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1.  Premessa 
 
Dopo aver tratteggiato una descrizione delle fondazioni 

liriche, necessaria a individuare il principale soggetto deputato 
a promuovere lo sviluppo della cultura lirica in Italia, pare 
utile illustrare, seppure per sommi capi, come viene 
concretamente organizzata una stagione lirica. L’operazione si 
rivela particolarmente proficua, ai fini del nostro lavoro, posto 
che permette di meglio comprendere le modalità di realiz-
zazione del fenomeno culturale ed economico nel quale 
vengono utilizzati gli istituti giuridici che analizzeremo.  

Come si è già osservato le considerazioni che svolgeremo 
con riguardo all’organizzazione della stagione restano valide 
indipendentemente dall’ente che realizzerà concretamente 
l’evento. Semplicemente, riteniamo di prendere in esame 
come modello le fondazioni, in quanto, rispetto alle altre 
realtà, il loro modo di organizzare lo spettacolo è più strut-
turato: esse, infatti, godono di personale stabile e dispongono 
di un teatro e delle infrastrutture necessarie a progettare e 
realizzare con continuità delle stagioni liriche e sinfoniche. 
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2.  Il finanziamento della lirica: Fondo unico per lo 
spettacolo (FUS) e Art Bonus 
 
La principale fonte di finanziamento delle fondazioni lirico 

sinfoniche deriva dalle risorse messe a disposizione dal c.d. 
Fondo unico per lo spettacolo (FUS), ossia dallo strumento 
utilizzato dal governo italiano per finanziare il mondo dello 
spettacolo nel suo insieme. Il FUS è stato creato con legge 30 
aprile 1985, n. 1631, per sovvenzionare enti, istituzioni, as-
sociazioni, organismi e imprese operanti «nei settori delle 
attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e 
dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il 
sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza 
nazionali da svolgere in Italia o all’estero» (art. 1 l. 163/85). 

Il FUS è finanziato annualmente dallo Stato e i fondi a esso 
destinati sono ripartiti dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. L’art. 2 della legge istitutiva del FUS prevede anche 
le percentuali minime del fondo che devono essere assegnate 
alle diverse forme di spettacolo. La disposizione riserva alle 
attività musicali e di danza ben il 45% del fondo; il 25% è 
riservato, invece, alle attività cinematografiche, il 15% al teatro 
di prosa e l’1% allo spettacolo viaggiante. Alla luce delle 
erogazioni del FUS, la lirica si è dimostrata, storicamente, la 
forma di spettacolo che assorbe il maggior numero di risorse, 
arrivando, da sola, ad assorbire quasi il 50% degli stan-
ziamenti2. 

La modalità di erogazione del contributo FUS è disciplinata 
dal c.d. decreto Cultura (cfr. art. 9 d. l. 8 agosto 2013, n. 91, 
convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 1123), che delega il 
ministero a fissare con decreto i criteri per l’erogazione e le 
modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo 
spettacolo dal vivo. Il ministero ha provveduto con decreto 1º 
luglio 2014 a fissare i criteri per l’attribuzione dei contributi, in 

                                                 
1 Legge recante Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore 

dello spettacolo, in Gazz. Uff. n. 104 del 4 maggio 1985. 
2 Nel 2014 la quota riservata alla lirica era del 47%. Cfr. decreto del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, 
recante Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e 
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico 
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, in Gazz. Uff. n. 71 
del 19 agosto 2014. 

3 In Gazz. Uff. n.236, 8 ottobre 2013. 
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base alla presentazione da parte di ciascun soggetto richiedente, 
di un progetto artistico triennale. L’attribuzione del finanzia-
mento è in parte automatica, in parte premiale, in base a 
valutazioni tecniche compiute da una commissione incaricata di 
vagliare le richieste. È inoltre possibile visionare, in un apposito 
sito, gli enti beneficiari del finanziamento e il relativo 
ammontare4. 

