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Teatro Regio, i conti tornano
Incertezza per il Festival 2014
Bilancio 2013: pareggio e riduzione del debito. Nodo da sciogliere la legge per Verdi. E dal 2015 ci sarà la prosa

Mara Pedrabissi

II I buoni esiti del Festival Verdi
2013 e le nuvole d'incertezza che
ancora soffiano sull'edizione
2014, l'opera di stabilizzazione dei
conti del Teatro Regio (il bilancio
d'esercizio 2013 chiuderà in so-
stanziale pareggio, con una forte
riduzione del debito) e uno sguar-
do sulla Stagione Lirica alle porte,
inaugurazione il 12 gennaio.

La fabbrica della lirica, presie-
duta dal sindaco Federico Pizza-
rotti, rende pubblici numeri e cifre,
dopo i dovuti passaggi con il Cda
della Fondazione Teatro Regio e,
giusto venerdì, con gli sponsor del
Festival. «Al primo posto mettia-
mo una gestione corretta e sana»: è
la politica aziendale condivisa dal
tavolo dei relatori. L'amministra-
tore esecutivo Carlo Fontana si rifà
al teorema di Giulio Gatti Casazza,
a sua volta mutuato da Verdi: i tea-
tri sono luoghi fatti per essere pieni
e da quello vanno giudicati, oltre
che dagli esiti del botteghino. «Se
usiamo questi parametri - deduce
Fontana - il Festival Verdi è stato
un successo: 21.502 le presenze
complessive a tutti gli spettacoli, di
cui quasi 15mila per quelli propria-
mente nostri con 4.987 presenze
extraterritoriali, la massima parte
(cioè 3.442) dall'estero. Hanno ri-
sposto meglio Austria e Germania,
30% complessivo; Francia, 15%,
Giappone, 12%». Il contenimento
dei costi di produzione del Festival
firmato dal direttore artistico Pao-
lo Arcà e il buon risultato di bot-
teghino hanno contribuito a far
tornare i conti. Luigi Ferrari fa par-
lare i numeri: «L'esercizio 2013
chiuderà in pareggio, con
9.955.000 euro di entrate e uscite. I
costi diretti del Festival sono stati
di 2.337.000 euro, della Stagione
Lirica di 1.250.000: a queste cifre
vanno aggiunti i costi generali di
struttura pari a 5.870.000 euro.
L'indebitamento, a fine esercizio

2012, era di 9 milioni, con espo-
sizioni per lo più verso artisti e for-
nitori, spesso piccole imprese del
territorio. A settembre 2013 il de-
bito era dimezzato. L'obiettivo è ar-
rivare a giugno 2014 con un'espo-
sizione di un milione, un milione e
mezzo di euro che è fisiologica».

L'incognita resta per il Festival
Verdi 2014: passati i luccichii del
Bicentenario cosa accadrà? Serve
un riconoscimento di legge (e Ver-
di lo merita), come in Italia hanno
Torre del Lago (Puccini) e Pesaro
(Rossini). L'iter è partito da tempo:
sono lì, a testimoniarlo, Albertina
Soliani, Carmen Motta, e gli attuali
rappresentanti di Parma a Roma,
Giorgio Pagliari per il Senato e Pa-
trizia Maestri per la Camera. Lo
step più vicino potrebbe essere in
settimana l'introduzione di un
emendamento da parte del Gover-
no nella legge di stabilità, l'ex “Fi -
nanziaria” per capirci. Ma il con-
dizionale è davvero d'obbligo:
«Esperiremo altre strade, se ciò
non dovesse accadere» dice Gior-
gio Pagliari. La deadline cade a
marzo prossimo: «Lì partirà la
macchina organizzativa per l'edi-
zione 2014 e faremo i conti con quel
che ci sarà» constata Pizzarotti.

Quanto alle Stagioni che verran-
no non mancano le novità, nel sol-
co della linea tracciata, che è quella
del rispetto per i conti (lo ribadisce
Fontana rispondendo a distanza a
chi ha parlato di Stagione Lirica
“leggerina”). Dal 2014 tornerà l'an-
nunciata danza mentre dal 2015 ci
sarà un rinnovamento nei cartel-
loni, con una maggiore commistio-
ne tra generi e il ritorno della prosa
al Regio. Spiega l'assessore Maria
Laura Ferraris, che siede anche nel
Cda della Fondazione di via Gari-
baldi: «E' un ripensamento del
ruolo del Teatro alla luce della sua
centralità cittadina. Si cercheran-
no intese con i soggetti che pro-
ducono prosa e ricerca a partire da
Teatro Due e le Briciole».u

Ridotto del Teatro Regio L'incontro di ieri. Da sinistra: Ferrari, Fontana, Pizzarotti, Ferraris. FOTO RICCI

RECENSIONE BRILLANTE ESORDIO PER LA RASSEGNA DELLA TOSCANINI

«Tutti per uno» con D'Espinosa

CORALE VERDI MUSICHE ESEGUITE DAL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE

«Venite adoremus», cd di Natale

Corale Verdi Le Voci Bianche dirette da Beniamina Carretta.

