenti del panorama lirico selezionati dalla Fondazione Luciano
Pavarotti.
Sabato 14 settembre ore 21
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL FILOSOFIA

LO SCAMBIO DI PERSONA

Il gioco dell’inganno e della seduzione nel Don Giovanni di W. A. Mozart
Allestimento con la partecipazione degli allievi del Biennio e della Masterclass in canto lirico di
Raina Kabaivanska, coordinati dal regista Michele Suozzo e accompagnati da un ensemble di
studenti dei corsi di Alta Formazione dell’Istituto Vecchi-Tonelli, diretto dal M° Paolo Andreoli.
Adattamento dall’orchestra di Samuele Guerzoni.
Sabato 12 ottobre ore 21

I SOLISTI DI MODENA CITTA’ DEL BELCANTO

Concerto lirico vocale
Francesco Ivan Ciampa direttore
Interpreti
Floriana Cicio soprano
Reinaldo Droz tenore
Idil Karabulut mezzosoprano
Aleksandrina Mihaylova soprano
Daniel Kim Sunggyeul baritono
ORCHESTRA GIOVANILE DELLA VIA EMILIA
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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 10 ottobre ore 18
Oreste Bossini presenta
LA BOHÈME
di Giacomo Puccini
Giovedì 24 ottobre ore 18
Alberto Mattioli presenta
TOSCA
di Giacomo Puccini
Mercoledì 27 novembre ore 18
Giuseppe Martini presenta
RIGOLETTO
di Giuseppe Verdi
Domenica 15 dicembre ore 16 - Sala del Teatro
Alberto Cara e Stefano Simone Pintor
presentano
LA NOTTE DI NATALE
di Alberto Cara
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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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8.
ATTIVITA’ EDITORIALI, MEDIATICHE E STRATEGIE DI
COMUNICAZIONE
ATTIVITA’ EDITORIALI

In questi ultimi anni il Teatro di Modena ha sviluppato una qualificata attività editoriale collaborando con
importanti case discografiche.
Nel 2005 è stato coprodotto un DVD del concerto realizzato a Modena dall’Orchestra Giovanile Italiana di
Fiesole diretta dal Maestro Daniele Gatti in occasione del ventennale della fondazione dell’Orchestra.
Nel 2006 è uscito il CD registrato durante l’esecuzione dal vivo de Il Flauto Magico diretto da Claudio
Abbado, coprodotto con l’etichetta Deutsche Grammophon.
Sempre nel 2006 è stato realizzato il DVD de La forza del destino a cura della Dynamic.
Nel dicembre 2007 è stato presentato in occasione dell’anno pucciniano il DVD dell’allestimento del
Trittico pucciniano, coprodotto dal Teatro di Modena con RAI-TRADE e TDK:
Nel 2011, in occasione del ventennale del Festival Internazionale delle Bande Militari, è stato realizzato
un DVD che ha raccolto le immagine più rappresentative di tutte le precedenti edizioni.
Nel 2012, in occasione del Don Carlo di Verdi prodotto dal Teatro Comunale, la casa tedesca UNITEL ha
realizzato un DVD commercializzato in tutto il mondo per il Bicentenario verdiano e inserito nella prima
raccolta completa in video di tutte le opere di Verdi dal titolo Tutto Verdi.

LIRICA A STRISCE, L’OPERA A FUMETTI

LIRICA A STRISCE è la trasposizione in fumetto delle più acclamate Opere Liriche prodotte e messe in scena
dal Teatro Comunale di Modena. Il progetto editoriale nasce dalla volontà di avvicinare alla lirica un pubblico
nuovo e più esteso, utilizzando un linguaggio più attuale rispetto al libretto originale dell’Opera.
La scelta del fumetto come linguaggio per questa operazione si inserisce in una tradizione locale tutta
modenese legata alla nona arte (che ha visto avvicendarsi all'ombra della Ghirlandina grandi autori come
Bonvi, Silver, Paul Campani, Massimo Bonfatti e Claudio Nizzi) e a una più generale vocazione divulgativa
della cosiddetta 'letteratura disegnata'. Prerogativa del fumetto è infatti quella di raccontare sfruttando le
potenzialità del connubio tra parola e immagine, tra momento rappresentato (dagli autori) e spazio immaginato
(intuito tra una vignetta e l'altra dal lettore stesso), di modulare drammaticità e ironia attraverso il tratto, il
colore e la caratterizzazione. Tutto questo senza mai perdere la vena schiettamente popolare e divulgativa che
lo accompagna fino dalle origini.
Un’intera collana dedicata non solo a bambini e ragazzi, ma anche agli appassionati di fumetti di ogni età e agli
amanti della lirica in tutte le sue forme.
Nel 2013, i fumetti ‘verdiani’ del Teatro Comunale sono usciti in edicola con distribuzione nazionale,
nell’anno del Bicentenario del compositore, dalla casa di produzione Saifam, in collaborazione con Vision
Up, in abbinamento a due cd con le arie dell’opera e con una tiratura di circa dieci mila copie in abbinamento
a QN (il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione).
Segno del successo editoriale di questa collana prodotta dal Teatro puntando sulla qualità artistica del
disegno e della sceneggiatura che fa tesoro della tradizione che lega Modena al fumetto, è anche l’interesse
riscosso dalla casa editrice Kleiner Flug di Firenze che ha inserito i fumetti nel proprio catalogo disponibile
in tutte le librerie. La casa editrice ha inoltre prodotto nel 2013 un’edizione speciale che raccoglie in un
unico volume tutti i libretti verdiani.

