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COMMISSIONE IV - PROMOZIONE DELLA  CITTA' 

 

VERBALE  COMMISSIONE  DEL LUNEDÌ 12 MARZO 2018 

 

La riunione ha luogo presso la sala consiliare di Palazzo Tursi - Albini. 

 

Assume la presidenza il Consigliere Vacalebre Valeriano                                      . 

 

Svolge le funzioni di Segretario il Sig.  Filippini Valter    

 

Verbale redatto dalla Ditta Sandalia                                  . 

 

Alle ore  09:34 sono presenti i Commissari: 

Amorfini Maurizio 

Anzalone Stefano 

Bernini Stefano 

Bertorello Federico 

Cassibba Carmelo 

Ceraudo Fabio 

Costa Stefano 

Crivello Giovanni Antonio 

De Benedictis Francesco 

Fontana Lorella 

Giordano Stefano 

Grillo Guido 

Pandolfo Alberto 

Pirondini Luca 

Putti Paolo 

Rossetti Maria Rosa 

Rossi Davide 

Vacalebre Valeriano 

Villa Claudio 

 

 

Intervenuti dopo l'appello:  

Campanella Alberto 

Terrile Alessandro Luigi 

 

Assessori: 

Serafini Elisa 
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Sono presenti: 

Dott. Tallero (Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali); Dott. 

Roi (Sovrintendente Teatro Carlo Felice), Dott. Pani (Vice Presidente Teatro 

Carlo Felice); Dott. Menini (CdA Carlo Felice- delegato dall’Assesore  

Regionale alla Cultura);  

 

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta. 

 

OdG: Situazione Carlo Felice.  
 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Buongiorno a tutti. 

Colleghi, vi chiedo cortesemente di prendere posto. 

Cominciamo i lavori della IV Commissione. All’Ordine del Giorno c’è la 

situazione del Teatro “Carlo Felice”. Comincio facendo l’appello. 

In attesa dell’arrivo dell’Assessore Serafini che è bloccata nel traffico, sospendo 

per cinque minuti. 

 

Sospensione di cinque minuti 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Iniziamo i lavori. 

Essendo una richiesta fatta alla fine del 2017, farò valere ancora la vecchia 

procedura di dare la parola al proponente, il Consigliere Pirondini. A Lei la 

parola. 

 

PIRONDINI (M5S) 

Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Grazie agli intervenuti. 

Noi avevamo invitato anche il Sindaco e l’Assessore Regionale, se non erro. Non 

ci sono? 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

L’Assessore ha delegato il Dott. Menini. 

 

PIRONDINI (M5S) 

Il Sindaco non c’è? 
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VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Il Sindaco non c’è. C’è l’Assessore competente Serafini. 

 

PIRONDINI (M5S) 

Va bene. 

Vorrei spiegare il significato di questa Commissione che è quello di capire cosa 

possiamo fare tutti insieme per dare una mano alla Fondazione Teatro “Carlo 

Felice”. È una Commissione collaborativa che chiede l’aiuto di tutte le forze 

politiche per fare il possibile per risolvere i problemi della principale istituzione 

culturale della nostra città e della nostra regione. 

Come gruppo del Movimento 5 Stelle siamo abbastanza preoccupati per la 

situazione attuale del Teatro. Abbiamo letto tutti i documenti. Conosciamo la 

storia nata da diversi anni di problemi. In questo momento, ci sono due motivi che 

ci fanno preoccupare. I dubbi e le perplessità espressi dalle relazioni semestrali 

del Commissario Straordinario del Governo ed anche i dubbi espressi nei vari 

verbali del Collegio dei Revisori. 

Spiego velocemente il rapporto tra il Teatro “Carlo Felice” e la Legge Bray. La 

Legge Bray è un finanziamento a cui nove fondazioni lirico-sinfoniche hanno 

aderito poiché non riuscivano a far fronte ad ingenti debiti. Il “Carlo Felice” è una 

delle nove fondazioni, sulle quattordici nazionali, che hanno aderito alla Legge 

Bray. Questa legge ha dei requisiti. Un requisito centrale è quello della 

presentazione di un piano di risanamento, da parte della Fondazione, per il 

periodo 2016 - 2018.  Questo piano di risanamento deve prevedere il pareggio 

economico in ciascun esercizio ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e 

finanziario entro l’esercizio 2018.  

Cosa succede se la nostra Fondazione non raggiunge questi obiettivi? Il Teatro 

viene declassato a teatro lirico-sinfonico, con conseguente perdita dei benefici 

economici. Di fatto, questo vuol dire la morte. La seconda conseguenza prevista 

dalla Legge Bray è la liquidazione coatta amministrativa, quindi la morte. Queste 

sono le prospettive che ha la nostra Fondazione se non raggiungiamo questo 

obiettivo. 

Ad oggi, il Commissario Straordinario esprime forte preoccupazione per il non 

eventuale raggiungimento degli obiettivi. Il Commissario ha chiesto adeguamenti 

al piano di risanamento per ricevere i finanziamenti della Legge Bray. Ad oggi, il 

“Carlo Felice” non ha ricevuto tutta la somma che gli spetta secondo questo tipo 

di misura. Il Commissario invita i soci ed i privati ad un maggiore contributo 

economico che sia strutturale e non straordinario. Questa è una differenziazione 

fondamentale per la vita della nostra Fondazione. 

Vi spiego che cosa intende il Commissario con “contributi strutturali e non 

straordinari” partendo dalla relazione semestrale del 2017 del Commissario 

Gianluca Sole. Egli dice che “la situazione della Fondazione si conferma 

complessivamente critica.” Questa dichiarazione riguarda il bilancio 2016 della 

Fondazione e dice: “la stessa formazione del risultato economico non offre alcuna 

rassicurazione sulla tenuta dell’equilibrio economico per il biennio 2017-2018. 
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Invero, sotto tale profilo, non deve essere assolutamente trascurata l’evidenza che 

il miglioramento del risultato di esercizio conseguito dalla Fondazione rispetto al 

2015 è ascrivibile, in realtà, all’iscrizione in bilancio nel valore della produzione 

di una partita straordinaria pari a 4.300.000 euro.” Infatti, la Regione regalò al 

“Carlo Felice” il Teatro della Gioventù. Questo fu messo a bilancio per 4.300.000 

euro. “Perciò, è palese che il risultato di esercizio, in assenza di detta partita 

straordinaria e, in quanto tale, non ripetibile, sarebbe risultato quasi certamente 

negativo per oltre 4.000.000 di euro, a dimostrazione della perdurante difficoltà 

della Fondazione nel conseguire l’equilibrio economico.”  

Il Commissario indica tre strade per il raggiungimento dell’equilibrio economico. 

La prima è l’abbattimento del costo del lavoro, strada che, secondo noi, non è più 

percorribile perché all’interno della Fondazione non c’è più nulla da tagliare. Le 

masse artistiche sono sotto organico. Ricordo a tutti che qualche anno fa i 

lavoratori furono vittime dei contratti di solidarietà. Si disse ai lavoratori: “voi 

tagliatevi lo stipendio per due anni. Fra due anni, fuori dalla porta del Teatro, 

avremo code di investitori privati che sopperiranno al vostro intervento.” Invece, i 

lavoratori hanno messo 9.000.000 di euro ma dopo due anni non c’erano né gli 

investitori né la porta. 

La seconda strada che indica il Commissario è l’aumento di tutte le voci di ricavo. 

Cito la relazione del Commissario che dice: “alla stregua del quadro 

rappresentato, è evidente la necessità per la Fondazione di far crescere tutte le 

proprie voci di ricavo. In particolare, appare prioritario migliorare nettamente le 

performance commerciali realizzando iniziative mirate ad ampliare 

significativamente il numero degli spettatori, in assoluto il più basso registrato fra 

le fondazioni oggetto di monitoraggio.” 

La terza strada indicata dal Commissario è l’aumento del contributo strutturale 

degli enti soci. Il Comune sta facendo la sua parte. Anche la Giunta precedente si 

era impegnata economicamente a sostenere il Teatro. Questa Amministrazione ha 

promesso, oltre ai 2.700.000 già previsti, un milione in più all’anno fino al 2019. 

Il Comune sta facendo la propria parte. Chi non sta facendo la propria parte è la 

Regione. Vi voglio citare alcuni finanziamenti di altre regioni alla propria 

Fondazione lirica. Regione Sicilia ha dato al Teatro “Massimo” di Palermo 

8.327.000 euro. Il Friuli Venezia Giulia ha dato al Teatro di Trieste 3.120.000 

euro. La Regione Sardegna ha dato al Teatro Lirico di Cagliari 7.840.000 euro. La 

Regione Toscana ha dato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 4.000.000 di 

euro. La Regione Campania ha dato 3.770.000 euro. Sono tutti importi superiori ai 

3.000.000 di euro. La Regione Liguria partecipa con 1.000.000 soltanto. Non ci 

vuole un esperto finanziario per capire che il buco strutturale che c’è in questo 

momento deve coprirlo la Regione. Diversamente, il Teatro da solo non ce la fa. 

In chiusura di intervento, vorrei fare alcune domande. Le prime le pongo al Dott. 

Roi. Nel bilancio previsionale 2018, a pagina quattro, voi scrivete che al Teatro 

spettano 13.047.000 euro. Invece, in un documento che mandate al Collegio dei 

Revisori in risposta al verbale numero due del 2018, voi scrivete: “la Fondazione 

“Carlo Felice”, nel 2013 riceve un’anticipazione di circa 3.200.000 euro, nelle 

more della predisposizione del piano di risanamento 2014 - 2016 necessario per 

poter accedere agli altri 13.500.000.” Per come la leggo, a me sembrerebbero 
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16.700.000 euro totali. In realtà, nel preventivo del bilancio 2018, voi scrivete 

13.000.000. Le chiedo qual è la cifra esatta che spetta al “Carlo Felice” dalla 

Legge Bray. Le chiedo quanti soldi sono arrivati finora, quanti ne devono arrivare 

e perché non sono ancora arrivati quelli che mancano. 

Le chiedo un’altra cosa rispetto al preventivo di bilancio 2018. Il Collegio dei 

Revisori è abbastanza scettico sul raggiungimento di quegli obiettivi. In assenza di 

un contributo straordinario, Lei ci può garantire che il Teatro riuscirà a mantenere 

l’equilibrio economico nel 2018, viste queste forti perplessità del Collegio dei 

Revisori? Questo farà la differenza tra la vita e la morte del Teatro. 

In ultimo, Le chiedo se il Commissario ha chiesto adeguamenti al piano di 

risanamento e, nello specifico, quali adeguamenti ha richiesto. 