«Tutti per uno» Il concerto.

Parterre istituzionale

E l'Ascom calcola 7 milioni di indotto
ll«Il Festival Verdi 2013 grazie

al Bicentenario è stato un mo-

mento di significativa aggrega-

zione delle istituzioni e del mon-

do dell'impresa intorno a un uni-

co obiettivo. Dobbiamo tendere a

un medesimo risultato nel 2014»

ha esortato il sindaco Federico

Pizzarotti, rivolto alla platea del

Ridotto.

Parterre istituzionale. C'erano

Paolo Andrei, presidente di Fon-

dazione Cariparma, Andrea Za-

nlari, presidente della Camera di

Commercio di Parma, Enzo Ma-

lanca, direttore generale di

Ascom, Roberto Delsignore, pre-

sidente Fondazione Monte di

Parma; gli onorevoli Albertina

Soliani, Carmen Motta, Giorgio

Pagliari, Patrizia Maestri. E an-

cora Fabrizio Cassi per conto del

sindaco di Busseto e Cristiano

Casa, assessore al Commercio e

Turismo del Comune di Parma.

Numerosi gli interventi, in uno

spirito di collaborazione. Enzo

Malanca, in particolare, ha espo-

sto i dati di ricaduta del Festival

Verdi 2013 parlando di «7 milioni

limitandoci a una stima pruden-

ziale che abbiamo effettuato nei

nostri uffici, considerando le

spese per alberghi, ristoranti,

acquisti nei negozi. Nessun

brand, tolte Fiere di Parma, può

dare tanto». Di segno opposto il

commento, affidato a una nota

stampa, del consigliere comuna-

le Udc Giuseppe Pellacini: «Con-

dividiamo solamente la necessi-

tà di veder riconosciuto un so-

stegno statale perenne al Festi-

val, per il quale auspichiamo si

faccia quadrato. Per il resto non

dimentichiamo le opportunità

perse “grazie” all'impegno del

Sindaco Presidente. Ha rinuncia-

to a portare il nome del Teatro

Regio negli Stati Uniti dove era

stata invitata l'Orchestra del no-

stro teatro... Ha fatto “scappa-

re” tutti i soci privati della Fon-

dazione, supplicandoli poi di

contribuire al sostegno econo-

mico delle attività proposte sen-

za condividerle...».

LIRICA
IL TEMPIO DEL MELODRAMMA
IL PRESENTE E LE SFIDE FUTURE

Lucia Brighenti

II Gli auguri di Natale arrivano
con la musica tradizionale di di-
versi paesi del mondo, eseguita
dal Complesso Bandistico Forno-
vese, diretto da Francesco Zarba, e
dalle voci bianche della Corale
Verdi di Parma, preparate da Be-
niamina Carretta.

«Regem venturum Dominum,
venite adoremus!» è il titolo di un
cd, in uscita la prossima settimana:
presentato ieri alla Corale Verdi, il
disco raccoglie brani della tradi-
zione natalizia di diverse nazioni,
dal tradizionale francese «Gloria

in Excelsis Deo» a una pastorale
spagnola, da «Carol of the Bells» di
origine ucraina al canto «Ninna
nanna fantolino», pagina dell’Ap -
pennino parmense armonizzata
dal maestro Giacomo Monica.
«Non essere professionisti non
vuol dire non essere professionali –
ha detto il presidente della Corale
Verdi, Andrea Rinaldi, durante la
presentazione del cd –lo dimostra-
no il Complesso bandistico Forno-
vese e il Coro di voci bianche che è
fiore all’occhiello della nostra as-
sociazione». «Con i miei ragazzi
sto cercando di proporre brani
sempre nuovi e provenienti da tut-

to il mondo. – ha spiegato Benia-
mina Carretta – Questo cd si in-
serisce quindi perfettamente nel
nostro percorso». Alla presenta-
zione hanno preso parte il presi-
dente del Complesso Bandistico
Fornovese, Alessandro Canali, e il
tenore Francesco Pavesi che nel di-
sco interpreta brani come «Can-
tique de noël» e «Panis angelicus».
Il tutto è diretto con grande mu-
sicalità da Francesco Zarba, che cu-
ra anche gli arrangiamenti di molti
dei brani contenuti nel cd.

Il disco sarà reperibile da mer-
coledì prossimo presso la Corale
Verdi (vicolo Asdente, 9; tel. 0521
285044), la libreria Azzali Editore
(via Carducci, 22) e può essere or-
dinato sui siti del Complesso Ban-
distico Fornovese (www.banda-
fornovo.it) e del coro di voci bian-
che (www.facebook.com/corobe-
niaminacarretta).u

CONCERTI APERITIVI STAMATTINA ALLE 11

«West Side Story»
in una veste inedita
II West Side Story come non si è
mai sentito.