Titoli realizzati
2011 Macbeth
2011 Romeo e Giulietta
2012 Traviata
2013 Otello
2013 Aida
2013 I vespri siciliani
2014 Rigoletto
2015 Nabucco
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2016 Attila
2017 Faust
2018 Andrea Chenier
ATTIVITA’ MEDIATICHE E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Preso atto del radicale mutamento delle modalità e degli strumenti di comunicazione, negli ultimi anni il
Teatro Comunale ha intrapreso numerosi sforzi per aggiornare da questo di vista il rapporto con il proprio
pubblico e con i media.
Pertanto, nel 2010 è stato integralmente ripensato il sito internet www.teatrocomunalemodena.it, per poter
avere un controllo diretto e immediato sui contenuti e per poterlo utilizzare quale principale strumento di
comunicazione.
Attraverso la possibilità di aggiornare e controllare direttamente i contenuti del sito internet e di ospitare
materiale audio/video, il sito del Teatro Comunale è uno dei casi più efficienti in questo settore. A questa
opportunità è legata la produzione di servizi video che il Teatro realizza internamente in occasione degli
spettacoli quale utile strumento di presentazione adeguato alle consuetudini correnti del pubblico.
Oltre al sito internet, sono stati attivati i più recenti mezzi di comunicazione informatica e social network,
quali un servizio di News Letter con oltre 1500 iscritti, la pagina Facebook Teatro Pavarotti, con poco meno
di 5000 iscritti, il canale YouTube TCPavarotti. Il Teatro ha inoltre da poco attivato un servizio di Walled
Garden che verrà implementato nel corso della prossima stagione e attraverso il quale il pubblico potrà
accedere a un livello di comunicazione e informazione in tempo reale in occasione degli spettacoli.

TRASMISSIONE DI SPETTACOLI IN DIRETTA STREAMING
Il progetto prevede la trasmissione in streaming di spettacoli presenti nella programmazione della
Fondazione Teatro Comunale di Modena e nasce con l’obbiettivo di fornire un servizio culturale di utilità
sociale rivolto a tutti coloro che non hanno la possibilità di accedere direttamente alla
programmazione del Teatro, nonché la promozione nazionale e internazionale delle istituzioni produttive
del territorio nel contesto di una ampia collaborazione fra Fondazione Teatro Comunale di Modena,
Università di Modena e Reggio Emilia, Comune di Modena, Assessorato alla Cultura - Regione Emilia
Romagna, rete Lepida e Fondazione Arturo Toscanini. L’iniziativa prevede, oltre alla trasmissione in rete di
spettacoli visibili dal sito internet del Teatro Comunale, la trasmissione in strutture di natura sociale e
assistenziale, in particolare nel circuito televisivo interno dell’Ospedale Policlinico di Modena.
Il progetto intende dare continuità all’iniziativa TeatroNet promossa nel 2013 dalla Regione EmiliaRomagna in occasione del bicentenario verdiano, alla quale Fondazione Teatro Comunale ha aderito
avviando un processo di innovazione che apre importanti prospettive sia per quanto riguarda l’attività che il
suo rapporto col pubblico. Il nuovo progetto consente inoltre di sfruttare e mantenere le conoscenze artistiche
e la tecnologia acquisita utilizzando la rete a fibre ottiche posta in essere dalla Regione Emilia Romagna
attraverso la struttura Lepida S.p.A.
La trasmissione in streaming degli spettacoli dal Teatro Comunale di Modena viene realizzata attraverso un
protocollo di intesa con il Centro E-learning di Ateneo dell’Un
iversità di Modena e Reggio Emilia (CEA). Opere trasmesse in diretta streaming: RIGOLETTO (2014),
DON GIOVANNI (2015), L’AMICO FRITZ (2016), LUCIA DI LAMMERMOOR (2016), GIANNI
SCHICCHI (2017) PURITANI (2017) AVRO’ DUNQUE SOGNATO (2017), FAUST (2017), LE
VILLI (2018), ANDREA CHENIER (2019) e LA BOHÉME (2019).
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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
2019.
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3513/2019, 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, 12/12/2019
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 2019.

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3513/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 13/12/2019
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 2019.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3513/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 17/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 773 del 17/12/2019
OGGETTO : FONDAZIONE TEATRO COMUNALE. EROGAZIONE
SALDO DEL CONTRIBUTO 2019.
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
23/12/2019 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 08/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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