Volevo chiedere alla Regione se è disponibile ad adeguare il proprio contributo 

strutturale e non straordinario a quello delle altre regioni, cioè almeno 3.000.000 

di euro. In questo senso, chiedo a tutti i commissari se siamo disponibili a 

produrre un documento congiunto nel quale chiediamo alla Regione Liguria di 

dare questa mano alla Fondazione. Chiediamo un contributo strutturale minimo di 

3.000.000 di euro. Purtroppo, del “Carlo Felice” se ne parla solo quando sta per 

chiudere. Io credo che sia dovere di tutti lavorare per salvare il nostro Teatro. 

Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

La ringrazio, Consigliere Pirondini. 

Do la parola al Sovraintendente, Dott. Roi. 

 

ROI (SOVRINTENDENTE CARLO FELICE) 

Prima di tutto, rispondo alle domande. Poi, aggiungo due considerazioni. 

Il contributo totale per la Fondazione “Carlo Felice” della Legge Bray è 

16.000.000 di euro circa. La distinzione che voi leggete è frutto della particolarità 

dell’origine della legge, nata in una circostanza di emergenza. Alcune delle 

fondazioni più in difficoltà come il “Carlo Felice” ricevettero un’anticipazione del 

valore di circa 3.000.000 di euro, non in capo al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ma in capo al Ministero dei Beni Culturali. Quei 3.000.000 di euro furono 

ottenuti dal “Carlo Felice” nel 2013, prima ancora di presentare il piano. Il primo 

piano originario fu presentato nel 2014. Da due anni, noi stiamo già restituendo 

quella somma. La Legge Bray è un prestito vantaggiosissimo perché è trentennale 

e ha un tasso di interesse invidiabile per qualunque cittadino italiano. Quello che 

stiamo restituendo lo trovate negli oneri finanziari. Il denaro rimanente è pari a 

13.400.000 euro. Noi abbiamo incassato 7.500.000 euro nel luglio 2017. Sono 

arrivati il venticinque luglio, due giorni prima che terminasse l’opzione della 

rottamazione delle cartelle. Abbiamo utilizzato la procedura della rottamazione 

delle cartelle che ha dato un risultato nella riduzione complessiva 

dell’indebitamento. La rottamazione delle cartelle ci ha consentito di stralciare 

2.000.000 circa di debito. Abbiamo chiuso la posizione debitoria con l’INPS. In 

questo momento, stiamo pagando alcune rate di debito che avevamo direttamente 
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con l’INPS. Nel 2019 cominceremo a restituire il prestito della Bray pari a 

7.500.000 euro che sono stati destinati a chiudere tutto il debito che la Fondazione 

aveva accumulato negli anni non pagando i contributi previdenziali. Questi sono 

stati pagati portandoli tutti all’Agenzia delle Entrate e partecipando alla 

rottamazione delle cartelle che ci ha dato un risparmio di 2.000.000.  

Cosa manca della Bray? Mancano due voci. La prima voce è la chiusura della 

nostra posizione debitoria nei confronti di Banca Carige. Per legge, noi siamo 

obbligati a fare il cosiddetto saldo e stralcio. Con Banca Carige esiste questo 

accordo da mesi. È un accordo che possiamo onorare solo quando ci arriva il 

finanziamento della Bray per circa 400.000 euro. Il finanziamento residuo della 

Bray va a saldare una sopravvenienza attiva di 900.000 euro. Il rimanente serve a 

saldare i creditori non artistici. Alcune fondazioni si sono comportate 

diversamente nel passato. Noi abbiamo scelto l’opzione di pagare in ritardo ma 

senza stralciare i singoli artisti perché è tutta manodopera. Già perdiamo molto 

tempo nel fare lo stralcio solo sui fornitori, anche su quelli su cui c’è una 

componente artistica forte. Faccio un nome per tutti: il Teatro “La Scala”. Il 

rimanente del finanziamento della Bray va a stralciare questa parte. Questo è uno 

degli aspetti di quello che ci ha chiesto il Commissario. Alcuni di questi fornitori 

sono robusti. Ad esempio, la società che ha gestito l’energia per l’immobile fino a 

sette anni fa deve avere dal “Carlo Felice” qualche milione. Tenerli buoni e 

trovare uno stralcio del 50% non è una bazzecola perché molti di questi fornitori 

potrebbero metterci in ginocchio con un pignoramento. Stiamo raggiungendo un 

accordo di stralcio con i chirografari, i privilegiati al 30% e gli altri al 50%. 

Quello che serve al Commissario è che noi raggiungiamo questi accordi. Noi 

siamo in gravissimo ritardo con la chiusura della partita della Bray. Una parte dei 

debiti li abbiamo pagati. Abbiamo dovuto discutere e concordare alcune cose con 

il Ministero. Il debito 2015 non ancora pagato non è così rilevante perché siamo 

nel 2018. Pertanto, abbiamo inserito anche il debito del 2016 ed una parte dei 

soldi che ci arriveranno che andranno a rimborsare quello che la Fondazione ha 

anticipato per poter continuare a lavorare. Questo è lo stato attuale delle cose.  

Questo aspetto si è rivelato delicato nel luglio scorso, quando abbiamo deciso di 

accedere all’opzione della rottamazione. Rispetto al piano originario, poi corretto 

in corso d’opera, c’era uno stralcio del debito previdenziale più ampio di quello 

che la rottamazione consentiva. La rottamazione era un’opportunità che abbiamo 

deciso di percorrere assieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo 

ha preteso di rivedere tutta la massa di debito da ricontrattare per arrivare ad una 

proporzione uguale a quella precedente. Questo ha comportato di rivedere tutti i 

singoli fornitori ed anche un aspetto importante che è il debito tributario. Nel 

primo piano era previsto stralciato allo 0,3. Grazie alle leggi intervenute nel 

frattempo, è possibile stralciarlo maggiormente. Stiamo trattando con l’Ufficio 

delle Entrate di Genova uno stralcio del nostro debito tributario - parliamo di 

12.000.000 - del 30%, da pagare in dieci anni. Questo è il lavoro che si sta 

cercando di combinare. Al Commissario interessa che noi chiudiamo tutta questa 

partita e che dimostriamo di essere in grado di creare cash flow per circa 

1.300.000 euro. Questo è quanto serve per rimborsare complessivamente questo 

debito che rimarrà l’unico della Fondazione, al di là dell’indebitamento normale 
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di gestione che c’è nell’attività. Questo accadrà se chiudiamo la Bray e gestiamo il 

2018 come previsto nel preventivo. 

Io ho risposto all’osservazione dei sindaci revisori rispetto ai quali c’è anche una 

colpa soggettiva perché non abbiamo assistito adeguatamente in via preventiva. 

Le osservazioni che hanno fatto i commissari sono tre. La prima riguarda una 

spiegazione dell’innalzamento del contributo pubblico. Ho spiegato loro da dove 

viene fuori la cifra che abbiamo iscritto. Alla fine di ogni anno, IREN ha una 

maggiorazione di disponibilità finché ha dei dividendi di quelle proporzioni. Il 

Comune di Genova ha chiesto ad IREN di mettere 500.000 euro in più, cosa che è 

accaduta nel 2017. Nel 2018, il Comune di Genova ha aggiunto 1.000.000 al 

contributo ordinario di 2.700.000 euro. Il contributo 2017 era spacchettato in una 

parte di corrente ed in una parte di conto capitale. Il conto capitale è stato 

accreditato nel 2018, per cui noi lo abbiamo contabilizzato nel 2018. In più, c’è il 

residuo del contributo triennale del Comune di Genova in conto investimenti per il 

rifacimento della macchina scenica. Questa operazione per noi è stata molto 

importante perché oggi, quando facciamo le videoproiezioni, non spendiamo più a 

noleggio. Oggi, se un organizzatore di concerto di musica pop viene al “Carlo 

Felice”, siamo in grado di dirgli che il video e l’audio lo mettiamo noi. 

La seconda risposta riguarda il trend di biglietteria. Ne approfitto per dire anche i 

dati del Commissario del semestre 2017. Nel finale di anno, un teatro ha un tempo 

di latenza nella riorganizzazione. Se io riorganizzo la stagione, ragiono sempre un 

anno in avanti. Oggi, nel blocco che va da ottobre a dicembre, abbiamo una 

quantità di attività popolari. Dobbiamo spostare all’inizio dell’anno le cose un po’ 

più raffinate perché lì c’è una possibilità maggiore di guadagno. Per fare un 

esempio, un “Lago dei Cigni” vende sempre a Natale. Ci sono tre titoli di balletto 

che a Natale vendono sempre. “Rigoletto” vende sempre. Il musical vende perché 

è stato un’innovazione per l’Italia. Pertanto, i dati della semestrale non sono 

esattamente equilibrati perché per noi il fine anno è assolutamente rilevante. 

Infatti, il preconsuntivo 2017 ci porta un disavanzo di gestione sui 500.000 euro, 

prima delle entrate straordinarie che ci portano a pareggio. Per gente che ne aveva 

3.500.000 l’anno precedente, non è male. Noi abbiamo tre documenti da fornire: il 

bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al MIBAC ed il cosiddetto ECOFIN 

al Commissario. L’ECOFIN controlla i soldi della Bray. Nella relazione c’è una 

percentuale minima di biglietti. Da alcuni dati, invece, risulta che siamo più alti di 

teatri che prendono molto di più di noi.  

A pagina tredici della relazione c’è anche un altro aspetto da sottolineare. Per far 

risultare un’attività di produzione che ci serve per avere i punti FUS, quando 

comunichiamo il numero delle produzioni, mettiamo dentro anche generali ed anti 

generali che fanno massa di punteggio FUS. Il totale dei soldi incassati non è 

malvagio, anche se è poco. Il totale dei soldi per alzata cala, invece. Su questo, 

abbiamo detto una cosa molto semplice al Collegio dei Revisori. Noi guardiamo 

l’andamento di crescita della biglietteria. In questi anni abbiamo lavorato per 

aumentare gli incassi senza aumentare i costi. Noi abbiamo bisogno di fare meno 

recite per pagare meno costi ed incassare di più di biglietteria. Abbiamo guardato 

il trend. Il trend è in crescita e vorremmo farlo crescere ancora ampliando 
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l’attività a basso costo. Infatti, stiamo cercando di programmare l’attività lirica 

estiva con dei giovani per poter aumentare di biglietteria a costi bassi.  

Ho spiegato perché prevediamo meno di incassi da privati. Questa Fondazione 

non va male nei contributi sull’art bonus. Infatti, c’è un decreto del Ministro 

Franceschini che attribuisce circa 15.000.000 di euro a tutte le fondazioni e li 

divide in tre paramentri: contributo pubblico, biglietteria e miglioramento di 

gestione, cioè incasso da privati. Noi prendiamo molto su quella voce perché la 

quantità di incasso di art bonus è molto alta. Nel 2018, io l’ho abbassata perché i 

500.000 del 2017 messi da IREN non li posso contabilizzare in questo momento. 

