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 Gentili Signore e Signori, 
 
 è la mia terza presentazione del programma di attività del Teatro Comunale di Bologna dopo 
quella del 4 novembre 2011, concernente l’attività dell’anno 2012 e quella del 21 settembre 2012, 
concernente l’attività dell’anno 2013, tuttora in corso. 
 Considero il Teatro come un fiume che scorre con il suo flusso dinamico, pieno di 
suggestioni e capace di dare spazio alla produzione della musica e della danza che, con i suoi autori 
del passato e contemporanei e con interpreti ed esecutori del presente, è impegnato a mantenere 
adeguati livelli di competitività sul piano nazionale ed internazionale. 
 Nella mia relazione al Consiglio d’Amministrazione di questo Teatro, presieduta dal 
Sindaco di Bologna, nella seduta dello scorso 22 luglio, ho fatto presente che il programma 
d’attività per l’anno 2014 è stato predisposto, sul piano gestionale: 

1. In piena conformità alle risorse indicate nel bilancio previsionale 2013, con le proiezioni per 
il biennio successivo; 

2. Nel pieno rispetto del documento sottoscritto con le rappresentanze Sindacali il 19 dicembre 
2012 avente le finalità di sostenere il ruolo di servizio pubblico e culturale del Teatro, 
sentito come ricchezza, sviluppo sostenibile e parte integrante del welfare territoriale, con 
particolare attenzione alle nuove generazioni; 

3. Nella convinta considerazione di attribuire al pubblico, abbonato e/o spettatore ad alcuni 
spettacoli, il ruolo di soggetto d’istituto al quale l’attività è diretta nei suoi importanti fini 
educativi, culturali e sociali. Al riguardo apriremo subito la campagna abbonamenti dei 
diversi e nuovi turni, nonché la vendita dei biglietti con le solite agevolazioni sociali, 
tenendo presente il recente rapporto SIAE che evidenzia l’anno di crisi dei consumi dello 
spettacolo insieme alla tenuta della Lirica con ingressi stabili ed una crescita della spesa del 
5,1 %. 

 Va chiarito pertanto che il massimo  impegno sarà posto al fine di mantenere nella sua 
funzione culturale il Teatro Comunale di Bologna, con particolare riguardo alla sua attività 
produttiva e creativa nel significato di promuovere lo spirito della collettività che riguarda la stessa 
vita di ciascuno di noi nel suo mondo reale. 
 Ho letto di recente che “l’uomo del futuro dovrà attingere alla saggezza morale per non 
disgregare l’ambiente vitale e non isterilire definitivamente la personalità creativa”. Il termine 
inglese “lean production” ci indica proprio l’esigenza di ben realizzare, con ogni miglioramento 



possibile, il servizio di produzione culturale cui questo Teatro è tenuto. Ed è questo l’impegno che 
abbiamo assunto con il progetto artistico del 2014. 
 Ringrazio per essere qui con noi oggi, il Sindaco anche nel suo ruolo di Presidente di questo 
Teatro che sta portando avanti la celebrazione del suo 250° anniversario, l’assessore alla cultura 
Alberto Ronchi, il Dott. Cottafavi dirigente della Regione Emilia Romagna nonché i rappresentanti 
dei soci Fondatori e Sostenitori del Teatro, l’ Associazione Amici del Teatro e quanti sono qui 
presenti perche amano il loro Teatro e ne sono testimoni sempre più essenziali. 
 Prima di sentire il nostro Presidente Sindaco di Bologna e poi il M.o Nicola Sani che ci 
illustrerà il cartellone 2014  nelle sue diverse produzioni d’opera, di balletto ed attività sinfonica, 
non posso non osservare come il promesso nuovo ordinamento delle Fondazioni lirico- sinfoniche si 
trovi in un evidente stato confusionale ben dimostrato dalla decadenza del d.l.n64/2010 e dalla 
discussione, in corso in Parlamento, sul d.l.91 del 9 agosto 2013 il cui articolo 11 ha il seguente 
titolo: “Disposizioni urgenti per il risanamento delle Fondazioni Lirico - sinfoniche e il rilancio del 
sistema nazionale e musicale d’eccellenza”. 
 E’ sufficiente, però, leggere il comunicato stampa, datato 25 settembre, diffuso dal 
Sindacato Nazionale CGIL, dopo il presidio unitario avanti il Senato del giorno precedente, ove si 
prospettano mobilitazioni e scioperi nazionali a partire dal prossimo mese, per osservare che 
occorre prestare subito la migliore attenzione alla riforma del settore per mantenere in vita i nostri 
teatri d’opera i cui valori oggi sono di particolare interesse anche nazionale  sia per il mantenimento 
dei posti di lavoro, sia per il richiamo, ancor forte, che va ben riconosciuto agli stessi Teatri, nei 
riguardi del necessario sviluppo del Turismo culturale. 
 Con il nostro Presidente ho concordato la convocazione del Consiglio d’Amministrazione il 
prossimo 9 ottobre ponendo tra gli oggetti da esaminare il predetto decreto legge. 
 Penso che il necessario cambiamento del settore, di cui a Bologna abbiamo discusso, come 
si ricorderà, in sede della giornata d’incontri sull’importanza della produzione culturale, tenuta in 
questa sala lo scorso 13 maggio, non dovrà convertirsi in delusione, come è avvenuto anche con i 
diversi provvedimenti successivi alla trasformazione dei Teatri d’opera da Enti Lirici a Fondazioni 
di natura privata.. 
 La qualità di un Teatro d’opera non si deve decomporre in indice di ascolto ed interessi di 
sponsor. Il prodotto artistico, che si presenta sul palcoscenico, non va considerato come merce 
standardizzata ma come lavoro teso a colpire l’anima per creatività, coscienza critica e fustigatore 
di tutte le ingiustizie nonché come volano economico.  
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