Il sistema del FUS e le sue concrete modalità di 
funzionamento sono state oggetto di critica. Si è sostenuto, 
infatti, che il fondo fosse lo strumento idoneo a consentire 
finanziamenti di tipo clientelare e che non favorisse suffi-
cientemente l’innovazione. In particolare, si è ritenuto5 che, se i 
criteri in base ai quali i fondi vengono assegnati sono quelli 
«della qualità artistica dei programmi», ne deriverebbe «una 
serie di effetti perversi», in quanto si porrebbe «il decisore 
pubblico in una situazione di svantaggio informativo, dal 
momento che il produttore dell’attività è anche il possessore 
delle informazioni sull’attività stessa»6, ciò comporterebbe «una 
sorta di autocertificazione encomiastica delle attività program-
mate sotto il profilo della qualità»7. Ancorare una parte del 
finanziamento alla qualità significherebbe, quindi, «accettare 
acriticamente le dichiarazioni rese dai candidati al finan-
ziamento pubblico, con l’effetto di incentivarle al con-
formismo»; ogni richiedente, infatti, si limiterebbe ad enfatiz-
zare la propria qualità, non mostrando differenze rispetto agli 
altri, «per evitare rischi e “incomprensioni”»8. Il risultato di 
questo sistema sarebbe la programmazione di lavori noti che 
non creano «fratture e innovazioni radicali». Non sarebbe un 
caso, pertanto, «che il ventaglio delle opere liriche programmate 
in Italia sia notevolmente più ridotto rispetto alla varietà di titoli 
messi in scena in Germania o in Gran Bretagna, ma anche negli 
Stati Uniti dove il finanziamento dell’opera è prevalentemente 
privato». Il sistema italiano sarebbe contraddistinto dalla 
sostanziale «avversione al rischio delle organizzazioni», e dalla 
«invalutabilità dei profili qualitativi», caratteristiche che fini-

                                                 
4 http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it. 
5 M. TRIMARCHI, Le regole del gioco: azione pubblica e spettacolo dal 

vivo al bivio, in Aedon 3/2007.  
6 M. TRIMARCHI, op. loc. cit.  
7 M. TRIMARCHI, op. loc. cit.  
8 M. TRIMARCHI, op. loc. cit.  
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rebbero «per indurre a programmazioni statiche e rassicuranti»9. 
Il FUS, inoltre, avrebbe, tra i propri difetti congeniti, quello di 
penalizzare le forme di spettacolo minori a scapito di quelle 
maggiori10. 

Le riforme avvenute negli ultimi anni hanno cercato di 
superare le criticità evidenziate da chi contestava le regole di 
erogazione dei fondi FUS. Anche sul finanziamento dello 
spettacolo, peraltro, potrebbe intervenire il c.d. Codice dello 
spettacolo, che il governo si è impegnato a licenziare. È 
innegabile, però, che il sistema del finanziamento pubblico, 
sebbene migliorabile, non possa essere eliminato. Non si può, 
infatti, prescindere dal dato che abbiamo già evidenziato: lo 
spettacolo lirico necessita, dati gli enormi costi, di un finan-
ziamento pubblico importante. È tuttavia ragionevole ritenere 
che il finanziamento da parte dello Stato non possa tornare a 
essere quello che era in passato: bisognerà, quindi, raziona-
lizzare i costi delle fondazioni e ricorrere anche al finan-
ziamento da parte di sponsor privati11. Qualche passo in questa 
direzione è stato fatto anche grazie all’Art bonus.  