Ho messo quello che sappiamo di avere per le nostre autonome trattative. 

L’ultima osservazione che fanno i revisori riguarda la voce di sopravvenienze 

attive. Abbiamo messo 1.800.000 euro. Nel 2018, abbiamo una gestione sulle due 

voci che interessano al Ministero. Tolti gli interessi passivi al netto degli 

ammortamenti, la gestione pura è positiva. Con gli ammortamenti, andiamo sotto 

di 30.000 euro. Abbiamo sopravvenienze attive di 1.800.000 euro. La gran parte 

di esse le conosciamo. Una riguarda i 900.000 euro da Carige. Alcune altre 

sopravvenienze attive le abbiamo già stralciate. Quella cifra di 1.800.000 euro la 

possediamo già per larga parte.  

Sul costo del personale, nel bilancio 2018 abbiamo previsto solo ed 

esclusivamente ciò che è attinente a pre-pensionamenti che non verranno integrati. 

Per questo motivo, c’è un calo della cifra soltanto di 180.000.  

Il “Carlo Felice” ha bisogno di rinnovare il suo personale. Noi abbiamo bisogno di 

ridurre o di cambiare la composizione del personale ringiovanendolo. Non c’è un 

esubero di venti o trenta persone che non sanno cosa fare. C’è necessità di 

rinnovare e di riposizionare le componenti interne, cosa che si può fare in vari 

modi. Rispetto all’aumento dell’approvazione del bilancio, abbiamo già due pre-

pensionamenti concordati. 

Il bilancio 2018 lo abbiamo fatto in modo prudenziale. Anche sul costo del 

personale, ci siamo attenuti a quello che già possiamo dire che calerà. Se 

sforeremo per un motivo o per un altro non lo posso dire ma quello che abbiamo 

scritto lì è completamente testato. Un maggiore incasso di varia natura darebbe 

quella sicurezza alla Fondazione di cui c’è bisogno. 

Preciso che il contributo del 2016 del Teatro della Gioventù ha effettivamente 

salvato il Teatro “Carlo Felice” dal declassamento. Oggi, il rischio del 

declassamento per il Teatro non c’è. Innanzitutto, abbiamo chiuso a pareggio il 

2016. Chiudiamo a pareggio il 2017. Chiuderemo a pareggio il 2018. Inoltre, nel 

Codice dello Spettacolo approvato a fine anno c’è la norma che dice che per le 

eventuali fondazioni che devono essere declassate devono essere definiti i criteri 

di scelta entro maggio del 2019. Per mettere in una linea di navigazione serena il 

“Carlo Felice” c’è ancora del lavoro da fare. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

La ringrazio, Dott. Roi. 

Do la parola all’Assessore Serafini. 
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SERAFINI (ASSESSORE CULTURA) 

Grazie al Consigliere Pirondini per aver richiesto questa Commissione. 

Noi, come Amministrazione, ereditiamo una situazione gestita dalle 

amministrazioni e giunte precedenti della stessa coalizione politica. Noi non 

abbiamo mai avuto modo, come Amministrazione, di intervenire direttamente. 

Questo lo possiamo fare oggi grazie al ruolo del Sindaco che è anche Presidente 

della Fondazione “Carlo Felice”. Questo ci dà un nuovo modo di vedere le cose e 

speriamo possa essere efficace. 

Riscontriamo una criticità che riguarda i contributi degli enti locali ma non 

parliamo soltanto della Regione. Ci sono altri enti che contribuiscono al sostegno 

di diverse fondazioni culturali come, per esempio, la Camera di Commercio. In 

questi anni, altri enti paraistituzionali hanno sostenuto diversi istituti che avevano 

necessità di ricevere un finanziamento. Noi non crediamo alle forme assistenziali. 

Crediamo ad una forma di sostegno a progetti che possono avere una sostenibilità 

nel medio e lungo periodo. Vogliamo garantire l’obiettivo pubblico del teatro 

compatibilmente con i fondi pubblici e con la situazione di bilancio che tutti gli 

enti si trovano a gestire a causa delle riduzioni dei contributi statali che riguardano 

tutti i settori che vengono governati dall’Amministrazione Pubblica. In questo 

panorama, quello che noi possiamo fare come Comune è di sostenere in modo 

eccezionale, con dei contributi straordinari, il lavoro del “Carlo Felice”. Lo 

abbiamo fatto, in realtà. C’è stato un forte interessamento del Sindaco ed una 

disponibilità dell’Assessore Piciocchi che ha dimostrato una particolare 

sensibilità. Ha permesso di garantire gli stipendi ai lavoratori, di garantire la 

continuità della programmazione culturale e di garantire la continuità di lavoro del 

Teatro. Questo si deve unire ad una serie di azioni che vanno nella direzione di 

lavorare in sinergia con i contributi. Non servono soltanto i contributi per tenere in 

piedi le fondazioni ma servono delle azioni strutturate di rinnovamento dei 

processi e di nuovo governo dell’ente culturale. Il nostro suggerimento è quello di 

sostenere delle azioni che possano incrementare il cosiddetto occupancy rate che 

è quello che viene menzionato nella relazione. Si tratta dell’occupazione della 

sala. L’aumento degli spettatori all’interno del “Carlo Felice” può essere 

sostenuto solo con delle azioni di marketing e delle azioni commerciali in grado di 

attrarre pubblico. Il pubblico non viene attratto soltanto dallo spettacolo. 

Banalmente, si potrebbe cambiare i prezzi dei biglietti ed attuare delle operazioni 

di prezzo dinamico. Tutte queste dinamiche devono essere inserite per forza nella 

gestione del “Carlo Felice”. Questo non perché ci siano delle colpe precedenti ma 

perché il mondo cambia come cambia l’esperienza di consumo e l’approccio allo 

spettatore deve cambiare per forza. Secondo noi, un’azione di rinnovamento 

anche del tipo di gestione commerciale potrebbe dare un buon risultato al nostro 

Teatro. Andrebbe nella direzione delle esperienze di successo di altri teatri 

all’estero ed in Italia. Allo stesso tempo, stiamo lavorando con il Sovraintendente, 

con il Vice Presidente e con gli organi di indirizzo ad un rinnovamento dei 

processi che possa garantire una riduzione degli sprechi. Si andrebbe ad eliminare 

tutto quello che non è necessario e che può essere svolto in house. Questo è un 
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tentativo che abbiamo fatto anche in altre fondazioni culturali. È un indirizzo di 

contenimento della spesa e di riduzione dei costi.  

L’Amministrazione ha la volontà di sostenere iniziative che possano aumentare i 

punti FUS che permettono al Teatro di aggregare nuovi fondi. Questi punti 

vengono garantiti a seconda della programmazione culturale del Teatro. In modo 

molto semplificativo, più eventi si fanno nel Teatro, maggiore è la probabilità di 

ricevere i finanziamenti. Come funziona questa dinamica? Se il Teatro “Carlo 

Felice”, per esempio, fa una programmazione estiva, questo non crea un costo per 

il Teatro. Permette al Teatro di aumentare i punti ministeriale che gli consentono 

di ricevere dei finanziamenti. Noi non siamo per la riduzione della produzione 

culturale ma siamo per un sostegno che possa avere un riscontro in termini di 

ricavi, di visibilità del Teatro e di aggregazione dei punti FUS. C’è la volontà di 

tutti gli organi di controllo e di governo del “Carlo Felice” di proseguire con 

questo indirizzo che speriamo ci possa permettere di avere anche una 

programmazione estiva esterna. 

In ultimo, le collaborazioni che si possono avviare e che sono già state avviate 

vanno nell’ottica di ampliare il pubblico. Il consumatore cambia, le generazioni 

cambiano, i giovani guardano Netflix e vanno meno a teatro ma questo non deve 

essere un problema per noi. Deve essere una sfida da cogliere per cercare di 

aggregare un pubblico nuovo con dei diversi strumenti di contenuto. Ci sono delle 

iniziative anche un po’ pop all’interno del Teatro che sono state portate avanti dal 

Sovrintendente e che vogliono far incuriosire una fetta di pubblico non abituata ad 

entrare nel Teatro “Carlo Felice”. Grazie alla scusa di una nuova iniziativa 

culturale, speriamo che queste persone cominciare a conoscere il Teatro e ad 

apprezzarne anche la programmazione più ordinaria. 

Abbiamo anche l’opportunità di monetizzare tramite l’affitto delle sale ed altre 

iniziative che possano differenziare il Teatro. La nostra volontà è quella di 

garantire la continuità di governo del “Carlo Felice” e di fare in modo che non 

esistano soltanto forme di assistenza ma di sostegno a progetti di ampio respiro. 

C’è la massima volontà del Comune di Genova a sostenere delle altre forme di 

contributo che possano essere erogate da enti pubblici o parapubblici ed enti 

privati. Ribadisco che il lavoro portato avanti dal Sindaco e dall’Assessore 

Piciocchi è assolutamente prioritario rispetto a tante altre iniziative che 

l’Amministrazione sta portando avanti. Nessuno si dimentica della cultura, anzi 

c’è una grandissima attenzione. 

Noi ringraziamo questa Commissione per lo spirito di collaborazione. Dobbiamo 

fare in modo che ci sia maggiore sinergia possibile tra tutti i soggetti per far sì che 

non ci perda né il cittadino né il Teatro. 

Io sono disponibile ad ogni tipo di confronto. Vi ringrazio. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, Assessore Serafini. 

Prima di dare la parola al Dott. Menini, vi segnalo che tra poco vi sarà consegnato 

un documento. Si tratta del bilancio preventivo del 2018 e del bilancio 2014 - 

2015. 
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Do la parola al Dott. Menini. 

 

MENINI (CDA CARLO FELICE) 

Buongiorno a tutti. 

Mi dispiace perché l’Assessore non c’è. Ha l’influenza.  

Prendo atto dello spirito col quale è stata indetta questa Commissione Cultura e 

mi fa piacere. Secondo me, bisognerebbe farne più spesso di commissioni di 

questo tipo. Prima di rispondere alla domanda diretta che ha fatto il Consigliere 

Pirondini, vorrei dire una cosa. Quando si affronta una situazione come questa 

non si può trascurare quello che c’è stato prima e quello che ci sarà dopo. Bisogna 

mettere insieme i due fattori.  

Prima sono stato vent’anni al Teatro “Stabile”. Sono in questo teatro da dieci anni. 

Ho visto tre sindaci, tre sovraintendenti e conosco la situazione molto bene.  