Il capolavoro di Leonard Ber-
nstein sarà al centro dell'ap-
puntamento dei Concerti Ape-
ritivo al Ridotto del Teatro Re-
gio, stamattina alle 11, in una
trascrizione inedita per ottoni e
percussioni firmata da Giusep-
pe Affilastro.

Il concerto, l’ultimo dell’an -
no nell’ambito della rassegna
promossa dalla Fondazione Ar-

turo Toscanini in collaborazio-
ne con la Fondazione Teatro
Regio di Parma, vedrà sul pal-
coscenico del Ridotto l’Ensem -
ble della Filarmonica Arturo
Toscanini diretta dallo stesso
Affilastro. Al termine del con-
certo, come di consueto, verrà
offerto al pubblico un aperiti-
vo.

Il biglietto per il concerto co-
sta 13 euro (5 euro per gli under
14).u

Giulio Alessandro Bocchi

II «Tutti per uno», la rassegna
che mette in risalto i musicisti
della Filarmonica Toscanini an-
che nella veste di solisti, ha avuto
venerdì sera il suo brillante esor-
dio all’Auditorium Paganini
all’interno della stagione con-
certistica 2013-2014.

Dopo che il programma si è
aperto con una pagina accorata
come «L’Adagio per archi» di
Samuel Barber, l’onore di esibir-
si nella prima serata è spettato

proprio a Mihaela Costea, spalla
della Toscanini, che ha affron-
tato il Concerto per violino e or-
chestra op. 14 dello stesso au-
tore. Nel concerto del composi-
tore americano si può cogliere
una profonda differenza tra i pri-
mi due movimenti (Allegro mo-
derato e Andante), più intimi e
distesi, e il Presto in moto per-
petuo, più concitato. Appena do-
po la stesura dei primi due mo-
vimenti, infatti, era scoppiata la
Seconda Guerra Mondiale che
deve in qualche modo aver in-

gonista assoluto della prima
parte del concerto, nella seconda
ha lasciato completamente il
campo agli altri strumenti. La
Filarmonica Toscanini, infatti, si
è esibita nella Serenata n. 2 in la
maggiore op. 16 di Johannes
Brahms, che nell’organico pre-
vede undici fiati, viole, violon-
celli e contrabbassi, ma nessun
violino, conferendo alla compo-
sizione un colore molto partico-
lare. L’orchestra è stata guidata
con efficacia all’interno dei cin-
que movimenti (Allegro mode-
rato, Scherzo, Adagio non trop-
po, Quasi Menuetto e Rondò)
dalla bacchetta di Gaetano
D’Espinosa. Il pubblico ha ap-
plaudito con convinzione, chie-
dendo un bis anche per questa
seconda parte del concerto.u

2.337.000
I costi diretti

dell'ultimo Festival Verdi.
A questa cifra va
ovviamente aggiunta una
parte dei costi generali di
struttura del Regio che per
tutto il 2013 sono stati di
5.870.000 euro

21.502
Presenze totali

agli spettacoli del Festival
Verdi 2013. Quasi 15mila
presenze per quelli
propriamente prodotti dal
Regio a Parma e a Busseto
(Falstaff), di cui 3.442
provenienti dall'estero

Biglietti

Promozione
di Natale

ll«Natale regala
un’emozione, regala un
posto al Teatro Regio» è lo
slogan della promozione
pensata per le Feste. Spiega
una nota stampa: «La magia
di Pagliacci e Gianni
Schicchi a un prezzo
speciale. Biglietti per posti di
poltrona e palco per lo
spettacolo del 24 gennaio a
partire da 35 euro». La
promozione è valida dal 13
dicembre al 6 gennaio 2014
per l’acquisto minimo di due
biglietti. Tel. 0521 203999.

fluenzato la scrittura del terzo.
La Costea è riuscita a cogliere il
clima più lirico dell’Allegro mo-
derato e dell’Andante, senza la-
sciarsi intimorire dal virtuosi-
smo del finale. Per dare ulteriore
prova della sua abilità ha pro-
posto, anzi, un bis estremamen-
te impegnativo da un punto di
vista tecnico che ha entusiasma-
to il pubblico dell’Auditorium: il
Capriccio n. 24 Tema con varia-
zioni, Quasi presto in la minore
di Paganini.

Se il violino è stato il prota-

Ascom L'intervento di Malanca

L'ANTICIPAZIONE

Danza, arriva Sylvie Guillem
llTorna la grande danza. Il cartellone della rassegna, che di
solito è a maggio, verrà presentato a gennaio. Ieri un'anti-
cipazione: l'inaugurazione sarà affidata all'étoile Sylvie Guillem.

SPETTACOLI

OGGI POM. E SERA:
LA STORIA DI ROMAGNA

VENERDÌ 20: ANDREA SPILLO

DISCOTECA POMERIGGIO con DJ RANDAGIO