Con l’intento di aumentare le risorse destinate allo 
spettacolo e alla cultura più in generale, non potendo garantire 
stanziamenti più significativi per il settore, il governo ha intro-

                                                 
9 M. TRIMARCHI, op. loc. cit. Più o meno nello stesso senso le critiche 

mosse al sistema del FUS dagli studiosi dell’Istituto Bruno Leoni, secondo i 
quali «Nei fatti, poi, la scelta che, ogni anno, determina l’erogazione delle 
risorse si risolve nel favorire sempre i medesimi soggetti. E questo è 
particolarmente evidente nel settore dello spettacolo dal vivo. Così, la tanto 
sbandierata logica del finanziamento “a progetto” viene smentita da un 
sistema eccessivamente rigido. A essere premiati con contributi stabili e 
costanti sono sempre gli stessi. Come può allora esserci concorrenza se gli 
interventi pubblici vanno sempre verso gli stessi beneficiari e magari si 
stratificano con quelli erogati da Regioni ed enti locali?» Istituto Bruno Leoni 
- Fondi allo spettacolo? Da abolire (articolo del 9 gennaio 2011); Fus, il 
coraggio di voltare pagina (articolo del 29 luglio 2009) e Uno spettacolo che 
non deve continuare (articolo del 25 luglio 2009).  

10 Cfr. L. ZAN, S. BONINI BARALDI, P. FERRI, M. LUSIANI e M. M. 
MARIANI, Il finanziamento pubblico allo spettacolo dal vivo: una ricerca 
empirica, in Aedon 2, 2008. Nell’articolo si denuncia la rigidità e la scarsa 
trasparenza del sistema FUS. 

11 Proprio al fine di incentivare l’intervento dei privati, del resto, gli enti 
lirici sono strati trasformati in fondazioni di diritto privato. Sul tema cfr. S. DE 

GÖTZEN, op. cit., p. 231 e s. 
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dotto, con d. l. 31 maggio 2014, n. 8312, il c.d. Art bonus. Si 
tratta di un credito d’imposta a favore delle erogazioni liberali 
in denaro effettuate ad una serie di enti culturali, tra i quali sono 
ricomprese anche le fondazioni lirico-sinfoniche o gli enti o 
istituzioni pubblici che, «senza scopo di lucro, svolgono 
esclusivamente attività nello spettacolo»13. L’inserimento di una 
misura come l’Art bonus avvicina l’Italia all’Europa. Negli altri 
paesi, infatti, il finanziamento e la sponsorizzazione da parte dei 
privati delle attività culturali e, in particolare, della lirica è una 
realtà diffusa da tempo.  

L’Art bonus dovrebbe incentivare la sponsorizzazione 
privata delle fondazioni liriche ed aumentare le risorse 
finanziarie delle quali esse possono beneficiare, senza maggiori 
oneri per lo Stato. Inoltre è ipotizzabile che il finanziamento 
privato possa produrre effetti positivi anche sul livello 
qualitativo delle stagioni liriche. Al fine di incrementare le 
sponsorizzazioni, le FOLS saranno portate ad aumentare il 
livello della loro produzione e a sperimentare nuove forme di 
spettacolo in grado di coinvolgere un maggior numero di utenti.  

Attraverso l’Art bonus il teatro potrà finanziare la realiz-
zazione di nuove strutture, il restauro di quelle esistenti e, non 
per ultimo, la produzione delle proprie stagioni liriche. L’Art 
bonus introduce un principio importante, che in altri ordina-
menti ha dimostrato di funzionare in modo lodevole: si tratta del 
principio per cui, nella produzione della cultura, pubblico e 
privato devono lavorare in sinergia, senza che venga intaccata o 
ridotta l’autonomia delle fondazioni, che continuano a 
mantenere una propria discrezionalità a garanzia del loro ruolo 
culturale. L’Art bonus non consente la possibilità di un 
intervento diretto del privato sul bene culturale pubblico, in 

                                                 
12 Convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, in 

Gazz. Uff. 30 luglio 2014, n. 175. In dottrina si vedano, in Aedon 3/2014, C. 
BARBATI, Lo spettacolo nel decreto “Art Bonus”. Conferme e silenzi; M. 
CAMMELLI La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus 
e dintorni; G. GALLO, Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni 
culturali e R. LUPI, L’Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di 
“credito d’imposta” e in Aedon, 2/2014, M. CAMMELLI, Bonus cultura e 
riorganizzazione del ministero: navigazione difficile, direzione giusta. 