Il problema è che ci sono delle responsabilità che gravano su questo teatro e che 

sono legate a carenze gestionali ed anche a decisioni sbagliate come quella del 

commissariamento che fece l’allora Sindaco Vincenzi. Ci sono state delle scelte 

che hanno determinato un collasso nella struttura e nella gestione. Il 

commissariamento, ad esempio, ha provocato la fuga di personaggi che erano nel 

Consiglio e che erano degli sponsor privati. Faccio dei nomi: Malacalza, Guido 

Repetto, Rosina. Sono fuggiti perché messi in fuga. La carenza gestionale ha 

portato un disavanzo di 39.000.000, di cui una parte anche nella gestione Roi. Nel 

2014, il disavanzo era partito da 24.000.000 ed aveva raggiunto i 30.000.000. 

L’anno scorso siamo arrivati a 39.000.000.  

Mi sembra che l’obiettivo stia diventando la Regione Liguria. Io mi sono sempre 

battuto perché la Regione Liguria aumentasse il suo contributo. Ho sempre detto 

che era inadeguato. In dieci anni di Consiglio di Amministrazione, in tutti i 

verbali ho sempre detto che il contributo della Regione era inadeguato. Oggi, 

però, non possiamo trascurare che il bilancio del 2016 è stato salvato perché la 

Regione ha devoluto il Teatro della Gioventù per un valore di circa 4.500.000. Se 

il bilancio del 2017 sarà in pareggio, lo sarà perché abbiamo potuto fruire delle 

cartelle di Equitalia che sono diventate sopravvenienza attiva nel conto 

economico. È diventato sopravvenienza attiva nel conto economico anche il 

Teatro della Gioventù. Se dovessimo fare dei conti, nel 2016 e nel 2017 la 

Regione ha messo mediamente 4.300.000 euro in più. 

Io so che l’Assessore Cavo dice che cercherà di fare il possibile per incrementare 

di almeno 300.000 euro il contributo di quest’anno. Si può anche vedere di 

incrementare questo contributo però la scelta compete al bilancio della Regione ed 

alle disponibilità che la Regione può andare ad individuare. 

Io vorrei anche mettere a fuoco alcuni aspetti. Pirondini, è vero che la Legge Bray 

dice cosa si può fare per ottenere questo finanziamento che non è stato ancora 

saldato per motivi legati alla presentazione del piano di risanamento triennale che 

ora è in fase di ultimazione. È anche vero che non ci sono sponsor o quelli che ci 

sono, sono pochissimi. Il problema della sponsorizzazione per un teatro come 

questo è fondamentale. L’aumento della produzione, indipendentemente da quelle 

che possono essere le forme di comunicazione, fa sì che questo teatro sfrutti il 
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potenziale che ha al 30%. Dal punto di vista della programmazione, ha un 

potenziale che al momento è scarsamente utilizzato. La Legge Bray non dice 

solamente tutta una serie di cose che ha detto Pirondini ma parla anche di 

interventi sul personale. Dire una cosa del genere sembra impopolare però è vero 

che la Legge Bray, dichiarando lo stato di crisi, dice che devi razionalizzare le 

masse artistiche e che devi intervenire sugli impiegati e sui tecnici valutando le 

necessità effettive della Fondazione. Su questo aspetto, Roi ha fatto una difesa del 

personale però non possiamo trascurare che questo è un altro dei problemi grossi. 

Se l’anno prossimo avremo da pagare 1.300.000 euro tra tasse e restituzione del 

finanziamento che ci farà la Bray, abbiamo la necessità di incrementare le entrate 

di almeno 1.300.000 euro. La strada è quella di affrontare questo problema.  

La Legge Bray non parla di licenziamento ma di riallocazione. Supponiamo che ci 

sia un macchinista che ha l’ernia al disco e non riesce più a sollevare dei pesi o ad 

arrampicarsi sul graticcio. Si trova nella condizione di non poter operare al meglio 

delle sue capacità. In questo caso sarebbe necessario un confronto con i sindacati 

per vedere quali sono le maestranze che potrebbero trovare una ricollocazione 

diminuendo notevolmente il costo del personale in determinati settori. Noi 

sappiamo benissimo che le masse artistiche hanno dei vincoli legati a quanto 

stabilito dalla legge. Non possiamo decidere che l’orchestra deve essere di 

quaranta elementi o il coro di ventotto. Abbiamo dei numeri fissi dai quali non 

possiamo prescindere per la qualità del prodotto. Ci sono tanti aspetti che 

andrebbero esaminati. Poi potremo valutare insieme il discorso delle potenzialità 

della Regione. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

La ringrazio, Dott. Menini. 

Cominciamo con gli interventi dei consiglieri. Do la parola al Consigliere 

Pandolfo. 

 

PANDOLFO (PD) 

Grazie, Presidente. 

Rispetto alle presenze, l’auspicio era quello della presenza dell’Assessore Cavo 

che è giustificata ma anche del Sindaco in quanto Presidente della Fondazione. La 

sua presenza sarebbe stata opportuna, soprattutto per quanto riguarda le questioni 

relative alla città. L’Assessore Serafini ha fatto un quadro chiaro dell’excursus di 

quanto è avvenuto. 

Rispetto alle relazioni che sono state poste sia dal Sovrintendente Roi che dal 

Dott. Menini, io penso che la capacità di internazionalizzazione che ha avuto in 

questi anni il Teatro e la capacità di mantenere una pace sociale tra i lavoratori 

siano elementi non quantificabili come capitoli di bilancio. Sono elementi di 

attenzione e che contribuiscono alla buona riuscita del ruolo che il Teatro ha in 

città. È un ruolo che vogliamo che sia mantenuto perché l’allarme che ha 

manifestato il collega Pirondini preoccupa anche noi del Partito Democratico. 
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Dalla stampa cittadina abbiamo appreso alcuni elementi che sono evidenziati con 

chiarezza anche nelle relazioni tecniche del Collegio dei Revisori dei Conti e del 

Commissario di governo. Non conosco le controdeduzioni a cui faceva 

riferimento pocanzi il Dott. Menini. Uno degli elementi è quello legato alla 

contribuzione dell’ente socio Regione Liguria. Io penso che ieri ed oggi le 

amministrazioni comunali abbiano svolto il loro ruolo. Credo che domani la 

Regione potrà essere decisiva per alcune risposte dell’immediatezza. Lo dico 

perché oggi il Comune è dalla parte giusta, proprio per le conseguenti poste di 

bilancio che ha affidato al capitolo Teatro “Carlo Felice”. Il Consigliere Pirondini 

faceva riferimento anche ad un documento congiunto per arrivare ad una 

contribuzione minima della Regione. Sicuramente ci trova concordi. Questo lo 

dico anche nell’ottica dell’Amministrazione Comunale che se oggi è inerte 

rispetto a questo tipo di soluzione, domani potrà correre alcuni rischi che si 

prospettano entro la fine dell’anno 2019. Questo lo dico perché ci sono degli 

scenari possibili rispetto al numero delle fondazioni che potrebbero essere presenti 

in Italia e a delle altre fondazioni che si candiderebbero qualora il ruolo della 

Fondazione lirica di Genova venisse meno. Il venir meno di una Fondazione lirica 

come quella di Genova potrebbe aprire le porte alla Fondazione lirica di Parma. 

Questo è il rischio che si può prospettare tra qualche tempo. Oggi è il momento di 

intervenire. Oggi si può analizzare la situazione non emergenziale. Per un lavoro 

fatto, esiste una pace sociale che consente di trovare anche l’alleanza dei 

lavoratori.  

Mi piacerebbe che ci fosse un’altra Commissione. Se ne facciano più spesso di 

queste commissioni, anche rispetto alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori 

che ci potrebbero aiutare a capire qual è la loro posizione. 

Oggi l’impegno che si chiede è quello della Regione Liguria. Non è un fatto che 

evidenziamo politicamente. È un fatto evidenziato anche dai numeri. 

C’è una strategia di lungo periodo indicata nelle relazioni autorevoli di personalità 

che conoscono sia il panorama locale che quelli nazionali. L’auspicio è che il 

Comune sia alleato di chi oggi chiede che la Regione aumenti il proprio 

contributo. Se questo non avverrà, anche il Comune subirà un danno.  

Siamo al 12.03.2018. Evitiamo che ci possa essere questo rischio alla fine 

dell’anno 2019. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, Consigliere Pandolfo. 

Le anticipo che sicuramente ci sarà un aggiornamento di Commissione con invito 

esteso anche alle rappresentanze sindacali. 

Do la parola al Consigliere Grillo. 

 

GRILLO (FI) 

Sarò molto breve. Vorrei formalizzare delle proposte. 

Io ringrazio per le relazioni del Sovraintendente, dell’Assessore e dell’ex 

Consigliere Comunale Menini. Quando una Commissione Consiliare viene 
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convocata per affrontare problemi di tale importanza, dovrebbero pervenire per 

tempo dei documenti tali da consentire ai commissari di poter analizzare e 

valutare lo stato gestionale del “Carlo Felice”, in questo caso. Si dovrebbe 

consentire ai consiglieri di formalizzare delle proposte. Il Consiglio Comunale è 

sovrano sui provvedimenti della Giunta. 

Anch’io ritengo opportuno che questa riunione sia aggiornata chiedendo di 

fornire, con invio preliminare, la documentazione relativa al consuntivo 2017 ed 

al bilancio previsionale 2018. Pur apprezzando la relazione del Dott. Roi, credo 

che non sia possibile fornire questa schematica documentazione nel corso della 

Commissione. Peraltro, avrebbe la necessità di porre domande, quesiti ed 

interrogazioni su ogni punto.  

I bilanci consuntivi e preventivi sono quelli che consentono al Consiglio 

Comunale di attivare le opportune iniziative consiliari in rapporto alla situazione 

finanziaria e gestionale del 2018 e del 2019. L’Ordine del Giorno approvato da 

parte del Consiglio Comunale può non essere sufficiente. Vi possono essere anche 

altre iniziative più incalzanti al fine di far sì che tutti i soggetti pubblici e gli 

sponsor privati possano contribuire al risanamento dei bilanci del Teatro.  

Faccio alcune proposte, considerato che diamo per scontato che avrà luogo questo 

aggiornamento. Chiedo un minimo di relazione sui rapporti con le organizzazioni 

sindacali. In passato si era registrata una netta contrapposizione su molte questioni 

da parte dei sindacati nei confronti di chi governava il Teatro. Ho l’impressione 

che questa situazione si sia molto modificata. In ogni caso, sarebbe opportuno 

avere un minimo di relazione sui rapporti con le organizzazioni sindacali ed anche 

audirle. 

Faccio un’altra proposta. Questo potrebbe essere un argomento capace di 

coinvolgere maggiormente la Regione. Parlo di progetti di decentramento 

dell’attività lirica del “Carlo Felice” nel territorio della Regione Liguria ed in altre 

regioni confinanti. Quando parliamo dei mesi estivi, sappiamo tutti che la Regione 

Liguria è un elemento trainante per quanto riguarda le presenze turistiche da 

Sanremo a La Spezia. Anche in passato si era parlato di questo decentramento ma 

non abbiamo avuto notizie sulle iniziative attivate per sfruttare soprattutto i mesi 

estivi ma anche quelli autunnali o invernali. Sarebbero interessanti alcune località 

di confine che sono molto frequentate dai genovesi e dove c’è un rapporto storico 

con le popolazioni. In modo particolare, parlo del basso Piemonte. Si potrebbero 

attuare questi progetti di decentramento a partire dalla prossima stagione estiva. 

Credo che questo sia un volano importante per coinvolgere maggiormente la 

Regione. 

C’è un’altra questione che non ha una stretta attinenza con il bilancio 

previsionale. Vi sono progetti di selezione sui talenti. Stiamo lavorando e ci sono 

idee e progetti per capire se è possibile offrire nel territorio genovese e ligure dei 

momenti di esibizione che coinvolgano tantissimi cittadini, soprattutto giovani. Si 

potrebbero offrire degli spazi di esibizione ed anche di selezione. Anche queste 

sono iniziative che possono promuovere una forte presenza del pubblico. 

Infine, per quanto proposto dal collega Pirondini, sull’Ordine del Giorno si può 

anche discuterei. Sarebbe necessario avere un quadro più generale e complessivo, 

considerato che c’è molta incertezza sulle prospettive di governo nel nostro Paese. 
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Riterrei che sarebbe opportuno ragionare su come una città importante come 

Genova, magari di concerto con altre città che ospitano i teatri lirici, possa 

attivarsi per una svolta determinante per quanto riguarda i provvedimenti del 

Governo. Anche i ritardi della Legge Bray sono una dimostrazione che in passato 

le leggi non sono state sempre rispettate nella tempistica prevista. Io sarei per un 

Ordine del Giorno che abbia una dimensione tale da coinvolgere altri soggetti e 

soprattutto il Governo o i governi che verranno. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Grillo. 

Ricevo la Sua richiesta di avere preliminarmente la documentazione che ha 

chiesto. Sottolineo che i documenti che abbiamo consegnato oggi li abbiamo 

ottenuti soltanto stamane. 

Do la parola al collega Pirondini. 

 

PIRONDINI (M5S) 

Grazie, Presidente. 

Faccio alcune precisazioni. Ringrazio il Dott. Roi per le risposte ma non ho capito 

esattamente quanto manca della Legge Bray. Avete incassato 7.500.000, giusto? 

Mancano 5.800.000 euro. Perfetto, grazie. 

L’Assessore Serafini ha dato delle indicazioni che vanno bene, in linea di 

massima, per il miglioramento economico della gestione caratteristica del Teatro. 

Sono anche cose normali. L’aumento dei punti del FUS è giustissimo però io mi 

immaginavo che già si pensasse di portare a casa il maggior numero possibile di 

punti FUS. Quello che dico è che non basta avere l’idea giusta. Poi bisogna 

realizzarla nel modo corretto. Faccio un esempio banale ma pratico. Quando si 

parla di creazione di nuovo pubblico, per esempio, ci sono dei progetti che 

portano i bambini all’Opera preparandoli prima in modo che loro vivano quel 

momento come un gioco. Se noi portiamo trecento ragazzi alla generale del 

“Roberto Devereux” senza averli preparati prima, non stiamo creando un nuovo 

pubblico. Bisogna arrivare preparati a questi spettacoli. Se noi non prepariamo i 

ragazzi prima di portarli a teatro, non torneranno mai più. In questo modo, 

distruggiamo il pubblico del futuro. È importante il concetto corretto ma è 

importante anche come lo si realizza. 

Al Dott. Menini dico che io non volevo fare un attacco politico alla Regione 

perché la Regione è della stessa parte politica del Comune e io ho detto che il 

Comune sta facendo tutto il possibile. Anche la Giunta precedente è stata corretta 

dal punto di vista dell’attenzione economica. Il Comune è il parente povero e 

mette molto di più della Regione che è il parente ricco. Non è un attacco politico 

ma un dato di evidenza. Oggi, la situazione del “Carlo Felice” è drammatica e 

preoccupante. Io sono molto preoccupato per le sorti del Teatro. Di conseguenza, 

cerco di capire cosa possiamo fare. Se mettiamo a posto tutte le voci che indicava 

prima l’Assessore Serafini, quanto portiamo a casa rispetto a quello che serve 

attualmente per l’esistenza del Teatro? Poco, credo. 
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Quando Lei dice che nel 2016 la Regione Liguria ha salvato il Teatro “Carlo 

Felice”, dice la verità. Questo è un merito che riconosco però io contesto il 

metodo. Se noi continuiamo a ragionare per tapulli, noi non daremo mai una 

prospettiva a questo Teatro. Non possiamo aspettare sempre che si arrivi sull’orlo 

del baratro e metterci quello che manca per evitare un’imminente chiusura. Non 

possiamo più ragionare così. O si fa un progetto serio a lungo termine oppure 

continuiamo a salvare il Teatro ogni anno dalla morte. Quando Lei dice che si 

sono allontanati in tanti dal Teatro, è perché si è ragionato nella perenne 

sopravvivenza. Se commissari il Teatro, se fai i contratti di solidarietà, chi viene 

ad investire? Chi investirebbe un euro in un’attività che chiude dopo due mesi, 

probabilmente? Nessuno. 

Prima parlavo di progetto di contributo strutturale e non straordinario. Il 

contributo straordinario è quello che ti evita la morte. Il contributo strutturale ti 

permette di avere un progetto a medio e lungo termine. In questo modo, puoi 

creare nuovo pubblico, puoi riportare gli spettatori che abbiamo perso a teatro, 

puoi dare una prospettiva al “Carlo Felice” per favorire di nuovo gli investimenti. 

Finché siamo sempre con la canna del gas in mano non verrà mai nessuno ad 

investire.  

Io riconosco il merito della Regione Liguria nel 2016 però o invertiamo la 

tendenza dell’approccio o non cambierà mai niente. Io ho citato il contributo che 

le altre regioni danno alle proprie fondazioni perché è evidente che c’è un 

distaccamento importante. Oggi vogliamo garantire un futuro solido a questo 

teatro e farlo diventare un teatro europeo? Non ci manca niente per andare in 

quella direzione. Il FUS, però, viene tagliato ogni anno. Poi c’è la questione della 

famosa Legge Genova. Era una legge fatta appositamente per il Teatro di Genova 

ed il Teatro di Torino. Prevedeva un contributo statale straordinario. Questo 

contributo è stato ridotto da 2.500.000 ad 800.000 euro. L’unica istituzione che fa 

il proprio dovere oggi è il Comune. Bisogna guardare in faccia la realtà. A livello 

nazionale porteremo avanti le battaglie perché vengano dati degli aiuti. Infatti, le 

maggiori entità culturali d’Europa si basano su fondi pubblici. La formazione 

culturale deve essere una priorità di un Paese civile. Non possiamo ragionare su 

progetti.  

Non c’è un attacco politico alla Regione ma oggi la Regione può diventare 

decisiva decidendo se tenere in vita il Teatro o se fare un progetto serio. Poi vanno 

aumentato e tutelate le voci di ricavo, va gestito il Teatro al meglio, va creato 

nuovo pubblico. Finché non ci preoccupiamo di avere un progetto a medio o 

lungo termine, saremo sempre qua a chiederci come salvare il Teatro 

nell’imminenza. Secondo me, questa è una prospettiva sbagliata che non ci porta 

da nessuna parte. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Pirondini. 

Do la parola al Consigliere Bernini. 

 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

BERNINI (PD) 

Io non ho l’esperienza pluriennale dell’Ing. Menini ma avendo avuto occasione di 

lavorare con lui, penso di avere acquisito un po’ di conoscenza del mondo 

teatrale. Io non penso che la funzione svolta da Roi e dai suoi collaboratori sia 

facile. So benissimo qual è la situazione di partenza e qual è la difficoltà per 

riuscire ad affrontare una mission in condizioni completamente diverse. 

Negli anni, il “Carlo Felice” ha avuto una funzione di formazione dei suoi 

spettatori ed anche una funzione di stimolo, di produzione sperimentale di attività 

culturali e musicali. Spesso, nel passato non è stato un protagonista. Erano altri gli 

enti che costruivano questi percorsi e diventavano i catalizzatori di diverse 

esperienze sul territorio cittadino che vedevano il “Carlo Felice” collaborare 

collateralmente e creare momenti importanti di decentramento o produzione 

culturale. Penso a quello che abbiamo fatto con Menini a Nervi, con gli spettacoli 

di balletto o di musica. Penso a quello che ho fatto io quando ero Presidente di un 

Municipio. Portavo le medie di Cornigliano e di Sestri a vedere uno spettacolo di 

opera lirica al “Carlo Felice” avendolo prima compreso grazie alla collaborazione 

di maestri del Teatro. I predecessori di Roi hanno inizialmente guardato con una 

certa diffidenza a questa attività.  

Il Dott. Menini  mi è parso troppo buono nella difesa dell’Assessore Cavo, avendo 

vissuto esperienze in cui chi operava nel settore culturale cercava di alzare la voce 

per portare a casa il risultato, indipendentemente dall’appartenenza politica. Penso 

che ancora adesso sia questo il problema. Non importa il colore politico della 

Regione o del Comune. Bisogna capire quale può essere oggi la funzione che deve 

svolgere il Teatro per continuare ad avere una produzione culturale di livello e 

creare nuovo pubblico per una città che, negli anni precedenti, ha avuto più 

spettatori nei teatri rispetto al numero degli abitanti. Esisteva una formazione del 

pubblico che seguiva canali diversi e che allora aveva tante risorse a disposizione. 

Prima, un macchinista poteva andare a lavorare la sera, durante uno spettacolo, in 

straordinario. 

Il mondo cambia. Allora, c’erano tante risorse a disposizione. Oggi, le risorse 

sono più limitate. C’è da lavorare sulle figure dei lavoratori. C’è da lavorare sulla 

capacità di riportare una Fondazione come quella del “Carlo Felice” a questa 

funzione di promozione culturale, di sviluppo di quanti sono i potenziali 

spettatori. Io ho apprezzato il ragionamento che ha fatto l’Assessore Serafini sulla 

necessità di individuare percorsi innovativi. Credo che qualcosa sia anche già 

stato fatto. Qualcosa di nuovo va fatto.  