13 Maggiori approfondimenti sugli aspetti fiscali della sponsorizzazione 
dei beni culturali in L. STAROLA, La sponsorizzazione dei beni culturali: 
opportunità fiscali, in Aedon, 1/2010. 
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quanto presuppone l’intermediazione della pubblica ammi-
nistrazione o dei concessionari del relativo patrimonio.  

Le erogazioni dei privati devono avvenire in denaro, 
mentre non è consentito al privato di assumere direttamente 
opere e lavori. In questo caso, infatti, sorgerebbe una necessità 
di controllo, documentazione e verifica, che complicherebbe 
eccessivamente il funzionamento dello strumento. Gli eventuali 
inadempimenti del beneficiario dell’Art bonus agli obblighi 
previsti dalla legge non possono pregiudicare il privato che 
abbia finanziato l’attività, che avrà comunque diritto al credito 
d’imposta14.  

L’Art bonus presenta, tuttavia, anche alcune criticità: in 
particolare, i tetti di deducibilità dei contributi appaiono troppo 
bassi e quindi poco incentivanti, soprattutto se comparati con 
quelli degli altri Stati europei. Sarebbe quindi auspicabile un 
intervento correttivo in questo senso. 

L’afflusso di nuove risorse finanziarie, in un momento di 
grave crisi e di profondi tagli per il mondo del teatro, è, tuttavia, 
indubbiamente positivo. Spetterà alle fondazioni (così come agli 
altri attori culturali) attivarsi nella ricerca degli sponsor, 
aumentando le risorse finanziarie delle quali possono benefi-
ciare. 

Bisogna infine ricordare che, accanto ai fondi stanziati 
dallo Stato, anche le Regioni partecipano al finanziamento dello 
spettacolo fissando in singole leggi regionali la misura e le 
modalità del loro intervento e prevedendo, in taluni casi, lo 
stanziamento di un fondo unitario regionale: il c.d. FURS. 

 
 

3.  La programmazione e la produzione della stagione 
 
Uno degli aspetti più rilevanti dell’attività di una fonda-

zione lirico-sinfonica consiste nell’ideazione e programmazione 
della stagione15, scegliendo concerti e opere da portare in scena, 
oltre agli artisti da scritturare. Ovviamente, la programmazione 
deve tenere conto di molteplici fattori: in primo luogo, essa è 
determinata dalle disponibilità finanziarie del teatro, ma un 
ruolo altrettanto decisivo è giocato anche dalla politica culturale 

                                                 
14 R. LUPI, op. loc. cit.  
15 Sul tema cfr. P. RATTALINO, L’ente lirico va in trasferta, Milano, 

1983, p. 100. 
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che il teatro intende perseguire. Si dovrà poi tenere conto anche 
dell’impatto culturale che la fondazione ha sul territorio, che 
non è analogo per tutti i teatri. Infatti, vi sono casi in cui 
l’impatto è soltanto locale ed altri in cui, invece, è nazionale o 
internazionale, così come vi sono teatri che, per la loro storia e 
tradizione, sono legati al nome di un compositore o a un 
particolare genere musicale.  

Nella programmazione della stagione si terrà conto anche 
degli spettacoli offerti nelle stagioni precedenti, al fine di 
coniugare scelte di repertorio e nuove produzioni; si conside-
reranno eventuali ricorrenze e celebrazioni, che possono 
determinare l’opportunità di scegliere una determinata opera o 
un determinato autore; si valuterà la disponibilità degli artisti e, 
ovviamente, si verificherà la compatibilità del progetto con le 
risorse finanziarie del teatro16.  

Inoltre, si devono tenere in conto anche gli aspetti tecnico-
organizzativi. In particolare, l’organico tecnico ed artistico del 
teatro, i tempi di montaggio di un allestimento, la durata delle 
prove e la presenza di produzioni che possono essere ripre-
sentate o riprese, consentendo, con costi esigui, di aumentare la 
produttività del teatro. Al fine di ridurre le spese di produzione 
è possibile che i teatri organizzino coproduzioni tra loro o che 
procedano allo scambio, alla vendita e al noleggio degli alle-
stimenti17.  

In linea di massima una stagione artistica dovrebbe propor-
re una combinazione di titoli di repertorio, di titoli meno 
frequenti, ma che meritino di essere riscoperti, e di titoli di 
autori moderni e contemporanei18. Un allestimento oculato della 
stagione affiancherà tra loro opere in grado di attrarre il 
pubblico ad altre meno note, ma che siano espressione di una 
politica culturale volta alla diffusione della conoscenza della 
cultura lirica e all’eventuale sperimentazione di nuove forme di 
teatro musicale, che sappiano fornire una visione d’insieme del 
teatro d’Opera19.  

                                                 
16 Cfr. C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. cit., p. 122. 
17 E. FINESSI, L’economia delle fondazioni liriche, Milano, 2010, p. 50 

ss.  
18 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. cit., p. 123. 
19 Questo, almeno, secondo la condivisibile visione che sembra 

trasparire dalle pagine di W. FURTWÄNGLER, Suono e parola, II ed., Torino, 
1980, p. 212. 
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L’allestimento della stagione è, generalmente, una 
prerogativa del Sovrintendente e del direttore artistico. Dalle 
decisioni di natura più culturale, infatti, viene tenuto escluso il 
consiglio di amministrazione, che non necessariamente possiede 
le competenze per valutare le scelte artistiche. La stagione, 
quindi, è, di regola, il frutto di una decisione del vertice della 
Fondazione. Questo aspetto collega, in qualche modo, le 
moderne fondazioni liriche con l’impresario ottocentesco, il 
quale, oltre a sapere gestire finanziariamente l’impresa teatrale, 
era chiamato a svolgere un importante ruolo di promozione 
culturale20.  

È bene precisare che quest’attività promozionale del teatro 
non si esaurisce con la preparazione di una serie di titoli da 
inserire in cartellone, in quanto comprende anche la scelta dei 
cast. Se è vero che i grandi nomi possono essere un richiamo 
per il pubblico e spesso fanno la differenza tra uno spettacolo 
ordinario e uno di successo, è altrettanto vero che il teatro, nella 
scelta dei cast, dovrebbe avere cura di inserire anche nomi 
meno noti, offrendo, in questo modo, una possibilità di crescita 
professionale. Ciò vale soprattutto per i cantanti più giovani, ai 
quali devono essere garantite adeguate possibilità di crearsi 
un’esperienza artistica. È auspicabile, inoltre, che i teatri non 
deleghino la scelta degli artisti agli agenti, ma che svolgano con 
regolarità audizioni e che aumentino le collaborazioni con i 
concorsi lirici, offrendo delle parti ai vincitori. La formazione di 
nuove generazioni di artisti lirici, infatti, deve essere 
considerata, a tutti gli effetti, una delle funzioni culturali per cui 
vengono finanziati pubblicamente i teatri. Non va dimenticato, 
in proposito, che l’art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996 contempla, 
tra i compiti delle fondazioni liriche, anche quello della 
formazione professionale degli artisti.  

 
 

4.  La realizzazione dell’opera 
 
Una volta individuato il programma della stagione lirico – 

sinfonica e una volta che siano stati scritturati gli artisti ai quali 
s’intende affidare una parte, il teatro dovrà cominciare ad 

                                                 
20 Invero l’impresario teatrale era in una posizione ben più delicata, 

posto che, se non riusciva a far quadrare i conti del teatro, poteva essere 
arrestato. Cfr. J. ROSSELLI, L’impresario d’opera, Torino, 1985, p. 37. 
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allestire i vari spettacoli che intende portare in scena. A tal fine 
dovrà coniugare le esigenze delle masse orchestrali e del 
personale tecnico, con quelle degli artisti solisti. Non solo, 
un’efficiente organizzazione, volta a massimizzare la 
produttività del teatro, imporrà di conciliare le esigenze delle 
varie professionalità coinvolte con i periodi di prova e con le 
recite, in modo che non si creino eccessivi carichi di lavoro, 
alternati a momenti di totale improduttività.  