La certezza delle risorse di base a cui faceva riferimento il collega Pirondini è un 

elemento fondamentale per poter fare una programmazione successiva sugli 

sviluppi di questa attività di incremento delle potenzialità. È la base che permette 

di ragionare su potenziali ulteriori sponsor. Senza quella base, l’incertezza di 

fondo rende difficile costruire questi percorsi alternativi. 

Quello che io chiedo alla Regione Liguria è una riflessione sulla capacità di 

investire sull’innovazione, sulla sperimentazione, sul decentramento, sulla 

creazione di un rapporto diverso tra il cittadino e la produzione teatrale. 

Cerchiamo di far ragionare un Assessore che è piuttosto restìo a percorsi di tipo 
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innovativo. È disponibile a mettere dei soldi sulle cose consolidate ma non vuole 

spendersi per alcuni percorsi innovativi presenti sul nostro territorio, con la 

possibilità della residenzialità per gli stage di approfondimento. Nonostante sia 

presente nella Regione una forza di produzione teatrale che richiede questa cosa e 

ci siano i soldi disponibili nel fondo statale, lei continua a non metterci quel quid 

che potrebbe consentire di avere un grosso quantitativo di risorse dal Ministero 

dei Beni Culturali. Si dovrebbe decidere che c’è un minimum di investimento tale 

da garantire la possibilità di sviluppare percorsi e scegliere una filosofia di 

crescita di queste produzioni. In caso contrario, possiamo ringraziare chi oggi è lì 

e cerca di stringere il più possibile il laccio intorno ai costi per rendere possibile la 

sopravvivenza e la parità di bilancio. Ad oggi, non c’è la richiesta di trovare una 

filosofia per il futuro capace di superare l’ostacolo delle difficoltà economiche. È 

necessario creare un’idea di sviluppo che faccia ritornare il “Carlo Felice” a 

fertilizzare il territorio circostante. È necessario dargli la possibilità di crearsi 

nuovi spettatori seguendo le nuove tendenze di un mondo che è cambiato anche 

nella domanda culturale. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Bernini. 

Do la parola alla collega Fontana. 

 

FONTANA (LEGA SALVINI PREMIER) 

Grazie, Presidente. 

Per quanto concerne la parte artistica, io condivido quanto affermato 

dall’Assessore Serafini circa la programmazione di attività a basso costo. Ritengo 

che sia importante incrementare gli incassi rendendo accessibile alla maggior 

parte delle persone l’ingresso al “Carlo Felice”. Questo programmazione non deve 

essere molto attendista. Pertanto, è necessario un impegno tout court da parte 

della Soprintendenza. Volevo sapere se esiste già un percorso in atto su questo iter 

o una calendarizzazione volta a questa scelta. 

Un secondo punto che volevo affrontare si ricollega a quanto riferito dal collega 

Pandolfo. È necessario conoscere il funzionamento della macchina amministrativa 

della Fondazione. I lavoratori sono da tempo la parte più fragile di questa 

Fondazione. È utile sentirli. Di fronte a certe situazioni di criticità, provo sempre 

un grande timore per i lavoratori. Ciò che auspico è che in questa condizione 

preoccupante non siano ancora una volta loro a dover pagare il prezzo più alto. 

Chiedo una nuova convocazione di Commissione per avere qualche informativa 

sulla situazione attuale del personale. Ritengo che anche una ricollocazione può 

rappresentare una problematica. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Fontana. 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

Come già ho detto prima, nella prossima Commissione gli inviti saranno estesi 

anche alle rappresentanze sindacali. 

Do la parola al Consigliere Terrile. 

 

TERRILE (PD) 

Ringrazio gli auditi, l’Assessore ed il Consigliere Pirondini per aver chiesto 

questa Commissione. 

Mi associo alla richiesta di un’ulteriore Commissione con la partecipazione dei 

rappresentanti dei lavoratori. Se oggi il Teatro “Carlo Felice” è in piedi, lo 

dobbiamo all’impegno importante del Comune e della Regione negli anni passati 

ma lo dobbiamo anche al sacrificio dei lavoratori. Prima i lavoratori sono stati 

disponibili a decurtare una parte del loro stipendio per garantire la prosecuzione 

dell’attività teatrale. Poi sono stati accettati accordi che prevedevano la 

diminuzione del personale. In questi anni, sono usciti dal Teatro circa cinquanta 

lavoratori che hanno permesso un contenimento dei costi.  

Se noi abbiamo mosso diverse critiche al bilancio del Comune, non abbiamo 

mosso critiche alla locazione delle risorse sulle grandi agenzie culturali di questa 

città. Crediamo che aver proseguito su una strada di sostegno e finanziamento al 

Teatro “Stabile”, al “Carlo Felice”, al Palazzo Ducale ed agli altri teatri sia stata 

una scelta politica e culturale giusta. Esistono delle storiche fortunate esperienze 

di produzione culturale nella nostra città. Il Teatro “Carlo Felice” e Palazzo 

Ducale sono le due agenzie che, da sole, assorbono la quasi totalità delle risorse 

che, poi, sono in grado di reinvestire in cultura ed in attrazione per il turismo. 

Se il Comune in questi anni si è mostrato coerente con l’impegno assunto davanti 

ai genovesi, cioè il sostegno al Teatro “Carlo Felice”, non si può dire lo stesso per 

la Regione. 1.300.000 euro previsto di contributo per il 2018 è troppo poco. Va 

aumentato perché non si può parlare più di sussistenza del Teatro. Alla luce dei 

sacrifici fatti dai lavoratori, alla luce del rilancio in chiave di apertura e di ricerca 

di un nuovo pubblico, oggi si devono porre le basi per un rilancio strutturale del 

“Carlo Felice”. Bisogna uscire dall’emergenza degli ultimi sei anni. Bisogna 

voltare pagina, grazie anche ai contributi della Legge Bray. Bisogna riuscire a fare 

stare in piedi il Teatro “Carlo Felice” con i contributi certi di Comune, Regione, 

sponsor e quelli derivanti dalla bigliettazione. Bisogna far sì che il Teatro sia in 

grado di fare programmazione per i prossimi cinque anni.  

Il Teatro non è patrimonio soltanto ei cittadini genovesi. Il “Carlo Felice” è 

l’unico teatro lirico della regione. Negli ultimi anni, con la Soprintendenza Roi 

abbiamo visto come l’orchestra del “Carlo Felice” abbia costruito una sua 

funzione regionale. A maggior ragione, la voce che deve alzarsi da quest’aula è 

che la Regione faccia qualcosa di più. Noi siamo convinti che possa farlo. Lo 

dimostrano le disponibilità economiche che nel passato la Regione ha elargito alle 

più diverse attività. Se fossimo in grado di avere una risposta positiva dalla 

Regione nel giro di poche settimane, potremmo chiedere al Presidente Vacalebre 

di convocare una Commissione con la rappresentanza dei lavoratori per fare il 

punto sul Teatro “Carlo Felice”. Grazie ai contributi di Comune e Regione, il 

Teatro potrebbe affrontare il futuro, seguendo anche i suggerimenti di apertura al 
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mercato che venivano dall’Assessore Serafini. Sarebbero importanti anche le 

nuove produzioni e l’allargamento dei generi per parlare non più di sopravvivenza 

ma di rilancio strutturale del Teatro “Carlo Felice”. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Terrile. 

Do la parola al collega Putti. 

 

PUTTI (CHIAMAMI GENOVA) 

Grazie, Presidente. 

Io ringrazio i colleghi perché hanno portato una discussione tecnica interessante 

all’interno della Commissione. Si era provato a supportare la Giunta del Comune 

con azioni politiche affinché si impegnasse in prima persona nella tutela del 

patrimonio del “Carlo Felice”.  

Ci sono alcuni dati che mi hanno sorpreso. Non sono dati tecnici ma riguardano il 

contatto con la popolazione. Io conosco tante persone tra i trentacinque ed i 

cinquanta anni che spendono 250 euro per andare a vedere un concerto degli U2 a 

Dublino piuttosto che in Francia o in altre parti. Conosco tanti ragazzi, anche 

venticinquenni, che hanno speso 100 euro per andare a vedere un concerto dei 

Metallica a Torino o a Bologna. Quando mi trasferii a Murta tanti anni fa, il mio 

vicino di casa era un signore anziano di novantacinque anni. Mi raccontò con 

soddisfazione e fierezza che da giovane andava a piedi da Murta al “Carlo Felice” 

per assistere all’Opera. Vorrei capire dove è andato a finire quel patrimonio di 

passione che il popolo aveva. Il signor Delio abitava a Murta, in Val Polcevera. 

Non aveva una cultura musicale professionale. Era un ferroviere che investiva il 

suo tempo in questa cosa e ne andava orgoglioso.  

Mi chiedo come mai oggi non ci sono così tante persone disponibili a spendere 

100 euro per sentire i Metallica, 200 euro per sentire gli U2 o 300 euro per fare un 

abbonamento al “Carlo Felice”. 

Leggendo degli articoli mentre mi preparavo per questa Commissione, ho visto 

che ci sono delle anomalie tecniche. I teatri lirici italiani fanno pochi spettacoli 

rispetto ad altri teatri europei. Nello stesso tempo, si legge che più producono, più 

ci rimettono. Sembrano incentivati a produrre meno a causa dei costi di 

produzione e di gestione.  

Vorrei capire quali sono le visioni che voi avete. In quale direzione si deve 

lavorare per far sì che ci siano, oltre a dei nuovi signor Delio, anche dei giovani 

che vadano a sentire un’Opera al “Carlo Felice”? L’investimento sulla cultura 

musicale all’interno delle scuole è importante ma lo è in generale.  

Sono cambiati i tempi? Come sono cambiati? Mi sembra che si parli di un 

linguaggio ultrasecolare, però, con una sua potenza. 

Vorrei capire anche quali sono gli orizzonti. Se produco poco, mi allontano dalla 

gente ma se produco di più, aumento il deficit. Qual è la strategia da utilizzare? 

Infine, vorrei capire i criteri dei punti FUS. Se sono criteri di stimolo, mi 

interessano. Grazie. 



 

 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale  e  Organi Istituzionali | 

Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 

Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 

Ufficio Commissioni Consiliari |Tel 0105572668-0105572815 – Fax 0105572379 | 

commissioniconsiliari@comune.genova.it 
 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, collega Putti. 

Se non ci sono altri interventi, comincerei con il giro di risposte. Do la parola 

all’Assessore Serafini. 

 

SERAFINI (ASSESSORE CULTURA) 

Grazie. 