Per poter garantire un risultato soddisfacente è quindi 
necessaria l’adozione di un piano prove dettagliato e ben 
strutturato, che sappia tenere conto, oltre che delle esigenze del 
teatro e delle masse artistiche, anche di quelle del direttore 
d’orchestra e del regista. È buona prassi, quindi, che il piano 
predisposto dalla produzione del teatro, sulla base delle esigen-
ze teatrali e sindacali, venga poi ridiscusso con il direttore d’or-
chestra e il regista, per renderlo più funzionale21. Al fine di 
assicurare una pianificazione efficiente del lavoro, il piano 
prove di ogni spettacolo si inserirà in un più generale calendario 
annuale e in un più dettagliato calendario quindicinale, nel 
quale vengono indicate le sale prove a disposizione, gli orari nei 
quali il palcoscenico è utilizzabile, le date nelle quali sono 
previste eventuali tournées e tutto ciò che può influenzare le 
prove dei singoli spettacoli.  

A fianco di quest’attività si colloca quella dei costumisti e 
degli scenografi, i quali, pur avendo tempi più dilatati, devono 
sapere con precisione il momento in cui consegnare scene e 
costumi22.  

Nella preparazione dell’opera, naturalmente, le prove ven-
gono suddivise23. Il coro prova con il proprio maestro, prima in 

                                                 
21 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. cit., p. 146. 
22 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. cit., p. 148. 
23 In particolare si possono avere le prove di compagnia, nelle quali i 

cantanti solisti provano la parte insieme al direttore d’orchestra e al pianista. 
La durata e il numero di queste prove dipende, generalmente, dal direttore 
d’orchestra. Le (eventuali) prove di sala del coro, nelle quali il coro prova con 
il suo direttore in sezioni o per intero. Le (eventuali) prove di sala del corpo di 
ballo, nelle quali il corpo di ballo prova con il suo direttore e con il 
coreografo. Le prove di lettura per l’orchestra, nelle quali l’orchestra prova, in 
sezioni o ad organico completo, con il direttore. Dopo le prove in sala ci sono 
quelle di scena in palcoscenico, alle quali partecipano tutti coloro che, durante 
lo spettacolo, saranno in scena. Lo scopo di queste prove è, evidentemente, 
quello di coniugare il lavoro del regista, con quello degli altri soggetti 
coinvolti nelle prove. La prova di antepiano è, invece, una prova generale, 
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prove di sala, poi in prove di scena. L’orchestra avrà le prove di 
lettura con il direttore e poi le prove in insieme. Il corpo di 
ballo, se previsto, dopo aver montato e provato la coreografia, 
farà le prove in palco24. A queste prove si affiancano quelle 
della compagnia di canto, che deve «maturare l’interpretazione 
dell’opera»25 con il direttore d’orchestra nelle prove in compa-
gnia e affrontare le prove di scena con il regista. I cantanti 
solisti, infatti, quando si presentano in teatro, devono conoscere 
la loro parte, ma l’interpretazione che porteranno sulla scena è 
frutto della mediazione tra le loro scelte artistiche, quelle del 
direttore d’orchestra e le idee del regista26. Per un’efficiente 
preparazione dello spettacolo, quindi, non solo è indispensabile 
una buona programmazione delle prove, ma anche un controllo 
continuo sullo svolgimento delle stesse e la capacità di adattare 
il piano prove alle esigenze che sorgono durante l’allestimento 
dello spettacolo.  

Soltanto con la prima prova d’insieme si ha un’idea 
complessiva dello spettacolo che si sta allestendo. Idea che poi 
viene raffinata nelle prove successive e che trova il suo finale 
compimento nella prima rappresentazione.  
 

 
5.  L’allestimento 

 
I grandi costi della lirica non sono connessi soltanto al 

numero di persone impiegate per lo spettacolo, ma anche agli 
allestimenti scenici e ai costumi. Realizzare uno spettacolo 
significa ideare un progetto scenografico, che sia compatibile 
con la struttura del teatro, con le esigenze di produzione e con le 
risorse economiche disponibili.  

                                                                                                

senza orchestra, nella quale i cantanti provano con i costumi e le scene 
allestite. Secondo le consuetudini di alcuni teatri questa prova è una prova 
filata, ossia una prova che non può essere interrotta, mentre secondo gli usi di 
altri teatri è possibile interrompere per aggiustamenti della scenografia. Nella 
c.d. prova italiana i cantanti e, se necessario, il coro provano sul palco, senza 
costumi e movimenti di scena, ma con l’orchestra in buca. La prova 
antegenerale è la penultima prova prima di andare in scena. Essa prevede 
l’esecuzione dell’opera dall’inizio alla fine, senza interruzioni. L’ultima 
prova, prima dello spettacolo, è detta, invece, generale. 

24 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. cit., p. 147. 
25 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. loc. cit. 
26 C. BALESTRA e A. MALAGUTTI, op. loc. cit. 
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La scenografia, inoltre, deve tenere conto del palcoscenico, 
delle masse, del numero degli artisti presenti sulla scena, del 
libretto, della visibilità all’interno della sala e così via. Le forme 
e i materiali delle scenografie sono inoltre indispensabili per 
assicurare che la voce non si disperda, ma che venga proiettata, 
attraverso il boccascena, verso il pubblico. La realizzazione 
della scenografia, infine, deve tenere conto della trama 
dell’opera e deve (o almeno dovrebbe) supportare l’artista nello 
svolgimento della propria prestazione, esaltando, nella misura 
maggiore possibile, la sua vocalità. Ovviamente, lo scenografo, 
oltre che con il direttore d’orchestra e i cantanti, deve lavorare 
in sinergia con il regista, cercando di contribuire alla 
realizzazione delle sue scelte e delle sue idee. 

Altra figura molto importante è quella del costumista, che 
deve progettare e realizzare i costumi di scena. Nel fare ciò, 
evidentemente, dovrà tenere conto delle caratteristiche fisiche 
degli artisti, delle scenografie e delle scelte registiche, evitando 
costumi che intralcino i movimenti o che siano incompatibili 
con la scenografia. Le professionalità che lavorano in questo 
campo sono di altissimo valore, anche se, purtroppo, le 
competenze della sartoria teatrale stanno scomparendo nell’in-
differenza generale. Sul settore, invece, si dovrebbe pensare di 
investire, posto che la capacità delle sartorie teatrali italiane è 
riconosciuta nel mondo e, spesso, i teatri stranieri commis-
sionano in Italia la realizzazione dei costumi per i loro spet-
tacoli. 

 
 

6.  Gli accordi di coproduzione e cooperazione tra teatri 
 
In un periodo di tagli alla cultura è giusto che le risorse 

vengano sfruttate al meglio al fine di garantire la maggiore 
produttività possibile dei teatri. Proprio per consentire uno 
sfruttamento più razionale delle risorse sono state ideate le 
coproduzioni, attraverso le quali più teatri cooperano per 
produrre una o più opere liriche. Affinché si possa allestire una 
coproduzione occorre che i responsabili artistici dei vari teatri 
coinvolti si incontrino e concordino insieme quali opere 
realizzare in collaborazione, con quale budget, con quali tempi 
e in quale teatro montare lo spettacolo e svolgere le relative 
prove.  
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Le coproduzioni si rivelano particolarmente utili con 
riguardo ai teatri di piccole dimensioni, che hanno una ridotta 
possibilità di spesa e che, quindi, per questa via, possono 
aumentare la quantità e la qualità della loro offerta. La 
coproduzione, nel momento in cui non sia isolata, ma costante, 
può portare alla creazione di un circuito lirico. Proprio in questo 
senso si orientano molte realtà minori, con risultati che 
appaiono decisamente soddisfacenti.  