Rispetto alla proposta di documento di richiesta di erogazione di contributi, ci 

sono già delle trattative in corso tra il Sindaco e l’Assessore Regionale. Noi non 

riteniamo di dover formalizzare un documento ma portiamo avanti la richiesta in 

via istituzionale. Resta aperto l’invito ad iniziative consiliari da parte dei gruppi 

che ritenessero opportuno portare avanti questa proposta. Il dialogo tra gli enti è in 

corso. È un dialogo di fair play ma anche di confronto continuo. 

Rispetto ai temi dei prezzi, faremo un passaggio con il Sovraintendente o con il 

Vice Presidente per rispondere su queste parti più tecniche. 

Rispetto al tema dei lavoratori e dei sindacati, do un mio riscontro positivo 

all’invito a formalizzare una Commissione dedicata. Questi temi sono importanti 

anche perché riguardano le persone più che le produzioni. 

Rispetto ai consumi che cambiano, è vero. Ci sono dei cambiamenti in corso e non 

bisogna viverli in modo tragico. Bisogna cogliere le opportunità ed il “Carlo 

Felice” è stato molto bravo in questo. Infatti, ad esempio, ha proposto dei concerti 

con la musica dei videogame a giugno. Io sono sicura che ci sarà il sold out perché 

vanno esattamente nella direzione di rinnovamento e di attrazione di un pubblico 

che ha piacere a sentire la musica di Final Fantasy. Con questo tipo di approccio 

magari queste persone torneranno anche a sentire l’Opera. Ci sono delle attitudini 

di spesa diverse che dobbiamo intercettare. Laddove non si monetizza con i 

biglietti, bisogna essere in gradi di farlo in altro modo. 

Prima si è parlato dei servizi di streaming. Il “Carlo Felice” è in grado di vendere 

i diritti di immagine a grandi produttori di contenuti culturali e di intrattenimento 

come, per esempio, Netflix. Dobbiamo aprire i nostri orizzonti e non guardare 

soltanto i media locali. Un evento come il Premio Paganini che si svolgerà 

all’interno del “Carlo Felice” deve essere una prima occasione di proposta di 

vendita dei diritti. Io sono sicura che in Corea del Sud migliaia di persone sono 

disposte a pagare per vedere il Premio Paganini. 

Anche i tempi di intrattenimento cambiamo. Un po’ di tempo fa una persona era 

disposta a vedere un film che durava tre o quattro ore. Adesso ci sono i telefilm 

che durano quarantacinque minuti. Sono la nuova frontiera dell’intrattenimento e 

noi non possiamo far finta di niente. Un giovane di venti anni non riesce a vedere 

una cosa che dura più di due ore. L’atteggiamento al contenuto ed all’attesa è 

cambiato ma non è cambiata l’attenzione verso la musica e l’Opera. Ci sono delle 

associazioni come “La Barcaccia” che coinvolgono tantissimi giovani da tutta 

Italia. Trasformano l’esperienza dell’Opera in un’esperienza sociale. Con la scusa 

di vedere degli amici, le persone vanno all’Opera e cominciano a vivere 
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l’esperienza del teatro. Io invito il “Carlo Felice” a dare la massima disponibilità e 

sostegno a queste associazioni, garantendo anche spazi di aggregazione che 

possano consentire loro di continuare a vivere. Chi si affeziona al teatro a 

ventidue anni, continuerà ad andare a teatro a trenta, a quaranta e cinquanta anni. 

Rispondo alle vostre sollecitazioni e formalmente rivolgo questo invito agli organi 

di governo del Teatro. 

Rispetto al rinnovamento di prosa e di contenuti differenti proposti dal 

Consigliere Bernini, credo che il Dott. Roi in questa fase abbia fatto uno sforzo di 

energie in questa direzione. Noi sposiamo questa linea di apertura del Teatro in 

pieno. Ribadiamo che il Teatro della Gioventù può essere una delle sedi di questi 

nuovi contenuti. Parlo di concerti, esperienze di prosa, etc. L’esperienza del 

musical di West Side Story è stata molto positiva. 

Una nota tecnica: esistono diversi modi di fare spettacolo. Il teatro può comprare 

lo spettacolo, può affittarlo, può ospitarlo. Il teatro funge da strumento di 

aggregazione di un’azienda che invita le persone e monetizza con i biglietti. Tutti 

questi diversi approcci hanno vantaggi e svantaggi. È nostro compito capire quale 

funziona meglio. Rispetto a West Side Story, per esempio, penso che possiamo 

parlare di una novità che è stata portata avanti dal Teatro, con il sostegno di tutti 

gli enti. Noi non ci dobbiamo fermare ma dobbiamo continuare in quella 

direzione. 

L’internazionalizzazione e la capacità di attrazione di un pubblico straniero deve 

andare nella direzione di una collaborazione con l’Assessorato al Turismo e di 

potenziale strutturazione di percorsi turistici che possano includere la visita al 

“Carlo Felice” o la possibilità di assistere a degli spettacoli in forma ridotta.  

Rispetto ai temi di bilancio, noi continuiamo a monitorare la situazione perché si 

tratta sempre di gestione di risorse pubbliche.  

Ringrazio per l’attenzione. Cercheremo di potere avere delle commissioni future 

più efficaci. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, Assessore. 

Do la parola al Vice Presidente, l’Avv. Pani. 

 

PANI (VICE PRESIDENTE CARLO FELICE) 

Buongiorno a tutti. 

Il mio sarà un intervento molto breve. È una risposta doverosa alla sollecitazione 

rivolta dal Consigliere Putti.  

Volevo rispondere sul tema dei prezzi. Questa è una cosa di cui ci siamo 

preoccupati immediatamente. Io sono entrato in Consiglio di Indirizzo il sei 

dicembre. Ho iniziato subito a fare una riflessione su questo tema e ho trovato la 

disponibilità del Sovraintendente. Abbiamo notato una cosa curiosa. Per una serie 

di motivi, il “Carlo Felice” ha prezzi elevati. I prezzi più bassi sono molto elevati 

sia a livello italiano che europeo. Questo ci ha colpito molto. C’è una scoutistica 
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che è abbastanza complessa. Pertanto, ci siamo interrogati su come risolvere 

questo problema. 

Abbiamo riscontrato un altro tema curioso. Il “Carlo Felice” ha molte poche fasce 

di prezzo. La grande sala è la più grande di Italia ed è suddivisa in quattro settori. 

Nel resto dell’Italia e dell’Europa questo non accade. I settori sono molti di più. 

Molti più settori e prezzi diversificati consentono una politica di tariffazione 

dinamica. Questo permette di avere la possibilità di intercettare quelle attitudini di 

spesa che non possiamo lasciarsi sfuggire perché l’offerta artistica di questo 

Teatro è di altissimo livello. Abbiamo qualche difficoltà ad intercettare il pubblico 

e dobbiamo porre assolutamente rimedio a questa cosa. Una delle sollecitazioni 

che riceviamo dal Commissari Straordinario del Governo che monitora il nostro 

risanamento è proprio quella di aumentare i ricavi. Possiamo farlo agendo sul 

prezzo in maniera efficace. Su questo siamo al lavoro per presentare per il futuro 

un adeguamento che ci consenta di intercettare quelle attitudini di spesa. 

L’obiettivo è di aprire di più il Teatro e di renderlo ancora più democratico e 

popolare. Lo spettacolo popolare è sempre piaciuto a tutti in Italia. Piace 

moltissimo anche in Europa. Avere prezzi dinamici e diversificati, far pagare 

meno posti è un approccio più costruttivo e popolare. È giusto che sia così vista 

l’importanza della contribuzione pubblica che riceviamo. 

C’è un altro dato che volevo condividere con voi. È la risposta ad una 

sollecitazione puntuale del Consigliere Pirondini rispetto al giovane pubblico. 

Anche a me è successo di entrare in teatro una volta e di non aver avuto più la 

voglia di rientrarvi perché ero stato catapultato lì senza una spiegazione. Poi, 

grazie a mia moglie, sono tornato e mi sono molto appassionato. Da quest’anno, 

abbiamo iniziato a chiederci come entrare di più nelle scuole. È nato un progetto 

che si chiama Opera Land. Ha portato circa duemila alunni delle scuole inferiori a 

teatro ma prima sono stati istruiti attraverso dei laboratori. Prima sono stati messi 

in condizione di apprezzare quello che avrebbero visto e poi di assistere ad 

un’Opera in forma ridotta. 

Questo è il mio breve contributo. Ci tenevo a trasmetterlo a quest’aula. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, Avv. Pani. 

Do la parola al Dott. Roi. 

 

ROI (SOVRINTENDENTE CARLO FELICE) 

Sono state dette molte cose. Vado a ritroso per dare alcune risposte. Parto 

dall’ultima questione sollevata dal Consigliere Putti. Abbiamo pochi anni di 

differenza. Persino gli Who hanno tentato di comporre un’opera. Lei ha affrontato 

un problema così corposo: cos’è l’opera lirica e qual è il suo futuro? Dal punto di 

vista artistico, è un tema delicato. 

Quest’anno, abbiamo tentato di mandare due messaggi da Genova all’Italia. Lo 

abbiamo fatto facendo il musical. L’originalità della nostra esperienza è data dal 

fatto che abbiamo fatto il musical con un grande Direttore d’Orchestra classico, 
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Wayne Marshall, in coproduzione con un  privato. Abbiamo voluto far capire che 

si può fare il musical con grande qualità. Volevamo togliere al musical un ruolo 

secondario. Qui si apre un mondo di problemi artistico-culturali perché il musical 

si canta diversamente, perché di West Side Story ce n’è uno solo. Siamo nel cuore 

di un problema che non è irrilevante per noi perché un grande intellettuale del 

secolo scorso disse: “l’opera lirica è il romanzo popolare che l’Italia non ha.” La 

nostra lingua - quindi la nostra identità - esiste in quanto Opera.  

Io sono stato fermato in strada ed in sala. Ho ricevuto moltissime email di persone 

che sull’Opera che abbiamo commissionato, “Miseria e Nobiltà”, hanno detto di 

non essere venute perché prevenute sulla musica contemporanea. Poi sono entrate 

e hanno cambiato idea. Questo lo abbiamo pagato anche dal punto di vista della 

quantità di presenze. I ragazzini che hanno fatto una standing ovation il giorno 

della recita ci comunicano una cosa. È un prodotto che non rimarrà nella storia 

della musica ma si può fare l’Opera come un prodotto popolare. Questa è la nostra 

storia, è un nodo artistico. Noi dobbiamo abbassare le soglie altrimenti il Teatro 

diverrà un museo. Pertanto, continueremo a cercare di dare questa idea di 

approccio perché è giusto. Dobbiamo dare questo tratto popolare che non è di 

bassa lega ma rimane un po’ più dell’altro. 