Un’altra forma di collaborazione tra teatri è il c.d. noleggio 
degli allestimenti. Come noto, il contratto di noleggio è quel 
contratto atipico mediante il quale un contraente (noleggiante), 
a fronte del pagamento di un corrispettivo, riceve in godimento 
uno o più beni mobili o attrezzature appartenenti al 
noleggiatore. La disciplina del contratto è sostanzialmente 
ricavabile da quella sulla locazione dei beni mobili, contenuta 
negli artt. 1571 e ss. c.c. 

Il contratto di noleggio è un contratto consensuale, neces-
sariamente oneroso e a forma libera; nel caso di noleggio di 
scenografie, però, ai fini della prova, è consigliabile che le parti 
predispongano un testo scritto, nel quale vengano analiti-
camente indicate le attrezzature concesse e il relativo stato di 
conservazione. Il contratto deve anche contenere un termine 
finale, che, se non verrà stabilito dalle parti, potrà essere deter-
minato dal giudice in base alle circostanze.  

Il noleggiatore dovrà consegnare al noleggiante scene e 
costumi oggetto del contratto e garantire che gli stessi siano 
goduti pacificamente per tutta la durata del rapporto (art. 1575 
c.c.). Il noleggiante, invece, oltre che pagare il corrispettivo 
pattuito per il noleggio, dovrà prendere in consegna scene e 
costumi e servirsene con la dovuta diligenza e per un uso 
conforme a quello per cui sono stati noleggiati, restituendoli al 
termine del contratto (art. 1587 c.c.).  

Facile intuire i vantaggi offerti da questo accordo: un teatro 
che intenda inserire in cartellone un’opera, anziché procedere 
alla creazione delle scene e dei costumi, li riceve da un altro 
teatro, che abbia già allestito lo spettacolo. Attraverso il 
contratto di noleggio, quindi, un teatro ottiene un risparmio di 
spesa e l’immediata disponibilità di beni finiti, mentre l’altro 
incassa somme di denaro da investire in altre attività, sfruttando 
scene e costumi che, diversamente, resterebbero in magazzino.  

Le forme di collaborazione e di cooperazione tra i teatri 
sono sempre più diffuse e, in considerazione della riduzione del 
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budget a disposizione delle singole realtà, diverranno ancora più 
comuni, anche per realtà più grandi e anche con riguardo ai 
circuiti internazionali27.  

La collaborazione tra teatri risulta incentivata anche dai 
criteri di attribuzione dei finanziamenti del fondo unico per lo 
spettacolo. Il d.m. 3 febbraio 2014, ad esempio, nel fissare i 
criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le FOLS, 
all’art. 3 c. 3 lett. c), attribuisce rilievo anche al «coordinamento 
della propria attività con quella di altri enti operanti nel settore 
delle esecuzioni musicali, realizzazione di coproduzioni e 
realizzazione di allestimenti con propri laboratori scenografici o 
con quelli di altre fondazioni o teatri di tradizione». La scelta di 
considerare la cooperazione tra teatri, al fine dei criteri di 
distribuzione delle risorse pubbliche, appare non solo condivi-
sibile, ma anche degna di essere implementata, posto che 
permette un’efficiente razionalizzazione della spesa pubblica.

                                                 
27 Sul sito http://operabase.com/prodlist.cgi?lang=it&help=1 è possibile 

verificare quali spettacoli possono essere noleggiati e le informazioni che li 
riguardano.  
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