In Italia c’è un problema perché abbiamo avuto una musica contemporanea che 

nell’ambito classico si è un po’ persa nelle elaborazioni intellettualistiche.  

C’è un problema tecnico. Ci sono due modelli di produzione. Il modello di 

produzione italiana è il modello a stagione. Si fa un titolo alla volta e non ci sono i 

cantanti fissi. Il modello di produzione di una parte dell’Europa e dell’Europa 

dell’est è il meccanismo a repertorio per il quale i teatri hanno cento opere nel 

repertorio. La ragione per la quale gli inventori dell’opera lirica scelgono il 

modello a stagione è dovuto al fatto che il modello a repertorio spesso è di qualità 

musicale inferiore. Non è vero che costa meno. Noi stiamo trattando per andare al 

Festival di Lubiana. Quello che mi dice l’agente che sta trattando con noi è che 

costiamo più del Bolshoi. È vero, costiamo più del Bolshoi ma il Bolshoi ha il 

personale stabile che canta. I teatri di quelle zone hanno i loro cantanti stabili che 

fanno da Wagner a “Roberto Devereux”. Non è la stessa cosa. Anche i musicisti 

cambiano tutte le sere. Se il primo violino cambia tutte le sere, il direttore 

d’orchestra non può fare alcune nuances. 

In Italia si sta impostando un modello misto. Venezia fa il modello misto ed anche 

noi stiamo andando in quella direzione ma occorre tempo. “La Fenice” di 

Venezia, ad esempio, ha avuto una fortuna. Ha fatto una traviata con un 

grandissimo regista, Robert Carsen. Ha avuto un successo clamoroso. “La 

Traviata” è come il maiale, non si butta via niente. A Venezia la fanno 

costantemente. Si fanno alcune opere nuove ed altre vengono ripetute 

costantemente. Bisogna avere gli allestimenti ed i costumi in casa. Noi stiamo 

cercando di smaltire vecchi allestimenti per averne altri più piccoli, più agevoli. 

Stiamo cercando di avere in casa alcune opere più raffinate ed alcuni titoli di 

repertorio che si possono ripetere costantemente.  

In Italia c’è un problema nazionale. Bisognerebbe fare una riforma delle 

fondazioni per individuarne la funzione sociale che è cambiata e gestirle in un 

modo abbastanza compatto. Anche il meccanismo di punteggio ci danneggia. Il 
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punteggio si basa sulla qualità e sulla quantità di produzione. Noi abbiamo 

duemila posti. Negli ultimi quattro anni abbiamo diversificato l’offerta. Con 

duemila posti, abbiamo tutta la convenienza a risparmiare sul costo del cast. Non 

è una cosa semplice perché bisogna guardare i turni. Inoltre, la domenica ha 

maggiore impatto di pubblico. Bisogna stare attenti ad un complesso di cose che 

vanno sistemate. Anche la politica dei prezzi è importante. Noi abbiamo un mare 

di convenzioni con tutte le imprese.  Cerchiamo di diversificare l’offerta ma c’è 

ancora molto da fare.  

Abbiamo bisogno di intervenire sul marketing in modo più strutturato e moderno. 

Per fare un esempio, oggi esiste l’email. Possedere duecentomila indirizzi email 

consente di spendere meno in carta e di informare molta gente. 

Tutte queste riflessioni devono rispondere a due idee. La musica è bella o brutta. 

David Bowie è classico quanto tanta altra roba. Il “Carlo Felice” non è solo una 

casa d’opera. Se vogliamo che il “Carlo Felice” funzioni, dobbiamo pensare che è 

un teatro completo dentro cui si trova una casa d’opera ma deve fare anche altro 

ospitando convegni, concerti, attività esterne, etc. Se quell’edificio non si 

diversifica, non si potrà salvare. Così si contaminano anche i pubblici. Si tratta di 

riflettere su un nodo strutturale di impostazione. 

L’altra idea riguarda i ragazzi. Bisogna creare un prodotto per loro. Oltre a farli 

venire alle prove generali, noi dobbiamo costruire una politica di education con le 

nostre masse artistiche. Spero di coinvolgere dei privati nella gestione del Teatro 

della Gioventù e farne un teatro di musica, dal rock al jazz ed a tutto quello che è 

innovazione. Lì va costruita una stagione per ragazzi che impegni il nostro coro, 

la nostra orchestra, tutto ciò che noi sappiamo fare costruendo prodotti. Dobbiamo 

fare tutto quello che è in nostro possesso per accedere ad un linguaggio nuovo. 

La Legge Genova oggi vara 800.000 euro circa. Per quanto riguarda il rapporto 

con i sindacati, io non posso che essere soddisfatto dell’atteggiamento dei 

lavoratori del “Carlo Felice” e dei sindacati dell’orchestra. Noi stiamo cercando di 

chiudere un accordo sulla flessibilità che ci consenta di aumentare la produttività 

senza intaccare il salario e le condizioni economiche. Fare due recite di musical la 

domenica, per noi è decisivo. Fare certe prestazioni è decisivo. Dobbiamo andare 

incontro ad un’organizzazione della vita che è cambiata. Stiamo costantemente 

andando in decentramento. Molte città della Liguria hanno bisogno di gruppi da 

camera. Noi rischiamo di creare dei problemi ed anche dei costi aggiuntivi. 

Pertanto, cercheremo di far andare i professori singolarmente o in auto 

organizzazione. Apriremo l’attività estiva di lirica per le ragioni di cui parlavo 

prima. Noi abbiamo bisogno di fare lirica a basso costo questa estate per avere 

incassi e punteggi senza dovere spendere molto. 

Credo di avere detto tutto. Per quanto riguarda la documentazione, è disponibile a 

tutti. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

La ringrazio del Suo intervento. 

Do la parola al Dott. Menini. 
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MENINI (CDA CARLO FELICE) 

Grazie. 

Vedo che il tema sulle finalità, le funzioni ed il futuro di questo Teatro si è 

sviluppato moltissimo. Questo mi fa molto piacere. Mi piacerebbe che ci fossero 

più discussioni del genere, dando a tutti la possibilità ed i mezzi per poter 

argomentare in qualche modo. 

Per quanto riguarda la Regione, il Sovraintendente ha già affermato che entro 

giugno ci sarà il Teatro della Gioventù che funzionerà perfettamente. 

Nell’ultimo Consiglio di Indirizzo, per controllare la gestione e per rispettare 

determinati parametri che incidono fortemente sullo sviluppo economico e 

finanziario della Fondazione, si è stabilito di verificare trimestralmente 

l’andamento gestionale del Teatro. Si controlleranno la produttività, i costi, il 

pubblico ed il raffronto con i preventivi. 

Mi rivolgo a Pirondini. Non ho fatto un intervento a difesa della Regione. Ho 

detto quali sono le oggettive circostanze. Per dieci anni, la Regione ha avuto 

sollecitazioni da tutte le parti. Ha sempre mantenuto costante un tipo di contributo 

che è quello che oggi risulta sproporzionato rispetto a quello delle altre regioni.  

Non dobbiamo dimenticare il discorso dell’incidenza sulla popolazione. Per 

esempio, una regione come il Piemonte qualche anno fa ha ricevuto un 

finanziamento di 10.000.000 di euro. Pertanto, c’è un discorso di numero di 

abitanti da fare. Qui stiamo parlando di una popolazione che è quella che è.  

C’è un discorso di possibilità di fruire di questo patrimonio culturale che è la 

Fondazione “Carlo Felice”.  

C’è un discorso di rapporto con le periferie che andrebbe affrontato in termini di 

miglioramento di determinati servizi di mobilità. Si dovrebbe consentire la 

fruizione di determinati spettacoli anche ad un certo tipo di pubblico abbastanza 

diseredato. Di questo ne abbiamo sempre parlato. Tutti i nostri consigli degli anni 

scorsi parlano sempre di queste cose. Sono problemi difficilmente risolvibili. 

Un problema importante è quello del marketing e del miglioramento del sistema 

di informazione e comunicazione. Bisognerebbe incentivare le possibilità di 

propagandare questo prodotto che è un patrimonio culturale da difendere. Dice 

bene Pirondini quando afferma che bisogna contribuire anche a fondo perduto ma 

cercando sempre di mantenere la barra dritta. 

Volevo sottolineare l’impegno della Regione attraverso una serie di 

manifestazioni di effetto spettacolare. Ricordo “La Traviata” o West Side Story. 

Per quanto riguarda il musical, una delle prime cose che dissi dieci anni fa era che 

bisognava aprire a questa forma di intrattenimento. Finalmente, ci siamo arrivati. 

Non ho altro da aggiungere. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Grazie, Dott. Menini. 

Do la parola al Consigliere Pirondini. 
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PIRONDINI (M5S) 

Grazie. 

In conclusione, l’Opera è sicuramente popolare. Gli stessi Verdi e Puccini, 

contestualizzati nel loro periodo, venivano vissuti come autori un po’ dozzinali 

rispetto agli autori sinfonici dell’epoca. La crisi personale di Verdi legata a questo 

tipo di sentimento è nota. L’Opera va in una certa direzione perché viviamo in un 

Paese che non sa tutelare il proprio patrimonio artistico. Infatti, tre anni fa, il The 

Guardian titolò in prima pagina: “il 50% delle opere mondiali è in Italia, l’altro 

50% è al sicuro.” Questo dà l’idea di come tuteliamo il nostro patrimonio. 

In sintesi, chiedo nuovamente se possiamo calendarizzare un’altra Commissione 

per portare avanti questo discorso.  

Volevo chiudere ricordando le parole del Commissario Straordinario che dice: “le 

azioni appena sollecitate, seppur rivestono un carattere fondamentale, non 

possono prescindere da un parallelo indifferibile impegno degli enti soci.” Va 

bene tutto ma manca una parte strutturale che tenteremo di portare avanti nelle 

sedi opportune a livello nazionale. A livello locale, il Comune il suo lo fa, la 

Regione non ancora. In Regione chiederemo una Commissione uguale. Qui 

tenteremo di uscire con un documento congiunto che chieda alla Regione un 

impegno economico maggiore. Grazie. 

 

VACALEBRE (PRESIDENTE) 

Le riconfermo che ci sarà a breve una nuova Commissione sull’argomento. Non 

vedo ulteriori richieste di intervento, quindi concludo i lavori. 

 

 

 

ESITO: 

 

 

Situazione Carlo Felice. RINVIO ALTRA SEDUTA 

 

   

Il Presidente alle ore 11.58 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

   Il Segretario               Il Presidente 

(Valter Filippini)      (Valeriano Vacalebre) 
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